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DIRE, 26/01/2021

 

MALATTIE RARE. DIANA DEL BUFALO PROTAGONISTA NUOVO SPOT

'UNIAMO'

 

DIR0391 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT 

MALATTIE RARE. DIANA DEL BUFALO PROTAGONISTA NUOVO SPOT 'UNIAMO'

PRESENTAZIONE VENERDÌ 29, ALLA PRESENZA DELL'ATTRICE E DEL REGISTA

(DIRE) Roma, 26 gen. - Si terra' venerdi' 29 gennaio, alle ore

12.00, la presentazione in anteprima del nuovo spot di UNIAMO

FIMR onlus per la Giornata delle Malattie Rare, con la

partecipazione di Diana del Bufalo e di alcuni rappresentanti

della comunita' dei rari

(https://zoom.us/webinar/register/WN_-Lkl_JtLSoKaAkH-tYZrYA).

   Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti,

descrive la linea comune tra la condizione di solitudine che

affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato

nelle vite di ognuno di noi. Nel dramma sanitario riscopriamo il

valore delle relazioni umane e #UNIAMOleforze affinche' nessuno

resti indietro.

   All'evento, in modalita' online, interverranno: Annalisa

Scopinaro, Presidente di UNIAMO; Diana del Bufalo, attrice;

Maurizio Rigatti, regista; Luca Abete, ideatore della campagna

sociale #NonCiFermaNessuno; Rossella Brindisi, mamma di

Alessandro, bambino con malattia rara.

  (Com/Vid/ Dire)

10:30 26-01-21
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TMN, 26/01/2021

 

Malattie rare, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot UNIAMO

 

Malattie rare, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot UNIAMO Presentazione in anteprima

(online) venerdì 29 gennaio alle 12

Roma, 26 gen. (askanews) - Si terrà venerdì 29 gennaio, alle ore

12.00, la presentazione in anteprima del nuovo spot di UNIAMO

FIMR onlus per la Giornata delle Malattie Rare, con la

partecipazione di Diana del Bufalo e di alcuni rappresentanti

della comunità dei rari

(https://zoom.us/webinar/register/WN_-Lkl_JtLSoKaAkH-tYZrYA).

 

Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti, descrive

la linea comune tra la condizione di solitudine che affrontano i

malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle vite di

ognuno di noi. Nel dramma sanitario riscopriamo il valore delle

relazioni umane e #UNIAMOleforze affinché nessuno resti indietro.

 

All'evento, in modalità online, interverranno: Annalisa

Scopinaro, Presidente di UNIAMO; Diana del Bufalo, attrice;

Maurizio Rigatti, regista; Luca Abete, ideatore della campagna

sociale #NonCiFermaNessuno; Rossella Brindisi, mamma di

Alessandro, bambino con malattia rara.

Red 20210126T103900Z
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LAP, 26/01/2021

 

Salute, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot Uniamo

 

Salute, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot Uniamo  Roma, 26 gen. (Lapresse) - Roma, 26

gennaio 2021 - Si terrà venerdì 29 gennaio, alle ore 12.00, la presentazione in anteprima del

nuovo spot di UNIAMO FIMR onlus per la Giornata delle Malattie Rare, con la partecipazione di

Diana del Bufalo e di alcuni rappresentanti della comunità dei rari. (Segue) ART LAZ npf/NTL

261335 GEN 21
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LAP, 26/01/2021

 

Salute, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot Uniamo-2-

 

Salute, Diana del Bufalo protagonista nuovo spot Uniamo-2-  Roma, 26 gen. (Lapresse)   - Lo

spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti, descrive la linea comune tra la condizione di

solitudine che affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle vite di ognuno di

noi. Nel dramma sanitario riscopriamo il valore delle relazioni umane e #UNIAMOleforze affinché

nessuno resti indietro.All'evento, in modalità online, interverranno: Annalisa Scopinaro, Presidente

di UNIAMO; Diana del Bufalo, attrice; Maurizio Rigatti, regista; Luca Abete, ideatore della

campagna sociale #NonCiFermaNessuno; Rossella Brindisi, mamma di Alessandro, bambino con

malattia rara. ART LAZ npf/NTL 261335 GEN 21
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DIRE, 29/01/2021

 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO

 

DIR1108 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO

(DIRE) Roma, 29 gen. - Presentato alla stampa lo spot realizzato

da UNIAMO FIMR onlus per la XIV Giornata delle Malattie Rare, con

la partecipazione di Diana del Bufalo e di alcune persone con

malattia rara. "Malattia rara, due parole spaventose che lasciano

dentro alla persona sconforto e paura. Prendo parte allo spot di

UNIAMO con grande grinta e speranza per dare voce alle persone

con malattie rare e alle loro famiglie, perche' non dobbiamo

lasciarle sole! #UNIAMOleforze per non lasciare nessuno

indietro!", dichiara l'attrice Diana del Bufalo.

   "Quest'anno piu' che mai, dopo un anno cosi' difficile,

l'invito ad UNIRE LE FORZE e' fondamentale per ottimizzare le

sinergie e contribuire, insieme, allo sviluppo di una migliore

qualita' di vita per le persone con malattia rara - afferma

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. Durante la

pandemia da SarsCov2 la comunita' delle persone con malattie rare

ha subito le conseguenze piu' gravi: interruzioni o forte

rallentamento delle visite di controllo, aggravamento delle

criticita' legate all'inclusione lavorativa e scolastica,

incremento dell'isolamento sociale, paura di conseguenze gravi

per il contagio. Tutti gli italiani hanno sperimentato e

continuano a sperimentare cosa significhi vivere, come i malati

rari, in condizioni di fragilita', senza cure, in isolamento

sociale e condizioni economiche aggravate dallo stato di salute".

   Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti,

descrive la linea comune tra la condizione di solitudine che

affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato

nelle vite di ognuno di noi. "Da oltre dieci anni ho il

privilegio di collaborare con i malati rari, sostenendoli con la

mia attivita' di regista, convinto dell'assoluta necessita' di

sensibilizzare, in-formare e far conoscere la loro realta', rara

ma non invisibile. È proprio nel dramma sanitario che stiamo

vivendo che dobbiamo riscoprirci uniti, perche' la condivisione

di una difficolta' ci ricorda che non esistono confini tra le

persone e che solo lottando insieme nessuno restera'

indietro".(SEGUE)

  (Com/Rai/ Dire)



12:54 29-01-21
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DIRE, 29/01/2021

 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO

-2-

 

DIR1109 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO -2-

(DIRE) Roma, 29 gen. -  Alla conferenza stampa anche il

video-messaggio di Luca Abete, ideatore della campagna sociale

motivazionale #NonCiFermaNessuno, che, dal 2020, e' gemellata con

UNIAMO e diffonderá nel tour 2021 l'iniziativa "Amici Rari": uno

spazio dedicato alle malattie rare durante gli incontri con gli

studenti universitari per diffondere la conoscenza sulla

condizione dei malati rari e delle loro famiglie.

   La Giornata delle Malattie Rare e' stata istituita nel 2008 ed

e' stato scelto appositamente il 29 febbraio per la sua

ricorrenza, un giorno raro per i malati rari. 

   Nel corso degli anni e' diventata un evento di portata

mondiale, coinvolgendo oltre 100 Paesi. In Europa una malattia

viene riconosciuta rara quando colpisce 1 persona ogni 2.000, ma

la definizione varia in altri Paesi. Nell'Unione europea si stima

che siano piu' di 30 milioni le persone affette da una delle

oltre 7.000 malattie rare ad oggi conosciute (in Italia quasi 2

milioni di casi).

   UNIAMO FIMR onlus in qualita' di co-creatore e coordinatore

nazionale della Giornata, promossa a livello internazionale da

Eurordis Rare Disease Europe coordina le iniziative in programma

in tutta Italia. L'attivita' delle Associazioni delle persone con

Malattia Rara, impossibilitate nella realizzazione di eventi in

piazza o in presenza, sara' concentrata sui social e

nell'organizzazione di eventi piu' specifici relativi alle

patologie, con il coinvolgimento di clinici e istituzioni.

(SEGUE)

  (Com/Rai/ Dire)

12:54 29-01-21
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DIRE, 29/01/2021

 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO

-3-

 

DIR1110 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SANITA'. MALATTIE RARE, SPOT UNIAMOLEFORZE CON DIANA DEL BUFALO -3-

(DIRE) Roma, 29 gen. - Anche quest'anno UNIAMO promuove

l'iniziativa "Accendiamo le luci sulle malattie rare": il 28

febbraio, i monumenti piu' rappresentativi di tante citta'

d'Italia si illumineranno con i colori della giornata (blu, verde

e fucsia) per sensibilizzare i cittadini sulle malattie rare.

   Qui e' possibile consultare l'elenco dei monumenti.

COME PARTECIPARE: Sul sito www.uniamo.org e' possibile scaricare

i materiali social, ricevere la maglietta della Giornata delle

Malattie Rare, diventare protagonista del Social Wall, uno spazio

dove essere vicini anche se fisicamente distanti e partecipare

agli eventi online in programma. 

I PARTNER: La Giornata delle Malattie Rare e' realizzata con il

contributo non condizionato di: Alexion, Biogen, Chiesi, Roche,

Bluebird Bio, Alnylam, Celgene Bristol Myers Squibb Company, CSL

Behering, Kyowa Kirin, Pfizer, Travere Therapeutics e Argon

Healthcare.

  (Com/Rai/ Dire)

12:54 29-01-21
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TMN, 29/01/2021

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo "Grinta e speranza per non lasciare

nessuno indietro!"

Roma, 29 gen. (askanews) - Presentato alla stampa lo spot

realizzato da UNIAMO FIMR onlus per la XIV Giornata delle

Malattie Rare, con la partecipazione di Diana del Bufalo e di

alcune persone con malattia rara. "Malattia rara, due parole

spaventose che lasciano dentro alla persona sconforto e paura.

Prendo parte allo spot di UNIAMO con grande grinta e speranza per

dare voce alle persone con malattie rare e alle loro famiglie,

perché non dobbiamo lasciarle sole! #UNIAMOleforze per non

lasciare nessuno indietro!", dichiara l'attrice Diana del Bufalo.

 

"Quest'anno più che mai, dopo un anno così difficile, l'invito ad

UNIRE LE FORZE è fondamentale per ottimizzare le sinergie e

contribuire, insieme, allo sviluppo di una migliore qualità di

vita per le persone con malattia rara - afferma Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. Durante la pandemia da

SarsCov2 la comunità delle persone con malattie rare ha subito le

conseguenze più gravi: interruzioni o forte rallentamento delle

visite di controllo, aggravamento delle criticità legate

all'inclusione lavorativa e scolastica, incremento

dell'isolamento sociale, paura di conseguenze gravi per il

contagio. Tutti gli italiani hanno sperimentato e continuano a

sperimentare cosa significhi vivere, come i malati rari, in

condizioni di fragilità, senza cure, in isolamento sociale e

condizioni economiche aggravate dallo stato di salute".

 

Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti, descrive

la linea comune tra la condizione di solitudine che affrontano i

malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle vite di

ognuno di noi. "Da oltre dieci anni ho il privilegio di

collaborare con i malati rari, sostenendoli con la mia attività

di regista, convinto dell'assoluta necessità di sensibilizzare,

in-formare e far conoscere la loro realtà, rara ma non

invisibile. È proprio nel dramma sanitario che stiamo vivendo che

dobbiamo riscoprirci uniti, perché la condivisione di una

difficoltà ci ricorda che non esistono confini tra le persone e

che solo lottando insieme nessuno resterà indietro". (Segue)



Red 20210129T132205Z
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TMN, 29/01/2021

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo -2-

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo -2- 

Roma, 29 gen. (askanews) - Alla conferenza stampa anche il

video-messaggio di Luca Abete, ideatore della campagna sociale

motivazionale #NonCiFermaNessuno, che, dal 2020, è gemellata con

UNIAMO e diffonderá nel tour 2021 l'iniziativa "Amici Rari": uno

spazio dedicato alle malattie rare durante gli incontri con gli

studenti universitari per diffondere la conoscenza sulla

condizione dei malati rari e delle loro famiglie.

 

La Giornata delle Malattie Rare è stata istituita nel 2008 ed è

stato scelto appositamente il 29 febbraio per la sua ricorrenza,

un giorno raro per i malati rari.

 

Nel corso degli anni è diventata un evento di portata mondiale,

coinvolgendo oltre 100 Paesi. In Europa una malattia viene

riconosciuta rara quando colpisce 1 persona ogni 2.000, ma la

definizione varia in altri Paesi. Nell'Unione europea si stima

che siano più di 30 milioni le persone affette da una delle oltre

7.000 malattie rare ad oggi conosciute (in Italia quasi 2 milioni

di casi).  (Segue)

Red 20210129T132212Z
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TMN, 29/01/2021

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo -3-

 

Malattie rare, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo -3- 

Roma, 29 gen. (askanews) - LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA E LA

CAMPAGNA "ACCENDIAMO LE LUCI SULLE MALATTIE RARE".

 

UNIAMO FIMR onlus in qualità di co-creatore e coordinatore

nazionale della Giornata, promossa a livello internazionale da

Eurordis Rare Disease Europe coordina le iniziative in programma

in tutta Italia. L'attività delle Associazioni delle persone con

Malattia Rara, impossibilitate nella realizzazione di eventi in

piazza o in presenza, sarà concentrata sui social e

nell'organizzazione di eventi più specifici relativi alle

patologie, con il coinvolgimento di clinici e istituzioni.

 

Anche quest'anno UNIAMO promuove l'iniziativa "Accendiamo le luci

sulle malattie rare": il 28 febbraio, i monumenti più

rappresentativi di tante città d'Italia si illumineranno con i

colori della giornata (blu, verde e fucsia) per sensibilizzare i

cittadini sulle malattie rare.

 

COME PARTECIPARE

 

Sul sito www.uniamo.org è possibile scaricare i materiali social,

ricevere la maglietta della Giornata delle Malattie Rare,

diventare protagonista del Social Wall, uno spazio dove essere

vicini anche se fisicamente distanti e partecipare agli eventi

online in programma.

 

I PARTNER

 

La Giornata delle Malattie Rare è realizzata con il contributo

non condizionato di: Alexion, Biogen, Chiesi, Roche, Bluebird

Bio, Alnylam, Celgene Bristol Myers Squibb Company, CSL Behering,

Kyowa Kirin, Pfizer, Travere Therapeutics e Argon Healthcare.

Red 20210129T132219Z
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LAP, 29/01/2021

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo Roma, 29 gen. (LaPresse) -  Presentato alla

stampa lo spot realizzato da UNIAMO FIMR onlus per la XIV Giornata delle Malattie Rare, con la

partecipazione di Diana del Bufalo e di alcune persone con malattia rara. “Malattia rara, due

parole spaventose che lasciano dentro alla persona sconforto e paura. Prendo parte allo spot di

UNIAMO con grande grinta e speranza per dare voce alle persone con malattie rare e alle loro

famiglie, perché non dobbiamo lasciarle sole! #UNIAMOleforze per non lasciare nessuno

indietro!”, dichiara l’attrice Diana del Bufalo. "Quest’anno più che mai, dopo un anno così difficile,

l’invito ad UNIRE LE FORZE è fondamentale per ottimizzare le sinergie e contribuire, insieme, allo

sviluppo di una migliore qualità di vita per le persone con malattia rara - afferma Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. Durante la pandemia da SarsCov2 la comunità delle

persone con malattie rare ha subito le conseguenze più gravi: interruzioni o forte rallentamento

delle visite di controllo, aggravamento delle criticità legate all’inclusione lavorativa e scolastica,

incremento dell’isolamento sociale, paura di conseguenze gravi per il contagio. Tutti gli italiani

hanno sperimentato e continuano a sperimentare cosa significhi vivere, come i malati rari, in

condizioni di fragilità, senza cure, in isolamento sociale e condizioni economiche aggravate dallo

stato di salute”. (Segue). CRO NG01 npf 291344 GEN 21
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LAP, 29/01/2021

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-2-

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-2- Roma, 29 gen. (LaPresse) - Lo spot, scritto

e diretto dal regista Maurizio Rigatti, descrive la linea comune tra la condizione di solitudine che

affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle vite di ognuno di noi. “Da oltre

dieci anni ho il privilegio di collaborare con i malati rari, sostenendoli con la mia attività di regista,

convinto dell’assoluta necessità di sensibilizzare, in-formare e far conoscere la loro realtà, rara ma

non invisibile. È proprio nel dramma sanitario che stiamo vivendo che dobbiamo riscoprirci uniti,

perché la condivisione di una difficoltà ci ricorda che non esistono confini tra le persone e che solo

lottando insieme nessuno resterà indietro”. (Segue). CRO NG01 npf 291344 GEN 21
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LAP, 29/01/2021

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-3-

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-3- Roma, 29 gen. (LaPresse) - Alla

conferenza stampa anche il video-messaggio di Luca Abete, ideatore della campagna sociale

motivazionale #NonCiFermaNessuno, che, dal 2020, è gemellata con UNIAMO e diffonderá nel

tour 2021 l'iniziativa “Amici Rari”: uno spazio dedicato alle malattie rare durante gli incontri con gli

studenti universitari per diffondere la conoscenza sulla condizione dei malati rari e delle loro

famiglie. La Giornata delle Malattie Rare è stata istituita nel 2008 ed è stato scelto appositamente

il 29 febbraio per la sua ricorrenza, un giorno raro per i malati rari.  Nel corso degli anni è diventata

un evento di portata mondiale, coinvolgendo oltre 100 Paesi. In Europa una malattia viene

riconosciuta rara quando colpisce 1 persona ogni 2.000, ma la definizione varia in altri Paesi.

Nell'Unione europea si stima che siano più di 30 milioni le persone affette da una delle oltre 7.000

malattie rare ad oggi conosciute (in Italia quasi 2 milioni di casi). (Segue). CRO NG01 npf 291344

GEN 21
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LAP, 29/01/2021

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-4-

 

Salute, spot #UNIAMOleforze con Diana del Bufalo-4- Roma, 29 gen. (LaPresse) - Le iniziative in

programma e la campagna “Accendiamo le luci sulle malattie rare”  UNIAMO FIMR onlus in

qualità di co-creatore e coordinatore nazionale della Giornata, promossa a livello internazionale da

Eurordis Rare Disease Europe coordina le iniziative in programma in tutta Italia. L’attività delle

Associazioni delle persone con Malattia Rara, impossibilitate nella realizzazione di eventi in piazza

o in presenza, sarà concentrata sui social e nell’organizzazione di eventi più specifici relativi alle

patologie, con il coinvolgimento di clinici e istituzioni.  Anche quest’anno UNIAMO promuove

l’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”: il 28 febbraio, i monumenti più rappresentativi di

tante città d’Italia si illumineranno con i colori della giornata (blu, verde e fucsia) per sensibilizzare

i cittadini sulle malattie rare. Qui è possibile consultare l’elenco dei monumenti. COME

PARTECIPARE Sul sito www.uniamo.org è possibile scaricare i materiali social, ricevere la

maglietta della Giornata delle Malattie Rare, diventare protagonista del Social Wall, uno spazio

dove essere vicini anche se fisicamente distanti e partecipare agli eventi online in programma.  I

PARTNER La Giornata delle Malattie Rare è realizzata con il contributo non condizionato di:

Alexion, Biogen, Chiesi, Roche, Bluebird Bio, Alnylam, Celgene Bristol Myers Squibb Company,

CSL Behering, Kyowa Kirin, Pfizer, Travere Therapeutics e Argon Healthcare. CRO NG01 npf

291344 GEN 21
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NOVC, 29/01/2021

 

MALATTIE RARE, SPOT CON DIANA DEL BUFALO

 

�9CO1144854 4 CRO ITA R01

MALATTIE RARE, SPOT CON DIANA DEL BUFALO

(9Colonne) Roma, 29 gen - Presentato lo spot realizzato da UNIAMO FIMR onlus per la 14ma

Giornata delle Malattie Rare, con la partecipazione di Diana del Bufalo e di alcune persone con

malattia rara. "Malattia rara, due parole spaventose che lasciano dentro alla persona sconforto e

paura. Prendo parte allo spot di UNIAMO con grande grinta e speranza per dare voce alle

persone con malattie rare e alle loro famiglie, perché non dobbiamo lasciarle sole!

#UNIAMOleforze per non lasciare nessuno indietro!" dichiara l'attrice. "Quest'anno più che mai,

dopo un anno così difficile, l'invito ad UNIRE LE FORZE è fondamentale per ottimizzare le

sinergie e contribuire, insieme, allo sviluppo di una migliore qualità di vita per le persone con

malattia rara - afferma Annalisa Scopinaro, presidente UNIAMO FIMR onlus -. Durante la

pandemia da SarsCov2 la comunità delle persone con malattie rare ha subito le conseguenze più

gravi: interruzioni o forte rallentamento delle visite di controllo, aggravamento delle criticità legate

all'inclusione lavorativa e scolastica, incremento dell'isolamento sociale, paura di conseguenze

gravi per il contagio. Tutti gli italiani hanno sperimentato e continuano a sperimentare cosa

significhi vivere, come i malati rari, in condizioni di fragilità, senza cure, in isolamento sociale e

condizioni economiche aggravate dallo stato di salute".

Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti, descrive la linea comune tra la condizione di

solitudine che affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle vite di ognuno di

noi. "Da oltre dieci anni ho il privilegio di collaborare con i malati rari, sostenendoli con la mia

attività di regista, convinto dell'assoluta necessità di sensibilizzare, in-formare e far conoscere la

loro realtà, rara ma non invisibile. È proprio nel dramma sanitario che stiamo vivendo che

dobbiamo riscoprirci uniti, perché la condivisione di una difficoltà ci ricorda che non esistono

confini tra le persone e che solo lottando insieme nessuno resterà indietro". Alla conferenza

stampa anche il video-messaggio di Luca Abete, ideatore della campagna sociale motivazionale

#NonCiFermaNessuno, che, dal 2020, è gemellata con UNIAMO e diffonderà nel tour 2021

l'iniziativa "Amici Rari": uno spazio dedicato alle malattie rare durante gli incontri con gli studenti

universitari per diffondere la conoscenza sulla condizione dei malati rari e delle loro famiglie. (PO /

red)
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ADNK, 29/01/2021

 

SALUTE: #UNIAMO LE FORZE, SPOT SU MALATTIE RARE CON DIANA DEL

BUFALO =

 

ADN1895 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      SALUTE: #UNIAMO LE FORZE, SPOT SU MALATTIE RARE CON DIANA DEL BUFALO =

      Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Presentato alla stampa lo spot realizzato

da Uniamo Fimr onlus per la XIV Giornata delle Malattie Rare, con la

partecipazione di Diana del Bufalo e di alcune persone con malattia

rara. ''Malattia rara, due parole spaventose che lasciano dentro alla

persona sconforto e paura. Prendo parte allo spot di UNIAMO con grande

grinta e speranza per dare voce alle persone con malattie rare e alle

loro famiglie, perché non dobbiamo lasciarle sole! #UNIAMOleforze per

non lasciare nessuno indietro!'', dichiara l'attrice Diana del Bufalo.

      "Quest'anno più che mai, dopo un anno così difficile, l'invito ad

unire le forze è fondamentale per ottimizzare le sinergie e

contribuire, insieme, allo sviluppo di una migliore qualità di vita

per le persone con malattia rara - afferma Annalisa Scopinaro,

Presidente UNIAMO FIMR onlus. Durante la pandemia da SarsCov2 la

comunità delle persone con malattie rare ha subito le conseguenze più

gravi: interruzioni o forte rallentamento delle visite di controllo,

aggravamento delle criticità legate all'inclusione lavorativa e

scolastica, incremento dell'isolamento sociale, paura di conseguenze

gravi per il contagio. Tutti gli italiani hanno sperimentato e

continuano a sperimentare cosa significhi vivere, come i malati rari,

in condizioni di fragilità, senza cure, in isolamento sociale e

condizioni economiche aggravate dallo stato di salute''. (segue)

      (pol/Adnkronos)
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SALUTE: #UNIAMO LE FORZE, SPOT SU MALATTIE RARE CON DIANA DEL

BUFALO (2) =

 

ADN1896 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      SALUTE: #UNIAMO LE FORZE, SPOT SU MALATTIE RARE CON DIANA DEL BUFALO (2)

=

      (Adnkronos) - Lo spot, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti,

descrive la linea comune tra la condizione di solitudine che

affrontano i malati rari e quella che la pandemia ha generato nelle

vite di ognuno di noi. ''Da oltre dieci anni ho il privilegio di

collaborare con i malati rari, sostenendoli con la mia attività di

regista, convinto dell'assoluta necessità di sensibilizzare,

in-formare e far conoscere la loro realtà, rara ma non invisibile. È

proprio nel dramma sanitario che stiamo vivendo che dobbiamo

riscoprirci uniti, perché la condivisione di una difficoltà ci ricorda

che non esistono confini tra le persone e che solo lottando insieme

nessuno resterà indietro''.

      Alla conferenza stampa anche il video-messaggio di Luca Abete,

ideatore della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, che,

dal 2020, è gemellata con UNIAMO e diffonderá nel tour 2021

l'iniziativa ''Amici Rari'': uno spazio dedicato alle malattie rare

durante gli incontri con gli studenti universitari per diffondere la

conoscenza sulla condizione dei malati rari e delle loro famiglie.

      La Giornata delle Malattie Rare è stata istituita nel 2008 ed è stato

scelto appositamente il 29 febbraio per la sua ricorrenza, un giorno

raro per i malati rari. Nel corso degli anni è diventata un evento di

portata mondiale, coinvolgendo oltre 100 Paesi. In Europa una malattia

viene riconosciuta rara quando colpisce 1 persona ogni 2.000, ma la

definizione varia in altri Paesi. Nell'Unione europea si stima che

siano più di 30 milioni le persone affette da una delle oltre 7.000

malattie rare ad oggi conosciute (in Italia quasi 2 milioni di casi).

      (pol/Adnkronos)
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TMN, 04/02/2021

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva Malattie rare, progetto in

collaborazione con tre Università italiane e Associazioni pazienti

Roma, 4 feb. (askanews) - Promuovere un cambiamento culturale per

integrare la didattica, in modo da offrire agli educatori

strumenti concreti per una scuola inclusiva. Questo l'obiettivo

del corso di formazione "Con le tue parole" che la Federazione

Italiana Malattie Rare (UNIAMO FIMR onlus) realizza, in

collaborazione con tre Università Italiane e con la

partecipazione delle Associazioni di Pazienti.

 

Tre percorsi formativi dedicati al tema delle malattie rare,

ciascuno di 20 ore per un totale di ben 60 ore di formazione,

destinato a insegnanti ed educatori per contribuire alla

costruzione della scuola come luogo di cultura inclusiva e dove i

malati rari possono essere concepiti come persone ancora prima

che persone con malattia rara.

 

"La qualità della formazione della scuola si misura anche sulla

capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, con

un approccio adeguato ai bisogni formativi di ciascuno. È

fondamentale fornire agli educatori gli strumenti per individuare

le tipicità cognitive di studenti e alunni con malattia rara -

afferma Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO FIMR onlus -. La

Federazione, nell'ambito del Progetto IntegRare finanziato dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato questo

percorso di formazione coinvolgendo 3 prestigiosi partner

accademici e diverse Associazioni che forniranno il punto di

vista di pazienti, caregiver e clinici di riferimento di molte

patologie". (Segue)

Red 20210204T100754Z

 



2

TMN, 04/02/2021

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -2-

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -2- 

Roma, 4 feb. (askanews) - I PARTNER "Il progetto è pienamente

compatibile con la nostra mission e i nostri valori, in

particolare rispetto al tipo di percorsi che offriamo ai docenti

in formazione, agli specializzandi per le attività di sostegno

didattico e ai docenti in servizio di qualsiasi grado e tipo di

scuola", spiega la professoressa Maria Cinque, Presidente del

Corso di Specializzazione "Scienze dell'educazione" e Direttore

della Scuola di Alta Formazione EIS-Lumsa. "In particolare, la

sensibilizzazione degli insegnanti a tutti i tipi di diversità,

incluse quelle poco note delle malattie rare, è veramente una

leva del cambiamento verso un'inclusione educativa e sociale che,

altrimenti, rischia di rimanere una mera utopia", aggiunge.

 

"Siamo lieti di dare il nostro contributo a questo importante

progetto della Federazione Italiana delle Malattie Rare. La

formazione degli insegnanti e degli educatori è il punto di

partenza di un percorso inclusivo che tenga conto dell'unicità

degli studenti con malattia rara per facilitare il loro processo

di crescita personale e buone prassi educativo/didattiche

all'interno del contesto scuola e non solo", sottolinea la

professoressa Simona Gatto, Ricercatrice in Didattica e Pedagogia

Speciale, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche,

Pedagogiche e degli Studi Culturali dell'Università degli  Studi

di Messina.(Segue)
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"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -3-

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -3- 

Roma, 4 feb. (askanews) -  "Nello specifico di una realtà rara,

in cui spesso si moltiplicano le difficoltà, occorre richiamare

con forza la necessità di costruire relazioni educative

importanti, riconoscendo e sostenendo la scuola nel compito che

le è proprio, contro ogni rischio, richiamando le parole di un

grande pedagogista come Alain Goussot, di "medicalizzazione delle

differenze", puntualizza la professoressa Elena Zanfroni,

Associato di Didattica  e Pedagogia speciale e coordinatrice del

Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità

(CeDisMa) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

 

"In tal senso, un contributo valido, a supporto del lavoro di

docenti e di educatori, nel tentativo di superare quel senso di

smarrimento generato dal percorrere territori inesplorati, è

rappresentato dalle reti associative, che, costituite sulla base

di interessi o di storie di vita comuni, si sono concretizzate in

realtà sociali riconosciute, sia per la dimensione di

condivisione e di appartenenza che ne è alla base, sia per le

attività di promozione a favore della conoscenza e della ricerca

nell'ambito delle differenti condizioni di cui sono testimoni",

dichiara infine la professoressa Silvia Maggiolini, ricercatrice

di Didattica e Pedagogia speciale e Centro Studi e Ricerche sulla

Disabilità e la Marginalità dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore.(Segue)
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"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -4-

 

"Con le tue parole", corso di formazione UNIAMO per scuola inclusiva -4- 

Roma, 4 feb. (askanews) - LE ASSOCIAZIONI Il corso è stato

realizzato con il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti

che, durante il ciclo formativo, forniranno una testimonianza

diretta sulle patologie da ciascuna tutelate. Saranno quindi

direttamente i pazienti, i genitori, i caregiver e i clinici di

riferimento a illustrare gli strumenti utili per poter

comprendere e facilitare il processo di apprendimento degli

alunni con malattia rara.

 

LE ASSOCIAZIONI

Amri aps Associazione AIMA - CHILD AIP OdV - Associazione

Immunodeficienze Primitive Aismac Associazione Italiana

Siringomielia e Arnold Chiari Associazione Cornelia De Lange

Associazione ESEO Italia Aps Associazione Famiglie Sindrome di

Williams Associazione Famiglie Syngap1 Italia Associazione

Ipertensione Polmonare Italiana Associazione Italiana delezione

cromosoma 22 Associazione Italiana Sindrome X Fragile

Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia Odv Associazione

Sclerosi Tuberosa aps CIDP Italia Onlus - Associazione italiana

dei pazienti di neuropatie disimmuni Federazione Prader Willi

Italia Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus Mondo

CHARGE Associazione Italiana per la divulgazione di informazioni

e il sostegno di famiglie e persone con Sindrome CHARGE

 

UNIAMO FIMR ONLUS UNIAMO è la Federazione delle Associazioni di

Persone con Malattie Rare d'Italia. Con la missione di migliorare

la qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie

conduce attività di advocacy per la tutela e promozione dei

diritti negli ambiti di ricerca, bioetica, politiche sanitarie e

socio-assistenziali. Questa attività è svolta anche a livello

europeo in qualità di Alleanza Nazionale di EURORDIS-Rare Disease

Europe. www.uniamo.org  - www.eurordis.org

 

LE MALATTIE RARE In Europa una patologia è rara se colpisce meno

di 1 persona ogni 2000. Le persone con malattia rara possono

essere poche per singola patologia, ma si stimano oltre 300

milioni di persone nel mondo e quasi 2 milioni in Italia. Di



questi 1 su 5 è un bambino. Le malattie rare ad oggi conosciute

sono tra le 7000 e le 8000.
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Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva

 

Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva Roma, 4 feb. (LaPresse)

-  Promuovere un cambiamento culturale per integrare la didattica, in modo da offrire agli

educatori strumenti concreti per una scuola inclusiva. Questo l'obiettivo del corso di formazione

che la Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO FIMR onlus) realizza in collaborazione con tre

Università Italiane e con la partecipazione delle Associazioni di Pazienti.Tre percorsi formativi

dedicati al tema delle malattie rare, ciascuno di 20 ore per un totale di ben 60 ore di formazione,

destinato a insegnanti ed educatori per contribuire alla costruzione della scuola come luogo di

cultura inclusiva e dove i malati rari possono essere concepiti come persone ancora prima che

persone con malattia rara.(Segue) SST NG01 npf/ctr 041412 FEB 21
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Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-2-

 

Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-2- Roma, 4 feb.

(LaPresse) - "La qualità della formazione della scuola si misura anche sulla capacità di sviluppare

processi inclusivi di apprendimento, con un approccio adeguato ai bisogni formativi di ciascuno.È

fondamentale fornire agli educatori gli strumenti per individuare le tipicità cognitive di studenti e

alunni con malattia rara - afferma Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO FIMR onlus -. La

Federazione, nell'ambito del Progetto IntegRare finanziato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, ha avviato questo percorso di formazione coinvolgendo 3 prestigiosi partner

accademici e diverse Associazioni che forniranno il punto di vista di pazienti, caregiver e clinici di

riferimento di molte patologie".I PARTNER"Il progetto è pienamente compatibile con la nostra

mission e i nostri valori, in particolare rispetto al tipo di percorsi che offriamo ai docenti in

formazione, agli specializzandi per le attività di sostegno didattico e ai docenti in servizio di

qualsiasi grado e tipo di scuola", spiega la professoressa Maria Cinque, Presidente del Corso di

Specializzazione "Scienze dell'educazione" e Direttore della Scuola di Alta Formazione EIS-

Lumsa. "In particolare, la sensibilizzazione degli insegnanti a tutti i tipi di diversità, incluse quelle

poco note delle malattie rare, è veramente una leva del cambiamento verso un'inclusione

educativa e sociale che, altrimenti, rischia di rimanere una mera utopia",aggiunge.(Segue) SST

NG01 npf/ctr 041412 FEB 21
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Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-3-

 

Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-3- Roma, 4 feb.

(LaPresse) - "Siamo lieti di dare il nostro contributo a questo importante progetto della

Federazione Italiana delle Malattie Rare. La formazione degli insegnanti e degli educatori è il

punto di partenza di un percorso inclusivo che tenga conto dell'unicità degli studenti con malattia

rara per facilitare il loro processo di crescita personale e buone prassi educativo/didattiche

all'interno del contesto scuola e non solo", sottolinea la professoressa Simona Gatto, Ricercatrice

in Didattica e Pedagogia Speciale, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche

e degli Studi Culturali dell'Università degli  Studi di Messina."Nello specifico di una realtà rara, in

cui spesso si moltiplicano le difficoltà, occorre richiamare con forza la necessità di costruire

relazioni educative importanti, riconoscendo e sostenendo la scuola nel compito che le è proprio,

contro ogni rischio, richiamando le parole di un grande pedagogista come Alain Goussot, di

"medicalizzazione delle differenze", puntualizza la professoressa Elena Zanfroni, Associato di

Didattica  e Pedagogia speciale e coordinatrice del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la

Marginalità (CeDisMa) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.(Segue) SST NG01 npf/ctr

041412 FEB 21
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Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-4-

 

Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-4- Roma, 4 feb.

(LaPresse) - "In tal senso, un contributo valido, a supporto del lavoro di docenti e di educatori, nel

tentativo di superare quel senso di smarrimento generato dal percorrere territori inesplorati, è

rappresentato dalle reti associative, che, costituite sulla base di interessi o di storie di vita comuni,

si sono concretizzate in realtà sociali riconosciute, sia per la dimensione di condivisione e di

appartenenza che ne è alla base, sia per le attività di promozione a favore della conoscenza e

della ricerca nell'ambito delle differenti condizioni di cui sono testimoni", dichiara infine la

professoressa Silvia Maggiolini, ricercatrice di Didattica e Pedagogia speciale e Centro Studi e

Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.LE

ASSOCIAZIONI - Il corso è stato realizzato con il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti

che, durante il ciclo formativo, forniranno una testimonianza diretta sulle patologie da ciascuna

tutelate. Saranno quindi direttamente i pazienti, i genitori, i caregiver e i clinici di riferimento a

illustrare gli strumenti utili per poter comprendere e facilitare il processo di apprendimento degli

alunni con malattia rara.(Segue) SST NG01 npf/ctr 041412 FEB 21
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Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-5-

 

Salute, 'Con le tue parole': corso formazione Uniamo per scuola inclusiva-5- Roma, 4 feb.

(LaPresse) - UNIAMO è la Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia.

Con la missione di migliorare la qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie conduce

attività di advocacy per la tutela e promozione dei diritti negli ambiti di ricerca, bioetica, politiche

sanitarie e socio-assistenziali. Questa attività è svolta anche a livello europeo in qualità di

Alleanza Nazionale di EURORDIS-Rare Disease Europe. www.uniamo.org  - www.eurordis.org

LE MALATTIE RARE  - In Europa una patologia è rara se colpisce meno di 1 persona ogni

2000.Le persone con malattia rara possono essere poche per singola patologia, ma si stimano

oltre 300 milioni di persone nel mondo e quasi 2 milioni in Italia. Di questi 1 su 5 è un bambino.Le

malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 7000 e le 8000. SST NG01 npf/ctr 041412 FEB 21

 



10

ITP, 04/02/2021

 

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-

HEALTH

 

ZCZC IPN 490

POL --/T

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-HEALTH

- Notiziario Salute -

ROMA (ITALPRESS) - E' ancora in corso la valutazione dei risultati

del sondaggio "Le tecnologie al sostegno della fragilita',

disabilita' e malattie rare: l'esperienza Covid-19", distribuito

dal 15 settembre al 30 novembre 2020 alle persone fragili - ossia

a tutte quelle persone con disabilita', malattie rare o croniche

accomunate da concreti bisogni sociali e sanitari - coinvolgendo

anche caregiver e familiari. L'indagine conoscitiva e' stata messa

a punto dal Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanita'

Pubblica (TISP) assieme al Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)

dell'ISS, col supporto di esperti interni ed esterni all'Istituto.

Pubblicata sul sito tematico sulle malattie rare del Ministero

della Salute e dell'ISS, e' stata divulgata attraverso il Telefono

Verde Malattie Rare, UNIAMO, i social media (Facebook, Linkedin,

Twitter, Instagram) e i siti di varie altre associazioni.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

col/tai/red

04-Feb-21 15:30
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ITPLAZ, 04/02/2021

 

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-

HEALTH

 

ZCZC IPR 601

POL R/LAZ

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-HEALTH

- Notiziario Salute -

ROMA (ITALPRESS) - E' ancora in corso la valutazione dei risultati

del sondaggio "Le tecnologie al sostegno della fragilita',

disabilita' e malattie rare: l'esperienza Covid-19", distribuito

dal 15 settembre al 30 novembre 2020 alle persone fragili - ossia

a tutte quelle persone con disabilita', malattie rare o croniche

accomunate da concreti bisogni sociali e sanitari - coinvolgendo

anche caregiver e familiari. L'indagine conoscitiva e' stata messa

a punto dal Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanita'

Pubblica (TISP) assieme al Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)

dell'ISS, col supporto di esperti interni ed esterni all'Istituto.

Pubblicata sul sito tematico sulle malattie rare del Ministero

della Salute e dell'ISS, e' stata divulgata attraverso il Telefono

Verde Malattie Rare, UNIAMO, i social media (Facebook, Linkedin,

Twitter, Instagram) e i siti di varie altre associazioni.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

col/tai/red

04-Feb-21 15:30
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ITPLOM, 04/02/2021

 

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-

HEALTH

 

ZCZC IPR 607

POL R/LOM

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-HEALTH

- Notiziario Salute -

ROMA (ITALPRESS) - E' ancora in corso la valutazione dei risultati

del sondaggio "Le tecnologie al sostegno della fragilita',

disabilita' e malattie rare: l'esperienza Covid-19", distribuito

dal 15 settembre al 30 novembre 2020 alle persone fragili - ossia

a tutte quelle persone con disabilita', malattie rare o croniche

accomunate da concreti bisogni sociali e sanitari - coinvolgendo

anche caregiver e familiari. L'indagine conoscitiva e' stata messa

a punto dal Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanita'

Pubblica (TISP) assieme al Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)

dell'ISS, col supporto di esperti interni ed esterni all'Istituto.

Pubblicata sul sito tematico sulle malattie rare del Ministero

della Salute e dell'ISS, e' stata divulgata attraverso il Telefono

Verde Malattie Rare, UNIAMO, i social media (Facebook, Linkedin,

Twitter, Instagram) e i siti di varie altre associazioni.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

col/tai/red

04-Feb-21 15:30
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ITPSIC, 04/02/2021

 

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-

HEALTH

 

ZCZC IPR 592

POL R/SIC

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-HEALTH

- Notiziario Salute -

ROMA (ITALPRESS) - E' ancora in corso la valutazione dei risultati

del sondaggio "Le tecnologie al sostegno della fragilita',

disabilita' e malattie rare: l'esperienza Covid-19", distribuito

dal 15 settembre al 30 novembre 2020 alle persone fragili - ossia

a tutte quelle persone con disabilita', malattie rare o croniche

accomunate da concreti bisogni sociali e sanitari - coinvolgendo

anche caregiver e familiari. L'indagine conoscitiva e' stata messa

a punto dal Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanita'

Pubblica (TISP) assieme al Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)

dell'ISS, col supporto di esperti interni ed esterni all'Istituto.

Pubblicata sul sito tematico sulle malattie rare del Ministero

della Salute e dell'ISS, e' stata divulgata attraverso il Telefono

Verde Malattie Rare, UNIAMO, i social media (Facebook, Linkedin,

Twitter, Instagram) e i siti di varie altre associazioni.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

col/tai/red

04-Feb-21 15:30

NNNN

 



14

ITPMEZ, 04/02/2021

 

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-

HEALTH

 

ZCZC IPR 622

POL R/MEZ

SALUTE: MALATTIE RARE, MENO DEL 10% HA USUFRUITO STRUMENTI DI E-HEALTH

- Notiziario Salute -

ROMA (ITALPRESS) - E' ancora in corso la valutazione dei risultati

del sondaggio "Le tecnologie al sostegno della fragilita',

disabilita' e malattie rare: l'esperienza Covid-19", distribuito

dal 15 settembre al 30 novembre 2020 alle persone fragili - ossia

a tutte quelle persone con disabilita', malattie rare o croniche

accomunate da concreti bisogni sociali e sanitari - coinvolgendo

anche caregiver e familiari. L'indagine conoscitiva e' stata messa

a punto dal Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanita'

Pubblica (TISP) assieme al Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)

dell'ISS, col supporto di esperti interni ed esterni all'Istituto.

Pubblicata sul sito tematico sulle malattie rare del Ministero

della Salute e dell'ISS, e' stata divulgata attraverso il Telefono

Verde Malattie Rare, UNIAMO, i social media (Facebook, Linkedin,

Twitter, Instagram) e i siti di varie altre associazioni.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

col/tai/red

04-Feb-21 15:30
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TMN, 17/02/2021

 

Malattie rare, campagna UNIAMO "Shine a light on XLH"

 

Malattie rare, campagna UNIAMO "Shine a light on XLH" Federazione associazioni accende i

riflettori su una patologia genetica

Roma, 17 feb. (askanews) - In occasione della XIV Giornata delle

Malattie Rare, che quest'anno verrà celebrata domenica 28

febbraio, UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare accende le

luci su una malattia genetica rara: l'XLH. La campagna "Shine a

Light on XLH", presentata oggi nel corso di un digital event,

realizzata dall'azienda farmaceutica giapponese Kyowa Kirin e

diffusa dalla Federazione Italiana Malattie Rare, UNIAMO FIMR

onlus, insieme ad Aismme, vuole aumentare la consapevolezza e la

comprensione dell'impatto dell'XLH nella vita dei pazienti oltre

a migliorare il riconoscimento di questa malattia all'interno

della società.

 

La malattia rara. L'ipofosfatemia legata all'X (XLH) provoca

anomalie a carico delle ossa, della muscolatura e delle

articolazioni a causa dell'eccessiva perdita del fosforo, noto

per le sue proprietà di luminescenza e per questo chiamato anche

il "portatore di luce", un'immagine metaforica che bene illustra

il ruolo importante che riveste per l'organismo.

 

Tre persone che convivono ogni giorno con l'XLH sono state

invitate a sottoporsi a un'originale operazione artistica di

make-up digitale dei loro volti, in collaborazione con un team di

geniali professionisti composto dal truccatore James Mac Inerney,

finalista alla seconda edizione di "Glow Up", il reality della

BBC che incorona il migliore make-up artist britannico, dal

fotografo londinese di moda e beauty Benjamin Kaufmann e da uno

specialista in ritocco digitale. (Segue)

Red 20210217T151711Z
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TMN, 17/02/2021

 

Malattie rare, campagna UNIAMO "Shine a light on XLH" -2-

 

Malattie rare, campagna UNIAMO "Shine a light on XLH" -2- 

Roma, 17 feb. (askanews) - La campagna UNIAMO. "Abbiamo scelto di

promuovere questa campagna dare il nostro supporto a tutti le

persone con questa patologia, sfruttando il momento in cui è alta

l'attenzione sui malati rari. Mancano infatti pochi giorni alla

Giornata delle Malattie Rare e oltre ad illuminare diversi

monumenti d'Italia con i colori del Rare Disease Day, vogliamo

accendere i riflettori anche su questa malattia genetica rara",

afferma Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO. "In Italia non

esiste un registro nazionale ufficiale specifico, ma sulla base

dei numeri dei Centri che nelle diverse regioni seguono pazienti

bambini e adulti - spiega -, si stima un'incidenza di 1 a 60

mila, dunque circa 500 persone affette. Prosegue il nostro

impegno per portare nelle sedi istituzionali i bisogni dei

pazienti con XLH e di tutti i pazienti con patologie rare o

ultrarare, per le quali abbiamo creato un gruppo chiuso di

Facebook".

 

Dal canto suo, la senatrice Paola Binetti, presidente

dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, evidenzia:

"Chiediamo al Ministro della Salute una delega chiara e immediata

per le malattie rare per affrontare con maggiore concretezza le

necessità delle persone con queste patologie, ancora di più in

questo momento dopo Covid durante il quale questa comunità è

stata praticamente abbandonata".

 

Secondo la dottoressa Domenica Taruscio, Direttore Centro

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, "per le

persone con malattia rara e ultrarara è fondamentale lavorare in

team multispecialistici ed interdisciplinari, per giungere

tempestivamente ad una diagnosi precoce e alla  presa in carico

appropriata e globale, favorendo l'ascolto attivo del vissuto

della persona, integrando quindi le conoscenze scientifiche

(evidence based medicine) con competenze proprie della medicina

narrativa (narrative based medicine)".

Red 20210217T151718Z
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AGI, 17/02/2021

 

Salute: malattie rare, campagna Uniamo 'Shine a light on XLH' =

 

Salute: malattie rare, campagna Uniamo 'Shine a light on XLH' =

(AGI) - Roma, 17 feb. - In occasione della XIV Giornata delle

Malattie Rare, che quest'anno verra' celebrata domenica 28

febbraio, UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare accende le

luci su una malattia genetica rara: l'XLH. La campagna "Shine a

Light on XLH", presentata oggi nel corso di un digital event,

realizzata dall'azienda farmaceutica giapponese Kyowa Kirin e

diffusa dalla Federazione Italiana Malattie Rare, UNIAMO FIMR

onlus, insieme ad Aismme, vuole aumentare la consapevolezza e la

comprensione dell'impatto dell'XLH nella vita dei pazienti oltre

a migliorare il riconoscimento di questa malattia all'interno

della societa'.

La malattia rara. L'ipofosfatemia legata all'X (XLH) provoca

anomalie a carico delle ossa, della muscolatura e delle

articolazioni a causa dell'eccessiva perdita del fosforo, noto

per le sue proprieta' di luminescenza e per questo chiamato

anche il "portatore di luce", un'immagine metaforica che bene

illustra il ruolo importante che riveste per l'organismo.

Tre persone che convivono ogni giorno con l'XLH sono state

invitate a sottoporsi a un'originale operazione artistica di

make-up digitale dei loro volti, in collaborazione con un team

di geniali professionisti composto dal truccatore James Mac

Inerney, finalista alla seconda edizione di "Glow Up", il

reality della BBC che incorona il migliore make-up artist

britannico, dal fotografo londinese di moda e beauty Benjamin

Kaufmann e da uno specialista in ritocco digitale.(AGI)Com/Alf

(Segue)
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AGI, 17/02/2021

 

Salute: malattie rare, campagna Uniamo 'Shine a light on XLH' (2)=

 

Salute: malattie rare, campagna Uniamo 'Shine a light on XLH' (2)=

(AGI) - Roma, 17 feb. - La campagna UNIAMO. "Abbiamo scelto di

promuovere questa campagna dare il nostro supporto a tutti le

persone con questa patologia, sfruttando il momento in cui e'

alta l'attenzione sui malati rari. Mancano infatti pochi giorni

alla Giornata delle Malattie Rare e oltre ad illuminare diversi

monumenti d'Italia con i colori del Rare Disease Day, vogliamo

accendere i riflettori anche su questa malattia genetica rara",

afferma Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO. "In Italia non

esiste un registro nazionale ufficiale specifico, ma sulla base

dei numeri dei Centri che nelle diverse regioni seguono pazienti

bambini e adulti - spiega -, si stima un'incidenza di 1 a 60

mila, dunque circa 500 persone affette. Prosegue il nostro

impegno per portare nelle sedi istituzionali i bisogni dei

pazienti con XLH e di tutti i pazienti con patologie rare o

ultrarare, per le quali abbiamo creato un gruppo chiuso di

Facebook".

Dal canto suo, la senatrice Paola Binetti, presidente

dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, evidenzia:

"Chiediamo al Ministro della Salute una delega chiara e

immediata per le malattie rare per affrontare con maggiore

concretezza le necessita' delle persone con queste patologie,

ancora di piu' in questo momento dopo Covid durante il quale

questa comunita' e' stata praticamente abbandonata".

Secondo la dottoressa Domenica Taruscio, Direttore Centro

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanita', "per le

persone con malattia rara e ultrarara e' fondamentale lavorare

in team multispecialistici ed interdisciplinari, per giungere

tempestivamente ad una diagnosi precoce e alla  presa in carico

appropriata e globale, favorendo l'ascolto attivo del vissuto

della persona, integrando quindi le conoscenze scientifiche

(evidence based medicine) con competenze proprie della medicina

narrativa (narrative based medicine)".(AGI)Com/Alf

171821 FEB 21
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LAP, 17/02/2021

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare Roma, 17 feb. (LaPresse) - In

occasione della XIV Giornata delle Malattie Rare, che quest'anno verrà celebrata domenica 28

febbraio, Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare accende le luci su una malattia genetica

rara: l'Xlh. La campagna 'Shine a Light on Xlh'", presentata oggi nel corso di un digital event,

realizzata dall'azienda farmaceutica giapponese Kyowa Kirin e diffusa dalla Federazione Italiana

Malattie Rare, Uniamo Fimr onlus, insieme ad Aismme, vuole aumentare la consapevolezza e la

comprensione dell'impatto dell'Xlh nella vita dei pazienti oltre a migliorare il riconoscimento di

questa malattia all'interno della società.La malattia rara. L'ipofosfatemia legata all'X (Xlh) provoca

anomalie a carico delle ossa, della muscolatura e delle articolazioni a causa dell'eccessiva perdita

del fosforo, noto per le sue proprietà di luminescenza e per questo chiamato anche il "portatore di

luce", un'immagine metaforica che bene illustra il ruolo importante che riveste per l'organismo.Tre

persone che convivono ogni giorno con l'Xlh sono state invitate a sottoporsi a un'originale

operazione artistica di make-up digitale dei loro volti, in collaborazione con un team di geniali

professionisti composto dal truccatore James Mac Inerney, finalista alla seconda edizione di

"Glow Up", il reality della BBC che incorona il migliore make-up artist britannico, dal fotografo

londinese di moda e beauty Benjamin Kaufmann e da uno specialista in ritocco digitale.(Segue).
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LAP, 17/02/2021

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare-2-

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare-2- Roma, 17 feb. (LaPresse) -

"Abbiamo scelto di promuovere questa campagna dare il nostro supporto a tutti le persone con

questa patologia, sfruttando il momento in cui è alta l'attenzione sui malati rari. Mancano infatti

pochi giorni alla Giornata delle Malattie Rare e oltre ad illuminare diversi monumenti d'Italia con i

colori del Rare Disease Day, vogliamo accendere i riflettori anche su questa malattia genetica

rara", afferma Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo. "In Italia non esiste un registro

nazionale ufficiale specifico, ma sulla base dei numeri dei Centri che nelle diverse regioni seguono

pazienti bambini e adulti - spiega -, si stima un'incidenza di 1 a 60 mila, dunque circa 500 persone

affette. Prosegue il nostro impegno per portare nelle sedi istituzionali i bisogni dei pazienti con Xlh

e di tutti i pazienti con patologie rare o ultrarare, per le quali abbiamo creato un gruppo chiuso di

Facebook".(Segue). CRO NG01 ddn/alm 171834 FEB 21
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LAP, 17/02/2021

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare-3-

 

Salute, campagna Uniamo 'Shine a light on Xlh' su malattie rare-3- Roma, 17 feb. (LaPresse) - Dal

canto suo, la senatrice Paola Binetti, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare,

evidenzia: "Chiediamo al Ministro della Salute una delega chiara e immediata per le malattie rare

per affrontare con maggiore concretezza le necessità delle persone con queste patologie, ancora

di più in questo momento dopo Covid durante il quale questa comunità è stata praticamente

abbandonata".Secondo la dottoressa Domenica Taruscio, Direttore Centro Nazionale Malattie

Rare, Istituto Superiore di Sanità, "per le persone con malattia rara e ultrarara è fondamentale

lavorare in team multispecialistici ed interdisciplinari, per giungere tempestivamente ad una

diagnosi precoce e alla  presa in carico appropriata e globale, favorendo l'ascolto attivo del vissuto

della persona, integrando quindi le conoscenze scientifiche (evidence based medicine) con

competenze proprie della medicina narrativa (narrative based medicine)". CRO NG01 ddn/alm

171834 FEB 21
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DIRE, 22/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, SPERANZA: SERVE MAGGIOR IMPEGNO

ISTITUZIONI

 

DIR0327 3 SAL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, SPERANZA: SERVE MAGGIOR IMPEGNO ISTITUZIONI

"RIPARTIRE DA PROSSIMITÀ, CURE ARRIVINO IN VITA QUOTIDIANA PAZIENTI"

(DIRE) Roma, 22 feb. - "È iniziato quasi un anno da quando e'

iniziata la nostra lotta per contrastare la terribile pandemia di

Covid-19 che si e' abbattuta violentemente sulle nostre vite.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo terribile nemico non deve

farci arretrare nell'attenzione verso chi vive in una condizione

di particolare vulnerabilita', perche' essere affetti da una

patologia rara significa vivere una situazione che richiede un

maggior impegno da parte delle istituzioni". Cosi' il ministro

della Salute, Roberto Speranza, in una lettera inviata oggi in

occasione del Main Event della Giornata delle Malattie Rare 2021.

L'evento, che si e' svolto in modalita' online, e' stato

co-organizzato da Uniamo Fimr onlus, dal ministero della Salute e

dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto superiore di

Sanita'.

   "Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente

rappresentano le armi piu' efficaci per garantire le cure e

l'assistenza appropriate- prosegue Speranza nella lettera- Ma

soprattutto occorre mettere in atto un cambio di paradigma nel

nostro Servizio sanitario nazionale ripartendo dalla prossimita'.

È necessario attuare un cambio di prospettiva nelle cure,

preoccupandosi di far arrivare le stesse nella vita quotidiana

dei malati".

   Rivolgendosi infine a Uniamo Fimr onlus, il ministro ha infine

concluso: "Sono convinto che un importante contributo potra'

venire proprio da associazioni come la vostra, che nell'intento

di migliorare la qualita' di vita delle persone affette da

patologie rare e delle loro famiglie conduce una preziosa

attivita' di advocacy per la tutela e promozione dei diritti

delle stesse".

  (Cds/Dire)
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AGI, 22/02/2021

 

Covid: Speranza, da istituzioni piu' attenzione per malati rari =

 

Covid: Speranza, da istituzioni piu' attenzione per malati rari =

(AGI) - Roma, 22 feb. - "Siamo consapevoli che questo terribile

nemico - il Covid - non deve farci arretrare nell'attenzione

verso chi vive una situazione di particolare vulnerabilita',

perche' essere affetti da una patologia rara significa vivere

una situazione che richiede un maggior impegno da parte delle

istituzioni". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza,

nei saluti istituzionali inviati all'evento "Malattie Rare:

uniamo le forze" organizzato da Uniamo Fimr, insieme al

ministero della Salute e all'Iss". (AGI)Mos

221058 FEB 21
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AGI, 22/02/2021

 

Sanita': Speranza, Ssn di prossimita' per malati rari =

 

Sanita': Speranza, Ssn di prossimita' per malati rari =

(AGI) - Roma, 22 feb. - "Occorre mettere in atto un cambio di

paradigma nel nostro servizio sanitario nazionale ripartendo

dalla prossimita' e un cambio di prospettiva nelle cure,

preoccupandosi di fare arrivare le stesse nella vita quotidiani

dei malati". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza,

nei saluti istituzionali inviati all'evento "Malattie Rare:

uniamo le forze" organizzato da Uniamo Fimr, insieme al

ministero della Salute e all'Iss". Inoltre, ha aggiunto il

ministro, "prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del

paziente rappresentano le armi piu' efficaci per garantire la

cura e l'assistenza appropriata" ai malati rari. (AGI)Mos

221058 FEB 21
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Covid: Brusaferro, superati i ritardi in controllo malati rari  =

 

Covid: Brusaferro, superati i ritardi in controllo malati rari  =

(AGI) - Roma, 22 feb.- "Nella prima fase della pandemia, in

alcune occasioni, soprattutto le persone affette da malattie

rare hanno avuto qualche ritardo negli appuntamenti dei loro

cicli di monitoraggio della malattia. Oggi questo e' superato,

e' garantito con uno stretto contatto con i medici curanti,  le

associazioni di riferimento e le strutture che supportano le

persone che hanno questo tipo di malattie e le loro famiglie".

Cosi' il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro,intervenuto

all'evento "Malattie Rare: uniamo le forze" organizzato da

Uniamo Fimr, insieme al ministero della Salute e all'Iss.

(AGI)Mos

221059 FEB 21
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SALUTE. ISS: STRETTO CONTATTO TRA MALATI RARI, MEDICI E ASSOCIAZIONI

"MAI MANCATO ANCHE IN FASE PIÙ ACUTA PANDEMIA"

(DIRE) Roma, 22 feb. - "Soprattutto nella prima fase di questa

pandemia c'e' stata una riduzione degli accessi ai servizi

diagnostici e assistenziali per poter consentire la cura delle

persone affette dall'infezione. In questo senso sappiamo che le

persone affette da malattie rare hanno avuto qualche ritardo nei

loro cicli di monitoraggio e di terapia; ma oggi questo e'

superato e in qualche modo garantito grazie ad uno stretto

contatto con i propri medici curanti, con le proprie associazioni

e con le strutture che si fanno carico o che supportano le

persone affette da questo tipo di patologie e le loro famiglie".

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanita',

Silvio Brusaferro, intervenendo oggi con un video messaggio al

Main Event della Giornata delle Malattie Rare 2021. L'evento, che

si e' svolto in modalita' online, e' stato co-organizzato da

Uniamo Fimr onlus, dal ministero della Salute e dal Centro

Nazionale Malattie Rare dell'Istituto superiore di Sanita'.

   "'Ma questo- ha proseguito Brusaferro- e' avvenuto pero' anche

nelle prime fasi: l'indagine che e' stata promossa dal nostro

Centro nazionale Malattie Rare ha infatti mostrato proprio come

questo tipo di vicinanza abbia funzionato e sia stato molto

importante anche nelle fasi piu' acute della pandemia". Il

presidente dell'Iss ha quindi ricordato che oggi e' anche "un

anno dall'apertura del portale sulle Malattie Rare sul sito del

ministero della Salute, un portale che vede la collaborazione,

oltre che del ministero, anche dell'Istituto superiore di Sanita'

con il suo Centro nazionale per le Malattie Rare, del ministero

dell'Economia e Finanza e anche dell'associazione Uniamo, che

raccoglie le associazioni dei pazienti affetti da malattie rare.

Da parte mia- ha sottolineato Brusaferro- c'e' una parola di

gratitudine verso tutte queste associazioni, ma soprattutto per

tutte quelle persone che quotidianamente lavorano per arricchire

questo portale di informazioni e per rendere possibile alle

persone affette da malattie rare, riconosciute, in fase di

riconoscimento o ancora non riconosciute, di poter trovare



all'interno di questo portale informazioni utili per la loro vita

quotidiana", ha concluso.

  (Cds/Dire)

11:15 22-02-21
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TMN, 22/02/2021

 

Malattie rare, Speranza: prossimità parola chiave in futuro nostro SSN

 

Malattie rare, Speranza: prossimità parola chiave in futuro nostro SSN Messaggio ministro a

Federazione UNIAMO, in occasione evento "Malattie rare: uniamo le forze"

Roma, 22 feb. (askanews) - "È passato ormai un anno da quando è

iniziata la nostra lotta per contrastare la terribile pandemia di

Covid-19 che si è abbattuta violentemente sulle nostre vite.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo terribile nemico non deve

farci arretrare nell'attenzione verso chi vive una condizione di

particolare vulnerabilità. Perché essere affetti da una patologia

rara significa vivere una situazione che richiede un maggiore

impegno da parte delle istituzioni". È quanto si legge nel

messaggio inviato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in

occasione del main event della Giornata delle Malattie Rare, che

la Federazione UNIAMO FIMR onlus organizza insieme al Ministero

della Salute e al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto

Superiore di Sanità.

 

"Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente

rappresentano le armi più efficaci per garantire le cure e

l'assistenza appropriate. Ma, soprattutto, occorre mettere in

atto - sottolinea il ministro nel messaggio inviato all'evento

istituzionale 'Malattie rare: uniamo le forze' - un cambio di

paradigma nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, ripartendo

dalla prossimità. È necessario attuare un cambio di prospettiva

nelle cure, preoccupandosi di far arrivare le stesse nella vita

quotidiana dei malati".

 

"Sono convinto che un importante contributo potrà venire proprio

da Associazioni come la Vostra, nell'intento di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da patologie rare e delle

loro famiglie, conduce una preziosa attività di advocacy per la

tutela e promozione dei diritti delle stesse", conclude Speranza.

Red 20210222T133755Z
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SALUTE. MALATTIE RARE, SPERANZA: SERVE MAGGIOR IMPEGNO
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SALUTE. MALATTIE RARE, SPERANZA: SERVE MAGGIOR IMPEGNO ISTITUZIONI /FOTO

"RIPARTIRE DA PROSSIMITÀ, CURE ARRIVINO IN VITA QUOTIDIANA PAZIENTI"

(DIRE) Roma, 22 feb. - "È iniziato quasi un anno da quando e'

iniziata la nostra lotta per contrastare la terribile pandemia di

Covid-19 che si e' abbattuta violentemente sulle nostre vite.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo terribile nemico non deve

farci arretrare nell'attenzione verso chi vive in una condizione

di particolare vulnerabilita', perche' essere affetti da una

patologia rara significa vivere una situazione che richiede un

maggior impegno da parte delle istituzioni". Cosi' il ministro

della Salute, Roberto Speranza, in una lettera inviata oggi in

occasione del Main Event della Giornata delle Malattie Rare 2021.

L'evento, che si e' svolto in modalita' online, e' stato

co-organizzato da Uniamo Fimr onlus, dal ministero della Salute e

dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto superiore di

Sanita'.

   "Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente

rappresentano le armi piu' efficaci per garantire le cure e

l'assistenza appropriate- prosegue Speranza nella lettera- Ma

soprattutto occorre mettere in atto un cambio di paradigma nel

nostro Servizio sanitario nazionale ripartendo dalla prossimita'.

È necessario attuare un cambio di prospettiva nelle cure,

preoccupandosi di far arrivare le stesse nella vita quotidiana

dei malati".

   Rivolgendosi infine a Uniamo Fimr onlus, il ministro ha infine

concluso: "Sono convinto che un importante contributo potra'

venire proprio da associazioni come la vostra, che nell'intento

di migliorare la qualita' di vita delle persone affette da

patologie rare e delle loro famiglie conduce una preziosa

attivita' di advocacy per la tutela e promozione dei diritti

delle stesse".

  (Cds/Dire)

13:50 22-02-21
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Speranza: Prossimità parola chiave nel futuro del nostro SSN

 

Speranza: Prossimità parola chiave nel futuro del nostro SSN Roma, 22 feb. (LaPresse) - "È

passato ormai un anno da quando è iniziata la nostra lotta per contrastare la terribile pandemia di

Covid-19 che si è abbattuta violentemente sulle nostre vite. Siamo consapevoli, tuttavia, che

questo terribile nemico non deve farci arretrare nell'attenzione verso chi vive una condizione di

particolare vulnerabilità. Perché essere affetti da una patologia rara significa vivere una situazione

che richiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni". È quanto si legge nel messaggio

inviato dal ministro della Salute,Roberto Speranza, in occasione del main event della Giornata

delle Malattie Rare, che la Federazione UNIAMO FIMR onlus organizza insieme al Ministero della

Salute e al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.(Segue). POL NG01

npf/abf 221417 FEB 21
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Speranza: Prossimità parola chiave nel futuro del nostro SSN-2-

 

Speranza: Prossimità parola chiave nel futuro del nostro SSN-2- Roma, 22 feb. (LaPresse) -

"Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente rappresentano le armi più efficaci

per garantire le cure e l'assistenza appropriate. Ma, soprattutto, occorre mettere in atto - sottolinea

il ministro nel messaggio inviato all'evento istituzionale 'Malattie rare: uniamo le forze' - un cambio

di paradigma nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, ripartendo dalla prossimità. È necessario

attuare un cambio di prospettiva nelle cure, preoccupandosi di far arrivare le stesse nella vita

quotidiana dei malati"."Sono convinto che un importante contributo potrà venire proprio da

Associazioni come la Vostra, nell'intento di migliorare la qualità di vita delle persone affette da

patologie rare e delle loro famiglie, conduce una preziosa attività di advocacy per la tutela e

promozione dei diritti delle stesse", conclude Speranza. POL NG01 npf/abf 221417 FEB 21
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Malattie rare: Speranza, cambio di prospettiva nelle cure

 

Malattie rare: Speranza, cambio di prospettiva nelle cure

La sanità pubblica riparta dalla prossimità

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Un cambio di prospettiva nei

confronti delle malattie rare, con una sanità pubblica che parta

dalla medicina del territorio: è questo il messaggio inviato dal

ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della

giornata delle  malattie rare, che la Federazione Uniamo Fimr

onlus organizza con il ministero e il Centro Nazionale Malattie

Rare dell'Istituto Superiore di Sanità.

   "Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente

rappresentano le armi più efficaci per garantire le cure e

l'assistenza appropriate", ha rilevato Speranza nel messagio

inviato nell'evento 'Malattie rare: uniamo le forze'-

"Soprattutto - ha aggiunto il ministro - occorre mettere in atto

un cambio di paradigma nel nostro Servizio Sanitario Nazionale,

ripartendo dalla prossimità. + necessario attuare un cambio di

prospettiva nelle cure, preoccupandosi di far arrivare le stesse

nella vita quotidiana dei malati".

    Speranza si è detto poi  "convinto che un importante

contributo potrà venire proprio dalle Associazioni, nell'intento

di migliorare la qualità di vita delle persone affette da

patologie rare e delle loro famiglie, conduce una preziosa

attività di advocacy per la tutela e promozione dei diritti

delle stesse".

    A un anno dall'inizio della pandemia, ha detto ancora

Speranza, c'è la consapevolezza che "questo terribile nemico non

deve farci arretrare nell'attenzione verso chi vive una

condizione di particolare vulnerabilità. Perché essere affetti

da una patologia rara significa vivere una situazione che

richiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni".

(ANSA).

     Y09-BG
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NOVC, 22/02/2021

 

MALATTIE RARE, SPERANZA: PROSSIMITA' PAROLA CHIAVE IN FUTURO SSN

 

�9CO1151431 4 POL ITA R01

MALATTIE RARE, SPERANZA: PROSSIMITA' PAROLA CHIAVE IN FUTURO SSN

(9Colonne) Roma, 22 feb - "È passato ormai un anno da quando è iniziata la nostra lotta per

contrastare la terribile pandemia di Covid-19 che si è abbattuta violentemente sulle nostre vite.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo terribile nemico non deve farci arretrare nell'attenzione

verso chi vive una condizione di particolare vulnerabilità. Perché essere affetti da una patologia

rara significa vivere una situazione che richiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni". È

quanto si legge nel messaggio inviato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione

del main event della Giornata delle Malattie Rare, che la Federazione UNIAMO FIMR onlus

organizza insieme al Ministero della Salute e al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto

Superiore di Sanità. "Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente rappresentano

le armi più efficaci per garantire le cure e l'assistenza appropriate. Ma, soprattutto, occorre

mettere in atto - sottolinea il ministro nel messaggio inviato all'evento istituzionale 'Malattie rare:

uniamo le forze' - un cambio di paradigma nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, ripartendo dalla

prossimità. È necessario attuare un cambio di prospettiva nelle cure, preoccupandosi di far

arrivare le stesse nella vita quotidiana dei malati". "Sono convinto che un importante contributo

potrà venire proprio da Associazioni come la Vostra, nell'intento di migliorare la qualità di vita delle

persone affette da patologie rare e delle loro famiglie, conduce una preziosa attività di advocacy

per la tutela e promozione dei diritti delle stesse", conclude Speranza. (Red)

�221438 FEB 21 �
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RECOVERY. UNIAMO: FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE
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RECOVERY. UNIAMO: FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE

(DIRE) Roma, 22 feb. - Maggiore attenzione alle esigenze dei

malati rari e delle loro famiglie, anche attraverso l'impegno di

fondi provenienti dal Recovery Fund, affinche' possa svilupparsi

con efficacia il nuovo Piano nazionale delle malattie rare. È la

richiesta formulata dalla Federazione UNIAMO ed emersa nel corso

del main event della Giornata delle Malattie Rare, organizzato

dalla Onlus insieme al Ministero della Salute e al Centro

Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanita', a un

anno dal lancio del portale malattierare.gov.

	"L'evento di oggi ci permette ancora una volta di unire le forze

per rappresentare la comunita' unita delle malattie rare: siamo

felici delle sinergie che si sono sviluppate durante il 2020, con

particolare riguardo all'Istituto Superiore di Sanita', con cui

abbiamo stipulato un accordo di collaborazione scientifica; al

Ministero, con RaraMente e la nomina nel fondamentale Gruppo di

Lavoro Screening Neonatale Esteso, garanzia per tutti i bambini

nati in Italia; con le linee di ascolto (Help line) regionali

dedicate alla malattie rare, attraverso confronti periodici". È

quanto evidenzia Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO Fimr

onlus, che aggiunge: "Ci aspettiamo attenzione nella

distribuzione del Recovery fund, auspicabilmente con un

finanziamento del Piano Nazionale delle Malattie Rare".

	"In questa giornata che ricorda un anno dall'apertura del

portale sul tema delle malattie rare che vede la collaborazione

oltre del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di

Sanita' con il Centro Nazionale Malattie Rare, del Ministero

dell'Economia e Finanza e di UNIAMO - Federazione Italiana

Malattie Rare, desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le

persone che lavorano per orientare i malati rari e per fornire

informazioni utili per la loro vita quotidiana", afferma dal

canto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Silvio

Brusaferro.(SEGUE)

  (Com/Rai/ Dire)

18:38 22-02-21

NNNN

 





2

DIRE, 22/02/2021

 

RECOVERY. UNIAMO: FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE -2-
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RECOVERY. UNIAMO: FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE -2-

(DIRE) Roma, 22 feb. - "L'obiettivo e' chiudere il nuovo Piano

Nazionale delle Malattie rare - sottolinea inoltre Andrea Urbani,

Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero

della Salute - che diventera' la guida delle azioni che ciascuno

di noi dovra' realizzare e individuare fondi dedicati per rendere

effettivo il diritto alla salute di buona parte dei nostri

concittadini che chiedono delle risposte". "In un anno e'

cambiato il mondo, siamo stati investiti dalla piu' grande

emergenza sanitaria internazionale e questo ci ha costretto -

volendo prendere il lato positivo di questa avventura - a

modificare il paradigma in molte cose e a velocizzare molte linee

di attivita' che erano nei nostri progetti ma probabilmente

avrebbero richiesto tempi piu' lunghi. C'e' stato uno scatto sia

in termini culturali che operativi e questo - inquadra -

probabilmente aiutera' tutto il Servizio Sanitario Nazionale e

anche la gestione delle malattie rare".

   A sottolineare infine l'importanza di un'azione coordinata e'

Domenica Taruscio, Direttore del Centro nazionale Malattie Rare

dell'Istituto Superiore di Sanita': "Voglio sottolineare, una

volta di piu', quanto sia importante agire con sinergia: lo

abbiamo dimostrato con il Portale istituzionale, con la

Newsletter che ne fa parte e con i tanti traguardi raggiunti, che

tuttavia non si esauriscono alla loro immediata realizzazione.

Sono tutti 'work in progress', migliorabili affinche' la qualita'

di vita dei pazienti ne possa davvero beneficiare. Oggi, dunque,

ci siamo dati dei compiti, ciascuno - Ministero, ISS, Uniamo,

AIFA, Regioni, INPS - per la propria parte di competenza, e con

lo spirito racchiuso nello slogan della Giornata mondiale ormai

alle porte - "Uniamo le forze" - vogliamo lavorare tutti nella

stessa direzione".

  (Com/Rai/ Dire)
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TMN, 22/02/2021

 

Recovery, UNIAMO: finanziare Piano nazionale malattie rare

 

Recovery, UNIAMO: finanziare Piano nazionale malattie rare Evento istituzionale in vista della

Giornata mondiale di domenica 28 febbraio

Roma, 22 feb. (askanews) - Maggiore attenzione alle esigenze dei

malati rari e delle loro famiglie, anche attraverso l'impegno di

fondi provenienti dal Recovery Fund, affinché possa svilupparsi

con efficacia il nuovo Piano nazionale delle malattie rare. È la

richiesta formulata dalla Federazione UNIAMO ed emersa nel corso

del main event della Giornata delle Malattie Rare, organizzato

dalla Onlus insieme al Ministero della Salute e al Centro

Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, a un

anno dal lancio del portale malattierare.gov.

 

"L'evento di oggi ci permette ancora una volta di unire le forze

per rappresentare la comunità unita delle malattie rare: siamo

felici delle sinergie che si sono sviluppate durante il 2020, con

particolare riguardo all'Istituto Superiore di Sanità, con cui

abbiamo stipulato un accordo di collaborazione scientifica; al

Ministero, con RaraMente e la nomina nel fondamentale Gruppo di

Lavoro Screening Neonatale Esteso, garanzia per tutti i bambini

nati in Italia; con le linee di ascolto (Help line) regionali

dedicate alla malattie rare, attraverso confronti periodici". È

quanto evidenzia Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO Fimr

onlus, che aggiunge: "Ci aspettiamo attenzione nella

distribuzione del Recovery fund, auspicabilmente con un

finanziamento del Piano Nazionale delle Malattie Rare".

 

"In questa giornata che ricorda un anno dall'apertura del portale

sul tema delle malattie rare che vede la collaborazione oltre del

Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità con il

Centro Nazionale Malattie Rare, del Ministero dell'Economia e

Finanza e di UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare,

desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che

lavorano per orientare i malati rari e per fornire informazioni

utili per la loro vita quotidiana", afferma dal canto il

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

(Segue)
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Recovery, UNIAMO: finanziare Piano nazionale malattie rare -2- 

Roma, 22 feb. (askanews) - "L'obiettivo è chiudere il nuovo Piano

Nazionale delle Malattie rare - sottolinea inoltre Andrea Urbani,

Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero

della Salute - che diventerà la guida delle azioni che ciascuno

di noi dovrà realizzare e individuare fondi dedicati per rendere

effettivo il diritto alla salute di buona parte dei nostri

concittadini che chiedono delle risposte".

 

"In un anno è cambiato il mondo, siamo stati investiti dalla più

grande emergenza sanitaria internazionale e questo ci ha

costretto - volendo prendere il lato positivo di questa avventura

- a modificare il paradigma in molte cose e a velocizzare molte

linee di attività che erano nei nostri progetti ma probabilmente

avrebbero richiesto tempi più lunghi. C'è stato uno scatto sia in

termini culturali che operativi e questo - inquadra -

probabilmente aiuterà tutto il Servizio Sanitario Nazionale e

anche la gestione delle malattie rare". (Segue)

Red 20210222T184931Z
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Recovery, UNIAMO: finanziare Piano nazionale malattie rare -3-

 

Recovery, UNIAMO: finanziare Piano nazionale malattie rare -3- 

Roma, 22 feb. (askanews) - A sottolineare infine l'importanza di

un'azione coordinata è Domenica Taruscio, Direttore del Centro

nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità:

"Voglio sottolineare, una volta di più, quanto sia importante

agire con sinergia: lo abbiamo dimostrato con il Portale

istituzionale, con la Newsletter che ne fa parte e con i tanti

traguardi raggiunti, che tuttavia non si esauriscono alla loro

immediata realizzazione. Sono tutti 'work in progress',

migliorabili affinché la qualità di vita dei pazienti ne possa

davvero beneficiare. Oggi, dunque, ci siamo dati dei compiti,

ciascuno - Ministero, ISS, Uniamo, AIFA, Regioni, INPS - per la

propria parte di competenza, e con lo spirito racchiuso nello

slogan della Giornata mondiale ormai alle porte - "Uniamo le

forze" - vogliamo lavorare tutti nella stessa direzione".

Red 20210222T184938Z
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Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare

 

Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare Roma, 22 feb. (LaPresse) -

Maggiore attenzione alle esigenze dei malati rari e delle loro famiglie, anche attraverso l'impegno

di fondi provenienti dal Recovery Fund, affinché possa svilupparsi con efficacia il nuovo Piano

nazionale delle malattie rare. È la richiesta formulata dalla Federazione UNIAMO ed emersa nel

corso del main event della Giornata delle Malattie Rare, organizzato dalla Onlus insieme al

Ministero della Salute e al Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, a un

anno dal lancio del portalemalattierare.gov."L'evento di oggi ci permette ancora una volta di unire

le forze per rappresentare la comunità unita delle malattie rare: siamo felici delle sinergie che si

sono sviluppate durante il 2020, con particolare riguardo all'Istituto Superiore di Sanità, con cui

abbiamo stipulato un accordo di collaborazione scientifica; alMinistero, con RaraMente e la

nomina nel fondamentale Gruppo di Lavoro Screening Neonatale Esteso, garanzia per tutti i

bambini nati in Italia; con le linee di ascolto (Help line) regionali dedicate alla malattie rare,

attraverso confronti periodici". Èquanto evidenzia Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO Fimr

onlus, che aggiunge: "Ci aspettiamo attenzione nella distribuzione del Recovery fund,

auspicabilmente con un finanziamento del Piano Nazionale delle Malattie Rare".(Segue) CRO

NG01 npf/bdr 221910 FEB 21
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Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare-2-

 

Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare-2- Roma, 22 feb. (LaPresse) -

"In questa giornata che ricorda un anno dall'apertura del portale sul tema delle malattie rare che

vede la collaborazione oltre del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità con il Centro

Nazionale Malattie Rare, del Ministero dell'Economia e Finanza e di UNIAMO - Federazione

Italiana Malattie Rare, desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che lavorano per

orientare i malati rari e per fornire informazioni utili per la loro vita quotidiana", afferma dal canto il

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro."L'obiettivo è chiudere il nuovo Piano

Nazionale delle Malattie rare - sottolinea inoltre Andrea Urbani,Direttore generale della

Programmazione sanitaria del Ministero della Salute - che diventerà la guida delle azioni che

ciascuno di noi dovrà realizzare e individuare fondi dedicati per rendere effettivo il diritto alla salute

di buona parte dei nostri concittadini che chiedono delle risposte". "In un anno è cambiato il

mondo, siamo stati investiti dalla più grande emergenza sanitaria internazionale e questo ci ha

costretto - volendo prendere il lato positivo di questa avventura - a modificare il paradigma in

molte cose e a velocizzare molte linee di attività che erano nei nostri progetti ma probabilmente

avrebbero richiesto tempi più lunghi. C'è stato uno scatto sia in termini culturali che operativi e

questo - inquadra - probabilmente aiuterà tutto il Servizio Sanitario Nazionale e anche la gestione

delle malattie rare".(Segue) CRO NG01 npf/bdr 221910 FEB 21
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Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare-3-

 

Recovery plan, Uniamo: Finanziare Piano nazionale malattie rare-3- Roma, 22 feb. (LaPresse) -

A sottolineare infine l'importanza di un'azione coordinata è Domenica Taruscio, Direttore del

Centro nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Voglio sottolineare, una volta di

più, quanto sia importante agire con sinergia: lo abbiamo dimostrato con il Portale istituzionale,

con la Newsletter che ne fa parte e con i tanti traguardi raggiunti, che tuttavia non si esauriscono

alla loro immediata realizzazione. Sono tutti 'work in progress', migliorabili affinché la qualità di vita

dei pazienti ne possa davvero beneficiare. Oggi, dunque, ci siamo dati dei compiti, ciascuno -

Ministero, ISS, Uniamo, AIFA, Regioni, INPS - per la propria parte di competenza, e con lo spirito

racchiuso nello slogan della Giornata mondiale ormai alle porte - "Uniamo le forze" - vogliamo

lavorare tutti nella stessa direzione". CRO NG01 npf/bdr 221910 FEB 21
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RECOVERY: UNIAMO, 'FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE' =

 

ADN1867 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      RECOVERY: UNIAMO, 'FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE' =

      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Maggiore attenzione alle esigenze dei

malati rari e delle loro famiglie, anche attraverso l'impegno di fondi

provenienti dal Recovery Fund, affinché possa svilupparsi con

efficacia il nuovo Piano nazionale delle malattie rare. È la richiesta

formulata dalla Federazione UNIAMO ed emersa nel corso del main event

della Giornata delle Malattie Rare, organizzato dalla Onlus insieme al

Ministero della Salute e al Centro Nazionale Malattie Rare

dell'Istituto Superiore di Sanità, a un anno dal lancio del portale

malattierare.gov.

      ''L'evento di oggi ci permette ancora una volta di unire le forze per

rappresentare la comunità unita delle malattie rare: siamo felici

delle sinergie che si sono sviluppate durante il 2020, con particolare

riguardo all'Istituto Superiore di Sanità, con cui abbiamo stipulato

un accordo di collaborazione scientifica; al Ministero, con RaraMente

e la nomina nel fondamentale Gruppo di Lavoro Screening Neonatale

Esteso, garanzia per tutti i bambini nati in Italia; con le linee di

ascolto (Help line) regionali dedicate alla malattie rare, attraverso

confronti periodici''. È quanto evidenzia Annalisa Scopinaro,

presidente di Uniamo Fimr onlus, che aggiunge: ''Ci aspettiamo

attenzione nella distribuzione del Recovery fund, auspicabilmente con

un finanziamento del Piano Nazionale delle Malattie Rare''.

      ''In questa giornata che ricorda un anno dall'apertura del portale sul

tema delle malattie rare che vede la collaborazione oltre del

Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità con il

Centro Nazionale Malattie Rare, del Ministero dell'Economia e Finanza

e di UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare, desidero esprimere

la mia gratitudine a tutte le persone che lavorano per orientare i

malati rari e per fornire informazioni utili per la loro vita

quotidiana'', afferma dal canto il Presidente dell'Istituto Superiore

di Sanità, Silvio Brusaferro. (segue)

      (pol/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

22-FEB-21 19:21
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RECOVERY: UNIAMO, 'FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE' (2) =

 

ADN1868 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      RECOVERY: UNIAMO, 'FINANZIARE PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE' (2) =

      (Adnkronos) - ''L'obiettivo è chiudere il nuovo Piano Nazionale delle

Malattie rare - sottolinea inoltre Andrea Urbani, Direttore generale

della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute - che

diventerà la guida delle azioni che ciascuno di noi dovrà realizzare e

individuare fondi dedicati per rendere effettivo il diritto alla

salute di buona parte dei nostri concittadini che chiedono delle

risposte''.

      ''In un anno è cambiato il mondo, siamo stati investiti dalla più

grande emergenza sanitaria internazionale e questo ci ha costretto -

volendo prendere il lato positivo di questa avventura - a modificare

il paradigma in molte cose e a velocizzare molte linee di attività che

erano nei nostri progetti ma probabilmente avrebbero richiesto tempi

più lunghi. C'è stato uno scatto sia in termini culturali che

operativi e questo - inquadra - probabilmente aiuterà tutto il

Servizio Sanitario Nazionale e anche la gestione delle malattie

rare''.

      A sottolineare infine l'importanza di un'azione coordinata è Domenica

Taruscio, Direttore del Centro nazionale Malattie Rare dell'Istituto

Superiore di Sanità: ''Voglio sottolineare, una volta di più, quanto

sia importante agire con sinergia: lo abbiamo dimostrato con il

Portale istituzionale, con la Newsletter che ne fa parte e con i tanti

traguardi raggiunti, che tuttavia non si esauriscono alla loro

immediata realizzazione. Sono tutti 'work in progress', migliorabili

affinché la qualità di vita dei pazienti ne possa davvero beneficiare.

Oggi, dunque, ci siamo dati dei compiti, ciascuno - Ministero, Iss,

Uniamo, Aifa, Regioni, Inps - per la propria parte di competenza, e

con lo spirito racchiuso nello slogan della Giornata mondiale ormai

alle porte - ''Uniamo le forze'' - vogliamo lavorare tutti nella

stessa direzione''.

      (pol/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

22-FEB-21 19:21
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ANSA/Malati rari,2 mln gli italiani,100 monumenti illuminati

 

ANSA/Malati rari,2 mln gli italiani,100 monumenti illuminati

Speranza, Covid non faccia calare attenzione verso chi ne soffre

   (di Livia Parisi)

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Dal Colosseo alla Torre di Pisa,

dall'Arena di Verona al Maschio Angioino a Napoli e al Palazzo

dei Normanni di Palermo: sono oltre 100 i monumenti che si

illumineranno domenica sera in Italia per celebrare la Giornata

Mondiale delle malattie rare. A un anno dall'inizio della

pandemia di Covid-19, a ricordare che "questo terribile nemico

non deve farci arretrare nell'attenzione verso chi vive una

condizione di particolare vulnerabilità" è stato il ministro

della Salute Roberto Speranza. Dai ritardi nella  diagnosi alla

difficoltà di cura, ha ricordato, "essere affetti da una

patologia rara significa vivere una situazione che richiede un

maggiore impegno da parte delle istituzioni".

   Sono tra le 7.000 e le 8.000 le malattie rare finora

conosciute e il loro numero cresce con l'avanzare della ricerca

genetica. Anche se ognuna singolarmente colpisce pochissimi

malati, complessivamente riguardano decine di milioni in tutta

Europa. Mentre, secondo la rete Orphanet, nel nostro Paese i

malati rari sono circa 2 milioni e nel 70% dei casi si tratta di

bambini. E in vista della giornata arriva l'appello dei

pazienti. "Ci aspettiamo attenzione nella distribuzione del

Recovery fund, auspicabilmente con un finanziamento del Piano

Nazionale delle Malattie Rare", chiede Annalisa Scopinaro,

presidente di Uniamo (Federazione italiana malati rari),

intervenuta a un evento che ha visto le Istituzioni a confronto.

"A un anno dall'apertura del portale sul tema delle malattie

rare che vede la collaborazione del Ministero della Salute,

dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e di Uniamo, desidero

esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che lavorano per

orientare i malati rari e per fornire informazioni utili per la

loro vita quotidiana", ha ricordato il presidente dell'Iss,

Silvio Brusaferro. Fino ad oggi così come in futuro,

fondamentale, sottolinea Domenica Taruscio, direttore del Centro

nazionale Malattie Rare dell'Iss, "è agire con sinergia: lo

abbiamo dimostrato con il Portale istituzionale, con la

Newsletter e con i tanti traguardi raggiunti". Ora l'obiettivo,



sottolinea Andrea Urbani, direttore generale della

Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, "è chiudere

il nuovo Piano Nazionale delle Malattie rare e individuare fondi

dedicati". L'emergenza sanitaria, ha aggiunto, "ci ha costretto

a velocizzare molte attività che probabilmente avrebbero

richiesto tempi più lunghi" e "questo probabilmente aiuterà

anche la gestione delle malattie rare".

 La pandemia da Sars-CoV-2 impedisce di organizzare gli eventi

dal vivo, ma migliaia sono quelli previsti online, in tutto il

mondo, in vista della 14/ma Giornata delle Malattie Rare, che si

celebra il 29 febbraio (il giorno più raro, che capita ogni 4

anni) e, quando questo manca, il 28 febbraio. Le celebrazioni

culmineranno domenica con la campagna "Accendiamo le luci sulle

malattie rare" che illuminerà i monumenti più rappresentativi di

oltre 100 italiane (l'elenco è sul sito uniamo.org). Mentre con

lo slogan #Uniamoleforze, a dare voce ai malati rari, è

l'attrice Diana del Bufalo, protagonista di uno spot in onda

sulle tv nazionali e locali. (ANSA).

     YQX-LOG
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DIRE, 23/02/2021

 

VACCINO. UNIAMO A SPERANZA: PRIORITÀ ANCHE PER MALATI RARI

 

DIR1161 3 SAL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

VACCINO. UNIAMO A SPERANZA: PRIORITÀ ANCHE PER MALATI RARI

(DIRE) Roma, 23 feb. - "Basta con la disparita' di trattamento e

alcune 'discriminazioni inaccettabili'. E pur nella

consapevolezza che 'in questi giorni da piu' parti le vengono

richiesti inserimenti tra le priorita' vaccinali', a nome delle

Associazioni e di tutte le persone con malattia rara, le

chiediamo di 'non dimenticare le malattie rare'". È quanto si

legge in una lettera della Federazione Uniamo (Federazione

Italiana Malattie Rare), inviata oggi al ministro della Salute,

Roberto Speranza, in cui si sollecita "la necessita' di

un'attenzione particolare nella campagna vaccinale per contenere

il diffondersi della pandemia da Covid-19".   

   "Vorremmo portare la sua attenzione su alcuni punti che per

noi sono fondamentali. Primo fra tutti- si legge nella lettera a

Speranza- non vorremmo vedere uscire elenchi con l'indicazione di

'nomi e cognomi'. Sono i sintomi e i bisogni assistenziali, il

tipo di danno e le possibili gravi interazioni con il virus

quelli da considerare, non le singole patologie. L'attuale elenco

delle patologie a cui attribuire priorita' appare incongruente e

gravemente manchevole e crea disparita' e discriminazioni

inaccettabili. La Federazione non ha competenze tecniche per

indicare priorita' tra le 8000 patologie che rappresentiamo. Ma

le hanno i nostri centri di competenza: chiedete loro quali sono

le condizioni cliniche che necessitano un intervento prioritario

e quali le numerosita' associate. Sappiamo che il Tavolo

Interregionale delle malattie Rare ha lavorato e prodotto un

documento specifico: Le chiediamo di prenderlo in considerazione.

Alcune Ern hanno emanato documenti con delle chiare indicazioni,

cosi' come diverse societa' scientifiche. Contiamo sul fatto che

riuscirete a valorizzarli al meglio", prosegue la missiva.(SEGUE)

  (Comunicati/Dire)

12:55 23-02-21
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VACCINO. UNIAMO A SPERANZA: PRIORITÀ ANCHE PER MALATI RARI -2-
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VACCINO. UNIAMO A SPERANZA: PRIORITÀ ANCHE PER MALATI RARI -2-

(DIRE) Roma, 23 feb. - "Il 40% delle persone con malattia rara ha

meno di 18 anni: sono moltissimi quindi quelli che non potranno

essere vaccinati. Per meglio tutelarli, ove la loro condizione

sia considerata fra quelle prioritarie, sarebbe opportuno

vaccinare le persone che gli sono intorno: genitori, assistenti

domiciliari, fratelli. Lo stesso vale per i disabili gravi e

gravissimi, che hanno bisogno di assistenza continuativa: non

possiamo permettere che i loro caregiver si ammalino. Gli elenchi

dei gravissimi ci sono, e sappiamo che sono un numero limitato:

prendiamo in considerazione le loro famiglie- continua il

Consiglio direttivo di Uniamo- Non dimentichiamoci delle persone

che vivono con disabilita' cognitiva: vanno tutelate al pari di

chi ha condizioni di salute precarie, per tutto quello che il

contagio significherebbe (dall'isolamento in Ospedale alla non

comprensione di quanto sta succedendo). Una volta individuate le

liste di priorita' da parte del Ministero riteniamo che le

Regioni debbano definire in modo trasparente le modalita'

organizzative. Per superare interpretazioni diverse che stanno

creando confusione e, a volte, iniquita' chiediamo indicazioni e

percorsi chiari e uniformi che rassicurino la popolazione e la

sua parte piu' fragile. Sappiamo che i vaccini sono pochi, le

priorita' molte. Ma non dimentichi le malattie rare. Almeno

quelle condizioni che rischiano di piu', tenuto conto che

ciascuna ha sicuramente piu' comorbidita'. Certi della Sua

cortese attenzione, la ringraziamo per quello che potra' fare e

le auguriamo nuovamente buon lavoro", conclude il Consiglio

direttivo di Uniamo, rivolgendosi al ministro Speranza.

  (Comunicati/Dire)

12:55 23-02-21
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Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari

 

Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari Roma, 23 feb. (LaPresse) - Basta con

la disparità di trattamento e alcune "discriminazioni inaccettabili". E pur nella consapevolezza che

"in questi giorni da più parti le vengono richiesti inserimenti tra le priorità vaccinali", a nome delle

Associazioni e di tutte le persone con malattia rara, le chiediamo di "non dimenticare le malattie

rare". Èquanto si legge in una lettera della Federazione UNIAMO (Federazione Italiana Malattie

Rare), inviata oggi al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui si sollecita la necessità di

un'attenzione particolare nella campagna vaccinale per contenere il diffondersi della pandemia da

Covid-19."Vorremmo portare la sua attenzione su alcuni punti che per noi sono fondamentali.

Primo fra tutti - si legge nella lettera a Speranza - non vorremmo vedere uscire elenchi con

l'indicazione di 'nomi e cognomi'. Sono i sintomi e i bisogni assistenziali, il tipo di danno e le

possibili gravi interazioni con il virus quelli da considerare, non le singole patologie.L'attuale

elenco delle patologie a cui attribuire priorità appare incongruente e gravemente manchevole e

crea disparità e discriminazioni inaccettabili".(Segue). POL NG01 npf/abf 231320 FEB 21
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LAP, 23/02/2021

 

Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari-2-

 

Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari-2- Roma, 23 feb. (LaPresse) - "La

Federazione non ha competenze tecniche per indicare priorità tra le 8000 patologie che

rappresentiamo. Ma le hanno i nostri centri di competenza: chiedete loro quali sono le condizioni

cliniche che necessitano un intervento prioritario e quali le numerosità associate. Sappiamo che il

Tavolo Interregionale delle malattie Rare ha lavorato e prodotto un documento specifico: Le

chiediamo di prenderlo in considerazione. Alcune ERN hanno emanato documenti con delle chiare

indicazioni, così come diverse società scientifiche. Contiamo sul fatto che riuscirete a valorizzarli

al meglio", prosegue la missiva."Il 40% delle persone con malattia rara ha meno di 18 anni: sono

moltissimi quindi quelli che non potranno essere vaccinati. Per meglio tutelarli, ove la loro

condizione sia considerata fra quelle prioritarie, sarebbe opportuno vaccinare le persone che gli

sono intorno: genitori, assistenti domiciliari, fratelli. Lo stesso vale per i disabili gravi e gravissimi,

che hanno bisogno di assistenza continuativa: non possiamo permettere che i loro caregiver si

ammalino. Gli elenchi dei gravissimi ci sono, e sappiamo che sono un numero limitato: prendiamo

in considerazione le loro famiglie", continua il Consiglio direttivo di UNIAMO.(Segue). POL NG01

npf/abf 231320 FEB 21
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Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari-3-

 

Vaccini, Uniamo a Speranza: Priorità anche per malati rari-3- Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Non

dimentichiamoci delle persone che vivono con disabilità cognitiva: vanno tutelate al pari di chi ha

condizioni di salute precarie, per tutto quello che il contagio significherebbe (dall'isolamento in

Ospedale alla non comprensione di quanto sta succedendo).  Una volta individuate le liste di

priorità da parte del Ministero riteniamo che le Regioni debbano definire in modo trasparente le

modalità organizzative. Per superare interpretazioni diverse che stanno creando confusione e, a

volte, iniquità chiediamo indicazioni e percorsi chiari e uniformi che rassicurino la popolazione e la

sua parte più fragile", si legge ancora nella lettera."Sappiamo che i vaccini sono pochi, le priorità

molte. Ma non dimentichi le malattie rare. Almeno quelle condizioni che rischiano di più, tenuto

conto che ciascuna ha sicuramente più comorbidità. Certi della Sua cortese attenzione, la

ringraziamo per quello che potrà fare e le auguriamo nuovamente buon lavoro", conclude il

Consiglio direttivo di UNIAMO, rivolgendosi al ministro Speranza. POL NG01 npf/abf 231320 FEB

21
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TMN, 23/02/2021

 

Covid, UNIAMO a Speranza: priorità vaccini anche per malati rari

 

Covid, UNIAMO a Speranza: priorità vaccini anche per malati rari Lettera Federazione inviata al

ministro della Salute

Roma, 23 feb. (askanews) - Basta con la disparità di trattamento

e alcune "discriminazioni inaccettabili". E pur nella

consapevolezza che "in questi giorni da più parti le vengono

richiesti inserimenti tra le priorità vaccinali", a nome delle

Associazioni e di tutte le persone con malattia rara, le

chiediamo di "non dimenticare le malattie rare". È quanto si

legge in una lettera della Federazione UNIAMO (Federazione

Italiana Malattie Rare), inviata oggi al ministro della Salute,

Roberto Speranza, in cui si sollecita la necessità di

un'attenzione particolare nella campagna vaccinale per contenere

il diffondersi della pandemia da Covid-19.

 

"Vorremmo portare la sua attenzione su alcuni punti che per noi

sono fondamentali. Primo fra tutti - si legge nella lettera a

Speranza - non vorremmo vedere uscire elenchi con l'indicazione

di 'nomi e cognomi'. Sono i sintomi e i bisogni assistenziali, il

tipo di danno e le possibili gravi interazioni con il virus

quelli da considerare, non le singole patologie. L'attuale elenco

delle patologie a cui attribuire priorità appare incongruente e

gravemente manchevole e crea disparità e discriminazioni

inaccettabili".

 

"La Federazione non ha competenze tecniche per indicare priorità

tra le 8000 patologie che rappresentiamo. Ma le hanno i nostri

centri di competenza: chiedete loro quali sono le condizioni

cliniche che necessitano un intervento prioritario e quali le

numerosità associate. Sappiamo che il Tavolo Interregionale delle

malattie Rare ha lavorato e prodotto un documento specifico: Le

chiediamo di prenderlo in considerazione. Alcune ERN hanno

emanato documenti con delle chiare indicazioni, così come diverse

società scientifiche. Contiamo sul fatto che riuscirete a

valorizzarli al meglio", prosegue la missiva. (Segue)

Red 20210223T151402Z
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Covid, UNIAMO a Speranza: priorità vaccini anche per malati rari -2-

 

Covid, UNIAMO a Speranza: priorità vaccini anche per malati rari -2- 

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il 40% delle persone con malattia

rara ha meno di 18 anni: sono moltissimi quindi quelli che non

potranno essere vaccinati. Per meglio tutelarli, ove la loro

condizione sia considerata fra quelle prioritarie, sarebbe

opportuno vaccinare le persone che gli sono intorno: genitori,

assistenti domiciliari, fratelli. Lo stesso vale per i disabili

gravi e gravissimi, che hanno bisogno di assistenza continuativa:

non possiamo permettere che i loro caregiver si ammalino. Gli

elenchi dei gravissimi ci sono, e sappiamo che sono un numero

limitato: prendiamo in considerazione le loro famiglie", continua

il Consiglio direttivo di UNIAMO.

 

"Non dimentichiamoci delle persone che vivono con disabilità

cognitiva: vanno tutelate al pari di chi ha condizioni di salute

precarie, per tutto quello che il contagio significherebbe

(dall'isolamento in Ospedale alla non comprensione di quanto sta

succedendo).  Una volta individuate le liste di priorità da parte

del Ministero riteniamo che le Regioni debbano definire in modo

trasparente le modalità organizzative. Per superare

interpretazioni diverse che stanno creando confusione e, a volte,

iniquità chiediamo indicazioni e percorsi chiari e uniformi che

rassicurino la popolazione e la sua parte più fragile", si legge

ancora nella lettera.

 

"Sappiamo che i vaccini sono pochi, le priorità molte. Ma non

dimentichi le malattie rare. Almeno quelle condizioni che

rischiano di più, tenuto conto che ciascuna ha sicuramente più

comorbidità. Certi della Sua cortese attenzione, la ringraziamo

per quello che potrà fare e le auguriamo nuovamente buon lavoro",

conclude il Consiglio direttivo di UNIAMO, rivolgendosi al

ministro Speranza.

Red 20210223T151409Z
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Covid: Uniamo a Speranza,priorita' vaccini anche per malati rari =

 

Covid: Uniamo a Speranza,priorita' vaccini anche per malati rari =

(AGI) - Roma, 23 feb. -  Basta con la disparita' di trattamento

e alcune "discriminazioni inaccettabili". E pur nella

consapevolezza che "in questi giorni da piu' parti le vengono

richiesti inserimenti tra le priorita' vaccinali", a nome delle

Associazioni e di tutte le persone con malattia rara, le

chiediamo di "non dimenticare le malattie rare". E' quanto si

legge in una lettera della Federazione UNIAMO (Federazione

Italiana Malattie Rare), inviata oggi al ministro della Salute,

Roberto Speranza, in cui si sollecita la necessita' di

un'attenzione particolare nella campagna vaccinale per contenere

il diffondersi della pandemia da Covid-19.

"Vorremmo portare la sua attenzione su alcuni punti che per noi

sono fondamentali. Primo fra tutti - si legge nella lettera a

Speranza - non vorremmo vedere uscire elenchi con l'indicazione

di 'nomi e cognomi'. Sono i sintomi e i bisogni assistenziali,

il tipo di danno e le possibili gravi interazioni con il virus

quelli da considerare, non le singole patologie. L'attuale

elenco delle patologie a cui attribuire priorita' appare

incongruente e gravemente manchevole e crea disparita' e

discriminazioni inaccettabili". (AGI)Com/Alf (Segue)
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Covid: Uniamo a Speranza,priorita' vaccini anche per malati rari (2)=

 

Covid: Uniamo a Speranza,priorita' vaccini anche per malati rari (2)=

(AGI) - Roma, 23 feb. - "La Federazione non ha competenze

tecniche per indicare priorita' tra le 8000 patologie che

rappresentiamo. Ma le hanno i nostri centri di competenza:

chiedete loro quali sono le condizioni cliniche che necessitano

un intervento prioritario e quali le numerosita' associate.

Sappiamo che il Tavolo Interregionale delle malattie Rare ha

lavorato e prodotto un documento specifico: Le chiediamo di

prenderlo in considerazione. Alcune ERN hanno emanato documenti

con delle chiare indicazioni, cosi' come diverse societa'

scientifiche. Contiamo sul fatto che riuscirete a valorizzarli

al meglio", prosegue la missiva.

"Il 40% delle persone con malattia rara ha meno di 18 anni: sono

moltissimi quindi quelli che non potranno essere vaccinati. Per

meglio tutelarli, ove la loro condizione sia considerata fra

quelle prioritarie, sarebbe opportuno vaccinare le persone che

gli sono intorno: genitori, assistenti domiciliari, fratelli. Lo

stesso vale per i disabili gravi e gravissimi, che hanno bisogno

di assistenza continuativa: non possiamo permettere che i loro

caregiver si ammalino. Gli elenchi dei gravissimi ci sono, e

sappiamo che sono un numero limitato: prendiamo in

considerazione le loro famiglie", continua il Consiglio

direttivo di UNIAMO.

"Non dimentichiamoci delle persone che vivono con disabilita'

cognitiva: vanno tutelate al pari di chi ha condizioni di salute

precarie, per tutto quello che il contagio significherebbe

(dall'isolamento in Ospedale alla non comprensione di quanto sta

succedendo).  Una volta individuate le liste di priorita' da

parte del Ministero riteniamo che le Regioni debbano definire in

modo trasparente le modalita' organizzative. Per superare

interpretazioni diverse che stanno creando confusione e, a

volte, iniquita' chiediamo indicazioni e percorsi chiari e

uniformi che rassicurino la popolazione e la sua parte piu'

fragile", si legge ancora nella lettera.

"Sappiamo che i vaccini sono pochi, le priorita' molte. Ma non

dimentichi le malattie rare. Almeno quelle condizioni che

rischiano di piu', tenuto conto che ciascuna ha sicuramente piu'

comorbidita'. Certi della Sua cortese attenzione, la ringraziamo



per quello che potra' fare e le auguriamo nuovamente buon

lavoro", conclude il Consiglio direttivo di UNIAMO, rivolgendosi

al ministro Speranza.(AGI)Com/Alf
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Malattie rare: Associazioni, piu' risorse per assistenza e cura =

 

Malattie rare: Associazioni, piu' risorse per assistenza e cura =

(AGI) - Roma, 24 feb. - I malati rari in Italia sono oltre

1.200.000 e di questi 1 su 5 e' un bambino. "Servono piu'

risorse per potenziare l'assistenza domiciliare, la ricerca e la

prevenzione". Lo affermano la Societa' Italiana di Neonatologia

(SIN) e UNIAMO Federazione Malattie Rare in occasione della

Giornata delle Malattie Rare, che si celebra il 28 febbraio.

(AGI)Mos
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Sanità, malati rari: 1 su 5 è bambino. Sin: Più risorse per assistenza

 

Sanità, malati rari: 1 su 5 è bambino. Sin: Più risorse per assistenza Milano, 24 feb. (LaPresse) -

“La pandemia ha creato enormi problemi anche alle famiglie delle persone con malattie rare, che

non devono essere lasciate sole. I malati rari in Italia sono oltre 1.200.000 e di questi 1 su 5 è un

bambino (fonte: Rapporto Monitorare 2020). Servono più risorse per potenziare l’assistenza

domiciliare, la ricerca e la prevenzione”. Lo affermano la Società italiana di neonatologia (Sin) e

Uniamo federazione malattie rare in occasione della Giornata delle malattie rare, che si celebra il

28 febbraio, giunta ormai alla XIV edizione ('Un giorno raro per i malati rari'). Una malattia si

definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data

popolazione, non supera la soglia dello 0,05%, ossia 1 caso su 2mila persone. “Per migliorare la

qualità di vita dei bambini - e di conseguenza delle loro famiglie - con la somministrazione di

terapie già approvate è fondamentale che la diagnosi sia il più possibile precoce”, dichiara

Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo Fimr onlus. “Lo screening neonatale è un’opportunità

preziosa per non sprecare tempo - prosegue -. Siamo felici di lavorare nel Gruppo di Lavoro che

ha il compito di aggiornare le patologie oggetto di screening e di avere l'occasione di disegnare il

percorso di presa in carico dei diagnosticati, nel quale i neonatologi hanno un ruolo fondamentale.

Come dice il claim della Giornata delle Malattie Rare di quest’anno, 'Uniamo le Forze', perché

crediamo moltissimo che solo l’unione e la concordanza di intenti possano portare

lontano".(Segue) SST NG01 ect/com 241220 FEB 21
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Sanità, malati rari: 1 su 5 è bambino. Sin: Più risorse per assistenza-2-

 

Sanità, malati rari: 1 su 5 è bambino. Sin: Più risorse per assistenza-2- Milano, 24 feb. (LaPresse)

- I bisogni dei bambini con malattie rare sono cambiati notevolmente negli anni, in rapporto a

nuove e sempre più efficaci opportunità di diagnosi, cura e prevenzione. Test genetici, terapie

enzimatiche, screening metabolico esteso sono realtà che vanno consolidandosi in tutto il Paese,

anche se persistono ancora profonde differenze in termini di cura e prevenzione tra neonati in

rapporto alla regione di nascita. “Un’adeguata assistenza domiciliare e servizi territoriali efficienti

sono gli aspetti su cui puntare per migliorare la cura dei pazienti affetti da malattie rare, ed in

particolare dei bambini. La pandemia ha messo a dura prova le famiglie e le strutture socio-

sanitarie, ma ha anche evidenziato l’importanza del territorio. Sono necessarie maggiori risorse

per potenziare i servizi e sostenere le reti assistenziali, anche delle associazioni e dei volontari

che hanno un ruolo insostituibile e colmare le diseguaglianze tra le diverse aree geografiche del

Paese. Le famiglie devono avere nel territorio il punto di riferimento attraverso le strutture sanitarie

locali, i medici e, per i bambini, i pediatri di famiglia”, sostiene il presidente della Società italiana di

neonatologia (Sin), Fabio Mosca. SST NG01 ect/com 241220 FEB 21
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Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza

 

Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza Società Italiana

Neonatologia e Federazione malattie rare: "#UNIAMOleforze anche per diagnosi precoce

Roma, 24 feb. (askanews) - "La pandemia ha creato enormi problemi

anche alle famiglie delle persone con malattie rare, che non

devono essere lasciate sole. I malati rari in Italia sono oltre

1.200.000 e di questi 1 su 5 è un bambino (fonte: Rapporto

Monitorare 2020). Servono più risorse per potenziare l'assistenza

domiciliare, la ricerca e la prevenzione". Lo affermano la

Società Italiana di Neonatologia (SIN) e UNIAMO Federazione

Malattie Rare, in occasione della Giornata delle Malattie Rare,

che si celebra il 28 febbraio, giunta ormai alla XIV edizione

("un giorno raro per i malati rari"). Una malattia si definisce

rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi

presenti su una data popolazione, non supera la soglia dello

0,05%, ossia 1 caso su 2.000 persone.

 

L'appello. "Per migliorare la qualità di vita dei bambini - e di

conseguenza delle loro famiglie - con la somministrazione di

terapie già approvate è fondamentale che la diagnosi sia il più

possibile precoce", dichiara Annalisa Scopinaro, Presidente di

UNIAMO FIMR onlus. "Lo screening neonatale è un'opportunità

preziosa per non sprecare tempo - aggiunge -. Siamo felici di far

parte del Gruppo di lavoro che ha il compito di aggiornare le

patologie oggetto di screening e di avere l'occasione di

disegnare il percorso di presa in carico dei diagnosticati, nel

quale i neonatologi hanno un ruolo fondamentale. Come dice il

claim della Giornata delle Malattie Rare di quest'anno, "Uniamo

le Forze", perché crediamo moltissimo che solo l'unione e la

concordanza di intenti possano portare lontano".(Segue)

Red 20210224T125852Z
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Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza -2-

 

Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza -2- 

Roma, 24 feb. (askanews) - I bisogni dei bambini con malattie

rare sono cambiati notevolmente negli anni, in rapporto a nuove e

sempre più efficaci opportunità di diagnosi, cura e prevenzione.

Test genetici, terapie enzimatiche, screening metabolico esteso

sono realtà che vanno consolidandosi in tutto il Paese, anche se

persistono ancora profonde differenze in termini di cura e

prevenzione tra neonati in rapporto alla regione di nascita.

 

"Un'adeguata assistenza domiciliare e servizi territoriali

efficienti sono gli aspetti su cui puntare per migliorare la cura

dei pazienti affetti da malattie rare, ed in particolare dei

bambini. La pandemia ha messo a dura prova le famiglie e le

strutture socio-sanitarie, ma ha anche evidenziato l'importanza

del territorio. Sono necessarie maggiori risorse per potenziare i

servizi e sostenere le reti assistenziali, anche delle

associazioni e dei volontari che hanno un ruolo insostituibile e

colmare le diseguaglianze tra le diverse aree geografiche del

Paese. Le famiglie devono avere nel territorio il punto di

riferimento attraverso le strutture sanitarie locali, i medici e,

per i bambini, i pediatri di famiglia", sostiene il Presidente

della Società Italiana di Neonatologia (SIN), Fabio Mosca. (Segue)
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Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza -3-

 

Malati rari, 1 su 5 è bambino. SIN-UNIAMO: più risorse per assistenza -3- 

Roma, 24 feb. (askanews) - I numeri. Il numero di malattie rare

conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra 7.000 e 8.000 e sono

generalmente gravi, spesso croniche, talvolta progressive, non

sempre facilmente diagnosticabili. Circa il 30% dei malati rari

non ha una diagnosi e rischia di convivere con una malattia che

resterà senza nome.

 

Nel 1993 le malattie rare sono state dichiarate priorità di

Sanità Pubblica dalla Commissione europea e nel 2008 è stata

istituita la Giornata delle Malattie Rare. In tutti questi anni

molti risultati sono stati raggiunti. L'innovazione tecnologica

da un lato e la ricerca biomedica dall'altro hanno messo a

disposizione del mondo sanitario e delle istituzioni opportunità

di intervento in grado di cambiare la storia naturale di molte

malattie rare. È il caso degli Screening Neonatali, per i quali

il nostro Paese ha una delle legislazioni più avanzate. Il panel,

esteso con la c.d. legge Taverna approvata nel 2016, conta ad

oggi oltre 40 patologie e grazie all'emendamento Noja del 2020 ci

si augura che si possa ampliare ulteriormente la lista e che

siano chiaramente definiti i protocolli operativi per la

gestione, le modalità di presa in carico e di accesso alle

terapie.

 

Dal 2017 esiste, poi, un trattamento efficace per l'Atrofia

Muscolare Spinale (SMA), malattia neuromuscolare rara (1 neonato

ogni 6 mila) ma così grave da essere la prima causa genetica di

mortalità infantile. Il problema è che, al momento, la SMA non

rientra tra le condizioni cliniche soggette a screening

neonatale, non consentendo a questi neonati una diagnosi ed una

terapia precoci, che oggi consentirebbero, invece, nella maggior

parte dei casi, tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle

dei bambini non affetti, fino ad acquisire la deambulazione

autonoma, come dimostrano i casi trattati nell' ambito di un

progetto pilota, avviato nel 2019 in Toscana e Lazio.

 

SIN e UNIAMO auspicano che la pandemia in corso non freni i

progressi raggiunti fino ad oggi e che entro maggio 2021, come da



previsione, possa essere presentata al Ministro della Salute

Roberto Speranza dal Gruppo di Lavoro istituito dal dr. Pierpaolo

Sileri, la lista delle patologie con la quale ampliare

ulteriormente il panel degli Screening Neonatali.

Red 20210224T125924Z
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Malattie rare: Associazioni, piu' risorse per assistenza e cura (3)=

(AGI) - Roma, 24 feb. - "Un'adeguata assistenza domiciliare e

servizi territoriali efficienti sono gli aspetti su cui puntare

per migliorare la cura dei pazienti affetti da malattie rare, ed

in particolare dei bambini" sostiene il presidente della

Societa' italiana di Neonatologia (Sin), Fabio Mosca. "La

pandemia ha messo a dura prova le famiglie e le strutture

socio-sanitarie, ma ha anche evidenziato l'importanza del

territorio. Sono necessarie maggiori risorse per potenziare i

servizi e sostenere le reti assistenziali, anche delle

associazioni e dei volontari che hanno un ruolo insostituibile e

colmare le diseguaglianze tra le diverse aree geografiche del

Paese. Le famiglie devono avere nel territorio il punto di

riferimento attraverso le strutture sanitarie locali, i medici

e, per i bambini, i pediatri di famiglia". 

Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi

oscilla tra 7.000 e 8.000 e sono generalmente gravi, spesso

croniche, talvolta progressive, non sempre facilmente

diagnosticabili. Circa il 30% dei malati rari non ha una

diagnosi e rischia di convivere con una malattia che restera'

senza nome. Nel 1993 le malattie rare sono state dichiarate

priorita' di sanita' pubblica dalla Commissione europea e nel

2008 e' stata istituita la Giornata delle Malattie Rare.

L'innovazione tecnologica da un lato e la ricerca biomedica

dall'altro hanno messo a disposizione del mondo sanitario e

delle istituzioni opportunita' di intervento in grado di

cambiare la storia naturale di molte malattie rare. E' il caso

degli screening neonatali, per i quali il nostro Paese ha una

delle legislazioni piu' avanzate. Il panel, esteso con la legge

Taverna approvata nel 2016, conta ad oggi oltre 40 patologie e

"grazie all'emendamento Noja del 2020 ci si augura che si possa

ampliare ulteriormente la lista e che siano chiaramente definiti

i protocolli operativi per la gestione, le modalita' di presa in

carico e di accesso alle terapie", si legge nella nota delle

associazioni. (AGI)Mos
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Malati rari, 1 su 5 bambino. Sin-Uniamo: più fondi assistenza domiciliare

 

Malati rari, 1 su 5 bambino. Sin-Uniamo: più fondi assistenza domiciliare E potenziare ricerca e

provenzione

Roma, 24 feb. (askanews) - "La pandemia ha creato enormi problemi

anche alle famiglie delle persone con malattie rare, che non

devono essere lasciate sole. I malati rari in Italia sono oltre

1.200.000 e di questi 1 su 5 è un bambino (fonte: Rapporto

Monitorare 2020). Servono più risorse per potenziare l'assistenza

domiciliare, la ricerca e la prevenzione". Lo affermano la

Società Italiana di Neonatologia (SIN) e UNIAMO Federazione

Malattie Rare, in occasione della Giornata delle Malattie Rare,

che si celebra il 28 febbraio, giunta ormai alla XIV edizione

("un giorno raro per i malati rari"). Una malattia si definisce

rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi

presenti su una data popolazione, non supera la soglia dello

0,05%, ossia 1 caso su 2.000 persone.

 

"Per migliorare la qualità di vita dei bambini - e di

conseguenza delle loro famiglie - con la somministrazione di

terapie già approvate è fondamentale che la diagnosi sia il più

possibile precoce", dichiara Annalisa Scopinaro, Presidente di

UNIAMO FIMR onlus. "Lo screening neonatale è un'opportunità

preziosa per non sprecare tempo - aggiunge -. Siamo felici di far

parte del Gruppo di lavoro che ha il compito di aggiornare le

patologie oggetto di screening e di avere l'occasione di

disegnare il percorso di presa in carico dei diagnosticati, nel

quale i neonatologi hanno un ruolo fondamentale. Come dice il

claim della Giornata delle Malattie Rare di quest'anno, "Uniamo

le Forze", perché crediamo moltissimo che solo l'unione e la

concordanza di intenti possano portare lontano".

 

I bisogni dei bambini con malattie rare sono cambiati

notevolmente negli anni, in rapporto a nuove e sempre più

efficaci opportunità di diagnosi, cura e prevenzione. Test

genetici, terapie enzimatiche, screening metabolico esteso sono

realtà che vanno consolidandosi in tutto il Paese, anche se

persistono ancora profonde differenze in termini di cura e

prevenzione tra neonati in rapporto alla regione di nascita.

 



(Segue)
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Malati rari, 1 su 5 bambino. Sin-Uniamo: più fondi assistenza domiciliare -2- 

Roma, 24 feb. (askanews) - "Un'adeguata assistenza domiciliare e

servizi territoriali efficienti sono gli aspetti su cui puntare

per migliorare la cura dei pazienti affetti da malattie rare, ed

in particolare dei bambini. La pandemia ha messo a dura prova le

famiglie e le strutture socio-sanitarie, ma ha anche evidenziato

l'importanza del territorio. Sono necessarie maggiori risorse per

potenziare i servizi e sostenere le reti assistenziali, anche

delle associazioni e dei volontari che hanno un ruolo

insostituibile e colmare le diseguaglianze tra le diverse aree

geografiche del Paese. Le famiglie devono avere nel territorio il

punto di riferimento attraverso le strutture sanitarie locali, i

medici e, per i bambini, i pediatri di famiglia", sostiene il

Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN), Fabio

Mosca.

 

Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi

oscilla tra 7.000 e 8.000 e sono generalmente gravi, spesso

croniche, talvolta progressive, non sempre facilmente

diagnosticabili. Circa il 30% dei malati rari non ha una diagnosi

e rischia di convivere con una malattia che resterà senza nome.

 

Nel 1993 le malattie rare sono state dichiarate priorità di

Sanità Pubblica dalla Commissione europea e nel 2008 è stata

istituita la Giornata delle Malattie Rare. In tutti questi anni

molti risultati sono stati raggiunti. L'innovazione tecnologica

da un lato e la ricerca biomedica dall'altro hanno messo a

disposizione del mondo sanitario e delle istituzioni opportunità

di intervento in grado di cambiare la storia naturale di molte

malattie rare. È il caso degli Screening Neonatali, per i quali

il nostro Paese ha una delle legislazioni più avanzate. Il panel,

esteso con la cosiddetta legge Taverna approvata nel 2016, conta

ad oggi oltre 40 patologie e grazie all'emendamento Noja del 2020

ci si augura che si possa ampliare ulteriormente la lista e che

siano chiaramente definiti i protocolli operativi per la

gestione, le modalità di presa in carico e di accesso alle

terapie.

 



(Segue)
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Malati rari, 1 su 5 bambino. Sin-Uniamo: più fondi assistenza domiciliare -3- 

Roma, 24 feb. (askanews) - Dal 2017 esiste, poi, un trattamento

efficace per l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), malattia

neuromuscolare rara (1 neonato ogni 6 mila) ma così grave da

essere la prima causa genetica di mortalità infantile. Il

problema è che, al momento, la SMA non rientra tra le condizioni

cliniche soggette a screening neonatale, non consentendo a questi

neonati una diagnosi ed una terapia precoci, che oggi

consentirebbero, invece, nella maggior parte dei casi, tappe di

sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei bambini non affetti,

fino ad acquisire la deambulazione autonoma, come dimostrano i

casi trattati nell' ambito di un progetto pilota, avviato nel

2019 in Toscana e Lazio.

 

SIN e UNIAMO auspicano che la pandemia in corso non freni i

progressi raggiunti fino ad oggi e che entro maggio 2021, come da

previsione, possa essere presentata al Ministro della Salute

Roberto Speranza dal Gruppo di Lavoro istituito dal dr. Pierpaolo

Sileri, la lista delle patologie con la quale ampliare

ulteriormente il panel degli Screening Neonatali.
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ASSISTENZA DOMICILIARE
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MALATTIE RARE. 1 SU 5 È BAMBINO, SIN-UNIAMO: MAGGIORI RISORSE PER ASSISTENZA

DOMICILIARE

(DIRE) Roma, 24 feb. - "La pandemia ha creato enormi problemi

anche alle famiglie delle persone con malattie rare, che non

devono essere lasciate sole. I malati rari in Italia sono oltre

1.200.000 e di questi 1 su 5 e' un bambino (fonte: Rapporto

Monitorare 2020). Servono piu' risorse per potenziare

l'assistenza domiciliare, la ricerca e la prevenzione". Lo

affermano la Societa' Italiana di Neonatologia (SIN) e UNIAMO

Federazione Malattie Rare, in occasione della Giornata delle

Malattie Rare, che si celebra il 28 febbraio, giunta ormai alla

XIV edizione ("un giorno raro per i malati rari"). Una malattia

si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero

di casi presenti su una data popolazione, non supera la soglia

dello 0,05%, ossia 1 caso su 2.000 persone.

   "Per migliorare la qualita' di vita dei bambini - e di

conseguenza delle loro famiglie - con la somministrazione di

terapie gia' approvate e' fondamentale che la diagnosi sia il

piu' possibile precoce", dichiara Annalisa Scopinaro, Presidente

di UNIAMO FIMR onlus. "Lo screening neonatale e' un'opportunita'

preziosa per non sprecare tempo - aggiunge -. Siamo felici di far

parte del Gruppo di lavoro che ha il compito di aggiornare le

patologie oggetto di screening e di avere l'occasione di

disegnare il percorso di presa in carico dei diagnosticati, nel

quale i neonatologi hanno un ruolo fondamentale. Come dice il

claim della Giornata delle Malattie Rare di quest'anno, "Uniamo

le Forze", perche' crediamo moltissimo che solo l'unione e la

concordanza di intenti possano portare lontano".

   I bisogni dei bambini con malattie rare sono cambiati

notevolmente negli anni, in rapporto a nuove e sempre piu'

efficaci opportunita' di diagnosi, cura e prevenzione. Test

genetici, terapie enzimatiche, screening metabolico esteso sono

realta' che vanno consolidandosi in tutto il Paese, anche se

persistono ancora profonde differenze in termini di cura e

prevenzione tra neonati in rapporto alla regione di nascita.   

   "Un'adeguata assistenza domiciliare e servizi territoriali



efficienti sono gli aspetti su cui puntare per migliorare la cura

dei pazienti affetti da malattie rare, ed in particolare dei

bambini. La pandemia ha messo a dura prova le famiglie e le

strutture socio-sanitarie, ma ha anche evidenziato l'importanza

del territorio. Sono necessarie maggiori risorse per potenziare i

servizi e sostenere le reti assistenziali, anche delle

associazioni e dei volontari che hanno un ruolo insostituibile e

colmare le diseguaglianze tra le diverse aree geografiche del

Paese. Le famiglie devono avere nel territorio il punto di

riferimento attraverso le strutture sanitarie locali, i medici e,

per i bambini, i pediatri di famiglia", sostiene il Presidente

della Societa' Italiana di Neonatologia (SIN), Fabio Mosca.

(SEGUE)

  (Com/Vid/ Dire)
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MALATTIE RARE. 1 SU 5 È BAMBINO, SIN-UNIAMO: MAGGIORI RISORSE PER ASSISTENZA

DOMICILIARE -2-

(DIRE) Roma, 24 feb. - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra 7.000 e 8.000 e sono generalmente

gravi, spesso croniche, talvolta progressive, non sempre

facilmente diagnosticabili. Circa il 30% dei malati rari non ha

una diagnosi e rischia di convivere con una malattia che restera'

senza nome.

   Nel 1993 le malattie rare sono state dichiarate priorita' di

Sanita' Pubblica dalla Commissione europea e nel 2008 e' stata

istituita la Giornata delle Malattie Rare. In tutti questi anni

molti risultati sono stati raggiunti. L'innovazione tecnologica

da un lato e la ricerca biomedica dall'altro hanno messo a

disposizione del mondo sanitario e delle istituzioni opportunita'

di intervento in grado di cambiare la storia naturale di molte

malattie rare. È il caso degli Screening Neonatali, per i quali

il nostro Paese ha una delle legislazioni piu' avanzate. Il

panel, esteso con la c.d. legge Taverna approvata nel 2016, conta

ad oggi oltre 40 patologie e grazie all'emendamento Noja del 2020

ci si augura che si possa ampliare ulteriormente la lista e che

siano chiaramente definiti i protocolli operativi per la

gestione, le modalita' di presa in carico e di accesso alle

terapie.

   Dal 2017 esiste, poi, un trattamento efficace per l'Atrofia

Muscolare Spinale (SMA), malattia neuromuscolare rara (1 neonato

ogni 6 mila) ma cosi' grave da essere la prima causa genetica di

mortalita' infantile. Il problema e' che, al momento, la SMA non

rientra tra le condizioni cliniche soggette a screening

neonatale, non consentendo a questi neonati una diagnosi ed una

terapia precoci, che oggi consentirebbero, invece, nella maggior

parte dei casi, tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle

dei bambini non affetti, fino ad acquisire la deambulazione

autonoma, come dimostrano i casi trattati nell' ambito di un

progetto pilota, avviato nel 2019 in Toscana e Lazio.

   SIN e UNIAMO auspicano che la pandemia in corso non freni i

progressi raggiunti fino ad oggi e che entro maggio 2021, come da



previsione, possa essere presentata al Ministro della Salute

Roberto Speranza dal Gruppo di Lavoro istituito dal dr. Pierpaolo

Sileri, la lista delle patologie con la quale ampliare

ulteriormente il panel degli Screening Neonatali.

  (Com/Vid/ Dire)
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SANITÀ. SCOPINARO (UNIAMO): RIMETTERE AL CENTRO I DIRITTI DEI MALATI RARI

(DIRE) Roma, 27 feb. - "Le malattie rare sono una priorita' che

deve essere presente e affrontata in tutti i provvedimenti di

salute pubblica, con una sua specifica rilevanza". Non ha dubbi

Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO, la Federazione delle

Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia, ottomila

patologie per oltre un milione di pazienti dei quali il 40% ha

meno di 18 anni di eta'.

   I malati rari chiedono un'assistenza che partendo dalla

diagnosi e terapia e dall'affidamento ai Centri specializzati

presenti in Italia, si articoli anche sul territorio e li metta

in grado di essere presi adeguatamente in carico soprattutto a

domicilio, dove possano svolgere una vita quanto piu' di qualita'

sia possibile. In questo senso un'opportunita' fondamentale e'

quella della telemedicina, nominata da anni, ma poco sviluppata e

che ora, grazie al Recovery Plan, dovrebbe avere un vero

trampolino di lancio. "Accanto a tutto questo pero' - spiega la

presidente UNIAMO - e' necessaria un'assistenza di prossimita',

domiciliare, per la quale c'e' un altro aspetto da sviluppare:

l'assistenza infermieristica. Gli infermieri - aggiunge - sono i

professionisti che ci affiancano lungo tutto questo percorso di

vita, perche' una volta effettuata la diagnosi e individuata la

terapia adeguata sono quelli a cui noi facciamo riferimento sia

nella scelta del percorso sia nelle difficolta' quotidiane

dell'apprendimento della gestione dei nostri presi'di, dei nostri

malati. L'infermiere e' la figura che ci permette di gestire al

meglio la terapia e spesso ci supporta in alcune scelte

terapeutiche e sostiene la qualita' di vita".(SEGUE)

  (Com/Sor/ Dire)
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SANITÀ. SCOPINARO (UNIAMO): RIMETTERE AL CENTRO I DIRITTI DEI MALATI RARI -2-

(DIRE) Roma, 27 feb. - Nella giornata delle Malattie Rare, la

professione infermieristica gioca la carta della "partecipazione,

coinvolgimento, confronto e condivisione. Le parole che

caratterizzano l'idea di partnership che come Federazione

vogliamo sempre piu' promuovere con le Associazioni di pazienti e

cittadini e in questo caso con UNIAMO, che fa parte della nostra

Consulta specifica", aggiunge Barbara Mangiacavalli, presidente

della Federazione nazionale degli ordini delle professioni

infermieristiche (FNOPI).

   "È un valore e una straordinaria opportunita' - aggiunge - che

gli infermieri hanno per centrare sempre piu' l'agire quotidiano

e la politica professionale sui veri bisogni, anche e soprattutto

grazie alla figura dell'infermiere di famiglia e comunita',

definito per legge, ma che ora si deve sviluppare ed essere

presente in tutte le Regioni, con effetti diretti e positivi

sulla qualita' dell'assistenza garantita ai cittadini e sulla

tenuta del Ssn. Questo grazie alla professionalita' e alla

specializzazione degli infermieri, per essere accanto ai

cittadini anche con tutto il supporto necessario delle tecnologie

come la telemedicina, appunto. È il nostro Codice deontologico

che lo prescrive: il tempo di relazione e' tempo di cura. E nel

caso delle malattie rare la relazione e' essenziale non solo per

chi e' assistito, ma anche per chi gli e' vicino". "Il miglior

modo da parte delle Istituzioni per celebrare questa giornata

cosi' importante per la comunita' dei malati rari - sottolinea

Tonino Aceti, Presidente di Salutequita', organizzazione

indipendente per la valutazione della qualita' delle politiche

per la salute - dovrebbe essere innanzitutto quella di onorare

gli impegni presi e rimettere al centro delle politiche sanitarie

l'equita' di accesso, a partire dal rendere finalmente esigibili

su tutto il territorio nazionale i Nuovi Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA) che a distanza di quattro anni sono ancora in

gran parte solo sulla carta. Non sono infatti ancora esigibili in

tutte le Regioni quelle prestazioni anche innovative inserite nel

nuovo Nomenclatore della protesica e quello della specialistica



ambulatoriale a causa della mancata emanazione del Decreto

Tariffe, che invece sarebbe dovuta avvenire per legge entro il 28

febbraio 2018, cioe' 3 anni fa. Queste inadempienze - aggiunge

Aceti - hanno un impatto diretto sull'accessibilita' e la

qualita' delle cure, ma anche sulla spesa sostenuta direttamente

dalle famiglie. La pandemia in corso da piu' di un anno non puo'

mandare in lockdown le altre malattie e i diritti dei pazienti

non Covid, anzi su questo le Istituzioni hanno l'obbligo di

cambiare passo subito e davvero".

  (Com/Sor/ Dire)
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MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E

TERRITORIO

 

ZCZC IPN 194

POL --/T

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E TERRITORIO

ROMA (ITALPRESS) - "Le malattie rare sono una priorita' che deve

essere presente e affrontata in tutti i provvedimenti di salute

pubblica, con una sua specifica rilevanza". Non ha dubbi Annalisa

Scopinaro, presidente di UNIAMO, la Federazione delle Associazioni

di Persone con Malattie Rare d'Italia, ottomila patologie per

oltre un milione di pazienti dei quali il 40% ha meno di 18 anni

di eta'.

I malati rari chiedono un'assistenza che partendo dalla diagnosi e

terapia e dall'affidamento ai Centri specializzati presenti in

Italia, si articoli anche sul territorio e li metta in grado di

essere presi adeguatamente in carico soprattutto a domicilio, dove

possano svolgere una vita quanto piu' di qualita' sia possibile.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-2-

 

ZCZC IPN 195

POL --/T

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-2-

In questo senso un'opportunita' fondamentale e' quella della

telemedicina, nominata da anni, ma poco sviluppata e che ora,

grazie al Recovery Plan, dovrebbe avere un vero trampolino di

lancio.

"Accanto a tutto questo pero' - spiega la presidente UNIAMO - e'

necessaria un'assistenza di prossimita', domiciliare, per la quale

c'e' un altro aspetto da sviluppare: l'assistenza infermieristica.

Gli infermieri - aggiunge - sono i professionisti che ci

affiancano lungo tutto questo percorso di vita, perche' una volta

effettuata la diagnosi e individuata la terapia adeguata sono

quelli a cui noi facciamo riferimento sia nella scelta del

percorso sia nelle difficolta' quotidiane dell'apprendimento della

gestione dei nostri presi'di, dei nostri malati. L'infermiere e'

la figura che ci permette di gestire al meglio la terapia e spesso

ci supporta in alcune scelte terapeutiche e sostiene la qualita'

di vita".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fsc/com

27-Feb-21 11:45

NNNN

 



5

ITP, 27/02/2021

 

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-3-

 

ZCZC IPN 196

POL --/T

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-3-

Nella giornata delle Malattie Rare, la professione infermieristica

gioca la carta della "partecipazione, coinvolgimento, confronto e

condivisione. Le parole che caratterizzano l'idea di partnership

che come Federazione vogliamo sempre piu' promuovere con le

Associazioni di pazienti e cittadini e in questo caso con UNIAMO,

che fa parte della nostra Consulta specifica", ha detto Barbara

Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini

delle professioni infermieristiche (FNOPI).

"E' un valore e una straordinaria opportunita' - ha aggiunto - che

gli infermieri hanno per centrare sempre piu' l'agire quotidiano e

la politica professionale sui veri bisogni, anche e soprattutto

grazie alla figura dell'infermiere di famiglia e comunita',

definito per legge, ma che ora si deve sviluppare ed essere

presente in tutte le Regioni, con effetti diretti e positivi sulla

qualita' dell'assistenza garantita ai cittadini e sulla tenuta del

Ssn".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-4-

 

ZCZC IPN 197

POL --/T

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-4-

"Questo grazie alla professionalita' e alla specializzazione degli

infermieri, per essere accanto ai cittadini anche con tutto il

supporto necessario delle tecnologie come la telemedicina,

appunto. E' il nostro Codice deontologico che lo prescrive: il

tempo di relazione e' tempo di cura. E nel caso delle malattie

rare - continua - la relazione e' essenziale non solo per chi e'

assistito, ma anche per chi gli e' vicino".

"Il miglior modo da parte delle Istituzioni per celebrare questa

giornata cosi' importante per la comunita' dei malati rari -

sottolinea Tonino Aceti, presidente di Salutequita',

organizzazione indipendente per la valutazione della qualita'

delle politiche per la salute - dovrebbe essere innanzitutto

quella di onorare gli impegni presi e rimettere al centro delle

politiche sanitarie l'equita' di accesso, a partire dal rendere

finalmente esigibili su tutto il territorio nazionale i Nuovi

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che a distanza di quattro

anni sono ancora in gran parte solo sulla carta".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-5-
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POL --/T

MALATTIE RARE, PER I DIRITTI DEI MALATI EQUITÀ DI ACCESSO E...-5-

"Non sono infatti ancora esigibili in tutte le Regioni quelle

prestazioni anche innovative inserite nel nuovo Nomenclatore della

protesica e quello della specialistica ambulatoriale a causa della

mancata emanazione del Decreto Tariffe, che invece sarebbe dovuta

avvenire per legge entro il 28 febbraio 2018, cioe' 3 anni fa.

Queste inadempienze - aggiunge Aceti - hanno un impatto diretto

sull'accessibilita' e la qualita' delle cure, ma anche sulla spesa

sostenuta direttamente dalle famiglie. La pandemia in corso da

piu' di un anno non puo' mandare in lockdown le altre malattie e i

diritti dei pazienti non Covid, anzi su questo le Istituzioni

hanno l'obbligo di cambiare passo subito e davvero".

(ITALPRESS).

fsc/com

27-Feb-21 11:45
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TMN, 27/02/2021

 

Malattie rare, UNIAMO: siano priorità in provvedimenti salute pubblica

 

Malattie rare, UNIAMO: siano priorità in provvedimenti salute pubblica Nota con FNOPI e

Salutequità: cambiare passo su equità di accesso e territorio

Roma, 27 feb. (askanews) - "Le malattie rare sono una priorità

che deve essere presente e affrontata in tutti i provvedimenti di

salute pubblica, con una sua specifica rilevanza". Non ha dubbi

Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO, la Federazione delle

Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia, ottomila

patologie per oltre un milione di pazienti dei quali il 40% ha

meno di 18 anni di età.

 

I malati rari chiedono un'assistenza che partendo dalla diagnosi

e terapia e dall'affidamento ai Centri specializzati presenti in

Italia, si articoli anche sul territorio e li metta in grado di

essere presi adeguatamente in carico soprattutto a domicilio,

dove possano svolgere una vita quanto più di qualità sia

possibile.

 

In questo senso un'opportunità fondamentale è quella della

telemedicina, nominata da anni, ma poco sviluppata e che ora,

grazie al Recovery Plan, dovrebbe avere un vero trampolino di

lancio.

 

"Accanto a tutto questo però - spiega la presidente UNIAMO - è

necessaria un'assistenza di prossimità, domiciliare, per la quale

c'è un altro aspetto da sviluppare: l'assistenza infermieristica.

Gli infermieri - aggiunge - sono i professionisti che ci

affiancano lungo tutto questo percorso di vita, perché una volta

effettuata la diagnosi e individuata la terapia adeguata sono

quelli a cui noi facciamo riferimento sia nella scelta del

percorso sia nelle difficoltà quotidiane dell'apprendimento della

gestione dei nostri presidi, dei nostri malati. L'infermiere è la

figura che ci permette di gestire al meglio la terapia e spesso

ci supporta in alcune scelte terapeutiche e sostiene la qualità

di vita". (Segue)

Red 20210227T155406Z
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TMN, 27/02/2021

 

Malattie rare, UNIAMO: siano priorità in provvedimenti salute pubblica -2-

 

Malattie rare, UNIAMO: siano priorità in provvedimenti salute pubblica -2- 

Roma, 27 feb. (askanews) - Nella giornata delle Malattie Rare, la

professione infermieristica gioca la carta della "partecipazione,

coinvolgimento, confronto e condivisione. Le parole che

caratterizzano l'idea di partnership che come Federazione

vogliamo sempre più promuovere con le Associazioni di pazienti e

cittadini e in questo caso specifico con UNIAMO, che fa parte

della nostra Consulta specifica", ha detto Barbara Mangiacavalli,

presidente della Federazione nazionale degli ordini delle

professioni infermieristiche (FNOPI).

 

"È un valore e una straordinaria opportunità - ha aggiunto - che

gli infermieri hanno per centrare sempre più l'agire quotidiano e

la politica professionale sui veri bisogni, anche e soprattutto

grazie alla figura dell'infermiere di famiglia e comunità,

definito per legge, ma che ora si deve sviluppare ed essere

presente in tutte le Regioni, con effetti diretti e positivi

sulla qualità dell'assistenza garantita ai cittadini e sulla

tenuta del Ssn. Questo grazie alla professionalità e alla

specializzazione degli infermieri, per essere accanto ai

cittadini e con tutto il supporto necessario delle tecnologie

come la telemedicina, appunto. È il nostro Codice deontologico

che lo prescrive: il tempo di relazione è tempo di cura. E nel

caso delle malattie rare la relazione è essenziale non solo per

chi è assistito, ma anche per chi gli è vicino".

 

"Il miglior modo da parte delle Istituzioni per celebrare questa

giornata così importante per la comunità dei malati rari -

sottolinea Tonino Aceti, Presidente di Salutequità,

organizzazione indipendente per la valutazione della qualità

delle politiche per la salute - dovrebbe essere innanzitutto

quella di onorare gli impegni presi e rimettere al centro delle

politiche sanitarie l'equità di accesso, a partire dal rendere

finalmente esigibili su tutto il territorio nazionale i Nuovi

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che a distanza di 4 anni

sono ancora in gran parte solo sulla carta. Non sono infatti

ancora esigibili in tutte le Regioni quelle prestazioni anche

innovative inserite nel nuovo Nomenclatore della protesica e



quello della specialistica ambulatoriale a causa della mancata

emanazione del Decreto Tariffe, che invece sarebbe dovuta

avvenire per legge entro il 28 febbraio 2018, cioè 3 anni fa.

Queste inadempienze - aggiunge Aceti - hanno un impatto diretto

sull'accessibilità e la qualità delle cure, ma anche sulla spesa

sostenuta direttamente dalle famiglie. La pandemia in corso da

più di un anno non può mandare in lockdown le altre malattie e i

diritti dei pazienti non Covid, anzi su questo le Istituzioni

hanno l'obbligo di cambiare subito, davvero, passo".

Red 20210227T155419Z
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TMN, 28/02/2021

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti Appello presidente

Federazione associazioni malati rari "a tutti i decisori politici"

Roma, 28 feb. (askanews) - "Facciamo sì che in ogni delibera, in

ogni decreto, in ogni legge, così come si nominano i malati

cronici, gli oncologici, si esprima chiaramente anche la

specificità delle Malattie Rare. Il rinnovato assetto governativo

ha l'occasione per dimostrare subito se la rotta sia cambiata.

Puntate i riflettori anche su di noi. Siamo persone, prima di

tutto. E siamo tanti, forti, orgogliosi. Lo dimostrano i sorrisi

dei nostri ragazzi". È il forte appello "a tutti i decisori

politici" lanciato da Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO,

la Federazione italiana delle associazioni di persone con

malattie rare, nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la

Giornata delle malattie rare (www.uniamo.org).

 

"Oggi, in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per

chiedere un segnale di attenzione ai fragili fra i fragili. Le

nostre istanze, di Federazione orgogliosa di rappresentare la

comunità delle persone con malattia rara, sono rivolte al

Governo, ai Parlamentari, alle Istituzioni, alla società civile.

Abbiamo bisogno di ascolto e di azioni, alcune anche molto

urgenti, che inneschino davvero il miglioramento della qualità di

vita di queste persone e delle loro famiglie. Sono stremate:

dalla loro patologia, dal sistema burocratico che spesso non le

riconosce, dalle trafile che li vedono impegnati per ribadire

stati che al più possono essere ingravescenti, non certo

regressivi o, magari!, miracolati da una guarigione", sottolinea

Scopinaro. (Segue)

Red 20210228T103914Z
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TMN, 28/02/2021

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti -2-

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti -2- 

Roma, 28 feb. (askanews) - "Ci servono specialità e prossimità:

contare su centri che siano davvero di qualità, non importa dove,

e di punti di riferimento e di sostegno vicini a casa. Integrare

centri e territorio, eccellenza e prossimità, ospedali e medico

di famiglia è un compito di uno Stato efficiente. E

sull'innovazione abbiamo bisogno di accelerare sulle terapie, uno

sforzo che accomuni tutti coloro che fanno ricerca, nel pubblico

e privato", continua la presidente di UNIAMO.

 

"I malati rari dipendono spesso anche da farmaci e integratori

che, con dimostrazione scientifica, possono alleviare alcuni

sintomi: facciamo sì che siano introdotti nei LEA, senza

ulteriori indugi. E che gli ausili siano quelli più avanzati,

attraverso un aggiornamento del Nomenclatore basato

sull'innovazione tecnologica, ma prima ancora sulla reale

applicazione, omogenea sul territorio nazionale, di quello già

vigente dal 2017", prosegue.

 

"Il Recovery Fund: facciamo in modo che vi sia una destinazione

certa anche per diagnosi, presa in carico, terapia e assistenza

sociale dei 1.200.000 italiani che hanno una malattia rara, anche

a sollievo delle loro famiglie che molto spesso ne sostengono

interamente il carico assistenziale. Un malato raro su cinque è

un bambino con meno di 18 anni; migliaia di famiglie lottano per

far quadrare tutti i conti: economici, spesso la mamma lascia il

lavoro per seguire il figlio; sociali, per non impoverirsi anche

da un punto di vista relazionale - con l'accudimento h24 il

rischio è reale; interni, per non lasciare indietro gli "altri"

figli, i siblings, attori spesso dimenticati di questi drammi

familiari", conclude Scopinaro.(Segue)

Red 20210228T103933Z
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TMN, 28/02/2021

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti -3-

 

Giornata malattie rare, UNIAMO: cambiare rotta, ora azioni urgenti -3- 

Roma, 28 feb. (askanews) - I numeri. A livello europeo, una

patologia è definita rara se colpisce meno di 1 persona ogni

2.000. Le persone con malattie rare possono essere poche per

singola patologia, ma si stimano oltre 300 milioni di persone nel

mondo, 30 milioni in Europa. La stima in Italia è di almeno

1.200.000 persone. Di queste 1 su 5 ha meno di 18 anni.

Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000.

Tra queste: l'80% ha origini genetiche; il 20% ha origini

ambientali, infettive o allergiche; il 70% insorge in età

pediatrica, anche quando la patologia non ha origine genetica.

Solo per il 6% delle persone con una malattia rara esiste una

cura. La maggioranza non ha accesso a trattamenti. Oltre ad

essere raramente riscontrate, queste malattie hanno sintomi e

manifestazioni che variano anche da persona a persona, rendendole

per questo motivo ancor più difficili da diagnosticare e curare.

Il tempo medio per una diagnosi è di 4 anni, ma può arrivare fino

a 7.

 

Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e

spesso invalidante. Per questo motivo è necessaria l'integrazione

tra assistenza sanitaria e l'assistenza sociale: le persone che

vivono con una malattia rara e le loro famiglie si trovano spesso

a sostenere costi sociali ed economici gravosi. Otto su 10 hanno

difficoltà a gestire gli aspetti "ordinari" della vita della

persona affetta e della famiglia.

Red 20210228T103953Z
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti Roma, 28 feb. (LaPresse) -

"Facciamo sì che in ogni delibera, in ogni decreto, in ogni legge, così come si nominano i malati

cronici, gli oncologici, si esprima chiaramente anche la specificità delle Malattie Rare. Il rinnovato

assetto governativo ha l'occasione per dimostrare subito se la rotta sia cambiata. Puntate i riflettori

anche su di noi. Siamo persone, prima di tutto. E siamo tanti, forti, orgogliosi. Lo dimostrano i

sorrisi dei nostri ragazzi”. È il forte appello “a tutti i decisori politici” lanciato da Annalisa Scopinaro,

presidente di UNIAMO, la Federazione italiana delle associazioni di persone con malattie rare, nel

giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata delle malattie rare (www.uniamo.org). “Oggi, in

tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per chiedere un segnale di attenzione ai fragili fra i fragili.

Le nostre istanze, di Federazione orgogliosa di rappresentare la comunità delle persone con

malattia rara, sono rivolte al Governo, ai Parlamentari, alle Istituzioni, alla società civile. Abbiamo

bisogno di ascolto e di azioni, alcune anche molto urgenti, che inneschino davvero il

miglioramento della qualità di vita di queste persone e delle loro famiglie. Sono stremate: dalla loro

patologia, dal sistema burocratico che spesso non le riconosce, dalle trafile che li vedono

impegnati per ribadire stati che al più possono essere ingravescenti, non certo regressivi o,

magari!, miracolati da una guarigione”, sottolinea Scopinaro.  (Segue). CRO NG01 npf 281040

FEB 21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-2-

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-2- Roma, 28 feb. (LaPresse) -

“Ci servono specialità e prossimità: contare su centri che siano davvero di qualità, non importa

dove, e di punti di riferimento e di sostegno vicini a casa. Integrare centri e territorio, eccellenza e

prossimità, ospedali e medico di famiglia è un compito di uno Stato efficiente. E sull’innovazione

abbiamo bisogno di accelerare sulle terapie, uno sforzo che accomuni tutti coloro che fanno

ricerca, nel pubblico e privato”, continua la presidente di UNIAMO. “I malati rari dipendono spesso

anche da farmaci e integratori che, con dimostrazione scientifica, possono alleviare alcuni sintomi:

facciamo sì che siano introdotti nei LEA, senza ulteriori indugi. E che gli ausili siano quelli più

avanzati, attraverso un aggiornamento del Nomenclatore basato sull’innovazione tecnologica, ma

prima ancora sulla reale applicazione, omogenea sul territorio nazionale, di quello già vigente dal

2017”, prosegue.  (Segue). CRO NG01 npf 281040 FEB 21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-3-

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-3- Roma, 28 feb. (LaPresse) -

“Il Recovery Fund: facciamo in modo che vi sia una destinazione certa anche per diagnosi, presa

in carico, terapia e assistenza sociale dei 1.200.000 italiani che hanno una malattia rara, anche a

sollievo delle loro famiglie che molto spesso ne sostengono interamente il carico assistenziale. Un

malato raro su cinque è un bambino con meno di 18 anni; migliaia di famiglie lottano per far

quadrare tutti i conti: economici, spesso la mamma lascia il lavoro per seguire il figlio; sociali, per

non impoverirsi anche da un punto di vista relazionale - con l’accudimento h24 il rischio è reale;

interni, per non lasciare indietro gli “altri” figli, i siblings, attori spesso dimenticati di questi drammi

familiari”, conclude Scopinaro. I numeri. A livello europeo, una patologia è definita rara se colpisce

meno di 1 persona ogni 2.000. Le persone con malattie rare possono essere poche per singola

patologia, ma si stimano oltre 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa. La stima in

Italia è di almeno 1.200.000 persone. Di queste 1 su 5 ha meno di 18 anni.   (Segue). CRO NG01

npf 281040 FEB 21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-4-

 

Salute, Uniamo: Su malattie rare cambiare rotta, ora azioni urgenti-4- Roma, 28 feb. (LaPresse) -

Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000. Tra queste: l’80% ha origini

genetiche; il 20% ha origini ambientali, infettive o allergiche; il 70% insorge in età pediatrica,

anche quando la patologia non ha origine genetica. Solo per il 6% delle persone con una malattia

rara esiste una cura. La maggioranza non ha accesso a trattamenti. Oltre ad essere raramente

riscontrate, queste malattie hanno sintomi e manifestazioni che variano anche da persona a

persona, rendendole per questo motivo ancor più difficili da diagnosticare e curare. Il tempo medio

per una diagnosi è di 4 anni, ma può arrivare fino a 7.  Le malattie rare hanno un andamento

cronico, ingravescente e spesso invalidante. Per questo motivo è necessaria l’integrazione tra

assistenza sanitaria e l’assistenza sociale: le persone che vivono con una malattia rara e le loro

famiglie si trovano spesso a sostenere costi sociali ed economici gravosi. Otto su 10 hanno

difficoltà a gestire gli aspetti “ordinari” della vita della persona affetta e della famiglia. CRO NG01

npf 281040 FEB 21
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, UNIAMO: CAMBIARE ROTTA, ORA AZIONI

URGENTI

 

DIR0112 3 SAL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, UNIAMO: CAMBIARE ROTTA, ORA AZIONI URGENTI

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Facciamo si' che in ogni delibera, in

ogni decreto, in ogni legge, cosi' come si nominano i malati

cronici, gli oncologici, si esprima chiaramente anche la

specificita' delle Malattie Rare. Il rinnovato assetto

governativo ha l'occasione per dimostrare subito se la rotta sia

cambiata. Puntate i riflettori anche su di noi. Siamo persone,

prima di tutto. E siamo tanti, forti, orgogliosi. Lo dimostrano i

sorrisi dei nostri ragazzi". È il forte appello "a tutti i

decisori politici" lanciato da Annalisa Scopinaro, presidente di

UNIAMO, la Federazione italiana delle associazioni di persone con

malattie rare, nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la

Giornata delle malattie rare (www.uniamo.org).

   "Oggi, in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per

chiedere un segnale di attenzione ai fragili fra i fragili. Le

nostre istanze, di Federazione orgogliosa di rappresentare la

comunita' delle persone con malattia rara, sono rivolte al

Governo, ai Parlamentari, alle Istituzioni, alla societa' civile.

Abbiamo bisogno di ascolto e di azioni, alcune anche molto

urgenti, che inneschino davvero il miglioramento della qualita'

di vita di queste persone e delle loro famiglie. Sono stremate:

dalla loro patologia, dal sistema burocratico che spesso non le

riconosce, dalle trafile che li vedono impegnati per ribadire

stati che al piu' possono essere ingravescenti, non certo

regressivi o, magari!, miracolati da una guarigione", sottolinea

Scopinaro. 

   "Ci servono specialita' e prossimita': contare su centri che

siano davvero di qualita', non importa dove, e di punti di

riferimento e di sostegno vicini a casa. Integrare centri e

territorio, eccellenza e prossimita', ospedali e medico di

famiglia e' un compito di uno Stato efficiente. E

sull'innovazione abbiamo bisogno di accelerare sulle terapie, uno

sforzo che accomuni tutti coloro che fanno ricerca, nel pubblico

e privato", continua la presidente di UNIAMO. (SEGUE)

  (Uct/ Dire)

11:42 28-02-21
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, UNIAMO: CAMBIARE ROTTA, ORA AZIONI

URGENTI -2-

 

DIR0113 3 SAL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, UNIAMO: CAMBIARE ROTTA, ORA AZIONI URGENTI -2-

(DIRE) Roma, 28 feb. - "I malati rari dipendono spesso anche da

farmaci e integratori che, con dimostrazione scientifica, possono

alleviare alcuni sintomi: facciamo si' che siano introdotti nei

LEA, senza ulteriori indugi. E che gli ausili siano quelli piu'

avanzati, attraverso un aggiornamento del Nomenclatore basato

sull'innovazione tecnologica, ma prima ancora sulla reale

applicazione, omogenea sul territorio nazionale, di quello gia'

vigente dal 2017", prosegue. 

   "Il Recovery Fund: facciamo in modo che vi sia una

destinazione certa anche per diagnosi, presa in carico, terapia e

assistenza sociale dei 1.200.000 italiani che hanno una malattia

rara, anche a sollievo delle loro famiglie che molto spesso ne

sostengono interamente il carico assistenziale. Un malato raro su

cinque e' un bambino con meno di 18 anni; migliaia di famiglie

lottano per far quadrare tutti i conti: economici, spesso la

mamma lascia il lavoro per seguire il figlio; sociali, per non

impoverirsi anche da un punto di vista relazionale - con

l'accudimento h24 il rischio e' reale; interni, per non lasciare

indietro gli "altri" figli, i siblings, attori spesso dimenticati

di questi drammi familiari", conclude Scopinaro.

  (Uct/ Dire)

11:42 28-02-21
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AGI, 28/02/2021

 

Giornata malattie rare: Uniamo, cambiare rotta, azioni urgenti =

 

Giornata malattie rare: Uniamo, cambiare rotta, azioni urgenti =

(AGI) - Roma, 28 feb. - "Facciamo si' che in ogni delibera, in

ogni decreto, in ogni legge, cosi' come si nominano i malati

cronici, gli oncologici, si esprima chiaramente anche la

specificita' delle Malattie Rare. Il rinnovato assetto

governativo ha l'occasione per dimostrare subito se la rotta sia

cambiata. Puntate i riflettori anche su di noi. Siamo persone,

prima di tutto. E siamo tanti, forti, orgogliosi. Lo dimostrano

i sorrisi dei nostri ragazzi". E' il forte appello "a tutti i

decisori politici" lanciato da Annalisa Scopinaro, presidente di

Uniamo, la Federazione italiana delle associazioni di persone

con malattie rare, nel giorno in cui in tutto il mondo si

celebra la Giornata delle malattie rare (www.uniamo.org).

"Oggi, in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per

chiedere un segnale di attenzione ai fragili fra i fragili. Le

nostre istanze, di Federazione orgogliosa di rappresentare la

comunita' delle persone con malattia rara, sono rivolte al

Governo, ai Parlamentari, alle Istituzioni, alla societa'

civile. Abbiamo bisogno di ascolto e di azioni, alcune anche

molto urgenti, che inneschino davvero il miglioramento della

qualita' di vita di queste persone e delle loro famiglie. Sono

stremate: dalla loro patologia, dal sistema burocratico che

spesso non le riconosce, dalle trafile che li vedono impegnati

per ribadire stati che al piu' possono essere ingravescenti, non

certo regressivi o, magari!, miracolati da una guarigione",

sottolinea Scopinaro. 

"Ci servono specialita' e prossimita': contare su centri che

siano davvero di qualita', non importa dove, e di punti di

riferimento e di sostegno vicini a casa. Integrare centri e

territorio, eccellenza e prossimita', ospedali e medico di

famiglia e' un compito di uno Stato efficiente. E

sull'innovazione abbiamo bisogno di accelerare sulle terapie,

uno sforzo che accomuni tutti coloro che fanno ricerca, nel

pubblico e privato", continua la presidente di UNIAMO.

"I malati rari dipendono spesso anche da farmaci e integratori

che, con dimostrazione scientifica, possono alleviare alcuni

sintomi: facciamo si' che siano introdotti nei LEA, senza

ulteriori indugi. E che gli ausili siano quelli piu' avanzati,



attraverso un aggiornamento del Nomenclatore basato

sull'innovazione tecnologica, ma prima ancora sulla reale

applicazione, omogenea sul territorio nazionale, di quello gia'

vigente dal 2017", prosegue. 

"Il Recovery Fund: facciamo in modo che vi sia una destinazione

certa anche per diagnosi, presa in carico, terapia e assistenza

sociale dei 1.200.000 italiani che hanno una malattia rara,

anche a sollievo delle loro famiglie che molto spesso ne

sostengono interamente il carico assistenziale. Un malato raro

su cinque e' un bambino con meno di 18 anni; migliaia di

famiglie lottano per far quadrare tutti i conti: economici,

spesso la mamma lascia il lavoro per seguire il figlio; sociali,

per non impoverirsi anche da un punto di vista relazionale - con

l'accudimento h24 il rischio e' reale; interni, per non lasciare

indietro gli "altri" figli, i siblings, attori spesso

dimenticati di questi drammi familiari", conclude Scopinaro.

I numeri. A livello europeo, una patologia e' definita rara se

colpisce meno di 1 persona ogni 2.000. Le persone con malattie

rare possono essere poche per singola patologia, ma si stimano

oltre 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa. La

stima in Italia e' di almeno 1.200.000 persone. Di queste 1 su 5

ha meno di 18 anni.  

Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le

8.000. Tra queste: l'80% ha origini genetiche; il 20% ha origini

ambientali, infettive o allergiche; il 70% insorge in eta'

pediatrica, anche quando la patologia non ha origine genetica.

Solo per il 6% delle persone con una malattia rara esiste una

cura. La maggioranza non ha accesso a trattamenti. Oltre ad

essere raramente riscontrate, queste malattie hanno sintomi e

manifestazioni che variano anche da persona a persona,

rendendole per questo motivo ancor piu' difficili da

diagnosticare e curare. Il tempo medio per una diagnosi e' di 4

anni, ma puo' arrivare fino a 7. 

Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e

spesso invalidante. Per questo motivo e' necessaria

l'integrazione tra assistenza sanitaria e l'assistenza sociale:

le persone che vivono con una malattia rara e le loro famiglie

si trovano spesso a sostenere costi sociali ed economici

gravosi. Otto su 10 hanno difficolta' a gestire gli aspetti

"ordinari" della vita della persona affetta e della famiglia.

(AGI)Com/Alf
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Giornata malattie rare, associazioni chiedono azioni urgenti

 

Giornata malattie rare, associazioni chiedono azioni urgenti

Recovery Fund per centri specializzati e di prossimità

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Azioni urgenti perché le malattie

rare non siano più dimenticate e per utilizzare le risorse del

Recovery Fund per fare in modo che coloro che in Italia ne

soffrono, si stima 1,2 milioni, abbiano centri specializzati cui

rivolgersi, oltre a centri di prossimità per un'assistenza

vicina a casa: è l'appello lanciato "a tutti i decisori

politici" dalla Federazione italiana associazioni di persone con

malattie rare (Uniamo), nella Giornata mondiale dedicata alle

malattie rare.

   "Puntate i riflettori anche su di noi", chiede al nuovo

governo la presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro e per

"dimostrare subito se la rotta sia cambiata" la proposta è

"facciamo sì che in ogni delibera, in ogni decreto, in ogni

legge, così come si nominano i malati cronici, gli oncologici,

si esprima chiaramente anche la specificità delle malattie

rare".

    Fra le azioni urgenti, Uniamo indica la necessità di poter

contare su "centri che siano davvero di qualità", su "punti di

riferimento e di sostegno vicini a casa" e di "accelerare sulle

terapie". In proposito Scopinaro rileva che "i malati rari

dipendono spesso anche da farmaci e integratori che, con

dimostrazione scientifica, possono alleviare alcuni sintomi" e

la proposta è che "siano introdotti nei Lea" e che "gli ausili

siano quelli più avanzati, attraverso un aggiornamento del

Nomenclatore basato sull'innovazione tecnologica, ma prima

ancora sulla reale applicazione, omogenea sul territorio

nazionale". La presidente di Uniamo rileva inoltre che "un

malato raro su cinque ha meno di 18 anni" e che "migliaia di

famiglie lottano per far quadrare tutti i conti", sia economici

sia sociali.

     Una malattia è considerata rara quando colpisce meno di 1

persona su 2.000 e si calcola che nel mondo ne soffrano più di

300 milioni di persone e in Europa 30 milioni in Europa. Delle

circa 8.000 malattie rare finora note, l'80% ha origini

genetiche e il 20% ambientali, infettive o allergiche; il 70%

insorge in età pediatrica. Una cura esiste attualmente solo per



il 6% dei casi. (ANSA).

     BG
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Speranza: Contro malattie rare ruolo imprescindibile ricerca, è sfida Ssn

 

Speranza: Contro malattie rare ruolo imprescindibile ricerca, è sfida Ssn Roma, 28 feb. (LaPresse)

- "Ci sono battaglie che riguardano tutti anche se sono in pochi a doverle affrontare. La pandemia

ha acceso i riflettori sul ruolo imprescindibile della ricerca, perché comprendere e lottare contro

ogni tipo di malattia, anche se rara, è nell’interesse della collettività. Questa è la sfida del Servizio

Sanitario Nazionale nella tutela della salute come diritto fondamentale. #RareDiseaseDay". Lo

scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. POL NG01 npf 281019 FEB 21
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ITP, 28/02/2021

 

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI

MALATI"

 

ZCZC IPN 091

POL --/T

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI MALATI"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi 28 febbraio e' la giornata delle malattie

rare. Sono circa 700 mila (molti in eta' pediatrica) in Italia i

malati affetti da questo tipo di patologie. Si tratta di malattie

invalidanti, spesso croniche e talvolta progressive, che possono

presentarsi gia' dalla nascita o dall'infanzia, oppure, come

accade in piu' del 50% delle malattie rare, comparire nell'eta'

adulta. Un pensiero e un forte abbraccio vanno ai tanti cittadini

e cittadine che soffrono di queste patologie o che hanno un figlio

o un proprio caro colpiti da malattie rare." Cosi' Giovanni Luca

Aresta parlamentare pugliese e capogruppo M5S in Commissione

Difesa della Camera dei Deputati.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

pc/com

28-Feb-21 10:28
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ITP, 28/02/2021

 

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI

MALATI"-2-

 

ZCZC IPN 092

POL --/T

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI MALATI"-2-

"Nella maggioranza dei casi - ricorda Aresta - ancora oggi non e'

stata trovata una cura efficace, ma numerosi trattamenti

appropriati possono migliorare la qualita' della vita e

prolungarne la durata. Molti progressi sono stati fatti in questo

campo anche grazie all'impegno profuso nella ricerca e nella

produzione da parte dell'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di

Firenze, dai cui laboratori escono ogni anno farmaci orfani

destinati a fronteggiare alcune di queste malattie rare. Ci siamo

battuti in Commissione Difesa per rilanciare questa importante

struttura che fa capo all'Agenzia Industrie Difesa e per

scongiurare alcune proposte che ne vedevano la sua

marginalizzazione se non addirittura la chiusura."

(ITALPRESS) - (SEGUE).

pc/com

28-Feb-21 10:28
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ITP, 28/02/2021

 

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI

MALATI"-3-

 

ZCZC IPN 093

POL --/T

GIORNATA MALATTIE RARE: ARESTA "A FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI MALATI"-3-

"Nella nostra regione, la Puglia, - prosegue il parlamentare -

come ci ricorda il dottor Giuseppe Pesole, responsabile del Centro

Malattie Rare della Asl Brindisi, il Coordinamento Regionale

Malattie Rare ha avviato il nuovo Portale delle Malattie Rare,

allestendo i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)

destinati alle persone affette da SLA e CIDP, ed e' stata inoltre

avviata la piattaforma Hcasa per i servizi di telemedicina e

individuate soluzioni di integrazione col Sistema Informativo

Malattie Rare di Regione Puglia (SIMaRRP) a favore dell'assistenza

sul territorio".

"Non lasciare sole le famiglie che vivono questo dramma - conclude

Aresta - e' un fatto di assoluta civilta' e che deve vedere

impegnate le istituzioni ad ogni livello. Possiamo ancora fare

molto per migliorare il nostro sistema sanitario e garantire il

diritto alla salute di tutti e tutte".

(ITALPRESS).

pc/com

28-Feb-21 10:28
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: SPERANZA "CI SONO BATTAGLIE CHE RIGUARDANO

TUTTI"

 

ZCZC IPN 108

POL --/T

MALATTIE RARE: SPERANZA "CI SONO BATTAGLIE CHE RIGUARDANO TUTTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono battaglie che riguardano tutti anche

se sono in pochi a doverle affrontare.

La pandemia ha acceso i riflettori sul ruolo imprescindibile della

ricerca, perche' comprendere e lottare contro ogni tipo di

malattia, anche se rara, e' nell'interesse della collettivita'.

Questa e' la sfida del Servizio Sanitario Nazionale nella tutela

della salute come diritto fondamentale". Cosi' su facebook il

ministro della Salute Roberto Speranza.

(ITALPRESS).

pc/red

28-Feb-21 10:50
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: LOREFICE "GARANTIRE STESSO LIVELLO CURA NELLE

REGIONI"

 

ZCZC IPN 115

POL --/T

MALATTIE RARE: LOREFICE "GARANTIRE STESSO LIVELLO CURA NELLE REGIONI"

ROMA (ITALPRESS) - "Nella Giornata delle malattie rare desidero

rinnovare il mio sostegno e il mio impegno parlamentare nei

confronti degli oltre due milioni di malati affetti da queste

patologie e delle loro famiglie." Lo dichiara la deputata del

MoVimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, presidente della

Commissione Affari Sociali della Camera.

"Sappiamo - prosegue - che durante la pandemia hanno pagato un

prezzo altissimo, per la difficolta' di accedere ai percorsi di

diagnosi, cura ed assistenza, ma anche per la preoccupazione di

contrarre il Covid in forma piu' forte a causa della propria

vulnerabilita'. E' ora il momento di recuperare il tempo perso.

Nel mese di marzo - spiega Lorefice - arrivera' in Aula la

proposta di legge sulle malattie rare e i farmaci orfani, sulla

quale il Parlamento sta lavorano compatto per riconoscere le

dovute tutele ai pazienti. Proseguiremo sulla strada degli

investimenti, supportando la ricerca che sta facendo passi

grandissimi e sta offrendo terapie sempre piu' mirate.

Lavoreremo affinche' ai malati rari venga garantito lo stesso

livello di cura e assistenza in tutte le Regioni e venga

migliorata la qualita' della loro vita" conclude la presidente.

(ITALPRESS).

pc/com

28-Feb-21 11:05
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: TOTI "IN LIGURIA RICERCA MAI FERMATA"

 

ZCZC IPN 122

REG --/T

MALATTIE RARE: TOTI "IN LIGURIA RICERCA MAI FERMATA"

GENOVA (ITALPRESS) -  Dopo 13 anni, si celebra oggi, la Giornata

mondiale delle Malattie rare: sarebbe infatti il 29 febbraio il

giorno della ricorrenza di questa Giornata istituita nel 2008 per

aumentare la consapevolezza di tutti su questa importante

priorita' di sanita' pubblica.

In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da Malattia rara:

le Malattie rare sono un cospicuo ed eterogeneo gruppo di

patologie umane (circa 7.000-8.000) definite tali per la loro

bassa diffusione nella popolazione (colpiscono non oltre 5 per

10.000 abitanti nell'Unione europea): Regione Liguria, ogni anno,

aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le Malattie rare,

competenti per la certificazione del paziente, la stesura di

percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di

poter proseguire le attivita' in maniera efficace e appropriata,

in linea con le normative specifiche in materia.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

pc/com

28-Feb-21 11:16
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: TOTI "IN LIGURIA RICERCA MAI FERMATA"-2-

 

ZCZC IPN 123

REG --/T

MALATTIE RARE: TOTI "IN LIGURIA RICERCA MAI FERMATA"-2-

"Sono tante le patologie ancora sconosciute o per le quali non si

ha una terapia - afferma il presidente della Regione Liguria e

assessore alla Sanita' Giovanni Toti - ma sono tanti anche i

medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e a

una terapia per salvare molte vite. La ricerca anche durante

questo periodo cosi' difficile a causa della pandemia non si e'

mai fermata e fa passi avanti ogni giorno: siamo orgogliosi che li

faccia anche qui in Liguria, grazie ai nostri centri di eccellenza

dell'Ospedale Policlinico San Martino e, per i pazienti piu'

piccoli, dell'Istituto Giannina Gaslini. Il mio ringraziamento va

a tutti i ricercatori e ai medici impegnati in questa

importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro

queste malattie. Per tutti loro oggi e' fondamentale la

vaccinazione contro il Covid-19: se le consegne dei vaccini Pfizer

e Moderna non subiranno altri rallentamenti, anche in Liguria la

somministrazione e' prevista in fase2, con le persone

'ultrafragili', secondo quanto indicato nelle linee guida

nazionali".

(ITALPRESS).

pc/com

28-Feb-21 11:16
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, BOLOGNA (PP) PROPOSTA LEGGE IN AULA IL 29

MARZO

 

DIR0118 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, BOLOGNA (PP) PROPOSTA LEGGE IN AULA IL 29 MARZO

(DIRE) Roma, 28 feb. - "In questa giornata, piu' che mai, ci

ricordiamo dei tanti pazienti che sono affetti in Italia e nel

mondo da malattie rare: loro sono i piu' fragili tra i fragili.

Una condizione complessa per loro e per le famiglie che, in molti

casi, a causa di un non corretto orientamento e informazione e

differenze di assistenza territoriali rischia di essere ancor di

piu' difficile. Una condizione che vivono nel mondo circa 300

milioni di persone. In Italia quasi 2 milioni di persone

convivono con una malattia rara e, di questi, 1 su 5 e' un

bambino. Se consideriamo poi i caregiver, coloro che si occupano

quotidianamente e che necessitano di maggiori tutele, ci

rivolgiamo a una platea di 6 milioni di persone solo nel nostro

Paese. Non possiamo ne' dobbiamo dimenticarci di loro. Con il

prolungarsi della pandemia da covid-19, sono stati molti i

pazienti affetti da malattie rare ad esser stati trascurati a

causa del sistema sanitario italiano quasi al collasso, ma ora e'

tempo di tornare a dare loro, anche  in forme innovative,  le

cure e l'assistenza di cui necessitano". Lo scrive in una nota la

deputata di Popolo Protagonista (Gruppo Misto), Fabiola Bologna,

segretario dlela commisisone Affari sociali e Sanita' della

Camera e relatrice del Testo unico.

   "È fondamentale- prosegue- continuare con il lavoro

parlamentare, battersi per i diritti di questi pazienti e delle

loro famiglie, e' nostro dovere dare loro maggiori tutele,

dignita' lavorativa, assistenza e trattamenti omogenei su tutto

il territorio nazionale. Con la calendarizzazione al 29 marzo del

testo unico su Malattie Rare e farmaci orfani ci avviciniamo

finalmente alla realizzazione di questi obiettivi. Non possiamo

piu' perdere tempo.  Non solo, vista la situazione pandemica che

il nostro Paese sta vivendo, abbiamo chiesto, tramite una lettera

al Ministro Speranza, di dedicare uno slot di vaccinazioni per il

Covid-19 ai malati rari e ai caregiver, in maniera prioritaria,

per dare loro maggiore sicurezza. Il lavoro e' tanto, ma non

possiamo fermarci, e sono sicura che con determinazione

riusciremo a garantire una migliore qualita' di vita per tutti



loro".

  (Com/Uct/Dire)

11:43 28-02-21
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, RIZZOTTI (FI): PARLAMENTO GARANTISCA

TUTELE A PAZIENTI

 

DIR0128 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, RIZZOTTI (FI): PARLAMENTO GARANTISCA TUTELE A PAZIENTI

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Ricorre oggi la Giornata dedicata alle

malattie rare, una data significativa e che quest'anno assume

contorni drammatici per i malati. La pandemia, infatti, ha messo

in ginocchio tali pazienti che si sono dovuti misurare con

serissime difficolta' nella continuita' assistenziale per via

delle interruzioni agli accessi in ospedale dovuti alla

necessita' di proteggersi dalla possibile infezione del virus,

compromettendo cosi' controlli e riabilitazioni". Lo dichiara

Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

   "Convivere con una patologia rara- aggiunge la senatrice-

rappresenta ogni giorno una sfida, e' quindi fondamentale il

sostegno della comunita' scientifica per la ricerca o per

l'incremento degli screening prenatali, per i quali mi batto da

sempre, perche' se rientrino nei Lea, favorendo la diagnosi

precoce di tantissime patologie. La politica pero' puo' dare

risposte immediate ai pazienti, ad esempio con un nuovo piano

tanto atteso per le Malattie Rare e con lo sblocco dei fondi

triennali 2018/2020, dei quali ancora sono in attesa di

assegnazione i caregiver, previsti della Legge di Bilancio 2018,

che in questi tempi di incertezza e di emergenza sanitaria hanno

avuto un ruolo cruciale per la tenuta delle famiglie e delle

persone fragili. Auspico - conclude- che il Parlamento lavori

alacremente per riconoscere le dovute tutele ai pazienti".

  (Com/Uct/ Dire)

11:49 28-02-21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Lorefice (m5s): Garantire stesso livello di cura in ogni Regione

 

Salute, Lorefice (m5s): Garantire stesso livello di cura in ogni Regione Roma, 28 feb. (LaPresse) -

"Nella Giornata delle malattie rare desidero rinnovare il mio sostegno e il mio impegno

parlamentare nei confronti degli oltre due milioni di malati affetti da queste patologie e delle loro

famiglie". Lo dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, presidente della

Commissione Affari Sociali della Camera.“Sappiamo - prosegue - che durante la pandemia hanno

pagato un prezzo altissimo, per la difficoltà di accedere ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza,

ma anche per la preoccupazione di contrarre il Covid in forma più forte a causa della propria

vulnerabilità.(Segue). POL NG01 npf 281149 FEB 21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Lorefice (m5s): Garantire stesso livello di cura in ogni Regione-2-

 

Salute, Lorefice (m5s): Garantire stesso livello di cura in ogni Regione-2- Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "È ora il momento di recuperare il tempo perso. Nel mese di marzo - spiega Lorefice

- arriverà in Aula la proposta di legge sulle malattie rare e i farmaci orfani, sulla quale il

Parlamento sta lavorano compatto per riconoscere le dovute tutele ai pazienti. Proseguiremo sulla

strada degli investimenti, supportando la ricerca che sta facendo passi grandissimi e sta offrendo

terapie sempre più mirate. Lavoreremo affinché ai malati rari venga garantito lo stesso livello di

cura e assistenza in tutte le Regioni e venga migliorata la qualità della loro vita", conclude la

presidente. POL NG01 npf 281149 FEB 21
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QBXB, 28/02/2021

 

Salute: Rizzotti, Parlamento garantisca tutele a pazienti

 

Salute: Rizzotti, Parlamento garantisca tutele a pazienti

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Ricorre oggi la Giornata dedicata

alle malattie rare, una data significativa e che quest'anno

assume contorni drammatici per i malati. La pandemia, infatti,

ha messo in ginocchio tali pazienti che si sono dovuti misurare

con  serissime difficoltà nella continuità assistenziale per via

delle interruzioni agli accessi in ospedale dovuti alla

necessità di proteggersi dalla possibile infezione del virus,

compromettendo così controlli e riabilitazioni". Lo dichiara

Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

  "Convivere con una patologia rara -aggiunge la senatrice-

rappresenta ogni giorno una sfida, è quindi fondamentale il

sostegno della comunità scientifica per la ricerca o per

l'incremento degli screening prenatali, per i quali mi batto da

sempre, perchè se rientrino nei Lea, favorendo la diagnosi

precoce di tantissime patologie. La politica però può dare

risposte immediate ai pazienti, ad esempio con un nuovo piano

tanto atteso per le Malattie Rare e con lo sblocco dei fondi

triennali 2018/ 2020, dei quali ancora sono in attesa di

assegnazione i caregiver, previsti della Legge di Bilancio 2018,

che in questi tempi di incertezza e di emergenza sanitaria hanno

avuto un ruolo cruciale per la tenuta delle famiglie e delle

persone fragili. Auspico - conclude- che il Parlamento lavori

alacremente per riconoscere le dovute tutele ai pazienti".

(ANSA).

     IRA-COM

28-FEB-21 11:52 NNN
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: PARENTE "MAGGIORE ASSISTENZA E SUBITO VACCINO

 

ZCZC IPN 160

POL --/T

MALATTIE RARE: PARENTE "MAGGIORE ASSISTENZA E SUBITO VACCINO

ROMA (ITALPRESS) - "Malati rare" non deve essere sinonimo di

malati soli, di malati abbandonati. Vivere con una malattia rara

e' invalidante, non solo per chi ne soffre ma anche e soprattutto

per la famiglia e la rete di assistenza, per la difficolta'

rappresentata dalle diverse patologie spesso genetiche, ereditarie

e di difficile diagnosi. Le patologie rare possono essere letali,

con tassi di mortalita' che vanno dal 5 al 30%. Secondo la rete

Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari sono circa 2

milioni: nel 70% dei casi si tratta di pazienti in eta'

pediatrica. In questo momento di emergenza legata al Coronavirus,

hanno pagato un prezzo molto alto per la difficolta' di accedere

ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza. Quello che e'

necessario ora e' dare a queste persone fragili, priorita' pe il

vaccino. Nella Giornata delle Malattie Rare desidero rinnovare e

garantire il mio sostegno affinche' a queste persone venga data

maggiore assistenza". Cosi' la senatrice di Italia Viva e

Presidente della Commissione Igiene e Sanita', Annamaria Parente.

(ITALPRESS).

pc/com

28-Feb-21 12:05
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Rizzotti (FI): Camere garantiscano tutele a pazienti

 

Salute, Rizzotti (FI): Camere garantiscano tutele a pazienti Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Ricorre

oggi la Giornata dedicata alle malattie rare, una data significativa e che quest’anno assume

contorni drammatici per i malati. La pandemia, infatti, ha messo in ginocchio tali pazienti che si

sono dovuti misurare con  serissime difficoltà nella continuità assistenziale per via delle

interruzioni agli accessi in ospedale dovuti alla necessità di proteggersi dalla possibile infezione

del virus, compromettendo così controlli e riabilitazioni". Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente

dei senatori di Forza Italia. (Segue). POL NG01 npf 281206 FEB 21

 



16

LAP, 28/02/2021

 

Salute, Rizzotti (FI): Camere garantiscano tutele a pazienti-2-

 

Salute, Rizzotti (FI): Camere garantiscano tutele a pazienti-2- Roma, 28 feb. (LaPresse) -

"Convivere con una patologia rara -aggiunge la senatrice- rappresenta ogni giorno una sfida, è

quindi fondamentale il sostegno della comunità scientifica per la ricerca o per l’incremento degli

screening prenatali, per i quali mi batto da sempre, perchè se rientrino nei Lea, favorendo la

diagnosi precoce di tantissime patologie. La politica però può dare risposte immediate ai pazienti,

ad esempio con un nuovo piano tanto atteso per le Malattie Rare e con lo sblocco dei fondi

triennali 2018/ 2020, dei quali ancora sono in attesa di assegnazione i caregiver, previsti della

Legge di Bilancio 2018, che in questi tempi di incertezza e di emergenza sanitaria hanno avuto un

ruolo cruciale per la tenuta delle famiglie e delle persone fragili. Auspico - conclude Rizzotti - che il

Parlamento lavori alacremente per riconoscere le dovute tutele ai pazienti”. POL NG01 npf

281206 FEB 21
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QBXB, 28/02/2021

 

Sanità:Malattie rare;Taverna puntiamo su ricerca-assistenza

 

Sanità:Malattie rare;Taverna puntiamo su ricerca-assistenza

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La realtà delle malattie rare

riguarda più di un milione di persone in Italia e oltre 300

milioni nel mondo. Nessuno deve sentirsi solo nella sofferenza.

Puntiamo su ricerca e assistenza, lavoriamo affinché nessuno

resti indietro. #28febbraio #MalattieRare". Così, su Twitter, la

vicepresidente del Senato Paola Taverna, del MoVimento 5 Stelle.

(ANSA).

     IRA-COM

28-FEB-21 12:11 NNN
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Taverna: Contro malattie rare puntiamo su ricerca e assistenza

 

Salute, Taverna: Contro malattie rare puntiamo su ricerca e assistenza Roma, 28 feb. (LaPresse)

- "La realtà delle malattie rare riguarda più di un milione di persone in Italia e oltre 300 milioni nel

mondo. Nessuno deve sentirsi solo nella sofferenza. Puntiamo su ricerca e assistenza, lavoriamo

affinché nessuno resti indietro. #28febbraio #MalattieRare". Così, su Twitter, la vicepresidente del

Senato Paola Taverna, del MoVimento 5 Stelle. POL NG01 npf 281211 FEB 21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Parente (Iv): Contro malattie rare maggiore assistenza e vaccino

 

Salute, Parente (Iv): Contro malattie rare maggiore assistenza e vaccino Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "'Malati rari' non deve essere sinonimo di malati soli, di malati abbandonati. Vivere

con una malattia rara è invalidante, non solo per chi ne soffre ma anche e soprattutto per la

famiglia e la rete di assistenza, per la difficoltà rappresentata dalle diverse patologie spesso

genetiche, ereditarie e di difficile diagnosi. Le patologie rare possono essere letali, con tassi di

mortalità che vanno dal 5 al 30%. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari

sono circa 2 milioni: nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. In questo momento di

emergenza legata al Coronavirus,  hanno pagato un prezzo molto alto per la difficolta' di accedere

ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza. Quello che è necessario ora è dare a queste persone

fragili, priorità pe il vaccino. Nella Giornata delle Malattie Rare desidero rinnovare e garantire il mio

sostegno affinché a queste persone venga data maggiore assistenza". Così la senatrice di Italia

Viva e Presidente della Commissione Igiene e Sanita', Annamaria Parente. POL NG01 npf

281212 FEB 21
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, TOFFANIN (FI): SIANO AL CENTRO SSN

 

DIR0140 3 SAL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, TOFFANIN (FI): SIANO AL CENTRO SSN

(DIRE) Roma, 28 feb. - "La ricerca, la cura e l'assistenza ai

pazienti affetti da malattie rare devono essere al centro delle

attenzioni del nostro Servizio sanitario nazionale allo stesso

modo di tutte le altre patologie. Serve l'impegno di tutti e piu'

fondi per la ricerca per dare risposte ai 325.000 pazienti

censiti dal Registro Nazionale Malattie Rare, ma che le stime ci

dicono superare il milione. Il diritto alla salute e' un diritto

di tutti i cittadini, cosi' come ci viene ricordato dal momento

storico che stiamo vivendo. Il CoViD-19 non faccia passare in

secondo piano anche le malattie rare. Da veneta, poi, non posso

che ricordare con orgoglio le eccellenze nella medicina e nella

ricerca dei miei concittadini. Che Padova sia candidata capitale

europea per le malattie rare e' il giusto riconoscimento a tante

donne e tanti uomini che hanno fatto del loro lavoro una missione

di vita". Cosi' la senatrice di Forza Italia e vicepresidente

della commissione Finanze, Roberta Toffanin in occasione della

Giornata mondiale sulle malattie rare.

  (Com/Uct/ Dire)

12:14 28-02-21
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TMN, 28/02/2021

 

Giornata malattie rare, ministro Stefani: accendere i riflettori

 

Giornata malattie rare, ministro Stefani: accendere i riflettori Tutela e attenzione, ma ache fondi,

farmaci e ricerca

Milano, 28 feb. (askanews) - "Sono circa un milione e 200mila

persone, colpite da 8mila patologie diverse. La Giornata Mondiale

delle Malattie Rare oggi, è una spinta ad accendere i riflettori

e a porre maggiore attenzione a un mondo che chiede tutela dei

diritti, considerazione, ma anche fondi, farmaci e sviluppo della

ricerca. Che chiede uno specifico Piano Nazionale e una nuova

legge". Lo ha scritto in una nota il ministro per le Disabilità,

Erika Stefani, in occasione della Giornata Mondiale delle

Malattie Rare.

 

"I 'pazienti rari' hanno subito pesantemente l'impatto

dell'emergenza Covid, tra isolamento, limitazioni nel recarsi

agli ospedali, complicazioni nell'accesso allo smart-working e

nei permessi di astensione dal lavoro, difficoltà per i

caregiver, tra pandemia e sostegno da potenziare. Sono sfide che

- con massima collaborazione e approccio multidisciplinare -

dobbiamo affrontare uniti. E anche questa Giornata può essere

l'occasione di un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di

fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione".

Lme 20210228T121514Z
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Toffanin (FI): Anche Malattie rare siano al centro Ssn

 

Salute, Toffanin (FI): Anche Malattie rare siano al centro Ssn Roma, 28 feb. (LaPresse) - "La

ricerca, la cura e l’assistenza ai pazienti affetti da malattie rare devono essere al centro delle

attenzioni del nostro Servizio sanitario nazionale allo stesso modo di tutte le altre patologie. Serve

l’impegno di tutti e più fondi per la ricerca per dare risposte ai 325.000 pazienti censiti dal Registro

Nazionale Malattie Rare, ma che le stime ci dicono superare il milione. Il diritto alla salute è un

diritto di tutti i cittadini, così come ci viene ricordato dal momento storico che stiamo vivendo. Il

COVID-19 non faccia passare in secondo piano anche le malattie rare. Da veneta, poi, non posso

che ricordare con orgoglio le eccellenze nella medicina e nella ricerca dei miei concittadini. Che

Padova sia candidata capitale europea per le malattie rare è il giusto riconoscimento a tante

donne e tanti uomini che hanno fatto del loro lavoro una missione di vita".  Così la senatrice di

Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze, Roberta Toffanin in occasione della

Giornata mondiale sulle malattie rare. POL NG01 npf 281214 FEB 21
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QBXB, 28/02/2021

 

Sanità:Malattie rare;Parente,più assistenza e subito vaccini

 

Sanità:Malattie rare;Parente,più assistenza e subito vaccini

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Malati rari" non deve essere

sinonimo di malati soli, di malati abbandonati. Vivere con una

malattia rara è invalidante, non solo per chi ne soffre, ma

anche e soprattutto per la famiglia e la rete di assistenza, per

la difficoltà rappresentata dalle diverse patologie spesso

genetiche, ereditarie e di difficile diagnosi. Le patologie rare

possono essere letali, con tassi di mortalità che vanno dal 5 al

30%. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati

rari sono circa 2 milioni: nel 70% dei casi si tratta di

pazienti in età pediatrica. In questo momento di emergenza

legata al Coronavirus,  hanno pagato un prezzo molto alto per la

difficolta' di accedere ai percorsi di diagnosi, cura ed

assistenza. Quello che è necessario ora è dare a queste persone

fragili, priorità pe il vaccino. Nella Giornata delle Malattie

Rare desidero rinnovare e garantire il mio sostegno affinché a

queste persone venga data maggiore assistenza". Così la

senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Igiene e

Sanita', Annamaria Parente (ANSA).

     IRA-COM

28-FEB-21 12:16 NNN
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DIRE, 28/02/2021

 

SALUTE. MALATTIE RARE, PARENTE (IV): PIÙ ASSISTENZA E SUBITO

VACCINO

 

DIR0154 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, PARENTE (IV): PIÙ ASSISTENZA E SUBITO VACCINO

(DIRE) Roma, 28 feb. - "'Malati rare' non deve essere sinonimo di

malati soli, di malati abbandonati. Vivere con una malattia rara

e' invalidante, non solo per chi ne soffre ma anche e soprattutto

per la famiglia e la rete di assistenza, per la difficolta'

rappresentata dalle diverse patologie spesso genetiche,

ereditarie e di difficile diagnosi. Le patologie rare possono

essere letali, con tassi di mortalita' che vanno dal 5 al 30%.

Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari

sono circa 2 milioni: nel 70% dei casi si tratta di pazienti in

eta' pediatrica. In questo momento di emergenza legata al

Coronavirus, hanno pagato un prezzo molto alto per la difficolta'

di accedere ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza. Quello

che e' necessario ora e' dare a queste persone fragili, priorita'

per il vaccino. Nella Giornata delle Malattie Rare desidero

rinnovare e garantire il mio sostegno affinche' a queste persone

venga data maggiore assistenza". Cosi' la senatrice di Italia

Viva e presidente della commissione Igiene e Sanita', Annamaria

Parente

  (Uct/ Dire)

12:16 28-02-21
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LAP, 28/02/2021

 

Salute, Noja (Iv): Contro malattie rare ora risposte concrete

 

Salute, Noja (Iv): Contro malattie rare ora risposte concrete Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Oggi è la

giornata mondiale delle malattie rare. In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni di cui 1 su 5 è un

bambino. Cittadine e cittadini che non meritano celebrazioni ma risposte concrete. E allora il

miglior modo di onorare questa giornata è di adempiere subito a tre impegni precisi: rivedere

immediatamente le priorità vaccinali includendovi anche le tantissime malattie rare molto gravi che

al momento sono inspiegabilmente escluse, aggiornare la lista delle malattie soggette a screening

neonatale per consentire a tanti neonati di accedere tempestivamente alle terapie innovative che

oggi esistono finalmente, calendarizzare subito la legge quadro sulle malattie rare e approvare e

finanziare adeguatamente il nuovo piano nazionale che attendiamo dal 2016. Io e tanti

parlamentari lavoriamo su questo. Speriamo che con il nuovo Governo Draghi,  divengano priorità

anche dell’esecutivo" Lo dichiara in una nota stampa la capogruppo di Iv in Commissione affari

sociali della Camera, Lisa Noja. POL NG01 npf 281216 FEB 21
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ITP, 28/02/2021

 

MALATTIE RARE: PIRRO "SFIDA DA VINCERE E' SU ASSISTENZA E

SOSTEGNO"

 

ZCZC IPN 166

POL --/T

MALATTIE RARE: PIRRO "SFIDA DA VINCERE E' SU ASSISTENZA E SOSTEGNO"

ROMA (ITALPRESS) - "Giornata mondiale delle malattie rare.

Pensiamo sempre si tratti di qualcosa che colpisce gli altri...

magari con poche decine di casi al mondo, ma non e' cosi'

purtroppo. E anche se lo fosse questo non deve certo farci

desistere dal cercare cure e fornire adeguata assistenza e

sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. E una delle richieste

che ci arrivano dalle associazioni e' proprio quella di

semplificare la loro vita quotidiana: rendere facilmente

accessibili ovunque le terapie domiciliari ove applicabili,

sfruttare la tecnologia per arrivare a casa del paziente e ridurre

i passaggi in ospedale, strutturare le equipe multidisciplinari

necessarie a far fronte a tutte le esigenze del paziente. Questa

e' la sfida che ci attende e che dobbiamo vincere. #RareDiseaseDay

#malattierare #UNIAMOleforze". Cosi', in un post su facebook, la

capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanita'

del Senato Elisa Pirro.

(ITALPRESS).

pc/com
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SALUTE. MALATTIE RARE, STEFANI: GIORNATA MONDIALE SIA SPINTA PER

PIÙ ATTENZIONE

 

DIR0158 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

SALUTE. MALATTIE RARE, STEFANI: GIORNATA MONDIALE SIA SPINTA PER PIÙ

ATTENZIONE

SERVONO MASSIMA COLLABORAZIONE E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Sono circa un milione e 200mila persone,

colpite da 8mila patologie diverse: la Giornata Mondiale delle

malattie rare, oggi, e' una spinta ad accendere i riflettori e a

porre maggiore attenzione a un mondo che chiede considerazione,

fondi, farmaci e sviluppo della ricerca. Sono sfide che - con

massima collaborazione e approccio multidisciplinare - dobbiamo

affrontare uniti, per dare sostegno ad aree di fragilita' che

chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione". Cosi' in una

nota la ministra per le Disabilita' Erika Stefani.

  (Uct/Dire)

12:17 28-02-21
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Salute, Pirro (M5S): Contro malattie rare sfida è su assistenza e sostegno

 

Salute, Pirro (M5S): Contro malattie rare sfida è su assistenza e sostegno Roma, 28 feb.

(LaPresse) - “Giornata mondiale delle malattie rare. Pensiamo sempre si tratti di qualcosa che

colpisce gli altri... magari con poche decine di casi al mondo, ma non è così purtroppo. E anche se

lo fosse questo non deve certo farci desistere dal cercare cure e fornire adeguata assistenza e

sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. E una delle richieste che ci arrivano dalle associazioni è

proprio quella di semplificare la loro vita quotidiana: rendere facilmente accessibili ovunque le

terapie domiciliari ove applicabili, sfruttare la tecnologia per arrivare a casa del paziente e ridurre i

passaggi in ospedale, strutturare le equipe multidisciplinari necessarie a far fronte a tutte le

esigenze del paziente. Questa è la sfida che ci attende e che dobbiamo vincere.

#RareDiseaseDay #malattierare #UNIAMOleforze”. Così, in un post su facebook, la capogruppo

del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato Elisa Pirro. POL NG01 npf

281218 FEB 21
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SALUTE. MALATTIE RARE, TAVERNA (M5S): PUNTIAMO SU RICERCA E

ASSISTENZA
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SALUTE. MALATTIE RARE, TAVERNA (M5S): PUNTIAMO SU RICERCA E ASSISTENZA

NESSUNO DEVE SENTIRSI SOLO NELLA SOFFERENZA

(DIRE) Roma, 28 feb. - "La realta' delle malattie rare riguarda

piu' di un milione di persone in Italia e oltre 300 milioni nel

mondo. Nessuno deve sentirsi solo nella sofferenza. Puntiamo su

ricerca e assistenza, lavoriamo affinche' nessuno resti indietro.

28 febbraio Malattie Rare". Cosi', su Twitter, la vicepresidente

del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 stelle.

  (Uct/ Dire)

12:18 28-02-21
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ANGELUS: PAPA "CONDANNA PER VILE RAPIMENTO 300 RAGAZZE IN

NIGERIA"

 

ZCZC IPN 169

POL --/T

ANGELUS: PAPA "CONDANNA PER VILE RAPIMENTO 300 RAGAZZE IN NIGERIA"

ROMA - (ITALPRESS) - "Cari fratelli e sorelle unisco la mia voce a

quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento

di 300 ragazze a Jangebe, nella regione di Zamfara, nel Nord ovest

del paes. Preghiamo perche' possano tornare a casa, sono vicino

alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo la Madonna perche'

le custodisca. Ricorre oggi la giornata delle malattie rare e

saluto i membri delle associazioni che sono qui in piazza. Nel

caso delle malattie rare e' piu' che mai importante la rete di

solidarieta' tra i familiari, aiuta a non sentirsi soli e a

scambiarsi esperienze e consigli, esprimo vicinanza ai malati e a

chi si occupa di ricerca, alle famiglie e specialmente ai bambini

malati che soffrono. Pregare per loro, far sentire carezza

dell'amore di Dio, curare i bambini con la preghiera pure quando

ci sono malattie che non si sa cosa sono o c'e' un pronostico un

po' brutto. Specialmente preghiamo per i bambini che soffrono.

Saluto di cuore i fedeli di Roma e i pellegrini di tutti i Paesi".

Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro.

(ITALPRESS).

spf/pc/red
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Salute: Malattie rare; Noja, ora risposte concrete

 

Salute: Malattie rare; Noja, ora risposte concrete

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Oggi è la giornata mondiale delle

malattie rare. In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni di

cui 1 su 5 è un bambino. Cittadine e cittadini che non meritano

celebrazioni ma risposte concrete. E allora il miglior modo di

onorare questa giornata è di adempiere subito a tre impegni

precisi: rivedere immediatamente le priorità vaccinali

includendovi anche le tantissime malattie rare molto gravi che

al momento sono inspiegabilmente escluse, aggiornare la lista

delle malattie soggette a screening neonatale per consentire a

tanti neonati di accedere tempestivamente alle terapie

innovative che oggi esistono finalmente, calendarizzare subito

la legge quadro sulle malattie rare e approvare e finanziare

adeguatamente il nuovo piano nazionale che attendiamo dal 2016.

Io e tanti parlamentari lavoriamo su questo.  Speriamo che con

il nuovo Governo Draghi,  divengano priorità anche

dell'esecutivo". Lo dichiara in una nota stampa la capogruppo di

Iv in Commissione affari sociali della Camera, Lisa Noja (ANSA).

     IRA-COM
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Papa: preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare

 

Papa: preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare "E' più che mai importante la rete di

solidarietà tra familiari"

Roma, 28 feb. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale

delle Malattie rare, Papa Francesco ha spiegato oggi che "è più

che mai importante la rete di solidarietà tra i familiari", "che

ci aiuta a non sentirsi soli e scambiarsi esperienze e consigli".

"Incoraggio le inziative che sostengono la ricerca e la cura, ed

esprimo la mia vicinanza ai malati, alle famiglie, ma

specialmente ai bambini", ha detto il Santo Padre. "Stare vicono

ai bambini malati, i bambini che soffrono, pregare per loro,

fargli sentire la carezza dell'amore di Dio, la tenerezza, curare

i bambini con la preghiera quando ci sono malattie con una

diagnosi un po' brutta. Preghiamo per i bambini che soffrono", ha

proseguito Papa Francesco.

Coa 20210228T122848Z
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SALUTE. MALATTIE RARE, BINETTI (UDC): SERVONO SOLUZIONI

INNOVATIVE
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SALUTE. MALATTIE RARE, BINETTI (UDC): SERVONO SOLUZIONI INNOVATIVE

E' URGENTE NECESSITÀ INVERTIRE ROTTA SU APPROCCIO

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Si celebra oggi la Giornata Mondiale per

le Malattie Rare che, oltre a colpire chi ne soffre, investe

anche i familiari che, nella maggior parte dei casi, devono

ridurre la loro capacita' lavorativa per farsi carico delle

esigenze della persona malata, spesso fin dalla nascita.

Attualmente il numero di malattie rare per le quali non esiste

una cura e' stimato tra 7mila e 8mila circa; i malati, anche se

rari, sono ovviamente molti di piu' e solo in Italia si calcola

che siano almeno 2 milioni. L'impegno, sempre piu' consapevole,

dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare e' quello di

non permettere che le persone affetti da queste patologie

rimangano escluse dai progressi della scienza e della terapia,

dal momento che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri. Ma

anche oggi dobbiamo sottolineare quanto siano scarse le risorse

destinate alla ricerca medico-scientifica, per cui i farmaci

orfani, destinati alla loro cura, di fatto vengono raramente

programmati da parte delle aziende farmaceutiche, perche' privi

di profitto, dal momento che i ricavi sono insufficienti nel

recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. L'80% delle

malattie rare e' di origine genetica e il restante 20% riguarda

malattie multifattoriali di tipo ambientale derivate

dall'interazione tra cause genetiche e ambientali. Molte di

queste malattie non hanno ancora un nome e sono quindi

difficilmente diagnosticabili, per cui creano ulteriori motivi di

sofferenza in chi ne e' affetto. E oggi vogliamo essere

particolarmente vicini a questi malati, che non possono neppure

pronunciare il nome della malattia da cui sono stati colpiti". Lo

afferma la senatrice Paola Binetti, UDC, da anni presidente

dell'intergruppo parlamentare delle Malattie rare.(SEGUE)

  (Com/Uct/ Dire)

12:28 28-02-21
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SALUTE. MALATTIE RARE, BINETTI (UDC): SERVONO SOLUZIONI

INNOVATIVE -2-
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SALUTE. MALATTIE RARE, BINETTI (UDC): SERVONO SOLUZIONI INNOVATIVE -2-

(DIRE) Roma, 28 feb. - "La nostra sfida- prosegue la senatrice

Paola Binetti, UDC, da anni presidente dell'intergruppo

parlamentare delle Malattie rare- convinta e determinata, in

questa terza fase della legislatura e' quella di porre la

questione delle malattie rare al centro del Tavolo del Consiglio

dei Ministri, coinvolgendo tutti i ministri a tutela di questi

due milioni di Italiani che finora non hanno avuto l'attenzione a

cui avrebbero avuto diritto. Abbiamo cominciato con le tre

Ministre chiave di una nuova forma di Welfare, non piu' di stampo

solo assistenziale, ma piuttosto del cosiddetto Welfare delle

opportunita'; alle Ministre Bonetti, Stefani e Dadone, abbiamo

chiesto di pensare ad un welfare creativo capace di individuare

soluzioni nuove per problemi vecchi e nuovi. Il nostro prossimo

obiettivo e' quello di coinvolgere altri tre ministri chiave del

Governo Draghi: il ministro per la transizione ecologica

Cingolani, perche' queste patologie sono spesso il frutto di una

errata integrazione con l'ambiente; al ministro per la

transizione tecnologica Colao, perche' e' da quel fronte che

dovranno venire soluzioni efficaci per ridurre il disagio e la

sofferenza di tante famiglie e, ovviamente al potentissimo

ministro del MEF Franco, perche' senza risorse non e' possibile

neppure immaginare potenziali soluzioni efficaci. Ma ai tre

ministri forti di questo Governo vogliamo ricordare che un Paese,

che non pone la relazione di cura verso le persone che sono

maggiormente in difficolta' in pole position tra i suoi obiettivi

strategici, e' destinato ad una veloce decadenza e l'Italia ha

gia' da tempo urgente necessita' di invertire la rotta in tal

senso", conclude Binetti.

  (Com/Uct/ Dire)

12:28 28-02-21
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Sanità:Malattie rare;Pirro (M5s),sfida è assistenza sostegno

 

Sanità:Malattie rare;Pirro (M5s),sfida è assistenza sostegno

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Giornata mondiale delle malattie

rare. Pensiamo sempre si tratti di qualcosa che colpisce gli

altri... magari con poche decine di casi al mondo, ma non è così

purtroppo. E anche se lo fosse questo non deve certo farci

desistere dal cercare cure e fornire adeguata assistenza e

sostegno ai pazienti e alle loro famiglie". Così, in un post su

Facebook, la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione

Igiene e Sanità del Senato Elisa Pirro.

   "E una delle richieste che ci arrivano dalle associazioni è

proprio quella di semplificare la loro vita quotidiana: rendere

facilmente accessibili ovunque le terapie domiciliari ove

applicabili, sfruttare la tecnologia per arrivare a casa del

paziente e ridurre i passaggi in ospedale, strutturare le equipe

multidisciplinari necessarie a far fronte a tutte le esigenze

del paziente. Questa è la sfida che ci attende e che dobbiamo

vincere. #RareDiseaseDay #malattierare #UNIAMOleforze". (ANSA).

     CAP
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MALATTIE RARE: ANGELUS PAPA "PREGHIAMO PER I BAMBINI"

 

ZCZC IPN 189

POL --/T

MALATTIE RARE: ANGELUS PAPA "PREGHIAMO PER I BAMBINI"

ROMA (ITALPRESS) - "Ricorre oggi la giornata delle malattie rare e

saluto i membri delle associazioni che sono qui in piazza. Nel

caso delle malattie rare e' piu' che mai importante la rete di

solidarieta' tra i familiari, aiuta a non sentirsi soli e a

scambiarsi esperienze e consigli, esprimo vicinanza ai malati e a

chi si occupa di ricerca, alle famiglie e specialmente ai bambini

malati che soffrono. Pregare per loro, far sentire carezza

dell'amore di Dio, curare i bambini con la preghiera pure quando

ci sono malattie che non si sa cosa sono o c'e' pronostico un po'

brutto. Specialmente preghiamo per i bambini che soffrono. Saluto

di cuore i fedeli di Roma e i pellegrini di tutti i Paesi". Lo ha

detto Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro.

(ITALPRESS).

spf/pc/red
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PAPA: 'PREGHIAMO PER I BAMBINI CHE SOFFRONO PER MALATTIE RARE' =

 

ADN0252 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      PAPA: 'PREGHIAMO PER I BAMBINI CHE SOFFRONO PER MALATTIE RARE' =

      Città del Vaticano, 28 feb. - (Adnkronos) - Oggi nella Giornata

mondiale delle malattie rare, Papa Francesco ha sottolineato che "è

più che mai importante la rete di solidarietà tra i familiari" perché

"aiuta a non sentirsi soli e scambiarsi esperienze e consigli".

"Incoraggio le iniziative che sostengono la ricerca e la cura, ed

esprimo la mia vicinanza ai malati, alle famiglie, ma specialmente ai

bambini", ha detto Papa Francesco.

      "Stare vicino ai bambini malati, i bambini che soffrono, pregare per

loro, fargli sentire la carezza dell'amore di Dio, la tenerezza,

curare i bambini con la preghiera quando ci sono malattie con una

diagnosi un po' brutta. Preghiamo per i bambini che soffrono", ha

detto ancora Papa Francesco.

      (Giz/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Sanità:malattie rare;Stefani,giornata mondiale accenda faro

 

Sanità:malattie rare;Stefani,giornata mondiale accenda faro

'Per maggiore tutela diritti, considerazione e anche fondi'

   (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Sono circa un milione e 200mila le

persone colpite da 8mila patologie diverse. La Giornata Mondiale

delle Malattie Rare oggi, è una spinta ad accendere i riflettori

e a porre maggiore attenzione a un mondo che chiede tutela dei

diritti, considerazione, ma anche fondi, farmaci e sviluppo

della ricerca oltre a uno specifico Piano Nazionale e una nuova

legge". Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità,

Erika Stefani, in occasione della Giornata Mondiale delle

Malattie Rare.

  "I 'pazienti rari' hanno subito pesantemente l'impatto

dell'emergenza Covid, tra isolamento, limitazioni nel recarsi

agli ospedali, complicazioni nell'accesso allo smart-working e

nei permessi di astensione dal lavoro, difficoltà per i

caregiver, tra pandemia e sostegno da potenziare. Sono sfide -

aggiunge il ministro - che - con massima collaborazione e

approccio multidisciplinare - dobbiamo affrontare uniti. Questa

Giornata può essere l'occasione di un nuovo inizio, per dare

sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione,

ascolto e condivisione". (ANSA).

     TEO
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SALUTE: STEFANI, 'GIORNATA MONDIALE MALATTIE RARE SIA SPINTA PER

PIU' ATTENZIONE' =

 

ADN0266 7 POL 0 ADN POL NAZ

      SALUTE: STEFANI, 'GIORNATA MONDIALE MALATTIE RARE SIA SPINTA PER PIU'

ATTENZIONE' =

      Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Questa Giornata può essere l'occasione di

un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono

cura, protezione, ascolto e condivisione''. Lo dichiara in una nota il

ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della Giornata

Mondiale delle Malattie Rare.

      ''Sono circa un milione e 200mila le persone colpite da 8mila

patologie diverse. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare oggi, è

una spinta ad accendere i riflettori e a porre maggiore attenzione a

un mondo che chiede tutela dei diritti, considerazione, ma anche

fondi, farmaci e sviluppo della ricerca oltre a uno specifico Piano

Nazionale e una nuova legge. I 'pazienti rari' hanno subito

pesantemente l'impatto dell'emergenza Covid, tra isolamento,

limitazioni nel recarsi agli ospedali, complicazioni nell'accesso allo

smart-working e nei permessi di astensione dal lavoro, difficoltà per

i caregiver, tra pandemia e sostegno da potenziare. Sono sfide che -

con massima collaborazione e approccio multidisciplinare - dobbiamo

affrontare uniti", rimarca Stefani.

      (Ile/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Papa: vicinanza e preghiera per malattie rare,specie bambini (2)

 

Papa: vicinanza e preghiera per malattie rare,specie bambini (2)

   (ANSA) - CITT+ DEL VATICANO, 28 FEB - In un messaggio per la

XIV Giornata mondiale delle malattie Rare, il cardinale Peter

Turkson, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale,

sottolinea che "sono sempre più numerose le patologie che

rientrano nel novero delle malattie rare, oltre 6000, delle

quali il 72% sono di origine genetica e di queste il 70% ha

inizio nell'infanzia". "Le persone che vivono con una malattia

rara sono tra i gruppi più vulnerabili della società - osserva

-. La maggior parte di queste malattie non ha cura e

generalmente si tratta di patologie croniche, progressive,

degenerative e invalidanti; sono malattie eterogenee, a

prevalente insorgenza pediatrica che richiedono trattamenti

onerosi".

   Le malattie rare, rileva Turkson, "sono spesso trascurate

anche a causa delle insufficienti conoscenze mediche che rendono

difficile una diagnosi tempestiva, e di conseguenza si allungano

i tempi per il riconoscimento della disabilità e per l'accesso

al sostegno di cui le persone con malattie rare hanno bisogno,

non solo sanitario ma anche economico, educativo e sociale".

Tutto questo "impedisce a questi nostri cari fratelli e sorelle

di integrarsi nella società, realizzare il loro potenziale,

partecipare attivamente alla vita familiare, lavorativa,

sociale, indispensabile per lo sviluppo della loro personalità,

generando discriminazione e solitudine". Inoltre, la pandemia

del Covid-19 "ha esacerbato molte delle difficili sfide che

questi malati affrontano ogni giorno, insieme alle loro famiglie

e a coloro che se ne prendono cura".

   Il capo dicastero vaticano fa appello quindi ai responsabili

politici e alle istituzioni, "ai vari livelli, nazionali e

internazionali", chiamati "a garantire a tutta la popolazione il

diritto alla salute, favorendo forme di cooperazione

internazionale, di condivisione delle conoscenze e sistemi

sanitari più sostenibili e resilienti che non dimentichino i

bisogni dei più vulnerabili e non lascino indietro nessuno".

"Solo garantendo un accesso equo e inclusivo alla cura e

all'assistenza sanitaria dei più vulnerabili si potrà costruire

una società più umana, dove nessuno si senta solo, abbandonato



ed escluso", conclude il card. Turkson. (ANSA).

     GR

28-FEB-21 12:50 NNN

 



41

LAP, 28/02/2021

 

Papa: Preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare-2-

 

Papa: Preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare-2- Roma, 28 feb. (LaPresse) - In un

messaggio per la XIV Giornata mondiale delle malattie Rare, che ricorre oggi, il cardinale Peter

Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,

spiega che "sono sempre più numerose le patologie che rientrano nel novero delle malattie rare,

oltre 6000, delle quali il 72% sono di origine genetica e di queste il 70% ha inizio nell’infanzia". "Le

persone che vivono con una malattia rara sono tra i gruppi più vulnerabili della società - ricorda -.

La maggior parte di queste malattie non ha cura e generalmente si tratta di patologie croniche,

progressive, degenerative e invalidanti; sono malattie eterogenee, a prevalente insorgenza

pediatrica che richiedono trattamenti onerosi. Le malattie rare sono spesso trascurate anche a

causa delle insufficienti conoscenze mediche che rendono difficile una diagnosi tempestiva, e di

conseguenza si allungano i tempi per il riconoscimento della disabilità e per l'accesso al sostegno

di cui le persone con malattie rare hanno bisogno, non solo sanitario ma anche economico,

educativo e sociale. Tutto questo impedisce a questi nostri cari fratelli e sorelle di integrarsi nella

società, realizzare il loro potenziale, partecipare attivamente alla vita familiare, lavorativa, sociale,

indispensabile per lo sviluppo della loro personalità, generando discriminazione e

solitudine".(Segue). CRO NG01 gar 281258 FEB 21
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Papa: Preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare-3-

 

Papa: Preghiamo per i bambini che soffrono per malattie rare-3- Roma, 28 feb. (LaPresse) - "La

pandemia del Covid-19 ha esacerbato molte delle difficili sfide che questi malati affrontano ogni

giorno, insieme alle loro famiglie e a coloro che se ne prendono cura - prosegue il cardinale Peter

Turkson -. Le limitazioni, i ritardi e a volte anche l'interruzione e la negazione alle cure, ai farmaci,

ai test diagnostici, alle terapie riabilitative ha avuto e, continua ad avere, gravi ripercussioni sulla

loro salute psico-fisica". I responsabili politici e le istituzioni, ai vari livelli, nazionali e internazionali,

sottolina quindi, "sono chiamati a garantire a tutta la popolazione il diritto alla salute, favorendo

forme di cooperazione internazionale, di condivisione delle conoscenze e sistemi sanitari più

sostenibili e resilienti che non dimentichino i bisogni dei più vulnerabili e non lascino indietro

nessuno. È indispensabile promuovere una cultura della cura che trova il suo fondamento nella

promozione della dignità di ogni persona umana, della solidarietà con i poveri e gli indifesi, del

bene comune e della salvaguardia del creato". "Solo garantendo un accesso equo e inclusivo alla

cura e all’assistenza sanitaria dei più vulnerabili si potrà costruire una società più umana, dove

nessuno si senta solo, abbandonato ed escluso", conclude il cardinale. CRO NG01 gar 281258

FEB 21
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Salute, Stefani: Giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione

 

Salute, Stefani: Giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "Sono circa un milione e 200mila le persone colpite da 8mila patologie diverse. La

Giornata Mondiale delle Malattie Rare oggi, è una spinta ad accendere i riflettori e a porre

maggiore attenzione a un mondo che chiede tutela dei diritti,  considerazione, ma anche fondi,

farmaci e sviluppo della ricerca oltre a uno specifico Piano Nazionale e una nuova legge". Lo

dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della Giornata Mondiale

delle Malattie Rare.(Segue). CRO NG01 gar 281301 FEB 21
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Salute, Stefani: Giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione-2-

 

Salute, Stefani: Giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione-2- Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "I 'pazienti rari' - prosegue il ministro - hanno subito pesantemente l'impatto

dell'emergenza Covid, tra isolamento, limitazioni nel recarsi agli ospedali, complicazioni

nell'accesso allo smart-working e nei permessi di astensione dal lavoro, difficoltà per i caregiver,

tra pandemia e sostegno da potenziare. Sono sfide che - con massima collaborazione e approccio

multidisciplinare - dobbiamo affrontare uniti". "Questa Giornata può essere l'occasione di un nuovo

inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e

condivisione", conclude Stefani. CRO NG01 gar 281301 FEB 21
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Papa: preghiera per chi soffre malattie rare, specie i bambini =

 

Papa: preghiera per chi soffre malattie rare, specie i bambini =

(AGI) - CdV, 28 feb. - Papa Francesco al termine dell'Angelus ha

ricordato che oggi ricorre la Giornata mondiale delle Malattie

Rare e ha invitato a pregare per quanti soffrono e per le loro

famiglie, ma "specialmente per i bambini".

"Nel caso delle malattie rare - ha precisato il Pontefice - e

piu' che mai importante la rete di solidarieta' tra i familiari

favorita da queste associazioni. Essa aiuta a non sentirsi soli

per scambiarsi esperienze e consigli. Incoraggio l'iniziative

che sostengono la ricerca e la cura ed esprimo la mia vicinanza

ai malati, alle famiglie ma specialmente ai bambini".

"Stare vicino ai bambini malati, ai bambini che soffrono.

Pregare per loro, far sentire la carezza dell'amore di Dio, la

tenerezza", ha sottolineato il Papa che ha invitato anche a

curare "con la preghiera". "Quando ci sono queste malattie che

non si sa cosa siano o c'e' un pronostico un po' brutto

preghiamo per tutte le persone che hanno queste malattie rare

specialmente preghiamo per i bambini che soffrono". (AGI)Eli

281304 FEB 21
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SALUTE. MALATTIE RARE, PIRRO (M5S): SFIDA DA VINCERE SU ASSISTENZA E

SOSTEGNO

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Giornata mondiale delle malattie rare.

Pensiamo sempre si tratti di qualcosa che colpisce gli altri...

magari con poche decine di casi al mondo, ma non e' cosi'

purtroppo. E anche se lo fosse questo non deve certo farci

desistere dal cercare cure e fornire adeguata assistenza e

sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. E una delle richieste

che ci arrivano dalle associazioni e' proprio quella di

semplificare la loro vita quotidiana: rendere facilmente

accessibili ovunque le terapie domiciliari ove applicabili,

sfruttare la tecnologia per arrivare a casa del paziente e

ridurre i passaggi in ospedale, strutturare le equipe

multidisciplinari necessarie a far fronte a tutte le esigenze del

paziente. Questa e' la sfida che ci attende e che dobbiamo

vincere". Cosi', in un post su Facebook, la capogruppo del

Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanita' del Senato,

Elisa Pirro.

  (Uct/ Dire)

13:05 28-02-21
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SALUTE. MALATTIE RARE, NOJA (IV): ORA RISPOSTE CONCRETE

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Oggi e' la giornata mondiale delle

malattie rare. In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni di

cui 1 su 5 e' un bambino. Cittadine e cittadini che non meritano

celebrazioni ma risposte concrete. E allora il miglior modo di

onorare questa giornata e' di adempiere subito a tre impegni

precisi: rivedere immediatamente le priorita' vaccinali

includendovi anche le tantissime malattie rare molto gravi che al

momento sono inspiegabilmente escluse, aggiornare la lista delle

malattie soggette a screening neonatale per consentire a tanti

neonati di accedere tempestivamente alle terapie innovative che

oggi esistono finalmente, calendarizzare subito la legge quadro

sulle malattie rare e approvare e finanziare adeguatamente il

nuovo piano nazionale che attendiamo dal 2016. Io e tanti

parlamentari lavoriamo su questo. Speriamo che con il nuovo

Governo Draghi, divengano priorita' anche dell'esecutivo". Lo

dichiara in una nota stampa la capogruppo di Iv in commissione

Affari sociali della Camera, Lisa Noja

  (Com/Uct/ Dire)

13:15 28-02-21
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FOCUS Salute, la nuova vita di Gabry: unico in Italia con Sifd, salvato da trapianto

midollare

 

FOCUS Salute, la nuova vita di Gabry: unico in Italia con Sifd, salvato da trapianto midollare di

Laura PironeMilano, 28 feb. (LaPresse) - Gabriele oggi sorride, frequenta l'asilo e gioca con sua

sorella gemella Benedetta. Poco più di un anno fa Gabriele, per tutti 'Gabry little hero' - dalla

pagina Facebook che i suoi genitori gli hanno dedicato - è stato sottoposto a un intervento di

trapianto di midollo osseo. Gabriele è il bimbo di tre anni affetto da una malattia genetica

rarissima, la Sifd, l'anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B: vale a dire febbri

periodiche e ritardo dello sviluppo. Sono venti i casi registrati nel mondo e quello di Gabri è l'unico

in Italia.Il trapianto di midollo osseo per lui ha avuto il sapore di una vita nuova. Oggi sono una

'famiglia 4x4'. "Il peggio è alle spalle - racconta Cristiano, il papà - ma il rischio si minimizza,

tendenzialmente dopo anni. Rischi di recidive non ve ne sono, ma possono esserci altre

conseguenze, ma non si è mai a rischio zero. È vispo, monello, è una trottola continua".Sono

8mila le malattie rare più o meno diffuse nel mondo, con una incidenza per la definizione di

'malattia rara' di 5 casi ogni 10mila persone, secondo la soglia stabilita in Europa. In Italia le

persone coinvolte sono 200mila, di cui il 70% in età pediatrica.Per la ricerca del gemello genetico,

i genitori, che vivono a Milano, sono stati supportati dall'Admo, l'associazione di donatori di midollo

osseo, con gazebo nelle piazze di numerose città italiane.La diagnosi per la malattia rara è

arrivata quando Gabriele aveva 15 mesi. In quel periodo, il piccolo stava per essere sottoposto al

primo intervento per la sua sordità, una ipotesi di diagnosi - quest'ultima - arrivata a pochi giorni

dalla nascita. "Il genetista del Niguarda di Milano che ci stava seguendo - afferma il padre - è

arrivato alla diagnosi di Sifd. Il problema peggiore per chi è affetto da malattie rare è il ritardo con

cui arriva la diagnosi".Gabriele, nei primi mesi della sua vita, è stato "un bimbo tutto tubicini". Una

vita trascorsa tra reparti di ospedale, ricoveri, lontano dal padre e dalla sorella Benedetta perché

anche uno starnuto per lui sarebbe potuto essere fatale."Benedetta si è mostrata da subito molto

forte, oggi è una bambina serena - afferma il padre -. Pensa a Gabriele come a un fratello più

piccolo".Dopo il trapianto, Gabriele è tornato a casa. Di lì a poco, il lockdwon legato alla pandemia

da coronavirus, ha costretto tutti a non muoversi. Quello, per la famiglia, è stato il momento di

"godere di una straordinaria normalità"."Anzi - sottolinea il papà - il problema è venuto dopo.

Quando hanno riaperto gli asili, Benedetta non voleva tornare a scuola perché temeva che al suo

ritorno, non avrebbe trovato né la mamma né il fratellino. Le abbiamo spiegato che non sarebbe

successo, un po' alla volta lo ha compreso".L'estate scorsa è nata anche una associazione 'Gabry

little hero Odv', per diffondere la cultura del 'dono'."A distanza di ormai tre anni  - scrivono i

genitori nella pagina dedicata a Gabriele -  ci chiediamo anche noi come abbiamo fatto a reggere

un impatto così devastante". SST NG01 lpr/vln 281341 FEB 21
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MALATTIE RARE: NOJA "ORA RISPOSTE CONCRETE"

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi e' la giornata mondiale delle malattie

rare. In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni di cui 1 su 5

e' un bambino. Cittadine e cittadini che non meritano celebrazioni

ma risposte concrete. E allora il miglior modo di onorare questa

giornata e' di adempiere subito a tre impegni precisi: rivedere

immediatamente le priorita' vaccinali includendovi anche le

tantissime malattie rare molto gravi che al momento sono

inspiegabilmente escluse, aggiornare la lista delle malattie

soggette a screening neonatale per consentire a tanti neonati di

accedere tempestivamente alle terapie innovative che oggi esistono

finalmente, calendarizzare subito la legge quadro sulle malattie

rare e approvare e finanziare adeguatamente il nuovo piano

nazionale che attendiamo dal 2016. Io e tanti parlamentari

lavoriamo su questo.

Speriamo che con il nuovo Governo Draghi,  divengano priorita'

anche dell'esecutivo" Lo dichiara in una nota la capogruppo di Iv

in Commissione affari sociali della Camera, Lisa Noja

(ITALPRESS).

pc/red

28-Feb-21 13:49
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Salute: card.Turkson, condividere conoscenze su malattie rare  =

 

Salute: card.Turkson, condividere conoscenze su malattie rare  =

(AGI) - CdV, 28 feb. - I politici e le istituzioni devono

favorire "forme di cooperazione internazionale, di condivisione

delle conoscenze e sistemi sanitari piu' sostenibili e

resilienti che non dimentichino i bisogni dei piu' vulnerabili e

non lascino indietro nessuno". Cosi' il Prefetto del Dicastero

per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale

Peter Kodwo Appiah Turkson, in occasione della XIV Giornata

delle Malattie Rare, che ricorre oggi 28 febbraio.

Turkson ha ricordato che "sono sempre piu' numerose le patologie

che rientrano nel novero delle malattie rare, oltre 6.000, delle

quali il 72% sono di origine genetica e di queste il 70% ha

inizio nell'infanzia" e ha sottolineato che "le persone che

vivono con una malattia rara sono tra i gruppi piu' vulnerabili

della societa'". (AGI)Eli (Segue)

281418 FEB 21
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Salute: card.Turkson, condividere conoscenze su malattie rare  (2)=

 

Salute: card.Turkson, condividere conoscenze su malattie rare  (2)=

(AGI) - CdV, 28 feb. - "La maggior parte di queste malattie non

ha cura e generalmente si tratta di patologie croniche,

progressive, degenerative e invalidanti; sono malattie

eterogenee, a prevalente insorgenza pediatrica che richiedono

trattamenti onerosi", ha precisato il cardinale Turkson. Inoltre

le malattie rare "sono spesso trascurate anche a causa delle

insufficienti conoscenze mediche che rendono difficile una

diagnosi tempestiva, e di conseguenza si allungano i tempi per

il riconoscimento della disabilita' e per l'accesso al sostegno

di cui le persone con malattie rare hanno bisogno, non solo

sanitario ma anche economico, educativo e sociale". Tutto questo

impedisce "a questi nostri cari fratelli e sorelle di integrarsi

nella societa', realizzare il loro potenziale, partecipare

attivamente alla vita familiare, lavorativa, sociale,

indispensabile per lo sviluppo della loro personalita',

generando discriminazione e solitudine".

Per il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo

Umano Integrale la pandemia del Covid-19 "ha esacerbato molte

delle difficili sfide che questi malati affrontano ogni giorno,

insieme alle loro famiglie e a coloro che se ne prendono cura.

Le limitazioni, i ritardi e a volte anche l'interruzione e la

negazione alle cure, ai farmaci, ai test diagnostici, alle

terapie riabilitative ha avuto e, continua ad avere, gravi

ripercussioni sulla loro salute psico-fisica". Turkson ha

ribadito quanto fatto notare da Papa Francesco, ossia che ai

piu' vulnerabili "non sempre e' garantito l'accesso alle cure, e

non sempre lo e' in maniera equa". E questo dipende "dalle

scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e

dall'impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilita'".

(AGI)Eli (Segue)

281418 FEB 21
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Salute: card.Turkson, condividere conoscenze su malattie rare  (3)=

(AGI) - CdV, 28 feb. - Investire quindi "risorse nella cura e

nell'assistenza delle persone malate e' una priorita' legata al

principio che la salute e' un bene comune primario", ha

sottolineato riprendendo il messaggio del Pontefice per la XXIX

Giornata Mondiale del Malato. "I responsabili politici e le

istituzioni, ai vari livelli, nazionali e internazionali, sono

chiamati a garantire a tutta la popolazione - ha aggiunto il

cardinale Turkson - il diritto alla salute, favorendo forme di

cooperazione internazionale, di condivisione delle conoscenze e

sistemi sanitari piu' sostenibili e resilienti che non

dimentichino i bisogni dei piu' vulnerabili e non lascino

indietro nessuno".

"E' indispensabile promuovere una cultura della cura che trova

il suo fondamento nella promozione della dignita' di ogni

persona umana, della solidarieta' con i poveri e gli indifesi,

del bene comune e della salvaguardia del creato", ha poi

proseguito citando il Messaggio di Bergoglio per la LIV Giornata

Mondiale della Pace. "Solo garantendo un accesso equo e

inclusivo alla cura e all'assistenza sanitaria dei piu'

vulnerabili si potra' costruire una societa' piu' umana, dove

nessuno si senta solo, abbandonato ed escluso. Ed e' proprio 'a

partire dall'amore sociale (che) e' possibile progredire verso

una civilta' dell'amore alla quale tutti possiamo sentirci

chiamati", come recita l'enciclica Fratelli tutti.

"Questo e' il tempo per coltivare la speranza e per amare chi si

trova in condizioni di sofferenza, abbandono e angoscia", ha

concluso il cardinale Turkson. (AGI)Eli

281418 FEB 21
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MALATTIE RARE: STEFANI "GIORNATA MONDIALE SIA SPINTA PER PIÙ
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MALATTIE RARE: STEFANI "GIORNATA MONDIALE SIA SPINTA PER PIÙ ATTENZIONE"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono circa un milione e 200mila le persone

colpite da 8mila patologie diverse. La Giornata Mondiale delle

Malattie Rare oggi, e' una spinta ad accendere i riflettori e a

porre maggiore attenzione a un mondo che chiede tutela dei

diritti,  considerazione, ma anche fondi, farmaci e sviluppo della

ricerca oltre a uno specifico Piano Nazionale e una nuova legge. I

'pazienti rari' hanno subito pesantemente l'impatto dell'emergenza

Covid, tra isolamento, limitazioni nel recarsi agli ospedali,

complicazioni nell'accesso allo smart-working e nei permessi di

astensione dal lavoro, difficolta' per i caregiver, tra pandemia e

sostegno da potenziare. Sono sfide che - con massima

collaborazione e approccio multidisciplinare - dobbiamo affrontare

uniti. Questa Giornata puo' essere l'occasione di un nuovo inizio,

per dare sostegno ad aree di fragilita' che chiedono cura,

protezione, ascolto e condivisione".

Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilita', Erika

Stefani, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare.

(ITALPRESS).

pc/com

28-Feb-21 14:21
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SALUTE. MALATTIE RARE, DE FILIPPO (PD): AL LAVORO PER AIUTARE BIMBI E FAMIGLIE

(DIRE) Roma, 28 feb. - "Le malattie rare, essendo per lo piu'

croniche ed invalidanti, rappresentano un importante e complesso

problema sociale ed assistenziale. La loro bassa incidenza

comporta una scarsa conoscenza da parte della comunita'

scientifica con conseguente ritardo, per coloro che ne sono

affetti, di ottenere una diagnosi corretta in tempi brevi

(peraltro possibile solo per 2.000 malattie rare), di individuare

i centri specializzati nella diagnosi e nella cura, di ottenere

informazioni corrette e di poter accedere agli eventuali

trattamenti, peraltro disponibili solo per 300 di esse". Lo

dichiara Vito De Filippo, deputato Pd della commissione Affari

sociali di Montecitorio, primo firmatario di una proposta di

legge sulle malattie rare.

    "Accolgo dunque l'appello della presidente di UNIAMO Annalisa

Scopinaro e confermo che stiamo sicuramente facendo dei passi in

avanti e sono certo che questo governo rivolgera' particolare

attenzione alla malattie rare- prosegue De Filippo-

In questa giornata mi preme ricordare che in Italia si stima che

ci siano circa 2 milioni di malati, moltissimi dei quali in eta'

pediatrica. L'80 per cento di queste malattie e' di origine

genetica, pertanto il problema si presenta dalla nascita. Per il

restante 20 per cento dei casi si tratta di malattie acquisite.

Quindi, questa proposta oltre ad indicare la definizione di

malattia rara e di farmaco orfano prevede una serie di misure

volte a fornire strumenti previdenziali assistenziali a sostegno

dei genitori del bambino affetto da malattia rara con disabilita'

grave, fornendo il massimo supporto al nucleo familiare", spiega

il deputato dem.

   "Il lavoro che stiamo svolgendo in commissione e' molto

importante affinche' si presti attenzione alle malattie rare e si

possa garantire attraverso il coordinamento e l'integrazione tra

servizi e professionalita' distinte un'assistenza rispondente e

adeguata alle esigenze del bambino affetto da una malattia rara e

della sua famiglia che ne soffre le dolorose conseguenze in

termini di stress e di sovraccarico di impegno fisico e morale",



conclude Vito De Filippo.

  (Uct/ Dire)

14:29 28-02-21
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De Filippo (Pd): Al lavoro in Aula per aiutare bambini, famiglie e malati rari

 

De Filippo (Pd): Al lavoro in Aula per aiutare bambini, famiglie e malati rari Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "Le malattie rare, essendo per lo più croniche ed invalidanti, rappresentano un

importante e complesso problema sociale ed assistenziale. La loro bassa incidenza comporta una

scarsa conoscenza da parte della comunità scientifica con conseguente ritardo, per coloro che ne

sono affetti, di ottenere una diagnosi corretta in tempi brevi (peraltro possibile solo per 2.000

malattie rare), di individuare i centri specializzati nella diagnosi e nella cura, di ottenere

informazioni corrette e di poter accedere agli eventuali trattamenti, peraltro disponibili solo per 300

di esse”. Lo dichiara Vito De Filippo, deputato Pd della commissione Affari sociali di Montecitorio,

primo firmatario di una proposta di legge sulle malattie rare.(Segue). POL NG01 abf 281438 FEB

21
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De Filippo (Pd): Al lavoro in Aula per aiutare bambini, famiglie e malati rari-2- Roma, 28 feb.

(LaPresse) - "Accolgo dunque l’appello della presidente di UNIAMO Annalisa Scopinaro e

confermo che stiamo sicuramente facendo dei passi in avanti e sono certo che questo governo

rivolgerà particolare attenzione alla malattie rare”, prosegue De Filippo.“In questa giornata mi

preme ricordare che in Italia si stima che ci siano circa 2 milioni di malati, moltissimi dei quali in

età pediatrica. L'80 per cento di queste malattie è di origine genetica, pertanto il problema si

presenta dalla nascita. Per il restante 20 per cento dei casi si tratta di malattie acquisite. Quindi,

questa proposta oltre ad indicare la definizione di malattia rara e di farmaco orfano prevede una

serie di misure volte a fornire strumenti previdenziali assistenziali a sostegno dei genitori del

bambino affetto da malattia rara con disabilità grave, fornendo il massimo supporto al nucleo

familiare”, spiega il deputato dem.“Il lavoro che stiamo svolgendo in commissione è molto

importante affinché si presti attenzione alle malattie rare e si possa garantire attraverso il

coordinamento e l'integrazione tra servizi e professionalità distinte un'assistenza rispondente e

adeguata alle esigenze del bambino affetto da una malattia rara e della sua famiglia che ne soffre

le dolorose conseguenze in termini di stress e di sovraccarico di impegno fisico e morale”,

conclude Vito De Filippo. POL NG01 abf 281438 FEB 21
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Ronzulli: 1 malato su 5 è un minore. Assicurare accesso cure

 

Ronzulli: 1 malato su 5 è un minore. Assicurare accesso cure Roma, 28 feb. (LaPresse) - "In Italia

una persona su 5 affetta da malattie rare è un bambino. Si tratta di patologie difficili da

diagnosticare, oltre che da curare, già in situazioni di normalità e l’impatto dell’emergenza Covid

sulla sanità italiana ha purtroppo aggravato questa situazione. Il diritto alla salute deve però

essere garantito a tutti anche in condizioni di straordinarietà, soprattutto ai minori. E’ tremendo

constare quanto i bambini siano stati colpiti dagli effetti collaterali della pandemia: la chiusura delle

scuole ne sta compromettendo la formazione, la dad e le restrizioni, che non consentono loro di

svolgere attività ricreative, la socialità e la difficoltà di accedere alle cure, soprattutto per i soggetti

più fragili, la salute. Questo trend va immediatamente invertito perché i bambini sono un bene

superiore da proteggere in tutti i modi possibili”. Così, in una nota, la presidente della

commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli, in occasione della

Giornata mondiale delle Malattie Rare. POL NG01 abf 281453 FEB 21
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MALATTIE RARE: RONZULLI "1 PAZIENTE SU 5 E' MINORE"
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MALATTIE RARE: RONZULLI "1 PAZIENTE SU 5 E' MINORE"

ROMA (ITALPRESS) - "In Italia una persona su 5 affetta da malattie

rare e' un bambino. Si tratta di patologie difficili da

diagnosticare, oltre che da curare, gia' in situazioni di

normalita' e l'impatto dell'emergenza Covid sulla sanita' italiana

ha purtroppo aggravato questa situazione. Il diritto alla salute

deve pero' essere garantito a tutti anche in condizioni di

straordinarieta', soprattutto ai minori. E' tremendo constare

quanto i bambini siano stati colpiti dagli effetti collaterali

della pandemia: la chiusura delle scuole ne sta compromettendo la

formazione, la dad e le restrizioni, che non consentono loro di

svolgere attivita' ricreative, la socialita' e la difficolta' di

accedere alle cure, soprattutto per i soggetti piu' fragili, la

salute. Questo trend va immediatamente invertito perche' i bambini

sono un bene superiore da proteggere in tutti i modi possibili".

Cosi', in una nota, la presidente della commissione parlamentare

per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, in occasione della

Giornata mondiale delle Malattie Rare.

(ITALPRESS).

sat/com
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VIS, 28/02/2021

 

Angelus di Papa Francesco, "Vicinanza ai malati, alle famiglie e a chi si occupa di

ricerca"

 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NDgdeYiqEVI"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

href="https://www.youtube.com/embed/NDgdeYiqEVI">https://www.youtube.com/embed/NDgdeYi

qEVI</a>

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2021

Angelus di Papa Francesco, "Vicinanza ai malati, alle famiglie e a chi si occupa di ricerca"

"Ricorre oggi la giornata delle malattie rare e saluto i membri delle associazioni che sono qui in

piazza. Nel caso delle malattie rare è più che mai importante la rete di solidarietà tra i familiari,

aiuta a non sentirsi soli e a scambiarsi esperienze e consigli, esprimo vicinanza ai malati e a chi si

occupa di ricerca, alle famiglie e specialmente ai bambini malati che soffrono." Così Papa

Francesco durante l'Angelus a piazza San Pietro.

Durata: 01_08

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

28 FEB 2021
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TMN, 01/03/2021

 

Da Arena Verona ad Antiquarium Pompei, luci accese sulle malattie rare

 

Da Arena Verona ad Antiquarium Pompei, luci accese sulle malattie rare Oltre 280 monumenti

illuminati per la campagna di UNIAMO FIMR onlus

Roma, 1 mar. (askanews) - Grandissimo successo per la campagna

"Accendiamo le luci sulle malattie rare", iniziativa della

Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO FIMR onlus) per

portare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche

sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara. I monumenti

più rappresentativi di tante città italiane si sono illuminati di

fucsia, azzurro e verde, i colori della Giornata delle Malattie

Rare che si è celebrata ieri in tutto il mondo (tra questi: Arena

di Verona, Maschio Angioino, Torre di Pisa, Mole Antonelliana,

Teatro Massimo, Antiquarium di Pompei).

 

"La Federazione UNIAMO, in qualità di Coordinatrice Nazionale

della Giornata delle Malattie Rare, ha sostenuto questa campagna

per chiedere un segnale di attenzione per i fragili tra i fragili

e aumentare la consapevolezza sui malati rari e le loro famiglie.

L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo, grazie alla

preziosa collaborazione delle associazioni. Sono stati infatti

oltre 280 i monumenti che si sono illuminati in tutta Italia,

compreso l'Istituto Superiore di Sanità", riferisce Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus.  (Segue)

Red 20210301T135215Z
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Da Arena Verona ad Antiquarium Pompei, luci accese sulle malattie rare -2-

 

Da Arena Verona ad Antiquarium Pompei, luci accese sulle malattie rare -2- 

Roma, 1 mar. (askanews) - "L'invito lanciato dalla Federazione e

il claim della campagna è #UNIAMOleforze per non lasciare

indietro nessuno: siamo consapevoli che solo con un'azione

sinergica potremo far sentire la nostra voce e chiedere azioni

urgenti per migliorare la qualità della vita delle persone con

malattia rara", sottolinea.

 

Durante la pandemia da SarsCov2 la comunità delle persone affette

da malattie rare ha subìto le conseguenze più gravi, in quanto

comunità fragile: interruzioni delle visite di controllo e della

somministrazione di terapie presso ospedali e centri di

riferimento anche salvavita, aggravamento delle criticità legate

all'inclusione lavorativa e scolastica, incremento

dell'isolamento sociale. Sebbene riguardino oltre 1 milione di

famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo,

le malattie rare restano malattie sconosciute ai più e spesso

anche alla comunità scientifica, come nel caso delle ultrarare e

delle orfane di diagnosi.

 

Per questo motivo è necessario portare l'attenzione di tutti su

queste malattie affinché nessuno sia lasciato indietro, né dalla

ricerca scientifica né dalle tutele sociali.

Red 20210301T135234Z
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Malattie rare: luci accese da Arena Verona a Antiquarium Pompei =

 

Malattie rare: luci accese da Arena Verona a Antiquarium Pompei =

(AGI) - Roma, 1 mar. - Grandissimo successo per la campagna

"Accendiamo le luci sulle malattie rare", iniziativa della

Federazione Italiana Malattie Rare (Uniamo Fimr onlus) per

portare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche

sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara. I

monumenti piu' rappresentativi di tante citta' italiane si sono

illuminati di fucsia, azzurro e verde, i colori della Giornata

delle Malattie Rare che si e' celebrata ieri in tutto il mondo

(tra questi: Arena di Verona, Maschio Angioino, Torre di Pisa,

Mole Antonelliana, Teatro Massimo, Antiquarium di Pompei). 

"La Federazione Uniamo, in qualita' di Coordinatrice Nazionale

della Giornata delle Malattie Rare, ha sostenuto questa campagna

per chiedere un segnale di attenzione per i fragili tra i

fragili e aumentare la consapevolezza sui malati rari e le loro

famiglie. L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo, grazie

alla preziosa collaborazione delle associazioni. Sono stati

infatti oltre 280 i monumenti che si sono illuminati in tutta

Italia, compreso l'Istituto Superiore di Sanita'", riferisce

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. 

"L'invito lanciato dalla Federazione e il claim della campagna

e' #UNIAMOleforze per non lasciare indietro nessuno: siamo

consapevoli che solo con un'azione sinergica potremo far sentire

la nostra voce e chiedere azioni urgenti per migliorare la

qualita' della vita delle persone con malattia rara",

sottolinea. 

Durante la pandemia da SarsCov2 la comunita' delle persone

affette da malattie rare ha subi'to le conseguenze piu' gravi,

in quanto comunita' fragile: interruzioni delle visite di

controllo e della somministrazione di terapie presso ospedali e

centri di riferimento anche salvavita, aggravamento delle

criticita' legate all'inclusione lavorativa e scolastica,

incremento dell'isolamento sociale. Sebbene riguardino oltre 1

milione di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300

milioni nel mondo, le malattie rare restano malattie sconosciute

ai piu' e spesso anche alla comunita' scientifica, come nel caso

delle ultrarare e delle orfane di diagnosi. 

Per questo motivo e' necessario portare l'attenzione di tutti su



queste malattie affinche' nessuno sia lasciato indietro, ne'

dalla ricerca scientifica ne' dalle tutele sociali.

(AGI)Com/Alf
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SANITÀ. DA ARENA VERONA AD ANTIQUARIUM POMPEI, LUCI ACCESE SU

MALATTIE RARE/FOTO
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SANITÀ. DA ARENA VERONA AD ANTIQUARIUM POMPEI, LUCI ACCESE SU MALATTIE

RARE/FOTO

OLTRE 280 MONUMENTI ILLUMINATI PER CAMPAGNA DI UNIAMO FIMR ONLUS

(DIRE) Roma, 1 mar. - Grandissimo successo per la campagna

"Accendiamo le luci sulle malattie rare", iniziativa della

Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO FIMR onlus) per

portare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche

sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara. I monumenti

piu' rappresentativi di tante citta' italiane si sono illuminati

di fucsia, azzurro e verde, i colori della Giornata delle

Malattie Rare che si e' celebrata ieri in tutto il mondo (tra

questi: Arena di Verona, Maschio Angioino, Torre di Pisa, Mole

Antonelliana, Teatro Massimo, Antiquarium di Pompei). 

   "La Federazione UNIAMO, in qualita' di Coordinatrice Nazionale

della Giornata delle Malattie Rare, ha sostenuto questa campagna

per chiedere un segnale di attenzione per i fragili tra i fragili

e aumentare la consapevolezza sui malati rari e le loro famiglie.

L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo, grazie alla

preziosa collaborazione delle associazioni. Sono stati infatti

oltre 280 i monumenti che si sono illuminati in tutta Italia,

compreso l'Istituto Superiore di Sanita'", riferisce Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO FIMR onlus. 

   "L'invito lanciato dalla Federazione e il claim della campagna

e' #UNIAMOleforze per non lasciare indietro nessuno: siamo

consapevoli che solo con un'azione sinergica potremo far sentire

la nostra voce e chiedere azioni urgenti per migliorare la

qualita' della vita delle persone con malattia rara", sottolinea.

   Durante la pandemia da SarsCov2 la comunita' delle persone

affette da malattie rare ha subi'to le conseguenze piu' gravi, in

quanto comunita' fragile: interruzioni delle visite di controllo

e della somministrazione di terapie presso ospedali e centri di

riferimento anche salvavita, aggravamento delle criticita' legate

all'inclusione lavorativa e scolastica, incremento

dell'isolamento sociale. Sebbene riguardino oltre 1 milione di

famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo,

le malattie rare restano malattie sconosciute ai piu' e spesso



anche alla comunita' scientifica, come nel caso delle ultrarare e

delle orfane di diagnosi. 

   Per questo motivo e' necessario portare l'attenzione di tutti

su queste malattie affinche' nessuno sia lasciato indietro, ne'

dalla ricerca scientifica ne' dalle tutele sociali.

  (Com/Vid/ Dire)

15:02 01-03-21
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TMN, 04/03/2021

 

Malattie rare, Bonetti: obiettivo promozione caregiver familiare

 

Malattie rare, Bonetti: obiettivo promozione caregiver familiare Messaggio ministra Pari

Opportunità e Famiglia a Conferenza conclusiva Giornata Malattie Rare

Roma, 4 mar. (askanews) - "Ringrazio UNIAMO per il lavoro e

servizio straordinario che garantite a tutte le famiglie del

nostro Paese e per la testimonianza, la sollecitazione che mai

fate mancare alle istituzioni, per portare avanti una battaglia

di tutti, perché è una battaglia per tutti: quella di promuovere

costantemente i diritti delle bambine e dei bambini, dei giovani

e delle loro famiglie anche quelle che sono afflitte da patologie

gravi e magari in forma rara". È quanto scrive Elena Bonetti,

ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in un messaggio

inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle

Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle

Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

 

"In questa situazione oggi noi dobbiamo investire ulteriormente

in ricerca - sottolinea - anche laddove si tratti di malattie che

manifestano ancora incognite: ancora più convintamente dobbiamo

proseguire in questo investimento e accanto a questo il sostegno

alle famiglie in servizi, un'opportunità non solo di carattere

economico ma certamente anche di carattere economico. Promuovere

le pari opportunità per tutti significa un pari accesso al SSN,

un pari accesso ai servizi educativi ma anche la pari possibilità

di avere una vita sociale, relazionale garantita per tutte e per

tutti. Per questo la promozione del caregiver familiare è uno

degli obiettivi che questo Governo intende portare avanti ma

ancora più convintamente si tratta di cambiare un paradigma

culturale".

 

"Io credo che questa sfida oggi richieda non solo l'impegno delle

Associazioni che voi rappresentate ma davvero di tutto il Paese e

delle Istituzioni che lo rappresentano. Su questo sentitemi al

vostro fianco", conclude la ministra Bonetti.

Red 20210304T104710Z
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MALATTIE RARE, BONETTI: OBIETTIVO PROMOZIONE CAREGIVER

FAMILIARE
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MALATTIE RARE, BONETTI: OBIETTIVO PROMOZIONE CAREGIVER FAMILIARE

(9Colonne) Roma, 4 mar - "Ringrazio UNIAMO per il lavoro e servizio straordinario che garantite a

tutte le famiglie del nostro Paese e per la testimonianza, la sollecitazione che mai fate mancare

alle istituzioni, per portare avanti una battaglia di tutti, perché è una battaglia per tutti: quella di

promuovere costantemente i diritti delle bambine e dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie

anche quelle che sono afflitte da patologie gravi e magari in forma rara". È quanto scrive Elena

Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in un messaggio inviato alla conferenza

conclusiva della 14ma Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle

Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus. "In questa situazione oggi noi dobbiamo

investire ulteriormente in ricerca - sottolinea - anche laddove si tratti di malattie che manifestano

ancora incognite: ancora più convintamente dobbiamo proseguire in questo investimento e

accanto a questo il sostegno alle famiglie in servizi, un'opportunità non solo di carattere

economico ma certamente anche di carattere economico. Promuovere le pari opportunità per tutti

significa un pari accesso al SSN, un pari accesso ai servizi educativi ma anche la pari possibilità

di avere una vita sociale, relazionale garantita per tutte e per tutti. Per questo la promozione del

caregiver familiare è uno degli obiettivi che questo Governo intende portare avanti ma ancora più

convintamente si tratta di cambiare un paradigma culturale". "Io credo che questa sfida oggi

richieda non solo l'impegno delle Associazioni che voi rappresentate ma davvero di tutto il Paese

e delle Istituzioni che lo rappresentano. Su questo sentitemi al vostro fianco", conclude Bonetti.

(PO / red)
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MALATTIE RARE. BONETTI: OBIETTIVO PROMOZIONE CAREGIVER

FAMILIARE
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MALATTIE RARE. BONETTI: OBIETTIVO PROMOZIONE CAREGIVER FAMILIARE

(DIRE) Roma, 4 mar. - "Ringrazio UNIAMO per il lavoro e servizio

straordinario che garantite a tutte le famiglie del nostro Paese

e per la testimonianza, la sollecitazione che mai fate mancare

alle istituzioni, per portare avanti una battaglia di tutti,

perche' e' una battaglia per tutti: quella di promuovere

costantemente i diritti delle bambine e dei bambini, dei giovani

e delle loro famiglie anche quelle che sono afflitte da patologie

gravi e magari in forma rara". È quanto scrive Elena Bonetti,

ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, in un messaggio

inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle

Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle

Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

   "In questa situazione oggi noi dobbiamo investire

ulteriormente in ricerca - sottolinea - anche laddove si tratti

di malattie che manifestano ancora incognite: ancora piu'

convintamente dobbiamo proseguire in questo investimento e

accanto a questo il sostegno alle famiglie in servizi,

un'opportunita' non solo di carattere economico ma certamente

anche di carattere economico. Promuovere le pari opportunita' per

tutti significa un pari accesso al SSN, un pari accesso ai

servizi educativi ma anche la pari possibilita' di avere una vita

sociale, relazionale garantita per tutte e per tutti. Per questo

la promozione del caregiver familiare e' uno degli obiettivi che

questo Governo intende portare avanti ma ancora piu'

convintamente si tratta di cambiare un paradigma culturale".

   "Io credo che questa sfida oggi richieda non solo l'impegno

delle Associazioni che voi rappresentate ma davvero di tutto il

Paese e delle Istituzioni che lo rappresentano. Su questo

sentitemi al vostro fianco", conclude la ministra Bonetti.

  (Com/Vid/ Dire)

11:13 04-03-21
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Salute, Bonetti: Obiettivo promozione caregiver familiare

 

Salute, Bonetti: Obiettivo promozione caregiver familiare Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Ringrazio

UNIAMO per il lavoro e servizio straordinario che garantite a tutte le famiglie del nostro Paese e

per la testimonianza, la sollecitazione che mai fate mancare alle istituzioni, per portare avanti una

battaglia di tutti, perché è una battaglia per tutti: quella di promuovere costantemente i diritti delle

bambine e dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie anche quelle che sono afflitte da patologie

gravi e magari in forma rara". È quanto scrive Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia, in un messaggio inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie

Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR

Onlus.(segue) POL NG01 ddn/ntl 041408 MAR 21
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Salute, Bonetti: Obiettivo promozione caregiver familiare-2-

 

Salute, Bonetti: Obiettivo promozione caregiver familiare-2- Roma, 4 mar. (LaPresse) -  "In questa

situazione oggi noi dobbiamo investire ulteriormente in ricerca - sottolinea - anche laddove si tratti

di malattie che manifestano ancora incognite: ancora più convintamente dobbiamo proseguire in

questo investimento e accanto a questo il sostegno alle famiglie in servizi, un'opportunità non solo

di carattere economico ma certamente anche di carattere economico. Promuovere le pari

opportunità per tutti significa un pari accesso al SSN, un pari accesso ai servizi educativi ma

anche la pari possibilità di avere una vita sociale, relazionale garantita per tutte e per tutti. Per

questo la promozione del caregiver familiare è uno degli obiettivi che questo Governo intende

portare avanti ma ancora più convintamente si tratta di cambiare un paradigma culturale"."Io credo

che questa sfida oggi richieda non solo l'impegno delle Associazioni che voi rappresentate ma

davvero di tutto il Paese e delle Istituzioni che lo rappresentano. Su questo sentitemi al vostro

fianco", conclude la ministra Bonetti. POL NG01 ddn/ntl 041408 MAR 21
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TMN, 04/03/2021

 

Dadone: percorsi inclusione e socialità per ragazzi con malattia rara

 

Dadone: percorsi inclusione e socialità per ragazzi con malattia rara Intervento ministra a

Conferenza conclusiva Giornata mondiale malattie rare

Roma, 4 mar. (askanews) - "Sono contenta di vedere così tanti

parlamentari sensibili alla tematica delle malattie rare, questa

è la dimostrazione che c'è un interesse trasversale verso una

questione che ha una sensibilità e che vede la partecipazione di

tutto l'arco parlamentare e di tutte le forze politiche. Sono

contenta anche del fatto che ci siano molti ministri che hanno

attenzione al problema sotto vari frangenti, credo che il punto

di vista corretto da dare a supporto delle famiglie e dei malati

sia quello di un approccio e un'attenzione non soltanto al lato

della cura sanitaria ma da quello della cura della persona". È

quanto afferma Fabiana Dadone, ministra per le Politiche

giovanili, nel suo intervento alla Conferenza conclusiva della

XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione

Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

 

Bisogna "fare attenzione alle persone che sono affette dalle

malattie rare", e nel caso specifico dei ragazzi, concentrarsi su

"un percorso che sia di inclusione e di socialità". "Su questo

fronte. anche per le tematiche dello sport - aggiunge Dadone - si

potrebbe tentare di coinvolgerli per metterli in rapporto con i

loro coetanei e creare un processo che sia di crescita reciproca,

alleviando le differenze che oggi pesano tantissimo, non solo

sulle famiglie ma anche sui malati in primis".

 

"Collaboriamo tutti insieme - continua la ministra, lanciando un

appello generale - per fare attenzione non soltanto alla cura,

sul fronte sanitario, che è importantissima, ma anche

all'inclusione sociale, per evitare la solitudine, in particolare

dei ragazzi che l'hanno già vissuta per via della didattica da

remoto e al distanziamento sociale, che sarebbero costretti a

dover sopportare una solitudine ancora più grande di quella dei

propri coetanei. Per questa ragione, dobbiamo far sì che non si

sentano soli e abbandonati, accompagnandoli in un percorso, in

una fase di crescita che permetta loro di essere autonomi, sotto

tutti i punti di vista".

Red 20210304T125730Z
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MALATTIE RARE, DADONE: PER RAGAZZI  PERCORSI DI INCLUSIONE E

SOCIALITÀ
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MALATTIE RARE, DADONE: PER RAGAZZI  PERCORSI DI INCLUSIONE E SOCIALITÀ

(9Colonne) Roma, 4 mar - "Sono contenta di vedere così tanti parlamentari sensibili alla tematica

delle malattie rare, questa è la dimostrazione che c'è un interesse trasversale verso una questione

che ha una sensibilità e che vede la partecipazione di tutto l'arco parlamentare e di tutte le forze

politiche. Sono contenta anche del fatto che ci siano molti ministri che hanno attenzione al

problema sotto vari frangenti, credo che il punto di vista corretto da dare a supporto delle famiglie

e dei malati sia quello di un approccio e un'attenzione non soltanto al lato della cura sanitaria ma

da quello della cura della persona". È quanto afferma Fabiana Dadone, ministra per le Politiche

giovanili, nel suo intervento alla Conferenza conclusiva della 14ma Giornata delle Malattie Rare,

organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

Bisogna "fare attenzione alle persone che sono affette dalle malattie rare", e nel caso specifico dei

ragazzi, concentrarsi su "un percorso che sia di inclusione e di socialità". "Su questo fronte. anche

per le tematiche dello sport - aggiunge Dadone - si potrebbe tentare di coinvolgerli per metterli in

rapporto con i loro coetanei e creare un processo che sia di crescita reciproca, alleviando le

differenze che oggi pesano tantissimo, non solo sulle famiglie ma anche sui malati in primis". 

"Collaboriamo tutti insieme - continua la ministra, lanciando un appello generale - per fare

attenzione non soltanto alla cura, sul fronte sanitario, che è importantissima, ma anche

all'inclusione sociale, per evitare la solitudine, in particolare dei ragazzi che l'hanno già vissuta per

via della didattica da remoto e al distanziamento sociale, che sarebbero costretti a dover

sopportare una solitudine ancora più grande di quella dei propri coetanei. Per questa ragione,

dobbiamo far sì che non si sentano soli e abbandonati, accompagnandoli in un percorso, in una

fase di crescita che permetta loro di essere autonomi, sotto tutti i punti di vista". (PO / red)
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MALATTIE RARE, DADONE: PERCORSI DI INCLUSIONE E SOCIALITÀ PER

RAGAZZI

 

MALATTIE RARE, DADONE: PERCORSI DI INCLUSIONE E SOCIALITÀ PER RAGAZZI

(Public Policy) - Roma, 04 mar - "Sono contenta di vedere così tanti parlamentari sensibili alla

tematica delle malattie rare, questa è la dimostrazione che c�è un interesse trasversale verso una

questione che ha una sensibilità e che vede la partecipazione di tutto l�arco parlamentare e di tutte

le forze politiche. Sono contenta anche del fatto che ci siano molti ministri che hanno attenzione al

problema sotto vari frangenti, credo che il punto di vista corretto da dare a supporto delle famiglie

e dei malati sia quello di un approccio e un�attenzione non soltanto al lato della cura sanitaria ma

da quello della cura della persona�. È quanto afferma Fabiana Dadone, ministra per le Politiche

giovanili, nel suo intervento alla conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare,

organizzata dalla Federazione Italiana delle associazioni di malati rari, (Uniamo � Fimr onlus).

Bisogna �fare attenzione alle persone che sono affette dalle malattie rare�, e nel caso specifico dei

ragazzi, concentrarsi su �un percorso che sia di inclusione e di socialità�. (Public Policy)

@PPolicy_News
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MALATTIE RARE, DADONE: PERCORSI DI INCLUSIONE E SOCIALITÀ PER

RAGAZZI-2-

 

MALATTIE RARE, DADONE: PERCORSI DI INCLUSIONE E SOCIALITÀ PER RAGAZZI-2-

(Public Policy) - Roma, 04 mar - �Su questo fronte. anche per le tematiche dello sport � aggiunge

Dadone - si potrebbe tentare di coinvolgerli per metterli in rapporto con i loro coetanei e creare un

processo che sia di crescita reciproca, alleviando le differenze che oggi pesano tantissimo, non

solo sulle famiglie ma anche sui malati in primis�.

�Collaboriamo tutti insieme � continua la ministra, lanciando un appello - per fare attenzione non

soltanto alla cura, sul fronte sanitario, che è importantissima, ma anche all�inclusione sociale, per

evitare la solitudine, in particolare dei ragazzi che l�hanno già vissuta per via della didattica da

remoto e al distanziamento sociale, che sarebbero costretti a dover sopportare una solitudine

ancora più grande di quella dei propri coetanei. Per questa ragione, dobbiamo far sì che non si

sentano soli e abbandonati, accompagnandoli in un percorso, in una fase di crescita che permetta

loro di essere autonomi, sotto tutti i punti di vista�. (Public Policy)

@PPolicy_News
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Salute, Dadone: Percorsi inclusione e socialità ragazzi con malattia rara

 

Salute, Dadone: Percorsi inclusione e socialità ragazzi con malattia rara Roma, 4 mar. (LaPresse)

- "Sono contenta di vedere così tanti parlamentari sensibili alla tematica delle malattie rare, questa

è la dimostrazione che c'è un interesse trasversale verso una questione che ha una sensibilità e

che vede la partecipazione di tutto l'arco parlamentare e di tutte le forze politiche. Sono contenta

anche del fatto che ci siano molti ministri che hanno attenzione al problema sotto vari frangenti,

credo che il punto di vista corretto da dare a supporto delle famiglie e dei malati sia quello di un

approccio e un'attenzione non soltanto al lato della cura sanitaria ma da quello della cura della

persona". È quanto afferma Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili, nel suo intervento

alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione

Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.(segue) POL NG01 ddn/ntl

041409 MAR 21
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Salute, Dadone: Percorsi inclusione e socialità ragazzi con malattia rara-2-

 

Salute, Dadone: Percorsi inclusione e socialità ragazzi con malattia rara-2- Roma, 4 mar.

(LaPresse) -  Bisogna "fare attenzione alle persone che sono affette dalle malattie rare", e nel

caso specifico dei ragazzi, concentrarsi su "un percorso che sia di inclusione e di socialità". "Su

questo fronte. anche per le tematiche dello sport - aggiunge Dadone - si potrebbe tentare di

coinvolgerli per metterli in rapporto con i loro coetanei e creare un processo che sia di crescita

reciproca, alleviando le differenze che oggi pesano tantissimo, non solo sulle famiglie ma anche

sui malati in primis"."Collaboriamo tutti insieme - continua la ministra, lanciando un appello

generale - per fare attenzione non soltanto alla cura, sul fronte sanitario, che è importantissima,

ma anche all'inclusione sociale, per evitare la solitudine, in particolare dei ragazzi che l'hanno già

vissuta per via della didattica da remoto e al distanziamento sociale, che sarebbero costretti a

dover sopportare una solitudine ancora più grande di quella dei propri coetanei. Per questa

ragione, dobbiamo far sì che non si sentano soli e abbandonati, accompagnandoli in un percorso,

in una fase di crescita che permetta loro di essere autonomi, sotto tutti i punti di vista". POL NG01

ddn/ntl 041409 MAR 21
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DADONE: PERCORSI INCLUSIONE E SOCIALITÀ PER RAGAZZI CON MALATTIA RARA

(DIRE) Roma, 4 mar. - "Sono contenta di vedere cosi' tanti

parlamentari sensibili alla tematica delle malattie rare, questa

e' la dimostrazione che c'e' un interesse trasversale verso una

questione che ha una sensibilita' e che vede la partecipazione di

tutto l'arco parlamentare e di tutte le forze politiche. Sono

contenta anche del fatto che ci siano molti ministri che hanno

attenzione al problema sotto vari frangenti, credo che il punto

di vista corretto da dare a supporto delle famiglie e dei malati

sia quello di un approccio e un'attenzione non soltanto al lato

della cura sanitaria ma da quello della cura della persona". È

quanto afferma Fabiana Dadone, ministra per le Politiche

giovanili, nel suo intervento alla Conferenza conclusiva della

XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione

Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

   Bisogna "fare attenzione alle persone che sono affette dalle

malattie rare", e nel caso specifico dei ragazzi, concentrarsi su

"un percorso che sia di inclusione e di socialita'". "Su questo

fronte. anche per le tematiche dello sport - aggiunge Dadone - si

potrebbe tentare di coinvolgerli per metterli in rapporto con i

loro coetanei e creare un processo che sia di crescita reciproca,

alleviando le differenze che oggi pesano tantissimo, non solo

sulle famiglie ma anche sui malati in primis". 

   "Collaboriamo tutti insieme - continua la ministra, lanciando

un appello generale - per fare attenzione non soltanto alla cura,

sul fronte sanitario, che e' importantissima, ma anche

all'inclusione sociale, per evitare la solitudine, in particolare

dei ragazzi che l'hanno gia' vissuta per via della didattica da

remoto e al distanziamento sociale, che sarebbero costretti a

dover sopportare una solitudine ancora piu' grande di quella dei

propri coetanei. Per questa ragione, dobbiamo far si' che non si

sentano soli e abbandonati, accompagnandoli in un percorso, in

una fase di crescita che permetta loro di essere autonomi, sotto

tutti i punti di vista".

  (Com/Vid/ Dire)

16:03 04-03-21
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Salute, Messa: scienza aperta valido aiuto anche per malattie rare

 

Salute, Messa: scienza aperta valido aiuto anche per malattie rare Ministro Università e Ricerca:

aggravamento condizioni persone fragili, invertire trend

Roma, 4 mar. (askanews) - "L'anno appena passato è stato

difficilissimo per tutti, ma lo è stato in particolare per tutti

i pazienti con fragilità, sia di carattere sanitario che

psicologico. In questo senso i pazienti affetti da malattie rare

hanno sofferto ulteriormente, in quanto è indubbio che molte

delle nostre energie in ambito medico siano state concentrate

sulla risoluzione del problema pandemico e de-concentrate sulla

risoluzione della normale attività che svolgiamo tutti i giorni

come medici". È quanto sottolinea Maria Cristina Messa, ministro

dell'Università e della Ricerca, intervenendo alla Conferenza

conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata

dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari,

UNIAMO - FIMR Onlus.

 

"C'è un aggravamento delle condizioni e dobbiamo fare in modo che

ci sia un'inversione rapida di questo trend, per riportare al

centro la ricerca, lo studio, la cura di queste patologie. Come

ministro delle Ricerca, e in qualità di medico, credo che abbiamo

anche l'occasione per fare massa critica fra la ricerca svolta

nei nostri laboratori, in ambito biologico, in ambito informatico

e nelle varie discipline con la ricerca medica propriamente

detta, dando la mia totale disponibilità al Ministero della

Salute per questa collaborazione", aggiunge.

 

"È una ricerca che ha permesso di portare anche in Italia terapie

estremamente innovative. Siamo stati i primi in Europa a trattare

pazienti con terapie biologiche particolari, che sono state poi

diffuse in tutto il mondo. Quindi esiste la competenza, esiste

anche l'applicazione di questa competenza, dobbiamo potenziarla

ulteriormente - rimarca il ministro Messa -. E dobbiamo

potenziarla nell'ottica della ricerca responsabile, quella che

mette alla base del proprio fondamento principi etici e scienza

aperta. La scienza aperta sarà nei programmi della Commissione

europea, e dovremo anche in Italia rafforzare questo sistema, ma

è un particolare aiuto anche nel campo delle malattie rare, dove

la diffusione della conoscenza deve essere il più rapida



possibile".

Red 20210304T102924Z
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MALATTIE RARE, MESSA: AGGRAVAMENTO CONDIZIONI PAZIENTI, INVERSIONE RAPIDA

TREND

(9Colonne) Roma, 4 mar - "L'anno appena passato è stato difficilissimo per tutti, ma lo è stato in

particolare per tutti i pazienti con fragilità, sia di carattere sanitario che psicologico. In questo

senso i pazienti affetti da malattie rare hanno sofferto ulteriormente, in quanto è indubbio che

molte delle nostre energie in ambito medico siano state concentrate sulla risoluzione del problema

pandemico e de-concentrate sulla risoluzione della normale attività che svolgiamo tutti i giorni

come medici". È quanto sottolinea Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca,

intervenendo alla Conferenza conclusiva della 14ma Giornata delle Malattie Rare, organizzata

dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, Uniamo - Fimr Onlus. "C'è un

aggravamento delle condizioni e dobbiamo fare in modo che ci sia un'inversione rapida di questo

trend, per riportare al centro la ricerca, lo studio, la cura di queste patologie. Come ministro delle

Ricerca, e in qualità di medico, credo che abbiamo anche l'occasione per fare massa critica fra la

ricerca svolta nei nostri laboratori, in ambito biologico, in ambito informatico e nelle varie discipline

con la ricerca medica propriamente detta, dando la mia totale disponibilità al Ministero della Salute

per questa collaborazione", aggiunge.  "È una ricerca che ha permesso di portare anche in Italia

terapie estremamente innovative. Siamo stati i primi in Europa a trattare pazienti con terapie

biologiche particolari, che sono state poi diffuse in tutto il mondo. Quindi esiste la competenza,

esiste anche l'applicazione di questa competenza, dobbiamo potenziarla ulteriormente - rimarca il

ministro Messa -. E dobbiamo potenziarla nell'ottica della ricerca responsabile, quella che mette

alla base del proprio fondamento principi etici e scienza aperta. La scienza aperta sarà nei

programmi della Commissione europea, e dovremo anche in Italia rafforzare questo sistema, ma è

un particolare aiuto anche nel campo delle malattie rare, dove la diffusione della conoscenza deve

essere il più rapida possibile". (PO / red)
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Malattie rare: Messa, scienza aperta può essere valido aiuto

 

Malattie rare: Messa, scienza aperta può essere valido aiuto

Potenziare ricerca responsabile,mettere alla base principi etici

   (ANSA) - ROMA, 04 MAR - La ricerca ha permesso di portare

anche in Italia terapie estremamente innovative. "Siamo stati i

primi in Europa a trattare pazienti con terapie biologiche

particolari, poi diffuse in tutto il mondo. Esiste la competenza

e la sua applicazione, ma dobbiamo potenziarla nell'ottica della

ricerca responsabile, che mette alla base del proprio fondamento

principi etici e scienza aperta". A dirlo Maria Cristina Messa,

ministro dell'Università e Ricerca, in un video messaggio

trasmesso alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle

Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle

Associazioni di Malati Rari, Uniamo-Fimr Onlus.

    "La scienza aperta sarà nei programmi della Commissione

europea - ha continuato - e dovremo anche in Italia rafforzare

questo sistema. E' un particolare aiuto anche nel campo delle

malattie rare, dove la diffusione della conoscenza deve essere

il più rapida possibile". Messa ha rilevato come ora vi sia un

"aggravamento delle condizioni (epidemiologiche nord) e dobbiamo

fare in modo che ci sia un'inversione rapida di questo trend,

per riportare al centro la ricerca, lo studio, la cura delle

malattie rare". A tal fine il ministro invita a "fare massa

critica fra la ricerca svolta nei nostri laboratori, in ambito

biologico, in ambito informatico e nelle varie discipline con la

ricerca medica propriamente detta. Su questo do la mia totale

disponibilità al Ministero della Salute per questa

collaborazione". Messa ha anche sottolineato come "l'anno appena

passato sia stato difficilissimo per tutti, ma in particolare

per tutti i pazienti con fragilità, sia di carattere sanitario

che psicologico. In questo senso i pazienti affetti da malattie

rare hanno sofferto ulteriormente - ha concluso - visto che

molte delle nostre energie in ambito medico sono state

concentrate sulla risoluzione del problema pandemico e

de-concentrate sulla risoluzione della normale attività che

svolgiamo tutti i giorni come medici". (ANSA).

     Y85-VI
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VACCINO. STEFANI: MIO PRIMO ATTO RICHIESTA DOSI PER PERSONE

VULNERABILI
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VACCINO. STEFANI: MIO PRIMO ATTO RICHIESTA DOSI PER PERSONE VULNERABILI

"POLITICHE DISABILITA' SPESSO FRAMMENTATE, FARO' SINTESI E DARO'

CONCRETEZZA"

(DIRE) Roma, 4 mar. - "La giornata mondiale per le malattie rare

e' uno stimolo per tutti, una ricorrenza fondamentale che fin dal

mio insediamento mi hanno spinto a porre al governo un suo

intervento specifico: la vaccinazione per le persone vulnerabili

e le loro famiglie. Come primo atto ho scritto infatti al

ministro della salute Roberto Speranza proprio per chiedere la

somministrazione, dopo aver ascoltato e condiviso riflessioni con

associazioni famiglie. Non e' solo alla vulnerabilita' fisica che

bisogna guardare, ma anche a tutti gli aspetti della

vulnerabilita' e le sue espressioni. Se in passato le politiche

sulla disabilita' sono state frammentate e dispersive, conto di

fare sintesi e renderle concrete, organiche, armoniche. Anche per

questo ho iniziato da subito un confronto con il ministro del

Lavoro, il ministro dell'istruzione e il ministro dei trasporti e

delle infrastrutture. Ringrazio ancora una volta le associazioni,

come Uniamo, per il lavoro che svolgono e che ci consentono di

avere un filo diretto con le famiglie". Cosi' la ministra della

disabilita' Erika Stefani, intervenendo con un messaggio scritto

alla conferenza conclusiva 'Giornata malattie rare: UNIAMO le

forze', organizzato dall'associazione UNIAMO.

  (Org/ Dire)

10:39 04-03-21
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Stefani: approccio unitario governo in scelte per persone con fragilità

 

Stefani: approccio unitario governo in scelte per persone con fragilità "Priorità vaccinale per

persone più vulnerabili e per loro famiglie"

Roma, 4 mar. (askanews) - "La Giornata Mondiale delle malattie

rare è stata - e continua ad essere - uno stimolo per tutti: ad

impegnarsi a favore della ricerca; e a prestare particolare

attenzione ad un mondo che coinvolge quasi 2 milioni di pazienti

rari e che conta circa 8mila patologie. In questi tempi di

pandemia questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin

dall'insediamento ho posto all'attenzione del Governo: la

priorità vaccinale per le persone più vulnerabili e per le loro

famiglie. Il mio primo atto da ministro è stato infatti quello di

scrivere al ministro Roberto Speranza per sollecitare la

somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle persone

con disabilità, insieme ai loro caregiver familiari e assistenti

personali. Una scelta, questa, che ho maturato confrontandomi con

le principali federazioni delle associazioni delle persone con

disabilità e delle loro famiglie. È da queste realtà che giunge

forte il sollecito a fare presto". È quanto scrive Erika Stefani,

ministro per le disabilità, in un messaggio inviato alla

Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare,

organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di

Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

 

"Non dobbiamo infatti occuparci solo della vulnerabilità

derivante dalle patologie, ma anche della vulnerabilità derivante

dalla condizione di disabilità. Le persone fragili, incluse

quelle con disabilità intellettiva, hanno infatti, e più di

tutti, subito il peso dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi,

costoro devono essere tutelate in via prioritaria - aggiunge -.

Ringrazio le associazioni per il lavoro silente e prezioso che

portano avanti: il loro apporto è fondamentale per strutturare le

migliori politiche e per intercettare le aree di intervento e le

migliori risposte. Questo fatto denota, ancora una volta, come

l'ascolto sia fondamentale. Ascolto che è e sarà la base del mio

lavoro".

 

"Sono fiduciosa nella massima collaborazione di tutti, anche

all'interno del governo. I segnali sono finora stati positivi: ho



riscontrato sensibilità trasversale dai colleghi e dai rispettivi

dicasteri. Se in passato le politiche relative al mondo della

disabilità sono state troppo spesso frammentate e settoriali,

conto - con l'apporto di tutti - di introdurre un approccio

unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che

coinvolgono le persone con fragilità. Proprio per questo ho già

avviato un'interlocuzione con i ministri della Salute, dei

Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. E' dovere di tutti

lavorare per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in questa

fase, che è delicata e decisiva", conclude il ministro Stefani.

Red 20210304T111802Z
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PPY, 04/03/2021

 

COVID, STEFANI: PRIORITÀ VACCINI PER PERSONE PIÙ VULNERABILI E

LORO FAMIGLIE

 

COVID, STEFANI: PRIORITÀ VACCINI PER PERSONE PIÙ VULNERABILI E LORO FAMIGLIE

"APPROCCIO UNITARIO GOVERNO IN SCELTE PER PERSONE CON FRAGILITÀ"

(Public Policy) - Roma, 04 mar - "La Giornata Mondiale delle malattie rare è stata � e continua ad

essere � uno stimolo per tutti: ad impegnarsi a favore della ricerca; e a prestare particolare

attenzione ad un mondo che coinvolge quasi 2 milioni di pazienti rari e che conta circa 8mila

patologie. In questi tempi di pandemia questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin

dall'insediamento ho posto all�attenzione del Governo: la priorità vaccinale per le persone più

vulnerabili e per le loro famiglie". Lo dice la ministra della disabilità Erika Stefani, intervenendo con

un messaggio scritto alla conferenza conclusiva "Giornata malattie rare: uniamo le forze",

organizzata dalla Federazione italiana delle associazioni di malati rari (Uniamo - Fimr onlus).

"Il mio primo atto da ministro - spiega - è stato infatti quello di scrivere al ministro Roberto

Speranza per sollecitare la somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle persone con

disabilità, insieme ai loro caregiver familiari e assistenti personali".

"Una scelta, questa, che ho maturato confrontandomi con le principali federazioni delle

associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È da queste realtà che giunge forte il

sollecito a fare presto. Non dobbiamo infatti occuparci solo della vulnerabilità derivante dalle

patologie, ma anche della vulnerabilità derivante dalla condizione di disabilità. Le persone fragili,

incluse quelle con disabilità intellettiva, hanno infatti, e più di tutti, subito il peso dell'isolamento e

delle restrizioni. Oggi, costoro devono essere tutelate in via prioritaria", aggiunge. (Public Policy)

@PPolicy_News

SOR

�041120 mar 2021
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COVID, STEFANI: PRIORITÀ VACCINI PER PERSONE PIÙ VULNERABILI E

LORO FAMIGLIE-2-

 

COVID, STEFANI: PRIORITÀ VACCINI PER PERSONE PIÙ VULNERABILI E LORO FAMIGLIE-

2-

"APPROCCIO UNITARIO GOVERNO IN SCELTE PER PERSONE CON FRAGILITÀ"

(Public Policy) - Roma, 04 mar - "Ringrazio le associazioni per il lavoro silente e prezioso che

portano avanti: il loro apporto è fondamentale per strutturare le migliori politiche e per intercettare

le aree di intervento e le migliori risposte. Questo fatto denota, ancora una volta, come l'ascolto

sia fondamentale. Ascolto che è e sarà la base del mio lavoro�.

�Sono fiduciosa nella massima collaborazione di tutti, anche all'interno del governo. I segnali sono

finora stati positivi: ho riscontrato sensibilità trasversale dai colleghi e dai rispettivi dicasteri. Se in

passato le politiche relative al mondo della disabilità sono state troppo spesso frammentate e

settoriali, conto - con l'apporto di tutti - di introdurre un approccio unitario, integrato e

multidisciplinare nelle scelte che coinvolgono le persone con fragilità".

"Proprio per questo ho già avviato un�interlocuzione con i ministri della Salute, dei Trasporti, dell�

Istruzione e del Lavoro. È dovere di tutti lavorare per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in

questa fase, che è delicata e decisiva", conclude il ministro Stefani. (Public Policy)

@PPolicy_News

SOR

�041120 mar 2021

�
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MALATTIE RARE, STEFANI: PRIORITÀ VACCINALE PER PERSONE PIÙ

VULNERABILI E LORO FAMIGLIE

 

�9CO1154593 4 POL ITA R01

MALATTIE RARE, STEFANI: PRIORITÀ VACCINALE PER PERSONE PIÙ VULNERABILI E

LORO FAMIGLIE

(9Colonne) Roma, 4 mar - "La Giornata Mondiale delle malattie rare è stata - e continua ad essere

- uno stimolo per tutti: ad impegnarsi a favore della ricerca; e a prestare particolare attenzione ad

un mondo che coinvolge quasi 2 milioni di pazienti rari e che conta circa 8mila patologie. In questi

tempi di pandemia questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin dall'insediamento ho

posto all'attenzione del Governo: la priorità vaccinale per le persone più vulnerabili e per le loro

famiglie. Il mio primo atto da ministro è stato infatti quello di scrivere al ministro Roberto Speranza

per sollecitare la somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle persone con disabilità,

insieme ai loro caregiver familiari e assistenti personali. Una scelta, questa, che ho maturato

confrontandomi con le principali federazioni delle associazioni delle persone con disabilità e delle

loro famiglie. È da queste realtà che giunge forte il sollecito a fare presto". È quanto scrive Erika

Stefani, ministro per le disabilità, in un messaggio inviato alla conferenza conclusiva della 14ma

Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati

Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.  "Non dobbiamo infatti occuparci solo della vulnerabilità derivante

dalle patologie, ma anche della vulnerabilità derivante dalla condizione di disabilità. Le persone

fragili, incluse quelle con disabilità intellettiva, hanno infatti, e più di tutti, subito il peso

dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi, costoro devono essere tutelate in via prioritaria - aggiunge

-. Ringrazio le associazioni per il lavoro silente e prezioso che portano avanti: il loro apporto è

fondamentale per strutturare le migliori politiche e per intercettare le aree di intervento e le migliori

risposte. Questo fatto denota, ancora una volta, come l'ascolto sia fondamentale. Ascolto che è e

sarà la base del mio lavoro". "Sono fiduciosa nella massima collaborazione di tutti, anche

all'interno del governo. I segnali sono finora stati positivi: ho riscontrato sensibilità trasversale dai

colleghi e dai rispettivi dicasteri. Se in passato le politiche relative al mondo della disabilità sono

state troppo spesso frammentate e settoriali, conto - con l'apporto di tutti - di introdurre un

approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che coinvolgono le persone con

fragilità. Proprio per questo ho già avviato un'interlocuzione con i ministri della Salute, dei

Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. E' dovere di tutti lavorare per non lasciare nessuno indietro,

soprattutto in questa fase, che è delicata e decisiva", conclude Stefani. (PO / red)

�041127 MAR 21 �
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AGI, 04/03/2021

 

Vaccino: Stefani, priorita' e' somministrazione a disabili =

 

Vaccino: Stefani, priorita' e' somministrazione a disabili =

(AGI) - Roma, 4 mar. - "La Giornata mondiale delle malattie rare

e' stata, e continua ad essere, uno stimolo per tutti: ad

impegnarsi a favore della ricerca e a prestare particolare

attenzione ad un mondo che coinvolge quasi 2 milioni di pazienti

rari e che conta circa 8mila patologie. In questi tempi di

pandemia questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin

dall'insediamento ho posto all'attenzione del governo: la

priorita' vaccinale per le persone piu' vulnerabili e per le

loro famiglie. Il mio primo atto da ministro e' stato infatti

quello di scrivere al ministro Roberto Speranza per sollecitare

la somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle

persone con disabilita', insieme ai loro caregiver familiari e

assistenti personali". E' quanto scrive Erika Stefani, ministro

per le Disabilita', in un messaggio inviato alla Conferenza

conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata

dalla Federazione italiana delle associazioni di malati rari,

Uniamo-Fimr Onlus. "Una scelta, questa, che ho maturato -

aggiunge - confrontandomi con le principali federazioni delle

associazioni delle persone con disabilita' e delle loro

famiglie. E' da queste realta' che giunge forte il sollecito a

fare presto".(AGI)Blu (Segue)

041139 MAR 21
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AGI, 04/03/2021

 

Vaccino: Stefani, priorita' e' somministrazione a disabili (2)=

 

Vaccino: Stefani, priorita' e' somministrazione a disabili (2)=

(AGI) - Roma, 4 mar. - Stefani e' fiduciosa "sulla massima

collaborazione di tutti, anche all'interno del governo. I

segnali sono finora stati positivi: ho riscontrato sensibilita'

trasversale dai colleghi e dai rispettivi dicasteri. Se in

passato le politiche relative al mondo della disabilita' sono

state troppo spesso frammentate e settoriali, conto, con

l'apporto di tutti, di introdurre un approccio unitario,

integrato e multidisciplinare nelle scelte che coinvolgono le

persone con fragilita'". Il ministro, infine, spiega che ha gia'

avviato un'interlocuzione con i ministri della Salute, dei

Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. E' dovere di tutti

lavorare per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in

questa fase, che e' delicata e decisiva". Stefani ribadisce,

infine, "che non dobbiamo infatti occuparci solo della

vulnerabilita' derivante dalle patologie, ma anche della

vulnerabilita' derivante dalla condizione di disabilita'. Le

persone fragili, incluse quelle con disabilita' intellettiva,

hanno infatti, e piu' di tutti, subito il peso dell'isolamento e

delle restrizioni. Oggi, costoro devono essere tutelate in via

prioritaria". (AGI)Blu

041139 MAR 21
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DIRE, 04/03/2021

 

MALATTIE RARE. STEFANI: APPROCCIO UNITARIO GOVERNO IN SCELTE

PER PERSONE CON FRAGILITÀ

 

DIR0687 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

MALATTIE RARE. STEFANI: APPROCCIO UNITARIO GOVERNO IN SCELTE PER PERSONE

CON FRAGILITÀ

(DIRE) Roma, 4 mar. - "La Giornata Mondiale delle malattie rare

e' stata - e continua ad essere - uno stimolo per tutti: ad

impegnarsi a favore della ricerca; e a prestare particolare

attenzione ad un mondo che coinvolge quasi 2 milioni di pazienti

rari e che conta circa 8mila patologie. In questi tempi di

pandemia questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin

dall'insediamento ho posto all'attenzione del Governo: la

priorita' vaccinale per le persone piu' vulnerabili e per le loro

famiglie. Il mio primo atto da ministro e' stato infatti quello

di scrivere al ministro Roberto Speranza per sollecitare la

somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle persone

con disabilita', insieme ai loro caregiver familiari e assistenti

personali. Una scelta, questa, che ho maturato confrontandomi con

le principali federazioni delle associazioni delle persone con

disabilita' e delle loro famiglie. È da queste realta' che giunge

forte il sollecito a fare presto". È quanto scrive Erika Stefani,

ministro per le disabilita', in un messaggio inviato alla

Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare,

organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di

Malati Rari, UNIAMO - FIMR Onlus.

   "Non dobbiamo infatti occuparci solo della vulnerabilita'

derivante dalle patologie, ma anche della vulnerabilita'

derivante dalla condizione di disabilita'. Le persone fragili,

incluse quelle con disabilita' intellettiva, hanno infatti, e

piu' di tutti, subito il peso dell'isolamento e delle

restrizioni. Oggi, costoro devono essere tutelate in via

prioritaria - aggiunge -. Ringrazio le associazioni per il lavoro

silente e prezioso che portano avanti: il loro apporto e'

fondamentale per strutturare le migliori politiche e per

intercettare le aree di intervento e le migliori risposte. Questo

fatto denota, ancora una volta, come l'ascolto sia fondamentale.

Ascolto che e' e sara' la base del mio lavoro".

   "Sono fiduciosa nella massima collaborazione di tutti, anche

all'interno del governo. I segnali sono finora stati positivi: ho



riscontrato sensibilita' trasversale dai colleghi e dai

rispettivi dicasteri. Se in passato le politiche relative al

mondo della disabilita' sono state troppo spesso frammentate e

settoriali, conto - con l'apporto di tutti - di introdurre un

approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte

che coinvolgono le persone con fragilita'. Proprio per questo ho

gia' avviato un'interlocuzione con i ministri della Salute, dei

Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. E' dovere di tutti

lavorare per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in questa

fase, che e' delicata e decisiva", conclude il ministro Stefani.

  (Com/Vid/ Dire)

11:45 04-03-21
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QBXB, 04/03/2021

 

Vaccini: Stefani, dare priorità ai disabili e loro caregiver

 

Vaccini: Stefani, dare priorità ai disabili e loro caregiver

Appello a Speranza.Peso restrizioni più forte su persone fragili

   (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Sollecitare "la somministrazione dei

vaccini anti-Covid in via prioritaria alle persone con

disabilità, ai loro caregiver familiari e assistenti familiari".

Lo ha chiesto Erika Stefani, ministro per le Disabilità, al

ministro della Salute, Roberto Speranza, come ha scritto nel

messaggio inviato alla Conferenza conclusiva della XVI Giornata

delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana

delle Associazioni di Malati Rari, Uniamo-Fimr Onlus.

  "E' un sollecito forte a fare presto - continua - Non dobbiamo

occuparci solo della vulnerabilità causata dalle patologie, ma

anche di quella derivante dalle disabilità. Le persone fragili,

incluse quelle con disabilità intellettive, hanno subito più di

tutti il peso dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi vanno

tutelate in via prioritaria". Anche Elena Bonetti, ministra per

le Pari Opportunità e famiglia, e Fabiana Dadone, ministra per

le Politiche Giovanili, hanno rimarcato, in due videomessaggi,

come la pandemia, con le restrizioni e l'isolamento, abbia

colpito ulteriormente le persone affette da malattie rare,

facendole sentire ancora più sole e diverse.

   Erika Stefani, dopo aver ringraziato le associazioni per il

loro lavoro e apporto, si è detta "fiduciosa nella

collaborazione di tutti, anche del Governo. I segnali sono stati

positivi, ci sono sensibilità trasversali". Infine, dopo aver

rilevato come in passato ci siano state "politiche frammentarie

sulla disabilità", Stefani ha detto di star lavorando ad un

"approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte

che coinvolgono le persone con fragilità. Per questo - conclude

- ho avviato interlocuzioni con i ministri della Salute,

Trasporti, Istruzione e Lavoro. E' dovere di tutti per non

lasciare nessuno indietro, soprattutto in questa fase, delicata

e decisiva". (ANSA).

     Y85-VI

04-MAR-21 11:56 NNN
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LAP, 04/03/2021

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità Roma, 4 mar. (LaPresse)  -

"La Giornata Mondiale delle malattie rare è stata - e continua ad essere - uno stimolo per tutti: ad

impegnarsi a favore della ricerca; e a prestare particolare attenzione ad un mondo che coinvolge

quasi 2 milioni di pazienti rari e che conta circa 8mila patologie. In questi tempi di pandemia

questa ricorrenza solleva inoltre una questione che fin dall'insediamento ho posto all'attenzione

del Governo: la priorità vaccinale per le persone più vulnerabili e per le loro famiglie. Il mio primo

atto da ministro è stato infatti quello di scrivere al ministro Roberto Speranza per sollecitare la

somministrazione dei vaccini, in via prioritaria, alle persone con disabilità, insieme ai loro caregiver

familiari e assistenti personali. Una scelta, questa, che ho maturato confrontandomi con le

principali federazioni delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È da

queste realtà che giunge forte il sollecito a fare presto". È quanto scrive Erika Stefani, ministro per

le disabilità, in un messaggio inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie

Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, UNIAMO - FIMR

Onlus.(segue) POL NG01 ddn/ntl 041407 MAR 21
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LAP, 04/03/2021

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità-2-

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità-2- Roma, 4 mar. (LaPresse)

-  "Non dobbiamo infatti occuparci solo della vulnerabilità derivante dalle patologie, ma anche della

vulnerabilità derivante dalla condizione di disabilità. Le persone fragili, incluse quelle con disabilità

intellettiva, hanno infatti, e più di tutti, subito il peso dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi,

costoro devono essere tutelate in via prioritaria - aggiunge -. Ringrazio le associazioni per il lavoro

silente e prezioso che portano avanti: il loro apporto è fondamentale per strutturare le migliori

politiche e per intercettare le aree di intervento e le migliori risposte. Questo fatto denota, ancora

una volta, come l'ascolto sia fondamentale. Ascolto che è e sarà la base del mio lavoro".(Segue).

POL NG01 ddn/ntl 041407 MAR 21
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LAP, 04/03/2021

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità-3-

 

Salute, Stefani: Approccio unitario in scelte per persone con fragilità-3- "Sono fiduciosa nella

massima collaborazione di tutti, anche all'interno del governo. I segnali sono finora stati positivi:

ho riscontrato sensibilità trasversale dai colleghi e dai rispettivi dicasteri. Se in passato le politiche

relative al mondo della disabilità sono state troppo spesso frammentate e settoriali, conto - con

l'apporto di tutti - di introdurre un approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che

coinvolgono le persone con fragilità. Proprio per questo ho già avviato un'interlocuzione con i

ministri della Salute, dei Trasporti, dell'Istruzione e del Lavoro. E' dovere di tutti lavorare per non

lasciare nessuno indietro, soprattutto in questa fase, che è delicata e decisiva", conclude il

ministro Stefani. POL NG01 ddn/ntl 041407 MAR 21
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PPY, 04/03/2021

 

VACCINI COVID, STEFANI: PRIORITÀ PER DISABILI E CAREGIVER

 

VACCINI COVID, STEFANI: PRIORITÀ PER DISABILI E CAREGIVER

(Public Policy) - Roma, 04 mar - "Sollecitare la somministrazione dei vaccini anti-Covid in via

prioritaria alle persone con disabilità, ai loro #caregiver familiari e assistenti familiari. È un sollecito

forte a fare presto. Non dobbiamo occuparci solo della vulnerabilità causata dalle patologie, ma

anche di quella derivante dalle disabilità". Lo scrive su Instagram la ministra per le Disabilità Erika

Stefani.

"Le persone fragili, incluse quelle con disabilità intellettive, hanno subito più di tutti il peso

dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi vanno tutelate in via prioritaria. Anche Elena Bonetti,

ministra per le Pari opportunità e famiglia, e Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili,

hanno rimarcato, in due videomessaggi, come la pandemia, con le restrizioni e l'isolamento, abbia

colpito ulteriormente le persone affette da malattie rare, facendole sentire ancora più sole e

diverse. Sto lavorando ad un approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che

coinvolgono le persone con fragilità. Per questo ho avviato interlocuzioni con i ministri della

Salute, Trasporti, Istruzione e Lavoro. È dovere di tutti per non lasciare nessuno indietro,

soprattutto in questa fase, delicata e decisiva". (Public Policy)

@PPolicy_News

RED

�041558 mar 2021
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