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Regioni.it 

http://www.regioni.it/materie/agenda/patrocini/ 

 

 

[PANACEA SNC] MALATTIE RARE E SCREENING NEONATALE, IN PROGRAMMA IL 5 MAGGIO 2017 A 

PADOVA 
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Centro di Coordinamento per le Malattie Rare - Lombardia 

http://malattierare.marionegri.it/content/view/157/ 

 

 

5 maggio 2017 

Malattie Rare e Screening Neonatale - Organizzato da Motore Sanità 

Palazzo Bo, Aula Magna, Via VIII Febbraio 2, Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://malattierare.marionegri.it/content/view/157/


I.A.L.C.A. Onlus 

https://ialca.blogspot.it/ 

 

 

lunedì 24 aprile 2017 

 

Il 5 maggio 2017 si terrà a Padova il Convegno "Malattie Rare e Screening Neonatale" 

 

Motore Sanità organizza presso l'Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova – via VIII Febbraio, 2 – l’incontro 

“Malattie Rare e Screening Neonatale”.  Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, generalmente 

complesse, severe e disabilitanti, che sono caratterizzate dalla loro bassa frequenza. Costituiscono 

contemporaneamente una sfida difficile da affrontare e un’opportunità di innovazione e sviluppo rilevante 

 

Iscriviti qui 

Pubblicato da Associazione IALCA a 06:42 

 

 

 

 

 

 

https://ialca.blogspot.it/


Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare FVG 

http://malattierare.aou.udine.it/utenti/informazioni-per-medici/copy_of_corsi-e-convegni/malattie-rare-e-

screening-neonatale-organizzato-da-motore-sanita 

 

 

Malattie Rare e Screening Neonatale - Organizzato da Motore Sanità 

L'incontro si terrà il giorno 5 maggio 2017 presso Palazzo Bo, Aula Magna, Via VIII Febbraio 2, Padova. 

 

aggiornato il 26.04.2017 
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Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5637 

 

 

Eventi 

27 APRILE 2017 

 

5 maggio 2017: Convegno "Malattie Rare e Screening Neonatale" 

 

Aula Magna, Palazzo Bo 

 

Il giorno 5 maggio 2017, presso l'Aula Magna di Palazzo Bo (Via VIII Febbraio, 2), si terrà il Convegno "Malattie 

Rare e Screening Neonatale".  

L'evento è organizzato e promosso da Motore Sanità.  

Parteciperanno come relatori il Dott. Luciano Flor, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e 

il Dott. Alberto Burlina, Direttore dell'UOC Malattie Metaboliche ed Ereditarie.  

 

 

Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi al seguente link. 

Per tutte le informazioni relative al Convegno consultare il programma in allegato. 

 

http://www.sanita.padova.it/news,5637


Osservatorio Malattie Rare 

https://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/12225-5-maggio-2017-padova-malattie-rare-e-

screening-neonatale 

 

 

5 Maggio 2017, Padova. Malattie rare e screening neonatale 

Autore: Redazione , 28 Aprile 2017 

Si terrà il 5 maggio 2017 alle ore 9 a Padova, presso l'Aula Magna di Palazzo del Bo (via VIII Febbraio 2), 

l'evento organizzato da Motore Sanità dal titolo: "Malattie rare e screening neonatale". 

 

I nuovi LEA, la redazione del secondo Piano Nazionale Malattie Rare, l’attuazione dell’Accordo sulla 

consulenza e presa in carico a distanza per gli ospedali sede dei Centri Malattie Rare, la disposizione di 

costituire Consorzi di grandi ospedali per i malati rari, sono tutte nuove sfide, che il quadro normativo e 

amministrativo nazionale pone per rispondere più adeguatamente alle necessità di presa in carico dei malati 

rari e contemporaneamente alle istanze di innovazione del Sistema Sanitario. 

Anche il tema dell’implementazione omogenea delle politiche e delle azioni in tutto il territorio nazionale 

richiede una particolare declinazione rispetto alle politiche per i malati rari. Un esempio recente è l’iniziativa 

legislativa che porta a considerare lo screening neonatale esteso per i disturbi congeniti del metabolismo 

come un diritto di tutti i nati in Italia e richiede quindi l’omogeneizzazione delle prassi attualmente in vigore 

nelle differenti parti del nostro Paese. Analogamente un più omogeneo accesso ai trattamenti e alle nuove 

opportunità diagnostiche si presenta come un problema di equità, che dev’essere affrontato sia con 

disposizioni legislative e aggiornati livelli essenziali di assistenza, sia usando infrastrutture e tecnologia per 

rendere disponibile al più alto numero di persone e professionisti, la competenza e la conoscenza che spesso 

si aggregano in pochi ospedali e pochi Centri mediamente molto lontani dal luogo di vita delle persone con 

malattie rare. 

https://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/12225-5-maggio-2017-padova-malattie-rare-e-screening-neonatale
https://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/12225-5-maggio-2017-padova-malattie-rare-e-screening-neonatale


Il convegno mira ad analizzare lo stato attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze di avanguardia 

esistenti in Italia. In particolar modo attraverso la valutazione e il confronto dei principali ospedali italiani 

sede di Centri europei di riferimento quali, ad esempio, l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma, evidenziando gli aspetti comuni, le linee di tendenza e di sviluppo 

prossime e gli elementi essenziali che favoriranno l’implementazione degli strumenti di rete, la condivisione 

delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze sopra descritti. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il parere dei pazienti, delle 

associazioni e delle reti” moderata da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di O.Ma.R, Osservatorio Malattie 

Rare. 

 

L’accredito  è obbligatorio e l’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti previa compilazione del modulo 

compilabile qui.  

 

Clicca qui per conoscere il programma completo dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter - O.MaR Malattie Rare  

https://twitter.com/OssMalattieRare/status/857923188466036736 

 

 

O.MaR Malattie Rare  

@OssMalattieRare 

 

Appuntamento il 5/05 a #Padova per il convegno "Malattie rare e screening neonatale": 

http://bit.ly/2pFHimz  #malattierare 

 

13:43 - 28 apr 2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/OssMalattieRare/status/857923188466036736


Facebook - O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare 

https://www.facebook.com/malattierareOmar/ 

 

 

O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare 

29 aprile alle ore 8:51 ·  

Amici, vi aspettiamo il 5 maggio alle 9, a Padova, per il convegno organizzato da Motore Sanità dal titolo: 

"Malattie rare e screening neonatale"! 

Al pomeriggio si terrà la tavola rotonda “Il parere dei pazienti, delle associazioni e delle reti” moderata da 

Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di O.Ma.R! 

http://bit.ly/2pFHimz 

#MalattieRare #ScreeningNeonatale #OMARinforma #OMARmalattierare 

Omar Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/malattierareOmar/


UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare onlus 

http://www.uniamo.org/it/component/content/article/1-news-in-evidenza/984-padova-5-maggio-

malattie-rare-e-screening-neonatale.html 

 

 

Padova 5 maggio: Malattie Rare e Screening Neonatale 

Scritto da Serena Bartezzati 

Sabato 29 Aprile 2017 13:10 

 

Motore Sanità il 5 maggio p.v. organizza presso l'Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova – via VIII Febbraio, 2 

– l'incontro "Malattie Rare e Screening Neonatale". 

 

Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, generalmente complesse, severe e disabilitanti, che sono 

caratterizzate dalla loro bassa frequenza. Costituiscono contemporaneamente una sfida difficile da 

affrontare e un'opportunità di innovazione e sviluppo rilevante.  

 

Il tema dell'implementazione omogenea delle politiche e delle azioni sulla salute in tutto il territorio 

nazionale richiede una particolare declinazione rispetto alle politiche per i malati rari. Un esempio recente è 

l'iniziativa legislativa che porta a considerare lo screening neonatale esteso per i disturbi congeniti del 

metabolismo come un diritto di tutti i nati in Italia e richiede quindi l'omogeneizzazione delle prassi 

attualmente in vigore nelle differenti parti del nostro Paese.  

 

http://www.uniamo.org/it/component/content/article/1-news-in-evidenza/984-padova-5-maggio-malattie-rare-e-screening-neonatale.html
http://www.uniamo.org/it/component/content/article/1-news-in-evidenza/984-padova-5-maggio-malattie-rare-e-screening-neonatale.html


Il convegno mira ad analizzare lo stato attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze di avanguardia 

esistenti in Italia. All'evento sarà presente la Presidente Onoraria di UNIAMO FIMR onlus Renza Barbon 

Galluppi. 

 

L'ingresso è libero ed è possibile partecipare, fino a esaurimento posti, compilando la scheda disponibile qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cometa A.S.M.M.E. - Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie Onlus 

http://www.cometaasmme.org/5443-2/ 

 

 

Malattie rare e screening neonatale: il 5 maggio il convegno al Bo 

POSTED ON 29 APRILE 2017 BY LORENZO 

  

Si terrà il 5 maggio 2017 alle ore 9 a Padova, presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo (via VIII Febbraio 2), 

l’evento organizzato da Motore Sanità dal titolo: “Malattie rare e screening neonatale“. 

 

Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, generalmente complesse, severe e disabilitanti, che sono 

caratterizzate dalla loro bassa frequenza. Comprendono dalle 6 alle 8.000 entità diverse e colpiscono quindi 

un numero consistente di malati di tutte le fasce d’età. Esse costituiscono contemporaneamente una sfida 

difficile da affrontare e un’opportunità di innovazione e sviluppo rilevante. Sono una sfida perché, a causa 

della loro rarità e della loro enorme variabilità fenotipica, sono difficili da diagnosticare e ancora più difficili 

da trattare, sono generalmente forme con una componente genetica e quindi interessano gruppi familiari, 

rendendo ancora più complessa e onerosa la messa in campo di piani integrati di presa in carico del malato 

e della sua famiglia. Sono però anche un’opportunità straordinaria di innovazione, poiché lo studio delle 

malattie rare ha permesso di comprendere meglio meccanismi di trasmissione genetica, di trascrizione del 

genoma e di patogenesi che sono stati utili per approcciare diversamente molte altre patologie “comuni”.  In 

Italia a partire dal 2001 sono state attivate le prime politiche riguardo alla creazione di una rete di assistenza 

e monitoraggio dedicata alle persone con malattie rare. 

 

 

http://www.cometaasmme.org/5443-2/


Ci troviamo attualmente in un momento critico per lo sviluppo di ulteriori iniziative e per la messa a fuoco e 

il miglioramento di quanto già intrapreso sia a livello europeo che a livello nazionale. È  indispensabile 

interrogarsi sugli strumenti, i processi e le opzioni da mettere in campo, anche confrontando esperienze e 

situazioni differenti in alcuni degli ospedali più coinvolti in Italia. 

 

Il convegno mira ad analizzare lo stato attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze di avanguardia 

esistenti in Italia. In particolar modo attraverso la valutazione e il confronto dei tre principali ospedali italiani 

sede di Centri europei di riferimento quali l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù di Roma e l’Ospedale Niguarda di Milano si vuole evidenziare gli aspetti comuni, le linee di tendenza e 

di sviluppo prossime e gli elementi essenziali che favoriranno l’implementazione degli strumenti di rete, la 

condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze sopra descritti. 

 

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Il parere dei pazienti, delle 

associazioni e delle reti”, a cui parteciperà la presidente di Cometa A.s.m.m.e. Annamaria Marzenta. 

 

Leggi il programma completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook - Cometa A.S.M.M.E. - Associazione Studio Malattie Metaboliche – 

https://www.facebook.com/Cometa-ASMME-Associazione-Studio-Malattie-Metaboliche--

127390097281704/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cometa-ASMME-Associazione-Studio-Malattie-Metaboliche--127390097281704/
https://www.facebook.com/Cometa-ASMME-Associazione-Studio-Malattie-Metaboliche--127390097281704/


Associazione Italiana Gaucher ONLUS 

http://www.gaucheritalia.org/screening-neonatale-malattie-rare-motore-sanita/ 

 

 

Screening neonatale per le malattie rare: siamo a Padova!  

29 aprile 2017/in eventi, news / 

 

Siamo molto felici di annunciare che l’Associazione Italiana Gaucher sarà presente, con la nostra amica Laura 

Pastore, all’evento in programma il 5 maggio 2017, a Padova, presso Palazzo del Bo, dal titolo MALATTIE 

RARE E SCREENING NEONATALE, organizzato da Motore Sanità. 

 

Cliccando sul pulsante qui sotto potete scaricare il programma dell’evento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaucheritalia.org/screening-neonatale-malattie-rare-motore-sanita/


Facebook - Associazione Italiana Gaucher ONLUS 

https://www.facebook.com/associazioneitalianagaucher 

 

 

Associazione Italiana Gaucher ONLUS 

29 aprile alle ore 20:04 ·  

La nostra Laura Pastore ❤️ rappresenterà l'AIG a "Malattie rare e screening neonatale", un evento 

importantissimo organizzato dai nostri amici di MotoreSanità a Padova, il 5 Maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/associazioneitalianagaucher


Università di Padova 

http://www.unipd.it/ilbo/malattie-rare-screening-neonatale 

 

 

Malattie rare e screening neonatale 

5 MAGGIO 2017 

Il convegno, organizzato in Regione del Veneto, mira ad analizzare lo stato attuale e a mettere in evidenza 

esperienze di avanguardia esistenti in Italia. 

In particolar modo attraverso la valutazione e il confronto dei tre principali ospedali italiani sede di Centri 

europei di riferimento quali l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e 

l’Ospedale Niguarda di Milano si vuole evidenziare gli aspetti comuni, le linee di tendenza e di sviluppo 

prossime e gli elementi essenziali che favoriranno l’implementazione degli strumenti di rete, la condivisione 

delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze. 

  

Dove: Archivio Antico - Palazzo Bo - via VIII febbraio, 2 - Padova 

Quando: 5 maggio 20177 - ore 9 

Approfondimenti: sito web 

 

 

 

 

 

http://www.unipd.it/ilbo/malattie-rare-screening-neonatale


Associazione "Rete Malattie Rare" onlus 

https://www.retemalattierare.it/joomla/index.php/calendario/133-malattie-rare-e-screening-neonatale-

organizzato-da-motore-sanita 

 

 

MALATTIE RARE E SCREENING NEONATALE - ORGANIZZATO DA MOTORE SANITÀ 

 

Categoria conferenze 

Data 5 Maggio 2017 09:00 - 19:00 

Luogo Palazzo Bo, Aula Magna - Via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova PD 

Sito internet http://www.motoresanita.it/wordpress/events/malattie-rare-e-screening-neonatale/ 

 

Programma: 9:00 Accredito dei partecipanti e welcome coffee 9:30 SALUTI DELLE AUTORITÀ Rosario 

Rizzuto*, Rettore Università di Padova INTRODUZIONE AI LAVORI Domenico Mantoan, Direttore Generale 

Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto L’ESPERIENZA DELLA REGIONE DEL VENETO NELLE MALATTIE RARE 

Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto IL RUOLO 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NELL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI SCREENING NEONATALI E DELLE 

MALATTIE RARE Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli 

screening neonatali istituito con l. 167/16 LO SCREENING NEONATALE ESTESO: L’ESPERIENZA DI PADOVA 

Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera Padova IL CENTRO 

NAZIONALE DELLE MALATTIA RARE: STORIA ED EVOLUZIONE NEI PROCESSI DI CURA Domenica Taruscio, 

Responsabile Centro Nazionale Malattie Rare ISS ESPERIENZA DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

COME OSPEDALE PER LE MALATTIE RARE NEL CONTESTO EUROPEO Luciano Flor, Direttore Generale Azienda 

Ospedaliera Padova L’OSPEDALE BAMBINO GESÙ COME CENTRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE PER LA 

MALATTIE RARE PEDIATRICHE Bruno Dallapiccola, Direttore Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 

https://www.retemalattierare.it/joomla/index.php/calendario/133-malattie-rare-e-screening-neonatale-organizzato-da-motore-sanita
https://www.retemalattierare.it/joomla/index.php/calendario/133-malattie-rare-e-screening-neonatale-organizzato-da-motore-sanita
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/malattie-rare-e-screening-neonatale/


Roma IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE NELLA RICERCA E VENDITA DEI FARMACI ORFANI Luigi 

Boano, Componente Comitato di Presidenza Assobiotec Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo 

Biotecnologie di Farmindustria 13:30 Lunch 14:30 TAVOLA ROTONDA IL PARERE DEI PAZIENTI, DELLE 

ASSOCIAZIONI E DELLE RETI Modera: Ilaria Ciancaleoni Bartoli, giornalista Renza Barbon Galluppi, Past 

President Uniamo FIMR e membro del direttivo Lorenza Breda Tellatin, Componente Esecutivo Associazione 

Cornelia de Lange Giancarlo la Marca, Università di Firenze e Responsabile Laboratorio di Screening 

Neonatale, Biochimica Clinica e Farmacologia, AOU Meyer, Firenze Annamaria Marzenta, Presidente Cometa 

Asmme Stefania Tobaldini, Presidente A.I.A.F. Onlus, Associazione Italiana Anderson-Fabry Onlus Manuela 

Vaccarotto, Vicepresidente AISMME Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità INNOVAZIONE E 

SOSTENIBILITÀ NEL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE RARE Davide Croce, Direttore CREMS Università Carlo 

Cattaneo - LIUC Giovanna Scroccaro, Responsabile Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi 

Medici, Regione del Veneto 17:00 CONCLUSIONI Luca Coletto*, Presidente AGENAS Angelo Del Favero, 

Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 

167/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuotidianoSanità.it 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=50344 

 

 

Screening neonatali. Del Favero (Iss): “Non tutte le Regioni sono pronte ad applicare la legge” 

 

“Per questo stiamo lavorando perché si possa partire tutti con le condizioni almeno sufficienti a garantire poi 

un’analisi del costo-beneficio della legge che è uno degli obiettivi dell’archivio nazionale di dati che 

costruiremo in Istituto sugli esiti degli screening”. Il Direttore generale dell’Iss fa il punto sull’applicazione 

della legge in vista del prossimo convegno sul tema in programma a Padova il 5 maggio. 

 

02 MAG - È un banco di prova per qualità, efficienza, uniformità ma anche per l’equità del nostro Servizio 

Sanitario Nazionale l’applicazione della legge sugli screening neonatali estesi che è ai nastri di partenza 

mentre si misura con le disparità regionali in sanità. 

  

A questo tema, e a fare una fotografia della realtà italiana prima dell’avvio della legge sugli screening, è 

dedicato il convegno Malattie rare e screening neonatali organizzato da Motore Sanità a Padova il prossimo 

5 maggio per discutere insieme alle migliori esperienze nazionali in questo campo i temi da affrontare per 

realizzare concretamente questo importante progetto di sanità pubblica. 

  

 

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=50344


Ne abbiamo parlato con Angelo del Favero, direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, che 

coordinerà gli screeninga livello nazionale. 

  

Screening neonatali estesi in tutto il Paese. C’è stata la prima riunione in Istituto per l’applicazione della Legge 

di cui siete Centro di coordinamento. Qual è la situazione? 

 

È una situazione che vede grandi disomogeneità tra regione e regione e non solo da un punto di vista 

economico, ma anche di competenze e di strutture. L’avvio di questi screening presuppone anche la capacità 

di informare e di coinvolgere le famiglie su questa tematica, di ottenere il loro consenso. Non tutte le regioni 

sono preparate a questo. Alcune non si sono ancora adeguate da un punto di vista legislativo come richiedeva 

la legge e speriamo lo facciano presto in contemporanea all’erogazione dei fondi che sta via via avvenendo. 

Stiamo lavorando perché si possa partire tutti con le condizioni almeno sufficienti a garantire poi un’analisi 

del costo-beneficio della Legge che è uno degli obiettivi dell’archivio nazionale di dati che costruiremo in 

Istituto sugli esiti degli screening. Un’operazione, quest’ultima, che potrà fare da modello in futuro anche per 

altri settori dove si fanno importanti interventi di sanità pubblica. 

  

Quali sono i compiti delle regioni e quali quelli dell’Istituto? 

Le regioni dovranno adeguarsi alla Legge alla quale l’archivio è subordinato e mettere le risorse economiche 

per la realizzazione degli screening. Noi metteremo a disposizione le risorse umane e le competenze, grazie 

all’esperienza consolidata in questo campo del nostro Centro Nazionale Malattie Rare, per costruire l’archivio 

che deve essere funzionalmente collegato con il Registro Nazionale delle Malattie Rare e forniremo un 

documento operativo in modo da permettere alle regioni di emanare decreti attuativi della Legge. La 

funzione dell’Istituto è anche quella di garantire che la qualità delle analisi effettuate sia uniforme in tutto il 

territorio, che raggiunga tutti, compresi i neonati immigrati per i quali sarà necessario anche prevedere la 

traduzione del documento informato nelle lingue maggiormente diffuse. 

  

Come state procedendo intanto? 

Stiamo attualmente lavorando per fare una ricognizione dello stato dell’arte esistente cercando di fare una 

misurazione degli standard attuali anche in termini di qualità in modo che per gli aspetti più importanti si 

possa essere allineati il più possibile dappertutto. Un altro passo è la ricognizione delle best practice e un 

piano di attività calendarizzato. 

Questo convegno di Padova è un’importante occasione di confronto cui le eccellenze migliori nel campo degli 

screening neonatali come, per esempio, il Bambino Gesù di Roma, l’azienda ospedaliera di Padova, con 

eccellenze che in questo campo possono offrire indirizzi e spunti preziosi per costruire una piattaforma di 

lavoro secondo i migliori standard. 

  

 

 

 

 



C’è anche un importante lavoro di comunicazione da fare su un tema così delicato.  

Si. Di informazione priva di contesto in giro ce n’è troppa e spesso di cattiva qualità. Una voltaeffettuati gli 

screening, in caso di diagnosi, è necessario fornire una consulenza genetica e essere preparati a comunicare 

alle famiglie in maniera corretta coniugando professionalità e umanità. Serve perciò approfondire un modello 

di comunicazione e mettere a disposizione in questo senso strumenti agli operatori perché possano, al 

momento della diagnosi, sostenere anche emotivamente le famiglie e fargli comprendere che quell’analisi 

può in molti casi aiutare a cambiare la qualità di vita dei bambini e in molti altri anche l’evoluzione della 

malattia.  Su questo ultimo punto molto ci potrà dire l’analisi degli esisti degli screening. 

  

Serve un’alleanza con i pediatri? 

I pediatri sono essenziali, soprattutto per quanto riguarda informazione e comunicazione sia relativamente 

alla possibilità di trasmettere alle famiglie in attesa di un bambino l’importanza di avere a disposizione uno 

strumento come lo screening sia per il sostegno successivo in caso di diagnosi. La richiesta della necessità di 

formare in questo ambito i pediatri ci è venuta anche dalle associazioni dei Pazienti che hanno sottolineato 

come rispetto a questo tema anche il livello di preparazione e di sensibilità dei pediatri sia molto 

disomogeneo a seconda del contesto in cui operano. 
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Regioni e Asl 

Screening neonatali. Del Favero (Iss): “Non tutte le Regioni sono pronte ad applicare la legge” 

 

“Per questo stiamo lavorando perché si possa partire tutti con le condizioni almeno sufficienti a garantire poi 

un’analisi del costo-beneficio della legge che è uno degli obiettivi dell’archivio nazionale di dati che 

costruiremo in Istituto sugli esiti degli screening”. Il Direttore generale dell’Iss fa il punto sull’applicazione 

della legge in vista del prossimo convegno sul tema in programma a Padova il 5 maggio. 

 

02 MAG -È un banco di prova per qualità, efficienza, uniformità ma anche per l’equità del nostro Servizio 

Sanitario Nazionale l’applicazione della legge sugli screening neonatali estesi che è ai nastri di partenza 

mentre si misura con le disparità regionali in sanità. 

  

A questo tema, e a fare una fotografia della realtà italiana prima dell’avvio della legge sugli screening, è 

dedicato il convegno Malattie rare e screening neonatali organizzato da Motore Sanità a Padova il prossimo 

5 maggio per discutere insieme alle migliori esperienze nazionali in questo campo i temi da affrontare per 

realizzare concretamente questo importante progetto di sanità pubblica. 

  

 

http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=50344


Ne abbiamo parlato con Angelo del Favero, direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, che 

coordinerà gli screeninga livello nazionale. 

  

Screening neonatali estesi in tutto il Paese. C’è stata la prima riunione in Istituto per l’applicazione della Legge 

di cui siete Centro di coordinamento. Qual è la situazione? 

È una situazione che vede grandi disomogeneità tra regione e regione e non solo da un punto di vista 

economico, ma anche di competenze e di strutture. L’avvio di questi screening presuppone anche la capacità 

di informare e di coinvolgere le famiglie su questa tematica, di ottenere il loro consenso. Non tutte le regioni 

sono preparate a questo. Alcune non si sono ancora adeguate da un punto di vista legislativo come richiedeva 

la legge e speriamo lo facciano presto in contemporanea all’erogazione dei fondi che sta via via avvenendo. 

Stiamo lavorando perché si possa partire tutti con le condizioni almeno sufficienti a garantire poi un’analisi 

del costo-beneficio della Legge che è uno degli obiettivi dell’archivio nazionale di dati che costruiremo in 

Istituto sugli esiti degli screening. Un’operazione, quest’ultima, che potrà fare da modello in futuro anche per 

altri settori dove si fanno importanti interventi di sanità pubblica. 

  

Quali sono i compiti delle regioni e quali quelli dell’Istituto? 

Le regioni dovranno adeguarsi alla Legge alla quale l’archivio è subordinato e mettere le risorse economiche 

per la realizzazione degli screening. Noi metteremo a disposizione le risorse umane e le competenze, grazie 

all’esperienza consolidata in questo campo del nostro Centro Nazionale Malattie Rare, per costruire l’archivio 

che deve essere funzionalmente collegato con il Registro Nazionale delle Malattie Rare e forniremo un 

documento operativo in modo da permettere alle regioni di emanare decreti attuativi della Legge. La 

funzione dell’Istituto è anche quella di garantire che la qualità delle analisi effettuate sia uniforme in tutto il 

territorio, che raggiunga tutti, compresi i neonati immigrati per i quali sarà necessario anche prevedere la 

traduzione del documento informato nelle lingue maggiormente diffuse. 

  

Come state procedendo intanto? 

Stiamo attualmente lavorando per fare una ricognizione dello stato dell’arte esistente cercando di fare una 

misurazione degli standard attuali anche in termini di qualità in modo che per gli aspetti più importanti si 

possa essere allineati il più possibile dappertutto. Un altro passo è la ricognizione delle best practice e un 

piano di attività calendarizzato. 

Questo convegno di Padova è un’importante occasione di confronto cui le eccellenze migliori nel campo degli 

screening neonatali come, per esempio, il Bambino Gesù di Roma, l’azienda ospedaliera di Padova, con 

eccellenze che in questo campo possono offrire indirizzi e spunti preziosi per costruire una piattaforma di 

lavoro secondo i migliori standard. 

  

 

 

 

 

 



C’è anche un importante lavoro di comunicazione da fare su un tema così delicato. 

Si. Di informazione priva di contesto in giro ce n’è troppa e spesso di cattiva qualità. Una voltaeffettuati gli 

screening, in caso di diagnosi, è necessario fornire una consulenza genetica e essere preparati a comunicare 

alle famiglie in maniera corretta coniugando professionalità e umanità. Serve perciò approfondire un modello 

di comunicazione e mettere a disposizione in questo senso strumenti agli operatori perché possano, al 

momento della diagnosi, sostenere anche emotivamente le famiglie e fargli comprendere che quell’analisi 

può in molti casi aiutare a cambiare la qualità di vita dei bambini e in molti altri anche l’evoluzione della 

malattia.  Su questo ultimo punto molto ci potrà dire l’analisi degli esisti degli screening. 

  

Serve un’alleanza con i pediatri? 

I pediatri sono essenziali, soprattutto per quanto riguarda informazione e comunicazione sia relativamente 

alla possibilità di trasmettere alle famiglie in attesa di un bambino l’importanza di avere a disposizione uno 

strumento come lo screening sia per il sostegno successivo in caso di diagnosi. La richiesta della necessità di 

formare in questo ambito i pediatri ci è venuta anche dalle associazioni dei Pazienti che hanno sottolineato 

come rispetto a questo tema anche il livello di preparazione e di sensibilità dei pediatri sia molto 

disomogeneo a seconda del contesto in cui operano. 
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Malattie rare e screening neonatale 
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5 Maggio 2017 - Padova Aula Magna Palazzo del Bo - Via VIII Febbraio 2 
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Padova, 3 maggio 2017 

MALATTIE RARE E SCREENING NEONATALE 

Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, generalmente complesse, severe e disabilitanti, che sono 

caratterizzate dalla loro bassa frequenza. Comprendono dalle 6 alle 8.000 entità diverse e colpiscono quindi 

un numero consistente di malati di tutte le fasce d’età.  

Venerdì 5 maggio, dalle ore 9.00 in Aula Magna a Palazzo del Bo, il prof. Roberto Vettore dell’Università di 

Padova con Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto, introducono 

ai lavori del convegno “Malattie Rare e Screening Neonatale”.  

A seguire gli interventi di: Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione 

del Veneto su “L’esperienza della regione del Veneto nelle malattie rare”, Angelo Del Favero, Direttore 

Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 167/16 su 

“Il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità nell’implementazione degli screening neonatali e delle malattie 

rare”, Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera Padova con “Lo 

screening neonatale esteso: l’esperienza di Padova”, Domenica Taruscio, Responsabile Centro Nazionale 

Malattie Rare ISS su “Il centro nazionale delle malattia rare: storia ed evoluzione nei processi di cura”, Luciano 

Flor, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Padova su “Esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

come ospedale per le malattie rare nel contesto europeo”, Bruno Dallapiccola, Direttore Scientifico Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù, Roma con “L’Ospedale Bambino Gesù come Centro di Riferimento internazionale 

per la Malattie rare pediatriche” e per finire l’intervento a cura di Luigi Boano, Componente Comitato di 

Presidenza Assobiotec e Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria sul “Ruolo 

delle aziende farmaceutiche nella ricerca e vendita dei farmaci orfani”. Nel pomeriggio seguirà la Tavola 

rotonda “Il parere dei pazienti, delle associazioni e delle reti” moderata da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, 

giornalista. 
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3 Mag 2017 

Malattie rare e screening neonatale” presso Archivio Antico Palazzo del Bo Via VIII Febbraio 2 – h 9,00 

Parteciperanno: 

Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto, Paola Facchin 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto, Angelo Del Favero Direttore 

Generale Istituto Superiore di Sanità e Presidente Federsanità ANCI, Luciano Flor Direttore Generale Azienda 

Ospedaliera di Padova e altri professionisti del settore. Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, 

comprendono dalle 6 alle 8.000 entità diverse e colpiscono quindi un numero consistente di malati di tutte 

le fasce d’età. Esse costituiscono contemporaneamente una sfida difficile da affrontare e un’opportunità di 

innovazione e sviluppo rilevante. Il primo problema per chi ha una patologia rara è la distanza dal centro di 

riferimento (68%) e di conseguenza i costi privati per lo spostamento e l’alloggio (61%). Sono però anche 

un’opportunità straordinaria di innovazione, poiché lo studio delle malattie rare ha permesso di 

comprendere meglio meccanismi di trasmissione genetica, di trascrizione del genoma e di patogenesi che 

sono stati utili per approcciare diversamente molte altre patologie “comuni”. La recente legge 167/2016 

“Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle 

malattie metaboliche ereditarie”, entrata in vigore il 15 settembre 2016 prevede l’inserimento dello 

screening neonatale esteso nei nuovi LEA così da poterlo garantire a tutti i nuovi nati. Il convegno, organizzato 

dalla Regione del Veneto, mira ad analizzare lo stato attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze 

d’avanguardia esistenti in Italia. 
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3 Mag 2017 

Malattie rare e screening neonatale” presso Archivio Antico Palazzo del Bo Via VIII Febbraio 2 – h 9,00 

Parteciperanno: 

Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto, 

Paola Facchin Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto, 

Angelo Del Favero Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità e Presidente Federsanità ANCI, 

Luciano Flor Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova 

e altri professionisti del settore. 

Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, comprendono dalle 6 alle 8.000 entità diverse e 

colpiscono quindi un numero consistente di malati di tutte le fasce d’età. Esse costituiscono 

contemporaneamente una sfida difficile da affrontare e un’opportunità di innovazione e sviluppo 

rilevante. Il primo problema per chi ha una patologia rara è la distanza dal centro di riferimento 

(68%) e di conseguenza i costi privati per lo spostamento e l’alloggio (61%). Sono però anche 

un’opportunità straordinaria di innovazione, poiché lo studio delle malattie rare ha permesso di 

comprendere meglio meccanismi di trasmissione genetica, di trascrizione del genoma e di 

patogenesi che sono stati utili per approcciare diversamente molte altre patologie “comuni”. La 

recente legge 167/2016 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori 

per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”, entrata in vigore il 15 settembre 

2016 prevede l’inserimento dello screening neonatale esteso nei nuovi LEA così da poterlo 

garantire a tutti i nuovi nati. Il convegno, organizzato dalla Regione del Veneto, mira ad analizzare 

lo stato attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze d’avanguardia esistenti in Italia. 
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05/05/2017 - Malattie Rare e Screening Neonatale 

 

Il 5 maggio 2017, presso l'Aula Magna di Palazzo Del Bo, via VIII febbraio 2, Padova. 

 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione del programma allegato.  

 

Allegati 

Programma [PDF - 382.08 kbytes] PDF 

Pubblicato il 03-05-2017 in Appuntamenti, aggiornato al 03-05-2017 
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"Malattie rare e screening neonatale" 

MARGHERITA DENADAI  04 MAGGIO 2017 

 

L’evento si terrà al Palazzo del Bo di Padova domani 5 maggio, dalle ore 9 alle 17 

Si terrà il 5 maggio 2017 alle ore 9 a Padova, presso l'Aula Magna di Palazzo del Bo (via VIII Febbraio 2), 

l'evento organizzato da Motore Sanità dal titolo: "Malattie rare e screening neonatale". 

Le malattie rare sono malattie molto eterogenee, comprendono dalle 6 alle 8.000 entità diverse e colpiscono 

quindi un numero consistente di malati di tutte le fasce d’età. Esse costituiscono contemporaneamente una 

sfida difficile da affrontare e un’opportunità di innovazione e sviluppo rilevante. Il primo problema per chi ha 

una patologia rara è la distanza dal centro di riferimento (68%) e di conseguenza i costi privati per lo 

spostamento e l’alloggio (61%). Sono però anche un’opportunità straordinaria di innovazione, poiché lo 

studio delle malattie rare ha permesso di comprendere meglio meccanismi di trasmissione genetica, di 

trascrizione del genoma e di patogenesi che sono stati utili per approcciare diversamente molte altre 

patologie “comuni”. La recente legge 167/2016 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali 

obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”, entrata in vigore il 15 

settembre 2016 prevede l’inserimento dello screening neonatale esteso nei nuovi LEA così da poterlo 

garantire a tutti i nuovi nati. Il convegno, organizzato dalla Regione del Veneto, mira ad analizzare lo stato 

attuale delle cose e a mettere in evidenza esperienze d’avanguardia esistenti in Italia. 
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Parteciperanno: 

Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto,  

Paola Facchin  Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto,  

Angelo Del Favero  Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità e Presidente Federsanità ANCI, 

Luciano Flor Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova 

e altri professionisti del settore. 

 

Al pomeriggio a partire dalle ore 14.30 si terrà una tavola rotonda moderata da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, 

direttore di Osservatorio Malattie Rare. 
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EVENTI | venerdì 05 maggio 2017, 14:18 

 

“Malattie rare e screening neonatale” 

 

L'importanza della prevenzione e di fare esami accurati fin dalla prima infanzia al centro di un importante 

convegno 

 

 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   
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L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. 

 

La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. 

 

Un sistema sostenuto dalla Regione: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della 

Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che 

è attuata pienamente all’interno della rete: strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico 

con l’utilizzo delle staminali che in senso organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del 

Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito 

con l. 167/16 ha dichiarato che: “Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio 

nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di 

coordinamento sugli screening neonatali”. 

 

“Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo nell’organismo 

di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera 

Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie rare, ma che 

rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora diagnosticare 

alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia (tandem 

mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. Questo 

processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata approvata la 

legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto con sede presso 

l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 neonati con 

differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto da una 

malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Luciano Flor.   

 

 



Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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"Malattie rare e screening neonatale" 

Torino Oggi.it 1 5-5-2017 

L'importanza della prevenzione e di fare esami accurati fin dalla prima infanzia al centro di un importante 

convegno. Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che 

ha intrapreso una serie di politiche ... 

Leggi la notizia 
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“Malattie rare e screening neonatale” 

 

L'importanza della prevenzione e di fare esami accurati fin dalla prima infanzia al centro di un importante 

convegno 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   
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L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. 

 

La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. 

 

Un sistema sostenuto dalla Regione: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della 

Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che 

è attuata pienamente all’interno della rete: strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico 

con l’utilizzo delle staminali che in senso organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del 

Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito 

con l. 167/16 ha dichiarato che: “Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio 

nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di 

coordinamento sugli screening neonatali”. 

 

“Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo nell’organismo 

di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera 

Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie rare, ma che 

rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora diagnosticare 

alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia (tandem 

mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. Questo 

processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata approvata la 

legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto con sede presso 

l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 neonati con 

differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto da una 

malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Luciano Flor.   

 

 



Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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MALATTIE RARE: PADOVA RETE D'ECCELLENZA 

05/05/2017 16:31 

 

Le malattie rare colpiscono l'8% della popolazione mondiale, un numero elevato che si attesta tra i 27 milioni 

di persone di tutte le fasce d'età. Sono malattie che vengono definite anche malattie orfane, in relazione al 

fatto che le istituzioni pongono poca attenzione a questo tipo di patologie. 
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“Malattie rare e screening neonatale” 

 

 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. 
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La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. 

 

Un sistema sostenuto dalla Regione: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della 

Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che 

è attuata pienamente all’interno della rete: strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico 

con l’utilizzo delle staminali che in senso organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del 

Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito 

con l. 167/16 ha dichiarato che: “Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio 

nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di 

coordinamento sugli screening neonatali”. 

 

“Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo nell’organismo 

di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera 

Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie rare, ma che 

rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora diagnosticare 

alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia (tandem 

mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. Questo 

processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata approvata la 

legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto con sede presso 

l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 neonati con 

differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto da una 

malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Luciano Flor.   

 

Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

 

 



Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 

 

Leggi l’articolo completo: 

www.torinoggi.it/2017/05/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/malattie-rare-e-screening-

neonatale.html 
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Un convegno per dire basta alle malattie rare 

 

L'eccellenza medica del settore si è radunata oggi a Padova per sconfiggere questo dramma che colpisce tra 

il 6 e l'8% della popolazione mondiale 

 

 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   
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L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. La 

creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal luogo 

e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. Un sistema sostenuto dalla Regione: 

Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, 

Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che è attuata pienamente all’interno della rete: 

strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico con l’utilizzo delle staminali che in senso 

organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS e 

Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 167/16 ha dichiarato che: 

“Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce 

neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di coordinamento sugli screening 

neonatali”. “Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo 

nell’organismo di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie 

Azienda Ospedaliera Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie 

rare, ma che rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora 

diagnosticare alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia 

(tandem mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. 

Questo processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata 

approvata la legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto 

con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 

neonati con differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto 

da una malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, Luciano Flor.   

 

Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 



Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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Un convegno per dire basta alle malattie rare 

Un convegno per dire basta alle malattie rare Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale 

e quindi circa 26-27 milioni di persone, vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare 

che continuino a essere orfane – sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno 

organizzato da  Motore Sanità   “Malattie rare e screening neonatale”  che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, 

presso… 
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Un convegno per dire basta alle malattie rare 

 

L'eccellenza medica del settore si è radunata oggi a Padova per sconfiggere questo dramma che colpisce tra 

il 6 e l'8% della popolazione mondiale 

 

http://www.ligurianews.com/savona/cronaca/19418393/un-convegno-per-dire-basta-alle-malattie-rare


Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. La 

creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal luogo 

e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. Un sistema sostenuto dalla Regione: 

Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, 

Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che è attuata pienamente all’interno della rete: 

strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico con l’utilizzo delle staminali che in senso 

organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS e 

Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 167/16 ha dichiarato che: 

“Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce 

neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di coordinamento sugli screening 

neonatali”. “Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo 

nell’organismo di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie 

Azienda Ospedaliera Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie 

rare, ma che rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora 

diagnosticare alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia 

(tandem mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. 

Questo processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata 

approvata la legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto 

con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 

neonati con differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto 

da una malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, Luciano Flor.   

 

 



Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 

 

 c.s. 
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L'eccellenza medica del settore si è radunata oggi a Padova per sconfiggere questo dramma che colpisce tra 

il 6 e l'8% della popolazione mondiale 

 

 

http://telenord.it/2017/05/05/un-convegno-per-dire-basta-alle-malattie-rare/


Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. La 

creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal luogo 

e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. Un sistema sostenuto dalla Regione: 

Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, 

Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che è attuata pienamente all’interno della rete: 

strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico con l’utilizzo delle staminali che in senso 

organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS e 

Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 167/16 ha dichiarato che: 

“Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce 

neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di coordinamento sugli screening 

neonatali”. “Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo 

nell’organismo di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie 

Azienda Ospedaliera Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie 

rare, ma che rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora 

diagnosticare alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia 

(tandem mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. 

Questo processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata 

approvata la legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto 

con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 

neonati con differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto 

da una malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, Luciano Flor.   

 

 



Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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"Malattie rare e screening neonatale" 

 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. "Non possiamo più pensare che continuino a... 
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“Malattie rare e screening neonatale” 

 

L'importanza della prevenzione e di fare esami accurati fin dalla prima infanzia al centro di un importante 

convegno 
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Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. 

 

La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. 

 

Un sistema sostenuto dalla Regione: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della 

Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che 

è attuata pienamente all’interno della rete: strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico 

con l’utilizzo delle staminali che in senso organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del 

Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito 

con l. 167/16 ha dichiarato che: “Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio 

nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di 

coordinamento sugli screening neonatali”. 

 

 

 

 

 

 



“Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo nell’organismo 

di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera 

Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie rare, ma che 

rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora diagnosticare 

alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia (tandem 

mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. Questo 

processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata approvata la 

legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto con sede presso 

l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 neonati con 

differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto da una 

malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Luciano Flor.   

 

Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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"Malattie rare e screening neonatale" 

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. "Non possiamo più pensare che continuino a... 
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“Malattie rare e screening neonatale” 

 

L'importanza della prevenzione e di fare esami accurati fin dalla prima infanzia al centro di un importante 

convegno 

 

 

https://giaveno.virgilio.it/notizielocali/_malattie_rare_e_screening_neonatale_-51775363.html


Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.   

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali. 

 

La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. 

 

Un sistema sostenuto dalla Regione: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della 

Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che 

è attuata pienamente all’interno della rete: strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico 

con l’utilizzo delle staminali che in senso organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del 

Favero, Direttore Generale ISS e Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito 

con l. 167/16 ha dichiarato che: “Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio 

nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di 

coordinamento sugli screening neonatali”. 

 

 

 

 

 

 



“Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo nell’organismo 

di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie Azienda Ospedaliera 

Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie rare, ma che 

rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora diagnosticare 

alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia (tandem 

mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. Questo 

processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata approvata la 

legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto con sede presso 

l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 neonati con 

differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto da una 

malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Luciano Flor.   

 

Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 
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Agir – Agenzia Giornalistica Repubblica 

http://www.agenziarepubblica.it/news/da4b4dc8-f23d-4276-8808-d4f15fe834b3/Malattie-rare-e-

screening-neonatale.aspx 

 

 

05/05/2017 - 16:00 “Malattie rare e screening neonatale”  

Le malattie rare colpiscono il 6-8 % della popolazione mondiale e quindi circa 26-27 milioni di persone, 

vengono definite anche malattie orfane. “Non possiamo più pensare che continuino a essere orfane – 

sottolinea Roberto Vettor, Università di Padova - nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità 

“Malattie rare e screening neonatale” che si è tenuto oggi, 5 maggio 2017, presso Palazzo del Bo a Padova. 

L’università di Padova è sicuramente un’eccellenza in Europa in questo ambito soprattutto nell’Endoern e 

negli screening neonatali.” – ha concluso Vettor.  

 

L’esperienza nelle malattie rare della Regione Veneto è stata presentata dalla Prof. Paola Facchin, 

Responsabile del Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione del Veneto che ha intrapreso una serie di 

politiche per la presa in carico di questi pazienti: la creazione di una rete di pochi Centri concentrati in un 

numero limitato di ospedali per favorire il tempestivo riferimento di persone con sospetto di malattia rara, 

la loro diagnosi e la successiva presa in carico integrata, sviluppata attraverso piani assistenziali definiti dai 

Centri di riferimento e attuati dai servizi più prossimi alla residenza del malato (PDTA). Questa rete copre il 

94% dei malati residenti e attira per il 21% della propria attività pazienti provenienti da altre Regioni. Essa 

partecipa a 18 ERN per l’Ospedale di Padova, 5 per quello di Verona e altre 5 nei restanti 4 ospedali.  
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La creazione di un apposito sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendente dal 

luogo e dall’episodio di cura, che comprendesse, oltre alla diagnosi, il modulo delle prescrizioni, dei percorsi 

assistenziali, delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche del malato. Quasi il 50% dell’erogato in Regione 

è extra-LEA mantenendo comunque l’impatto economico di tali scelte assolutamente modesto grazie al 

recupero di risorse per il contenimento di prescrizioni inappropriate redatte negli anni precedenti; Questo 

sistema è stato progressivamente assunto da altre Amministrazioni, creando un’area che comprende 9 

amministrazioni regionali e provinciali (PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, 

Campania, Puglia e Sardegna), di circa 25 milioni di abitanti, e che gestisce attualmente oltre 133.000 malati 

rari collegando più di 1.100 nodi di rete (centri di riferimento, altri ospedali, distretti, farmacie ospedaliere 

territoriali, etc.) con oltre 7.000 professionisti utilizzatori continuativi. Un sistema sostenuto dalla Regione: 

Claudio Pilerci, Direttore della Sezione “Attuazione della Programmazione” dell’Area Sanità e Sociale, 

Regione Veneto – ha parlato di presa in carico del paziente che è attuata pienamente all’interno della rete: 

strutturata e interregionale e di innovazione sia in senso clinico con l’utilizzo delle staminali che in senso 

organizzativo come integrazione di ospedale territorio. Angelo Del Favero, Direttore Generale ISS e 

Coordinatore del Centro di Coordinamento sugli screening neonatali istituito con l. 167/16 ha dichiarato che: 

“Al fine di favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce 

neonatale è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro di coordinamento sugli screening 

neonatali”. “Il deficit di un enzima coinvolto in una delle tante reazioni metaboliche provoca un accumulo 

nell’organismo di molecole tossiche. Alberto Burlina, Direttore UO Malattie Metaboliche ed Ereditarie 

Azienda Ospedaliera Padova - questo è il meccanismo causa delle malattie metaboliche ereditarie, malattie 

rare, ma che rappresentano ormai più del 10% delle patologie pediatriche. Molte di queste si possono ora 

diagnosticare alla nascita mediante una goccia di sangue che analizzata con strumentazione di alta tecnologia 

(tandem mass spettrometria) permette di identificare nelle prime ore di vita, più di 30 differenti patologie. 

Questo processo diagnostico è conosciuto come screening neonatale esteso e recentemente è stata 

approvata la legge che lo rende obbligatorio. Il Centro di Screening Neonatale Esteso della Regione Veneto 

con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo da più di tre anni e ha già diagnosticato più di 50 

neonati con differenti patologie metaboliche. I risultati sono sorprendenti: 1 neonato ogni 2600 nati è affetto 

da una malattia metabolica ereditaria. Concetto ripreso anche dal Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, Luciano Flor.  

 

Laura Crippa, Vice Presidente del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria ha portato la visione dell’azienda 

farmaceutica dichiarando  che: “Una sperimentazione su quattro autorizzate nel 2015 nel nostro Paese è 

nelle patologie rare. A dimostrazione dell’impegno delle imprese farmaceutiche in Italia che partecipano alla 

rivoluzione dell’innovazione mondiale con un aumento degli investimenti in R&S.  Dal 2000 ad oggi sono state 

presentate a livello europeo 2.771 domande per la designazione di farmaco orfano con 131 autorizzazioni 

all’immissione in commercio. Le imprese del farmaco non si fermano qui e continueranno a cercare nuove 

soluzioni per dare speranze ai pazienti”. 

 

Soddisfazione per il percorso intrapreso da parte del volontariato, Anna Maria Marzenta, Presidente di 

Cometa Asmme: “Per noi è un grande evento, celebrato nel tempio della cultura universitaria di Padova a 

riconoscimento dell’eccellenza medico scientifica raggiunta dai centri expertise dell’Azienda Ospedaliera 

della città che si occupano di malattie rare, tra i quali l’Unità Operativa Complessa per le malattie metaboliche 

ereditarie presso il Dipartimento di Pediatria. Dal 2014 il Veneto è in grado di attuare lo screening neonatale 

allargato a tutti nati del triveneto, 3 anni prima dell’attuazione completa della legge nazionale 167/2016. Per 

arrivare a questo traguardo l’Associazione aveva donato 2 tandem mass all’Azienda ospedaliera di Padova”. 

 



Il Mattino di Padova 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/05/06/news/cura-malattie-rare-azienda-

ospedaliera-e-al-top-in-europa-1.15298265 

 

 

Cura malattie rare Azienda ospedaliera è al top in Europa 

L’Azienda ospedaliera è il primo centro d’Europa per la diagnosi e la cura delle malattie rare: il riconoscimento 

arriva dalla rete Ern che coinvolge 28 centri e 11 Paesi diversi. Si è svolto ieri al... 
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L’Azienda ospedaliera è il primo centro d’Europa per la diagnosi e la cura delle malattie rare: il riconoscimento 

arriva dalla rete Ern che coinvolge 28 centri e 11 Paesi diversi. Si è svolto ieri al Bo il convegno “Malattie rare 

e screening neonatale"» alla presenza di Angelo Del Favaro, direttore generale dell’Istituto superiore di 

sanità. Il Veneto ha due centri di riferimento per lo screening neonatale, Padova e Verona. Le analisi vengono 

completate entro 48 ore e vengono ricercate ben 40 diverse malattie rare. Una diagnosi precoce può fare la 

differenza tra la vita e la morte di un bambino. «Il centro padovano ha un accordo con il Friuli Venezia Giulia 

e Trento», spiega la professoressa Paola Facchin, responsabile del Coordinamento regionale malattie rare, 

«in totale in Azienda ospedaliera confluiscono i campioni di sangue di oltre 60 mila nuovi nati all’anno. È stato 

creato un sistema informativo basato su una cartella clinica del malato indipendentemente dal luogo di cura. 

Le informazioni sono accessibili via web attraverso una rete protetta». (e.f.) 
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