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ATROFIA MUSCOLARE SPINALE: LO STATO DELL’ARTE E DELLE CURE IN VENETO, CONVEGNO A PADOVA
VENERDÌ 16 NOVEMBRE
Comunicato stampa N° 1795 del 14/11/2018
(AVN) Venezia, 14 novembre 2018

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovo obiettivi, il caso del Triveneto” è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità venerdì 16 novembre a Padova, nella palazzina dei servizi dell’Azienda
ospedaliera di via Giustiniani 2. L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica
rara, che colpisce un neonato ogni 10 mila e che rappresenta attualmente la causa più comune di morte
infantile.

A rappresentare la Giunta regionale del Veneto e a fare il punto sulla rete di interventi sociali attivata per
affiancare le famiglie e sulla necessità di una integrazione sempre più stretta tra ricerca e innovazione, cura
ospedaliere e assistenza territoriale, sarà l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin (ore 9.30).

Al convegno intervengono, tra gli altri, Domenico Mantoan, direttore generale Sanità e Sociale del Veneto,
Angelo Del Favero, direttore dell’istituto superiore di sanità, Maurizio Corbetta direttore della Clinica
neurologica dell’Università di Padova, Caterina Agosto, referente centro di riferimento regionale Cure
palliative e Terapia del dolore pediatriche, Paola Facchin, coordinamento regionale Malattie rare, e Roberta
Rampazzo, della Direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici dell’area Sanità e Sociale della Regione
Veneto.

Data ultimo aggiornamento: 14/11/2018

Aopd.veneto.it (6 Novembre 2018)
http://www.aopd.veneto.it/news,6561

Eventi
6 NOVEMBRE 2018
16 novembre 2018: "Atrofia muscolare spinale: stato dell'arte e nuovi obiettivi" - Il caso del Triveneto
Padova, Azienda Ospedaliera di Padova, Palazzina dei Servizi, aula Magna
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica causata dalla delezione e/o
mutazione del gene SMN1 (fattore di sopravvivenza dei motoneuroni). È una malattia rara che colpisce circa
1 neonato ogni 10.000, rappresentando oggi la più comune causa genetica di morte infantile.
Fino a un anno fa, non esisteva una cura risolutiva per la SMA, ma la ricerca medico-scientifica ha fatto
importanti progressi, dapprima rendendo disponibili terapie mirate al controllo della sintomatologia, e
più recentemente sviluppando una conoscenza dei meccanismi alla base della malattia e quindi nuove terapie
in grado di intervenire sia a livello genetico sia per preservare la perdita di motoneuroni.
È emersa pertanto la necessità di approfondire lo stato dell’arte della patologia e definire nuovi obiettivi.
In particolare, discutere la gestione della SMA a livello nazionale e regionale, coinvolgendo le figure
istituzionali nazionali, regionali, e i clinici dei centri esperti nella patologia, accreditati rispetto ai servizi
erogati e al percorso di presa in carico della persona affetta da SMA.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo
per le iscrizioni è il giorno 15 novembre 2018.

Link

Focus-online.it (15 Novembre 2018)
https://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5459

Padova: Atrofia Muscolare Spinale, stato dell’arte e nuovi obiettivi
15/11/2018
Domani, venerdì 16 novembre 2018, a Padova, nell’Aula Magna della Palazzina dei Servizi dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria, in Via Giustiniani 2, ci sarà il convegno Atrofia Muscolare Spinale, stato dell’arte e
nuovi obiettivi - il caso del triveneto, organizzato da Motore Sanità.

Nel convegno si parlerà dell’atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia neuromuscolare genetica causata
dalla delezione e/o mutazione del gene SMN1 (fattore di sopravvivenza dei motoneuroni). È una malattia
rara, che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000, rappresentando, oggi, la più comune causa genetica di morte
infantile. Fino a un anno fa, non esisteva una cura per la SMA, ma, grazie ai progressi della ricerca medicoscientifica, si sono ottenute terapie mirate al controllo della sintomatologia e, in seguito, grazie ad una precisa
conoscenza dei meccanismi alla base della malattia, sono state prodotte terapie innovative in grado di
intervenire sia a livello genetico sia per preservazione della perdita di motoneuroni.

È emersa, pertanto, la necessità di approfondire lo stato dell’arte della patologia e definire nuovi obiettivi. In
particolare, è stato ritenuto opportuno discutere la gestione della SMA a livello nazionale e regionale,
coinvolgendo le figure istituzionali nazionali, regionali, e i clinici dei centri esperti nella patologia, accreditati
rispetto ai servizi erogati e al percorso di presa in carico della persona affetta da SMA.

Nel corso del convegno, organizzato da Motore Sanità, si discuterà, in particolare, della Governance della
SMA nel Triveneto.

L’evento è realizzato con il contributo incondizionato di Biogen

Info, programma completo: www.motoresanita.it
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Atrofia Muscolare Spinale: lo stato dell’arte e delle cure in Veneto, convegno a Padova
14 Novembre 2018

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovo obiettivi, il caso del Triveneto” è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità venerdì 16 novembre a Padova, nella palazzina dei servizi dell’Azienda
ospedaliera di via Giustiniani 2. L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica
rara, che colpisce un neonato ogni 10 mila e che rappresenta attualmente la causa più comune di morte
infantile.

A rappresentare la Giunta regionale del Veneto e a fare il punto sulla rete di interventi sociali attivata per
affiancare le famiglie e sulla necessità di una integrazione sempre più stretta tra ricerca e innovazione, cura
ospedaliere e assistenza territoriale, sarà l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin (ore 9.30).

Al convegno intervengono, tra gli altri, Domenico Mantoan, direttore generale Sanità e Sociale del Veneto,
Angelo Del Favero, direttore dell’istituto superiore di sanità, Maurizio Corbetta direttore della Clinica
neurologica dell’Università di Padova, Caterina Agosto, referente centro di riferimento regionale Cure
palliative e Terapia del dolore pediatriche, Paola Facchin, coordinamento regionale Malattie rare, e Roberta
Rampazzo, della Direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici dell’area Sanità e Sociale della Regione
Veneto.

Timermagazine.press (14 Novembre 2018)
https://timermagazine.press/2018/11/14/atrofia-muscolare-spinale-lo-stato-dellarte-e-delle-cure-inveneto-convegno-a-padova/

Atrofia muscolare spinale: lo stato dell’arte e delle cure in Veneto. Convegno a Padova
PUBBLICATO 14 novembre 2018 da TIMER magazine
“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovo obiettivi, il caso del Triveneto” è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità venerdì 16 novembre a Padova, nella palazzina dei servizi dell’Azienda
ospedaliera di via Giustiniani 2. L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica
rara, che colpisce un neonato ogni 10 mila e che rappresenta attualmente la causa più comune di morte
infantile.

A rappresentare la Giunta regionale del Veneto e a fare il punto sulla rete di interventi sociali attivata per
affiancare le famiglie e sulla necessità di una integrazione sempre più stretta tra ricerca e innovazione, cura
ospedaliere e assistenza territoriale, sarà l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin (ore 9.30).

Al convegno intervengono, tra gli altri, Domenico Mantoan, direttore generale Sanità e Sociale del Veneto,
Angelo Del Favero, direttore dell’istituto superiore di sanità, Maurizio Corbetta direttore della Clinica
neurologica dell’Università di Padova, Caterina Agosto, referente centro di riferimento regionale Cure
palliative e Terapia del dolore pediatriche, Paola Facchin, coordinamento regionale Malattie rare, e Roberta
Rampazzo, della Direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici dell’area Sanità e Sociale della Regione
Veneto.
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[Comunicato stampa Giunta regionale Veneto]
ATROFIA MUSCOLARE SPINALE: LO STATO DELL’ARTE E DELLE CURE IN VENETO, CONVEGNO A PADOVA
VENERDÌ 16 NOVEMBRE
mercoledì 14 novembre 2018
(AVN) Venezia, 14 novembre 2018

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovo obiettivi, il caso del Triveneto” è il tema del convegno
organizzato da Motore Sanità venerdì 16 novembre a Padova, nella palazzina dei servizi dell’Azienda
ospedaliera di via Giustiniani 2. L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica
rara, che colpisce un neonato ogni 10 mila e che rappresenta attualmente la causa più comune di morte
infantile.

A rappresentare la Giunta regionale del Veneto e a fare il punto sulla rete di interventi sociali attivata per
affiancare le famiglie e sulla necessità di una integrazione sempre più stretta tra ricerca e innovazione, cura
ospedaliere e assistenza territoriale, sarà l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin (ore 9.30).

Al convegno intervengono, tra gli altri, Domenico Mantoan, direttore generale Sanità e Sociale del Veneto,
Angelo Del Favero, direttore dell’istituto superiore di sanità, Maurizio Corbetta direttore della Clinica
neurologica dell’Università di Padova, Caterina Agosto, referente centro di riferimento regionale Cure

palliative e Terapia del dolore pediatriche, Paola Facchin, coordinamento regionale Malattie rare, e Roberta
Rampazzo, della Direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici dell’area Sanità e Sociale della Regione
Veneto.
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Borsaitaliana.it (13 Novembre 2018)
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13112018_1934_657731830.ht
ml

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 16 NOVEMBRE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA -Milano: 'Open Day dedicato alla salute della gola' primo evento di
NeoBorocillina. Ore 10,00. Presso la DreamFactory. Corso Garibaldi, 117

- Monza: inaugurazione nuovi spazi del reparto di Terapia Intensiva Neonatale della Fondazione MBBM. Ore
10,30. Al taglio del nastro sara' presente il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ospedale San
Gerardo, via Pergolesi, 33. - Padova: evento di Motore Sanita' 'Atrofia muscolare spinale: stato dell'arte e
nuovi obiettivi - Il caso del Triveneto'. Ore 9,30. Azienda Ospedaliera Universitaria, Via Giustiniani, 2. - Roma:
XX Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Marriott Park Hotel, via
Colonnello Tommaso Masala, 54. I lavori proseguono fino al 18 novembre

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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Padovaoggi.it (12 Novembre 2018)
https://www.padovaoggi.it/eventi/atrofia-muscolare-spinale-ospedale-16-novembre-2018.html

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi”, convegno a Padova il 16 novembre 2018
Eventi a Padova
„
Eventi / Incontri
“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi”, convegno a Padova
DOVE
Policlinico universitario
Via Nicolò Giustiniani, 2
QUANDO
Dal 16/11/2018 al 16/11/2018
dalle 9
PREZZO
Prezzo non disponibile
ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
motoresanita.it

Redazione
12 novembre 2018 15:06

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi. Il caso del triveneto”, il 16 novembre all’aula
Magna – Palazzina dei Servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Scarica il programma

Dettagli
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica causata dalla delezione e/o
mutazione del gene SMN1 (fattore di sopravvivenza dei motoneuroni).

È una malattia rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10mila, rappresentando oggi la più comune causa
genetica di morte infantile.

Fino a un anno fa, non esisteva una cura per la SMA, ma grazie ai progressi della ricerca medico-scientifica si
sono ottenute terapie mirate al controllo della sintomatologia e in seguito, grazie ad una precisa conoscenza
dei meccanismi alla base della malattia, sono state prodotte terapie innovative in grado di intervenire sia a
livello genetico sia per preservazione della perdita di motoneuroni.

È emersa pertanto la necessità di approfondire lo stato dell’arte della patologia e definire nuovi obiettivi. In
particolare, discutere la gestione della SMA a livello nazionale e regionale, coinvolgendo le figure istituzionali
nazionali, regionali, e i clinici dei centri esperti nella patologia, accreditati rispetto ai servizi erogati e al
percorso di presa in carico della persona affetta da SMA.

Motore Sanità ha quindi pensato di organizzare un evento il 16 novembre presso l’Azienda Ospedaliera di
Padova per discutere a livello di Triveneto di Governance della SMA al fine di promuovere un fattivo dibattito
tra le figure che si trovano ad operare nell’ambito del SSN e regionale.

Info web https://www.motoresanita.it/wordpress/events/atrofia-muscolare-spinale-stato-dellarte-e-nuoviobiettivi-il-caso-del-triveneto/
Facebook https://www.facebook.com/MotoreSanita/
“
Potrebbe
interessarti:
novembre-2018.html

https://www.padovaoggi.it/eventi/atrofia-muscolare-spinale-ospedale-16-

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925
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“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi”, convegno a Padova
Favicon Padova Oggi Padova Oggi 12 novembre 2018 15:03 Notizie da: Provincia di Padova

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi”, convegno a Padova
Fonte immagine: Padova Oggi - link

“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi. Il caso del triveneto”, il 16 novembre all’aula
Magna – Palazzina dei Servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. Scarica il programma Dettagli L’atrofia
muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica causata dalla delezione e/o mutazione del
gene SMN1 (fattore di sopravvivenza dei motoneuroni). È una malattia...

Leggi la notizia integrale su: Padova Oggi

Il post dal titolo: «“Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi obiettivi”, convegno a Padova» è apparso
il giorno 12 novembre 2018 alle ore 15:03 sul quotidiano online Padova Oggi dove ogni giorno puoi trovare
le ultime notizie dell'area geografica relativa a Padova.

Facebook – Famiglie SMA (16 Novembre 2018)
https://www.facebook.com/FamiglieSMAItalia/

Facebook – Famiglie SMA (7 Novembre 2018)
https://www.facebook.com/FamiglieSMAItalia/

Famigliesma.org (6 Novembre 2018)
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MOTORE SANITÀ PROMUOVE UN EVENTO SU SMA A PADOVA IL 16 NOVEMBRE
LE NEWS
Venerdì 16 novembre è in programma a Padova l’evento “Atrofia muscolare spinale: stato dell’arte e nuovi
obiettivi – Il caso del Triveneto”. Alla conferenza promossa da Motore Sanità, che si terrà nell’Aula Magna –
Palazzina dei Servizi – Azienda Ospedaliera Universitaria, parteciperà anche Daniela Lauro, Presidente
Associazione Famiglie SMA.

Obiettivo dell’iniziativa è approfondire lo stato dell’arte della patologia e definire nuovi obiettivi. In
particolare, discutere la gestione della SMA a livello nazionale e regionale, coinvolgendo le figure istituzionali
nazionali e regionali e i clinici dei centri esperti nella patologia, accreditati rispetto ai servizi erogati e al
percorso di presa in carico della persona affetta da SMA.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito http://www.motoresanita.it/wordpress/events/atrofiamuscolare-spinale-stato-dellarte-e-nuovi-obiettivi-il-caso-del-triveneto/.

Trentinolibero.it (6 Novembre 2018)
http://www.trentinolibero.it/magazine/trentino-magazine/salute-e-medicina/14593-atrofia-muscolarespinale-stato-dellarte-e-nuovi-obiettivi-il-caso-del-triveneto-.html#

Atrofia muscolare spinale: stato dell'arte e nuovi obiettivi - Il caso del Triveneto MARTEDÌ 06 NOVEMBRE 2018 14:59
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Padova Atrofia muscolare
Padova 16 Novembre 2018 Aula Magna – Palazzina dei Servizi Azienda Ospedaliera Universitaria, Via
Giustiniani, 2

Padova, 6 novembre 2018. - Redazione*

L'atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia neuromuscolare genetica causata dalla delezione e/o
mutazione del gene SMN1 (fattore di sopravvivenza dei motoneuroni).

È una malattia rara che colpisce circa 1 neonato ogni 10.000, rappresentando oggi la più comune causa
genetica di morte infantile.

Fino a un anno fa, non esisteva una cura per la SMA, ma grazie ai progressi della ricerca medico-scientifica si
sono ottenute terapie mirate al controllo della sintomatologia e in seguito, grazie ad una precisa conoscenza
dei meccanismi alla base della malattia, sono state prodotte terapie innovative in grado di intervenire sia a
livello genetico sia per preservazione della perdita di motoneuroni.

È emersa pertanto la necessità di approfondire lo stato dell'arte della patologia e definire nuovi obiettivi. In
particolare, discutere la gestione della SMA a livello nazionale e regionale, coinvolgendo le figure istituzionali
nazionali, regionali, e i clinici dei centri esperti nella patologia, accreditati rispetto ai servizi erogati e al
percorso di presa in carico della persona affetta da SMA.

Motore Sanità ha quindi pensato di organizzare un Evento il 16 novembre presso l'Azienda Ospedaliera di
Padova per discutere a livello di Triveneto di Governance della SMA al fine di promuovere un fattivo dibattito
tra le figure che si trovano ad operare nell'ambito del SSN e regionale.
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