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Una stima incompleta,
ma che rappresenta
circa il 5-6%
La Regione Campania, con il decreto 48/2017 ed il decreto 61/2018, ha disegnato il primo piadella popolazione
no regionale malattie rare, con un programma che prevede la realizzazione di una rete hub
totale
& spoke, di percorsi
dedicati alle patologie rare (PDTA), di progetti di formazione ed informazione. La rete delle malattie emorragiche ereditarie è stata recentemente organizzata
con il decreto 198/2018 con un modello hub>spoke. La definizione dei percorsi da centro
hub agli spoke, sarà essenziale per una diagnosi e presa in carico adeguata di tali pazienti.
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---------> 14.00 Brief Lunch

> 15.00 Discussione PDTA 3
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