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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Sclerosi multipla: Gioco di squadra e terapia precoce

PANACEA Società Cooperativa Sociale   05 agosto 2021 11:00

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di
persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il
numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così
le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere.
Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare
la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della
progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un
trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10
appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti,
con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa
130.000 in Italia. Dato l’impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui
loro familiari e sull’intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia,
effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM
attraverso la collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun
paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta
permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici,
grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor cefalo-rachidiano.
Una diagnosi precoce può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare
fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della
progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è reso
possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è
fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
standardizzato e di alta qualità a livello della Regione che possa rendere efficiente ogni
aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e
monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun paziente è
certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel sistema circa la
rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere la migliore
presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come la SM e di progettare
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dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore
Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi
Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-08-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

21 luglio 2021 | 14.31
LETTURA: 3 minuti

Sclerosi Multipla: la
Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha
un ruolo centrale nella lotta
di questa malattia

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla
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(SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che
sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così:
la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel
giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio
addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus
Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra
’, organizzato da Motore Sanità . “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di
una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata,
una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network
fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il
costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di
questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che affrontano anche
le persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il
ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di
ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento
di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri,
ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il
30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato
Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola
di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele
e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke
Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con
orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere
stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza
magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio
qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una
diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse è una
discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine
di ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri
pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal
titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove
squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i
fisioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti
stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si modifica nel tempo e pone
esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la
malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente
all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da
infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e
che ha sicuramente modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche
aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato
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ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel
tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una
parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni sostengano i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e
personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale
il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi
Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è
necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona sola, ma
che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che, purtroppo,
quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada.
Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria
lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che
attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni
età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i
40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui
1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM
è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche
non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare
la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della
progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni
verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il
2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Lombardia:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb
Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei
giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2
milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la patologia può
avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e sull’intera società, è
fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una diagnosi
il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la
collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun
paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati
sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi
disturbi clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del
liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare
tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la possibilità di
prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la
demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della
progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è
reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella
comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM.
Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello
della Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico
del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel
tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun paziente è certamente
necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza
di un trattamento precoce e efficace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere la
migliore presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli
aspetti della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Qvc lancia nuove
funzionalità interattive
per l'esperienza di
acquisto

Progetto
Health&BioTech
Accelerator, premiate 6
startup finaliste

Innovazione e
digitalizzazione per la
sostenibilità, da Webuild
investimenti per 30 mln
di euro entro il 2023

Via le lattine dalle coste,
Parchi Marini Calabria,
Cial e Coca-Cola insieme

Medtronic, nuovo
dispositivo per la
gestione del Parkinson

La ripartenza del settore
agroalimentare

Bracco dona la storica
barca a vela 'Beatrice' al
Comune di Imperia

Fond. Brunello e Federica
Cucinelli, Arcidiocesi e
Eni insieme per restauro
facciate del duomo di
Perugia

Web Marketing Festival
2021

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla,
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tag

MOTORE SANITÀ  SCLEROSI MULTIPLA  RALLENTARE  PROGESSIONE

MALATTIA

Al Campus Peroni
l'evento 'Come si misura
la sostenibilità?'

Scenari di
decarbonizzazione e
sostenibilità: il ruolo dei
gas liquefatti Gpl e Gnl

Iol, Libero Mail da
servizio di posta a
personal cloud

Energia, mobilità e
ambiente, l'impegno di
Florim

Al via campagna J&J per
ritorno a cure dopo stop
pandemia

Medtronic, nuovo
'pacemaker' cerebrale
anti-Parkinson

L'innovazione dell'Inps
per il rilancio del Paese:
XX Rapporto Annuale

Gestire aumento peso in
pazienti con Hiv che
invecchiano è nuova
priorità

Venezia capitale
mondiale della
sostenibilità

Banca Mediolanum
presenta 'Prexta'

"L’innovazione in Sanità
come volano della ripresa
economica e sociale del
Paese".

Trombocitopenia
immune primaria, l'uso
prolungato di
corticosteroidi
compromette qualità
della vita

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



POLITICA

Renzi: â
€œCombatterÃ²
sempre Lega. Ma su
Ddl Zan hanno
mostrato
disponibilitÃ â€

POLITICA

Fico: green pass per
lavorare? Non sono
d'accordo con
Bonomi

POLITICA

Giustizia, Fico: spero
in riforma con
l'accordo di tutti

POLITICA

Renzi: â€œLega fa
ostruzionismo su Ddl
Zan? Anche da M5S
centinaia di
emendamenti
giustiziaâ€

NOTIZIARIO

torna alla lista

21 luglio 2021- 14:31

Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia
(Adnkronos) - Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di

cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si

aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può

esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni,

soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è

cambiato”, evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus

Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato daMotore Sanità.

“Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una

medicina personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il

network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo per

affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale

della Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo

ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca

nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee

guida”. “La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per

l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele

sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore

della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore

Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di

essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi

precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la

battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta

con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano

purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”. Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come

riportato appunto dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra

vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via,

insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si modifica nel tempo e

pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve;

dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio

classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che

ha sicuramente modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel

tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il Professor Filippi. “Il percorso terapeutico deve

essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è

importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in
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maniera propria e personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno

della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il

prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona sola,

ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa

invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma

socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al

tema”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962

aiTV

M5s, Conte ai parlamentari: "Su
giustizia limite da non
oltrepassare". Discorso
integrale

Renzi: "Prodi mi ha messo il
muso perchè voleva fare
presidente Repubblica,
risceglierei Mattarella"

in evidenza

Tu sì que vales

Belen, paura per la neo mamma
Riprese ferme: "Ho fatto 3 flebo"

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



SPORT

Sambo ottiene
riconoscimento
olimpico
permanente dal Cio

ECONOMIA

Prima giornata di
quotazione in Borsa
per il gruppo ALA

ECONOMIA

Innovazione, giovani
e talento per
l'Europa del futuro

POLITICA

Furgone in fiamme in
pieno centro a
Milano, lâ
€™intervento dei
vigili del fuoco

NOTIZIARIO

torna alla lista

20 luglio 2021- 15:00

Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”
(Adnkronos) - Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con

SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della

progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore

Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company.“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità

dei giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e

circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro

familiari e sull’intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una

diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di

più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun paziente. L’introduzione di criteri diagnostici

sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei

primi disturbi clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor cefalo-

rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace

contro la SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni

quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della progressione di

disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che

sta facendo passi da gigante nella comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento

della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della Regione che possa rendere

efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e

monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun paziente è certamente

necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza di un trattamento

precoce e efficace della SM e creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie

strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una malattia cronica

complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti

della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della

Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità

di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano.BOILERPLATE: Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della

ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
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sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOMBARDIA CENTRALE IN QUESTIONE SM CON OLTRE

21 MILA CASI

(DIRE) Roma, 21 lug. - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi

Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola

Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che

ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei

quali sono persone giovani. Proprio cos?la SM pu?ordire a

ogni et?ma?i?munemente diagnosticata nel giovane adulto

tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura

degli uomini. "Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario?ambiato- evidenzia

Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale Fism, nel corso del

webìnar'Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra', organizzato da Motore Sanit?Abbiamo la

possibilit?i una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il

percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri

clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network

fondamentale per affrontare la SM, abbiamo per?che degli

altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia?di oltre 6 miliardi di euro e, dí questi, 1 miliardo?I costo

sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le

famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo

importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti

di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel

coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le

Linee guida". "La Lombardia?entrale nella questione della SM, non solo per

gli alti numeri, ma anche per l'attrattivit?he ha su tutto il

territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San

Raffaele sono fuori Regione- ha confermato Massimo Filippi,

Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di

specializzazione in Neurologia presso l'Universit?ita-Salute

San Raffaele e Direttore Unit?i Neurologia,

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro

Sclerosi Multipla, Irccs Ospedale San Raffaele, Milano- Con

orgoglio, inoltre, l'Ospedale del San Raffaele pu?vendicare di

essere stato forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo della

risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia.

Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a

vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli

anni e questa forse?na discussione che va fatta con i farmaco

economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi

che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita".

(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: LOMBARDIA CENTRALE IN QUESTIONE SM CON OLTRE

21MILA CASI -2-

(DIRE) Roma, 21 lug. - Di nuovo diventa centrale il tema di

squadra, cos?ome riportato appunto dal titolo dell'incontro (La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire

i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i

fisioterapisti, i radiologi e cos?ia, insieme alle Istituzioni,

ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perch?a malattia si

modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato

il soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa evolve;

dall'altro ancora cambia anche l'ambiente all'interno in cui

questa malattia si colloca_ "L'esempio classico?uello da

infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo

altissimo e che ha sicuramente modificato l'approccio che

avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nei tempo

come la telenmedicina", ha specificato ancora il Professor

Filippi. "Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel

tempo- ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale Componente III Commissione permanente - Sanit?

Politiche Sociali- Da una parte quindi?mportante che la

politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul

paziente con SM, dall'altra?Itrettanto fondamentale il

sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla

Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro.

Intanto per? necessaria una presa in carico efficace che non

lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso

difficile di una malattia che, purtroppo, quando progredisce

diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso

siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria

lombarda, che dovr?enere in debita considerazione le

osservazioni che attengono al tema". (Comunicati/Dire)

13:55 21-07-21 NNNN
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER RALLENTARE

SCLEROSI MULTIPLA

(DIRE) Roma, 20 lug. - La Sclerosi Multipla (SM) pu?ordire ad

ogni et?ma?i?munemente diagnosticata nel giovane adulto

tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con

SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in

Italia. Il numero di donne con SM?oppio rispetto a quello

degli uomini, assumendo cos?e caratteristiche non solo di

malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come

iniziare la terapia il pi?ecocemente possibile porti ad un

rallentamento della progressione della disabilit?ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al

fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed efficace, Motore Sanit?a organizzato il 2 di 10

appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Lombardia: #MULTIPLAYER

- La Sclerosi Multipla si combatte in squadra', realizzato grazie

al contributo incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb

Company.

"La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di

disabilit?ei giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone

affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000

in Italia. Dato l'impatto che la patologia pu?ere sulle

persone affette da SM, sui loro familiari e sull'intera societ??ondarnentale agire tempestivamente sulla malattia.

effettuando

una diagnosi il pi?ecoce possibile ed ottimizzando i

trattamenti della SM attraverso la collaborazione di pi?pecialisti ed un approccio personalizzato per ciascun paziente.

L'introduzione di criteri diagnostici sempre pi?nsibili ed

accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia gi?opo la

comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo della

risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-rachidiano.

Una diagnosi precoce pu?rmettere di iniziare tempestivamente

un trattamento efficace contro la SM, con la possibilit?i

prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare

fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale

che sono alla base della progressione di disabilit?elle persone

con SM". Cos?assimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e

Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso

l'Universit?ita-Salute San Raffaele e Direttore Unit?i

Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e

Centro Sclerosi Multipla, Irccs Ospedale San Raffaele,

Milano.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER RALLENTARE

SCLEROSI MULTIPLA -2-

(DIRE) Roma, 20 lug. - "Tutto questo, ovviamente,?eso

possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da

gigante nella comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e

nel trattamento della SM. Accanto a ci?oi,?ondamentale che

vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

standardizzato e di alta qualit? livello della Regione che

possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del

paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e

monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di

ciascun paziente?ertamente necessario sensibilizzare tutte le

figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza di un trattamento

precoce e efficace della SM e creare una integrazione e

connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi

per permettere la migliore presa in carico possibile di una

malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei

percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti

della malattia", ha concluso Filippi. (Comunicati/Dire)

13:36 20-07-21 NNNN
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da
sola registra oltre 21mila casi, ha un
ruolo centrale nella lotta di questa
malattia
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21 luglio 2021

dnkronos) -

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di
Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila
nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,
ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”,
evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘

“La Lombardia è centrale nella questione della SM,
non solo per gli alti numeri, ma anche per
l'attrattività che ha su tutto il territorio nazionale:
ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele
sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della
Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l'Università Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità
di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio, inoltre,
l'Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere
stato forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo
della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di
questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il
segreto per contribuire a vincere la battaglia: una
diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa
forse è una discussione che va fatta con i farmaco
economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre
so erenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così
come riportato appunto dal titolo dell'incontro (La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove
squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma
anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così
via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro
caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa
evolve; dall'altro ancora cambia anche l'ambiente
all'interno in cui questa malattia si colloca.
“L'esempio classico è quello da infezione da Sars
Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
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Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modi cato
l'approccio che avevamo, accelerando anche aspetti
che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha speci cato ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente
rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche
Sociali. “Da una parte quindi è importante che la
politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera
propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall'altra è altrettanto fondamentale il sostegno della
ricerca, al  ne di avere un mondo libero dalla
Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo
futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico
e cace che non lasci la persona sola, ma che la
accompagni nel percorso di cile di una malattia
che, purtroppo, quando progredisce diventa
invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma
socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita
considerazione le osservazioni che attengono al
tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione
per rallentare la progressione della
malattia”

20 luglio 2021

dnkronos) -

Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,
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“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.

BOILERPLATE:

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da
sola registra oltre 21mila casi, ha un
ruolo centrale nella lotta di questa
malattia

21 luglio 2021

(Adnkronos) -

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di
Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila
nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,
ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”,
evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘
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“La Lombardia è centrale nella questione della SM,
non solo per gli alti numeri, ma anche per
l'attrattività che ha su tutto il territorio nazionale:
ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele
sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della
Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l'Università Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità
di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio, inoltre,
l'Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere
stato forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo
della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di
questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il
segreto per contribuire a vincere la battaglia: una
diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa
forse è una discussione che va fatta con i farmaco
economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre
so erenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così
come riportato appunto dal titolo dell'incontro (La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove
squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma
anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così
via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro
caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa
evolve; dall'altro ancora cambia anche l'ambiente
all'interno in cui questa malattia si colloca.
“L'esempio classico è quello da infezione da Sars
Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modi cato
l'approccio che avevamo, accelerando anche aspetti
che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha speci cato ancora il Professor Filippi.
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“Il percorso terapeutico deve essere continuamente
rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche
Sociali. “Da una parte quindi è importante che la
politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera
propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall'altra è altrettanto fondamentale il sostegno della
ricerca, al  ne di avere un mondo libero dalla
Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo
futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico
e cace che non lasci la persona sola, ma che la
accompagni nel percorso di cile di una malattia
che, purtroppo, quando progredisce diventa
invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma
socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita
considerazione le osservazioni che attengono al
tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) -

Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
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Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.

BOILERPLATE:

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da
sola registra oltre 21mila casi, ha un
ruolo centrale nella lotta di questa
malattia

di Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi

Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che

sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi,

la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini. “Rispetto a 30 anni fa

oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato daMotore Sanità. “Abbiamo

la possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso

una medicina personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale

che ci garantisce il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però

anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6

miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che

affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo

ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di

ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti

e di iniziative fondamentali per le Linee guida”. “La Lombardia è centrale nella

questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per l’attrattività che ha

su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele

sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di

Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso

l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele

può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della

risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio
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qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi

precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con

i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che

accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”. Di nuovo diventa

centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo dell’incontro (La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si

occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via,

insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si

modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto

invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche

l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello

da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e

che ha sicuramente modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche

aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il

Professor Filippi. “Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel

tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una

parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul

paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al

fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il

prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non

lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia

che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che

accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria

lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono

al tema”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

21 luglio 2021
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione
per rallentare la progressione della
malattia”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in

Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a

quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la

pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile

porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni

individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le

istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato

il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. “La Sclerosi Multipla

(SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3

milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in

Italia. Dato l’impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui

loro familiari e sull’intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla

malattia, effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i

trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più specialisti ed un approccio

personalizzato per ciascun paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre

più sensibili ed accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la

comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e

dell’esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di

iniziare tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la possibilità

di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la

demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della

progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è reso
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possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella

comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM.

Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della Regione che

possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase

diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il

percorso terapeutico di ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare

tutte le figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e

efficace della SM e creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le

varie strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una

malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la

gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi,

Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in

Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di

Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi

Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. BOILERPLATE: Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

20 luglio 2021
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Sono circa 130mila i  malati  di  Sclerosi  Multipla (SM) in Ital ia ,  di  cui oltre

21mila nella sola Lombardia.  Un dato che sarebbe persino sottostimano,

considerato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte

dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,

ma è più comunemente diagnosticata nel  giovane adulto tra i  20 e i  40

anni, soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto

Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia:

#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato da

Motore Sanità.  “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci,

abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici

invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale per affrontare la

SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso

in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale

della Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il
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T A G S Sclerosi multipla

Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con

i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale,

anche nel  coordinamento di  progetti  e di  iniziative fondamental i  per le

Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma

anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei

pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Fil ippi,

Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in

Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l ’Ospedale del San Raffaele

può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo

della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo

che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia:

u n a  d i a g n o s i  p r e c o c e  c h e  s i  p r o i e t t a  n e g l i  a n n i  e  q u e s t a  f o r s e  è  u n a

discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di

ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti

per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo

dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i

c l inic i  che s i  occupano di  SM,  ma anche gl i  infermier i ,  i  f is ioterapist i ,  i

radio logi  e  cos ì  v ia ,  ins ieme a l le  Ist i tuz ioni ,  a i  paz ient i  stess i  e  a i  loro

caregiver ,  perché la  malatt ia   s i  modi f ica  ne l  tempo e  pone es igenze

diverse,  visto che da un lato i l  soggetto invecchia e dall ’altro la malattia

stessa evolve; dall ’altro ancora cambia anche l ’ambiente all ’ interno in cui

questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2

di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato

l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo

come la telemedicina”, ha specificato ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”,

ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III

Commissione permanente – Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è

importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali  in maniera propria e personalizzata sul paziente

con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di

avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo

futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci la

persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia

che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare

che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-

s a n i t a r i a  l o m b a r d a ,  c h e  d o v r à  t e n e r e  i n  d e b i t a  c o n s i d e r a z i o n e  l e

osservazioni che attengono al tema”.
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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra oltre 21mila casi, ha...

(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di

Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che

sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la

maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni

età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni,

soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto Battaglia,

Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘[Focus Lombardia: #MULTIPLAYER

– La Sclerosi Multipla si combatte in squadra]

(https://www.motoresanita.it/eventi/multiplayer-la-sclerosi-multipla-si-combatte-in-

squadra-lombardia/)’, organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/). “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una

terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di

centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale per

affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM

adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale della

Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio

sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i

suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento

di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma

anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei

pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,

Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in

Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,
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Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può

rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza

magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si

nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si

proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco

economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano

purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo

dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i

clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così

via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si

modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia

e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente

all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da

Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente

modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel

tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha ribadito

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione

permanente – Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è importante che la

politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in

maniera propria e personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto

fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi

Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una

presa in carico efficace che non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel

percorso difficile di una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa

invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una

nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le

osservazioni che attengono al tema”.
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da
sola registra oltre 21mila casi, ha un ruolo
centrale nella lotta di questa malattia
21 luglio 2021 14:31
Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM)
in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano,
dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata
nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.
“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia MarioAlberto Battaglia,
Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘’, organizzato da. “Abbiamo la possibilità
di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina
personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il
network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il
costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è
il costo sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il
Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i
suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di
progetti e di iniziative fondamentali per le Linee guida”. “La Lombardia è centrale nella
questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per l’attrattività che ha su tutto il
territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”,
ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola
di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore
Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi
Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San
Raffaele può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della
risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si
nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si
proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco economisti e
le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri
pazienti per tutta la vita”. Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato
appunto dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra
vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e
così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si
modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e
dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in
cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui
la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato l’approccio
che avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha specificato ancora il Professor Filippi. “Il percorso terapeutico deve essere continuamente
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rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è
importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto
fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi
Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in
carico efficace che non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di
una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che
accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria lombarda,
che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”. Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962

 

 

ore 15:05 Fumetti: Lucca Comics torna
in presenza dal 29 ottobre al 1°
novembre (2)

ore 17:00 Parkinson, caffeina nella
saliva 'spia' per monitorare evoluzione

ore 17:00 Parkinson, caffeina nella
saliva 'spia' per monitorare evoluzione

ore 13:50 Covid, gli anticorpi dei guariti
durano 9 mesi anche per gli
asintomatici

ore 09:24 Covid: Giani, 'In Toscana 191
nuovi casi, tasso positivi 4,53%'

ore 19:33 Tpl: De Corato, 'flotta green
Atm? da Sala ennesima marchetta
elettorale'

ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia

SOSTENIBILITA'
ore 16:46 Approvata la Guida tecnica
rifornimento in porto navi a Gnl

ore 15:51 Dl Semplificazioni, Cib:
'Soddisfatti per emendamenti a favore
biogas'

ore 13:25 Sostenibilità, Assoimballaggi:
'Bene ok cassette legno in schema Mite'

ore 12:39 Innovazione e digitalizzazione
per la sostenibilità, da Webuild
investimenti per 30 mln di euro entro il
2023

ore 11:14 Via le lattine dalle coste,
Parchi Marini Calabria, Cial e Coca-Cola
insieme

ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia

ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia (2)

ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia (3)

ore 13:35 Assogasliquidi-Federchimica,
per Gpl un anno e mezzo molto difficile

ore 13:34 Andrea Arzà confermato
presidente di Assogasliquidi

PIU' LETTE
Aggressione Lo Monaco, arrestato
pregiudicato catanese

La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.

Daspo di 10 anni per l'aggressore di
Pietro Lo Monaco

Aggressione Lo Monaco, “L'unica
escoriazione ce l'ho dentro, nel cuore..."

Aggressione Lo Monaco, il club del
Catania si costituirà parte civile

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra
oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di
questa malattia
21 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che

sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio cosÃ¬: la

SM puÃ² esordire a ogni etÃ , ma Ã¨ piÃ¹ comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne – il doppio

addirittura degli uomini.

âRispetto a 30 anni fa oggi lo scenario Ã¨ cambiatoâ, evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar âFocus

Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadraâ, organizzato daMotore SanitÃ . âAbbiamo la possibilitÃ  di una

diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che

ci garantisce il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo perÃ² anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia

Ã¨ di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo Ã¨ il costo sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il

Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e

mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee guidaâ.

âLa Lombardia Ã¨ centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per lâattrattivitÃ  che ha su tutto il territorio nazionale:

ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regioneâ , ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e

Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso lâ UniversitÃ  Vita-Salute San Raffaele e Direttore UnitÃ  di Neurologia,

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. â Con orgoglio, inoltre,

lâOspedale del San Raffaele puÃ² rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre lâutilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi

precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si proietta

negli anni e questa forse Ã¨ una discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che

accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vitaâ.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, cosÃ¬ come riportato appunto dal titolo dellâ incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra),

dove squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e cosÃ¬ via, insieme alle Istituzioni, ai

pazienti stessi e ai loro caregiver, perchÃ© la malattia si modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e

dallâaltro la malattia stessa evolve; dallâ altro ancora cambia anche lâambiente allâinterno in cui questa malattia si colloca. â Lâesempio classico Ã¨

quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato lâapproccio che avevamo,

accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicinaâ, ha specificato ancora il Professor Filippi.

âIl percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempoâ, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente – SanitÃ  e Politiche Sociali. â Da una parte quindi Ã¨ importante che la politica e le Istituzioni

sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con SM, dallâ altra Ã¨ altrettanto

fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro. Intanto

perÃ², Ã¨ necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che,

purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-

sanitaria lombarda, che dovrÃ  tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al temaâ.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:
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Sclerosi Multipla: la
Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila
casi, ha un ruolo
centrale nella lotta di
questa malattia
BY ADNKRONOS

LUGLIO 21,  2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ in Italia,
di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano,
dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono
persone giovani. Proprio cosÃ¬: la SM puÃ² esordire a ogni etÃ , ma Ã¨ piÃ¹

Leggi anche
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comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto
donne – il doppio addirittura degli uomini.

âRispetto a 30 anni fa oggi lo scenario Ã¨ cambiatoâ, evidenzia MarioAlberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar âFocus Lombardia:
#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadraâ, organizzato
daMotore SanitÃ . âAbbiamo la possibilitÃ di una diagnosi e di una terapia precoci,
abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici
invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale per affrontare
la SM, abbiamo perÃ² anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso
in Italia Ã¨ di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo Ã¨ il costo sociale della
Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio
sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i
suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel
coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee guidaâ.

âLa Lombardia Ã¨ centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma
anche per lâattrattivitÃ che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30‐35%
dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regioneâ, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in
Neurologia presso lâUniversitÃ Vita‐Salute San Raffaele e Direttore UnitÃ di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi
Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. âCon orgoglio, inoltre, lâOspedale
del San Raffaele puÃ² rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre
lâutilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia.
Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia:
una diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse Ã¨ una discussione
che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze
enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vitaâ.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, cosÃ¬ come riportato appunto dal
titolo dellâincontro ﴾La Sclerosi Multipla si combatte in squadra﴿, dove squadra vuol
dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi
e cosÃ¬ via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perchÃ© la
malattia si modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dallâaltro la malattia stessa evolve; dallâaltro ancora cambia
anche lâambiente allâinterno in cui questa malattia si colloca. âLâesempio classico
Ã¨ quello da infezione da Sars Cov‐2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modificato lâapproccio che avevamo, accelerando
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anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicinaâ, ha specificato
ancora il Professor Filippi.

âIl percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempoâ, ha
ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente – SanitÃ e Politiche Sociali. âDa una parte quindi Ã¨
importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con SM,
dallâaltra Ã¨ altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un
mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro.
Intanto perÃ², Ã¨ necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona
sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che, purtroppo,
quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio‐sanitaria lombarda, che
dovrÃ tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al temaâ.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia
 Pubblicato il 21 Luglio 2021, 12:31

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in

Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino

sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior

parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni

età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni, soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini.

ULTIMA ORA Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di questa malattia
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“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario

Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus

Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra

’, organizzato da

Motore Sanità

. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il

percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici invidiata

a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale per affrontare la

SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM

adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo

sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non

solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia,

con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e

mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per

le Linee guida”.  

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri,

ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il

30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato

Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di

specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e

Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit

e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio,

inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere stato forse il

primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi

precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per

contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli

anni e questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco economisti e

le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano

purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”.  

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal

titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra

vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i

fisioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e

ai loro caregiver, perché la malattia si modifica nel tempo e pone esigenze

diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa

evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa

malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di

cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente

modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che

perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il

Professor Filippi.  
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“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha

ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III

Commissione permanente – Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è

importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con

SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di

avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il

prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che

non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una

malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo

evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma

socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le

osservazioni che attengono al tema”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in

Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino

sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior

parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni

età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia MarioAlberto

Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato

daMotore Sanità. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia

precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di

centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network

fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il

costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di

questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che affrontano anche le

persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo

importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha

nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di

iniziative fondamentali per le Linee guida”. 

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri,

ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il

30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato
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Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola

di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e

Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke

Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con

orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere stato

forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la

diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il

segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si

proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco

economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi che

accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”. 

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal

titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra

vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i

radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver,

perché la malattia si modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da

un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro

ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca.

“L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha

pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato l’approccio che

avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo come la

telemedicina”, ha specificato ancora il Professor Filippi. 

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha

ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III

Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è

importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con

SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di

avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il

prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non

lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia

che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare

che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-

sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni

che attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ADNKRONOS     

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Ad SI COMBATTE IN SQUADRA
IL PROF. TESIO PARTECIPA AL WEBINAR "LA

SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN
SQUADRA"

) p ~r

~~I
  10.30

Sei in AUXOLOGICO II. Prof. Tesio partecipa al webinar &quot;La Sclerosi Multipla si combatte in squadra&quot;

II Prof. Luigi Tesio, Direttore del Dipartimento di Scienze Neuro-riabilitative e del Laboratorio di

Ricerche di Riabilitazione Neuromotoria di Auxologico e Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa

presso l'Università degli Studi di Milano, parteciperà al webinar "Focus Lombardia #MULTIPLAYER. La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra", organizzato da Motore Sanità, il 20 luglio 2021, dalle

ore 10.30 alle 13.00.

L'IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE PER UN TRATTAMENTO EFFICACE

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto

tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa

130.000 in Italia. II numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia tra cui:

• la Sindrome clinicamente isolata (CIS);

• la Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS), la SM recidivante-remittente(SM-RR);

• la SM secondariamente progressiva (SM-SP);

• la SM primariamente progressiva (SM-PP).

È pratica clinica già consolidata da anni iniziare la terapia delle forme SM-RR il più precocemente

possibile sapendo che la ricerca ha dimostrato un rallentamento della progressione della disabilità.

Molti studi hanno anche evidenziato che, nei pazienti con CIS fortemente suggestiva di SM, l'uso di farmaci

immunomodulanti e immunosoppressori riduce la comparsa di un secondo attacco e la conseguente

conversione a una forma clinicamente definita di malattia. Questi studi hanno inoltre dimostrato una

significativa riduzione della comparsa di nuove lesioni a livello encefalico valutabili con la risonanza magnetica

(RM).

Iniziare un trattamento precoce significa inoltre:

• ridurre l'accumulo di disabilità clinica e ritardare il passaggio da SM-RR a SM-SP;

20 Luglio 2021

Tamponi ad agosto

19 Luglio 2021

La guida di Auxologico

per star bene d'estate!

19 Luglio 2021

Il Prof. Tesio partecipa

al webinar "La Sclerosi

Multipla si combatte in

squadra"

> 13 Luglio 2021

Orari Agosto 2021

06 Luglio 2021

Conferito alla dott.ssa

Perger il Premio

Internazionale ITS

29 Giugno 2021

Importante

riconoscimento per la

Prof.ssa Fugazzola

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



2 / 2

    AUXOLOGICO.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

• prevenire il danno assonale che diversi studi anatomopatologici e varie tecniche di RM hanno

evidenziato realizzarsi anche in fase precoce;

• effettuare, come sottolineato da diversi studi clinici, un trattamento che, in quanto precoce, è più

efficace di uno ritardato anche solo di pochi anni.

Questi risultati rafforzano l'indicazione a iniziare al più presto il trattamento nei casi di diagnosi accertata di SM,

in particolare se sono presenti fattori associati a una prognosi meno favorevole. Va ricordato inoltre che il

singolo individuo richiede un programma di trattamento personalizzato. Il percorso terapeutico è parte del

percorso di presa in carico definito nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) condiviso nella

Regione.

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce e efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie Regioni per discutere della tematica a 360

gradi.
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Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di
Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila
nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,
ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”,
evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘

“La Lombardia è centrale nella questione della SM,
non solo per gli alti numeri, ma anche per
l'attrattività che ha su tutto il territorio nazionale:
ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele
sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della
Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l'Università Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità
di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio, inoltre,
l'Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere
stato forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo
della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di
questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il
segreto per contribuire a vincere la battaglia: una
diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa
forse è una discussione che va fatta con i farmaco
economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre
so erenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così
come riportato appunto dal titolo dell'incontro (La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove
squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma
anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così
via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro
caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa
evolve; dall'altro ancora cambia anche l'ambiente
all'interno in cui questa malattia si colloca.
“L'esempio classico è quello da infezione da Sars
Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modi cato
l'approccio che avevamo, accelerando anche aspetti
che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha speci cato ancora il Professor Filippi.
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“Il percorso terapeutico deve essere continuamente
rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche
Sociali. “Da una parte quindi è importante che la
politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera
propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall'altra è altrettanto fondamentale il sostegno della
ricerca, al  ne di avere un mondo libero dalla
Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo
futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico
e cace che non lasci la persona sola, ma che la
accompagni nel percorso di cile di una malattia
che, purtroppo, quando progredisce diventa
invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma
socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita
considerazione le osservazioni che attengono al
tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
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Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.

BOILERPLATE:

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di
Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila
nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,
ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”,
evidenzia MarioAlberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘

“La Lombardia è centrale nella questione della SM,
non solo per gli alti numeri, ma anche per
l'attrattività che ha su tutto il territorio nazionale:
ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele
sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della
Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l'Università Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità
di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio, inoltre,
l'Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere
stato forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo
della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di
questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il
segreto per contribuire a vincere la battaglia: una
diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa
forse è una discussione che va fatta con i farmaco
economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre
so erenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”.
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Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così
come riportato appunto dal titolo dell'incontro (La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove
squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma
anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così
via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro
caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa
evolve; dall'altro ancora cambia anche l'ambiente
all'interno in cui questa malattia si colloca.
“L'esempio classico è quello da infezione da Sars
Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modi cato
l'approccio che avevamo, accelerando anche aspetti
che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha speci cato ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente
rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche
Sociali. “Da una parte quindi è importante che la
politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera
propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall'altra è altrettanto fondamentale il sostegno della
ricerca, al  ne di avere un mondo libero dalla
Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo
futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico
e cace che non lasci la persona sola, ma che la
accompagni nel percorso di cile di una malattia
che, purtroppo, quando progredisce diventa
invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma
socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita
considerazione le osservazioni che attengono al
tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
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Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia

21 luglio 2021

(Adnkronos) -

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla
(SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che
sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio
così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne
- il doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia
MarioAlberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del
webinar ‘
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“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti
numeri, ma anche per l'attrattività che ha su tutto il territorio
nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele sono
fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia
presso l'Università Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia, Stroke Unit e Centro
Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio,
inoltre, l'Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere stato
forse il primo al mondo a proporre l'utilizzo della risonanza magnetica
per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si
nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi
precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione che
va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre
so erenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per
tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato
appunto dal titolo dell'incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma
anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle
Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si
modi ca nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il
soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa evolve; dall'altro
ancora cambia anche l'ambiente all'interno in cui questa malattia si
colloca. “L'esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui
la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente
modi cato l'approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che
perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha speci cato ancora
il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel
tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali.
“Da una parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni
sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera
propria e personalizzata sul paziente con SM, dall'altra è altrettanto
fondamentale il sostegno della ricerca, al  ne di avere un mondo
libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo
futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico e cace che non
lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso di cile di
una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante.
Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di
una nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in
debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
Referendum giustizia, Salvini:
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
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Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.
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Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale
causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3
milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che
la patologia può avere sulle persone a ette da SM,
sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale
agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando
una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando
i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di
più specialisti ed un approccio personalizzato per
ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici
sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di
diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei
primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-
rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di
iniziare tempestivamente un trattamento e cace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la
comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni
quali la demielinizzazione e la perdita neuro-
assonale che sono alla base della progressione di
disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca
che sta facendo passi da gigante nella comprensione
della  siopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi
sia un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità
a livello della Regione che possa rendere e ciente
ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla
fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio
nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di
ciascun paziente è certamente necessario
sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel sistema
circa la rilevanza di un trattamento precoce e
e cace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i
servizi per permettere la migliore presa in carico
possibile di una malattia cronica complessa come la
SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione
a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha
spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università
Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
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Vita-Salute San Ra aele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS
Ospedale San Ra aele, Milano.
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COMUNICATI

COMUNICATI

Sclerosi Multipla: la
Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila
casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa

malattia
21 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre

21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si

aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM

può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia MarioAlberto Battaglia,

Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato daMotore Sanità. “Abbiamo la possibilità

di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina
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personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network

fondamentale per a rontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo per

a rontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo

sociale della Lombardia, che a rontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio

sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti

di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di

iniziative fondamentali per le Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per

l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San

Ra aele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di

Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-

Salute San Ra aele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia,

Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Ra aele, Milano. “Con orgoglio,

inoltre, l’Ospedale del San Ra aele può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a

proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo

che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi

precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco

economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre so erenze enormi che accompagnano purtroppo i

nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo

dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si

occupano di SM, ma anche gli infermieri, i  sioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle

Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e pone

esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa

evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca.

“L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un

tributo altissimo e che ha sicuramente modi cato l’approccio che avevamo, accelerando

anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha speci cato ancora il

Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo

Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente -

Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni

sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata

sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al  ne di

avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro.

Intanto però, è necessaria una presa in carico e cace che non lasci la persona sola, ma che la

accompagni nel percorso di cile di una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa

invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova

riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni

che attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Sclerosi multipla: "Gioco
di squadra e terapia
precoce, le armi a
disposizione per

rallentare la
progressione della

malattia"
20 LUGLIO 2021 

9 
DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos)-

P.lilano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (Si l) può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con Sfai nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di

donne con SPA è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non

solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie Forme di malattia, ma

la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad

un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un

programma di cura personalizzato. Al Fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo

'Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte ìn squadra', realizzato

grazie al contributo incondizionato di Celgene Bristol Myers Squibb Company.

"La Sclerosi Multipla (5M) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti, con

circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in

Italia. Dato l'impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SAI, sui loro Familiari e

sull'intera società, è Fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, eFfettuando una

diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della Sl'I attraverso la

collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun paziente.

L'introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo

della risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può

permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace contro la Sivi, con la

possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la

demielínizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della progressione di

disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è reso possibile dalla ricerca

scientifica che sta facendo passi da gigante nella comprensione della Fisiopatologia, nella

diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è Fondamentale che vi sia un Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (POTA) standardizzato e di alta qualità a livello della

Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase

diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso

terapeutico di ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte (e Figure coinvolte

nel sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SPA e creare una

integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere la

migliore presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come la Sivl e di progettare

dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia:', ha spiegato

Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione

in Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,

Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale

San Raffaele, P,lilano.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sclerosi multipla: "Gioco di squadra e terapia precoce.

le armi a disposizione per rallentare la progressione della malattia"

20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Cí sono

circa 2.5-3 milioni di persone con SM nel mondo. di cui 1.2 milioni in
Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto

a quello degli uomini. assumendo così le caratteristiche non solo dí malattia
giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia.

ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più
precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della

disabilità. ricordando che ogni individuo richiede un progranuna di cura

personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed efficace. Motore Sanità ha organvzato il 2° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ̀ Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra'. realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb Company.

"La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei

giovani adulti. con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo. di cui 1.2
milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che la patologia

può avere sulle persone affette da SM. sui loro familiari e sull'intera società.

è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia. effettuando una
diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM

attraverso la collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato
per ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili

ed accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa
dei primi disturbi clinici. grazie al contributo della risonanza magnetica e

dell'esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere
di iniziare tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la

possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare

fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla
base della progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo.

ovviamente. è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da
gigante nella comprensione della fisiopatologia. nella diagnosi e nel

trattamento della SM. Accanto a ciò. poi. è fondamentale che vi sia un
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di

alta qualità a livello della Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto

della presa in carico del paziente. dalla fase diagnostica al suo trattamento e
monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun

paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel
sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e

creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti. le varie strutture. i
servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una malattia

cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la

gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.", ha spiegato Massimo
Filippi. Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di

specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e
Direttore Unità di Neurologia. Neuroriabilitazione. Neurofisiologia. Stroke

Unit e Centro Sclerosi Multipla. IRCCS Ospedale San Raffaele. Milano
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra
oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di
questa malattia

21 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM)

in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe

persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la

maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può

esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto

tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.
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“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia MarioAlberto

Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus

Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’,

organizzato daMotore Sanità. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una

terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una

rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network

fondamentale per a rontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi:

il costo per a rontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di

questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che a rontano anche le

persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo

importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha

nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di

iniziative fondamentali per le Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti

numeri, ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale:

ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Ra aele sono fuori Regione”, ha

confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore

della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute

San Ra aele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,

Neuro siologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San

Ra aele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Ra aele può

rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della

risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo che

proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia: una

diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione

che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al  ne di ridurre

so erenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la

vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto

dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove

squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i

 sioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e

ai loro caregiver, perché la malattia si modi ca nel tempo e pone esigenze

diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa

evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa

malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di

cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente

modi cato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che

perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha speci cato ancora il

Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha

ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente

III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte

quindi è importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul

paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della

ricerca, al  ne di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io

auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico
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e cace che non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel percorso

di cile di una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa

invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso siamo nel

frangente di una nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere

in debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

20 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età,

ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.

Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni

in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio

rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di

malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di

malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più

precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della

disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei

giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone a ette nel mondo, di cui 1.2

milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la patologia

può avere sulle persone a ette da SM, sui loro familiari e sull’intera società, è

fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, e ettuando una diagnosi

il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la

collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun

paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed

accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa

dei primi disturbi clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e

dell’esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può

permettere di iniziare tempestivamente un trattamento e cace contro la

SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e

limitare fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che

sono alla base della progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto

questo, ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scienti ca che sta facendo

passi da gigante nella comprensione della  siopatologia, nella diagnosi e nel

trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di

alta qualità a livello della Regione che possa rendere e ciente ogni aspetto

della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e

monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun

paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le  gure coinvolte nel

sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e e cace della SM e

creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i

servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una malattia

cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la

gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha spiegato Massimo

Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di

specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Ra aele e

Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neuro siologia, Stroke

Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Ra aele, Milano.

BOILERPLATE:

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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SCLEROSI MULTIPLA – PDTA DI ALTA QUALITÀ PER RALLENTARE
PROGRESSIONE MALATTIA
“Roma – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane

adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e

circa 130.000 in Italia.

Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli

uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile

porti ad un rallentamento della progressione della disabilità,

ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2°

di 10 appuntamenti regionali dal titolo “Focus Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra”.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di

persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia.

Dato l’impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e sull’intera società, è

fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed

ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più specialisti e un approccio personalizzato

per ciascun paziente.

L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili e accurati sta permettendo di diagnosticare la malattia

già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del

liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento

efficace contro la SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali

la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della progressione di disabilità nelle persone

con SM.

Tutto questo, ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella

comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale

che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della

Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica al suo

trattamento e monitoraggio nel tempo…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Sclerosi multipla, ecco come rallentare la progressione della malattia”, insalutenews

Tratto da: https://www.insalutenews.it/in-salute/sclerosi-multipla-ecco-come-rallentare-la-progressione-della-

malattia/

20 Lug 2021
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / NEUROLOGIA

Prof. Massimo Filippi

Sclerosi multipla, ecco come
rallentare la progressione della
malattia
DI INSALUTENEWS.IT · 20 LUGLIO 2021

Roma, 20 luglio 2021 – La

Sclerosi Multipla (SM) può

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata

nel giovane adulto tra i 20 e i

40 anni. Ci sono circa 2,5-3

milioni di persone con SM nel

mondo, di cui 1,2 milioni in

Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio

rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di

malattia giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento

della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede

un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni

verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il

2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo “Focus Lombardia:

#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei

giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui
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1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la

patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e

sull’intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia,

effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i

trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più specialisti e un

approccio personalizzato per ciascun paziente. L’introduzione di criteri

diagnostici sempre più sensibili e accurati sta permettendo di

diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici,

grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor

cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare

tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la possibilità

di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali

la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della

progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente,

è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante

nella comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento

della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta

qualità a livello della Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto

della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento

e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun

paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte

nel sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della

SM e creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie

strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una

malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute

per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia”, ha spiegato

Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola

di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San

Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,

Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano

SESSUOLOGIA

Amarsi in estate: come sfruttare le
vacanze per ritrovare la passione
di Marco Rossi

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

COMUNICATI STAMPA

Tumore della mammella, in Italia ogni
anno test genomici gratuiti per
10.000 pazienti
20 LUG, 2021

2 / 2

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 99



    

ADNKRONOS

Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia

Di Redazione | 21 lug 2021

Milano, 21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in
Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte
dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto
donne - il doppio addirittura degli uomini.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma
anche per l'attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35%
dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in
Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi
Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l'Ospedale del
San Raffaele può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo a proporre
l'utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia.
Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la battaglia:
una diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse è una discussione
che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze
enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”.

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo
dell'incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i
clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e
così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la
malattia si modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il
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soggetto invecchia e dall'altro la malattia stessa evolve; dall'altro ancora cambia
anche l'ambiente all'interno in cui questa malattia si colloca. “L'esempio classico è
quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modificato l'approccio che avevamo, accelerando
anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato
ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha
ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è
importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali in maniera propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall'altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un
mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro.
Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona
sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che, purtroppo,
quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che
dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

Di Redazione | 20 lug 2021

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani
adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in
Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l'impatto che la patologia può avere sulle
persone affette da SM, sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale agire
tempestivamente sulla malattia, effettuando una diagnosi il più precoce possibile
ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più
specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun paziente. L'introduzione di
criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di diagnosticare
la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo della
risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi
precoce può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace
contro la SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e
limitare fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono
alla base della progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,
ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da
gigante nella comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento
della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della
Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente,
dalla fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare
il percorso terapeutico di ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare
tutte le figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e
efficace della SM e creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le
varie strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di una
malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la
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gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi,
Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in
Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi
Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.

BOILERPLATE:

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia

di adnkronos  21/07/2021   0

Da leggere  

Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla

(SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che

sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600

nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così:

la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne – il doppio

addirittura degli uomini.

 

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario

Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar

‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra
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adnkronos

’, organizzato da

Motore Sanità

. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo

il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici

invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale

per affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il costo

per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di

questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che affrontano

anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo

ancora il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi

Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel

coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee

guida”.  

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti

numeri, ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio

nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori

Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di

Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia

presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di

Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro

Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con orgoglio,

inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere stato forse

il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la

diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il

segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che

si proietta negli anni e questa forse è una discussione che va fatta con i

farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre sofferenze enormi

che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”.  

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato

appunto dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma

anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle

Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si

modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il

soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora

cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca.

“L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la

Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente

modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che

perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il

Professor Filippi.  

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel

tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente – Sanità e Politiche Sociali.

“Da una parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni

sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera

propria e personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto

fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero

dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro.
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Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci la

persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia

che, purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo

evitare che accada. Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova

riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita

considerazione le osservazioni che attengono al tema”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Immediapress Notizie

Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

di adnkronos  20/07/2021   0

Da leggere  

Milano, 20 luglio 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i

40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui

1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM

è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di

genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti

ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,

Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo

‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in
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adnkronos

squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company.

 

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei

giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di

cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la

patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e

sull’intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia,

effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i

trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più specialisti ed un

approccio personalizzato per ciascun paziente. L’introduzione di criteri

diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di

diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici,

grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor

cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare

tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la

possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare

fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che

sono alla base della progressione di disabilità nelle persone con SM.

Tutto questo, ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che

sta facendo passi da gigante nella comprensione della fisiopatologia,

nella diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è

fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della

Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico

del paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio

nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun paziente è

certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel

sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e

creare una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie

strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico possibile di

una malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi

salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha

spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore

della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-

Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,

Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale

San Raffaele, Milano. 

BOILERPLATE:  

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Sito internet: www.motoresanita.it
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(Adnkronos) -

Milano, 20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3

milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in

Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo

così le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la

terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della

disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti,

con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa

130.000 in Italia. Dato l'impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM,

sui loro familiari e sull'intera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla

malattia, effettuando una diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti

della SM attraverso la collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato

per ciascun paziente. L'introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati

sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi

clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-

rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare tempestivamente un

trattamento efficace contro la SM, con la possibilità di prevenire la comparsa di nuovi

disturbi clinici e limitare fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita neuro-assonale

che sono alla base della progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,

ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante

nella comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM.

Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della Regione che possa

rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla fase diagnostica

al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso terapeutico di

ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel

sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e creare una

integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per

permettere la migliore presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come

la SM e di progettare dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti

della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e

Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute

San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke

Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.
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Sclerosi multipla, ecco come
rallentare la progressione della
malattia
 20 Luglio 2021

Prof. Massimo Filippi Roma, 20 luglio 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di
donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica…
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che
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21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi
Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola
Lombardia. Un dato che sarebbe persino
sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600
nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età,
ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini.

21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi
Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola
Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato
che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte
dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può
esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel
giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il
doppio addirittura degli uomini. 

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso
del webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra’, organizzato da Motore
Sanità. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una
terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina
personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello
mondiale che ci garantisce il network fondamentale per
affrontare la SM, abbiamo però anche degli altissimi costi: il
costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi
di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale della
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Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie,
non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo
importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti
di ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel
coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le
Linee guida”. 

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo
per gli alti numeri, ma anche per l’attrattività che ha su tutto il
territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del
San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo
Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della
Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,
Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro
Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. “Con
orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare
di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo
della risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa
malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per
contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si
proietta negli anni e questa forse è una discussione che va
fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di
ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”. 
Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come
riportato appunto dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla
si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si
occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i
radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e
ai loro caregiver, perché la malattia si modifica nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto
invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro
ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa
malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione
da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modificato l’approccio che
avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel
tempo come la telemedicina”, ha specificato ancora il
Professor Filippi. 

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente
rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una
parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni
sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in
maniera propria e personalizzata sul paziente con SM,
dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno della ricerca,
al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa
che io auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è
necessaria una presa in carico efficace che non lasci la
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persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di
una malattia che, purtroppo, quando progredisce diventa
invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio adesso
siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria
lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le
osservazioni che attengono al tema”.
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Sclerosi Multipla: la
Lombardia, che da sola
registra oltre 21mila casi, ha
un ruolo centrale nella lotta di
questa malattia
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla

(SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato

che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si

aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono

persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma

è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i

40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini.

21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla

(SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato

che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si

aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono

persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma

è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i

40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini. 

“ R i s p e t t o  a  3 0  a n n i  f a  o g g i  l o  s c e n a r i o  è  c a m b i a t o ”,

evidenzia Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel

corso del  webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato da Motore

Sanità. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una terapia

precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata,

una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci garantisce

il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche

degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia è

di oltre 6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo

sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le

famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo

importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di

ricerca, ha nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel

coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le

Linee guida”. 

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli

alti numeri, ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio

nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele sono

fuori Regione”,  ha confermato Massimo Filippi,  Professore

Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione

in Neurologia presso l ’Università Vita-Salute San Raffaele e

Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia,

Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San

Raffaele può rivendicare di essere stato forse il primo al mondo

a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi

precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il
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venerdì 23 luglio, dalle ore 11

alle 13, si terrà il webinar: ‘La

n u o v a  r i f o r m a  s a n i t a r i a

lombarda. Diamo voce agli

operatori, alle associazioni e ai

cittadini’, organizzato da Motore

Sanità. v e n e r d ì  2 3  l u g l i o ,

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

web i na r :  ‘ L a  nuova  r i f o rma
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segreto per contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi

precoce che si proietta negli anni e questa forse è una

discussione che va fatta con i farmaco economisti e le

Ist i tuzioni ,  a l  f ine di  r idurre sofferenze enormi che

accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”. 

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato

appunto dal titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM,

ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via,

insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver,

perché la malattia  si modifica nel tempo e pone esigenze

diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la

malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche

l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio

classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha

pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato

l ’approcc io  che  avevamo,  acce lerando anche aspet t i  che

perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato

ancora il Professor Filippi. “Il percorso terapeutico deve essere

continuamente rivalutato nel tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti,

Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione

permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è

importante che la politica e le Istituzioni sostengano i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e

personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto

fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo

libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo

futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace

che non lasci la persona sola, ma che la accompagni nel

percorso difficile di una malattia che, purtroppo, quando

progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada.

Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-

sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le

osservazioni che attengono al tema”.
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 mercoledì, Luglio 21, 2021

Home  Salute, Benessere  Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di questa malattia

Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola r
egistra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale
nella lotta di questa malattia

Motore Sanita   21 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila

nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si

aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM

può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni, soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini. 

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’, organizzato da Motore Sanità. “Abbiamo la possibilità di una diagnosi e di una

terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina personalizzata, una rete di centri clinici

invidiata a livello mondiale che ci garantisce il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo

però anche degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6

miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che

affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora

il ruolo importante che la Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha

nella ricerca nazionale e mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative

fondamentali per le Linee guida”.

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche per

l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del San Raffaele

sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della

Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di

Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San

Raffaele, Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere

stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la

diagnosi precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per

contribuire a vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli anni e

questa forse è una discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al

fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per

tutta la vita”. 

Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo dell’incontro (La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma

anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi

e ai loro caregiver, perché la malattia  si modifica nel tempo e pone esigenze diverse, visto che

da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia

anche l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da

infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente

modificato l’approccio che avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo come la

telemedicina”, ha specificato ancora il Professor Filippi.

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha
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ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente –

Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni

sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e

personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno

della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il

prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci la

persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che,

purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada.

Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che

dovrà tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”.
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapi
a precoce, le armi a disposizione per rallenta
re la progressione della malattia”

Motore Sanita   20 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

20 luglio 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente

diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con

SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM

è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica

ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento

della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed

efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus

Lombardia: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti, con circa 2.5-

3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato

l’impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e sull’intera società, è

fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una diagnosi il più precoce possibile

ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la collaborazione di più specialisti ed un approccio

personalizzato per ciascun paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati

sta permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al

contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce

può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la possibilità di

prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la demielinizzazione e la perdita

neuro-assonale che sono alla base della progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo,

ovviamente, è reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella

comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è

fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di

alta qualità a livello della Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del

paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso

terapeutico di ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel

sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e creare una integrazione e

connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere la migliore presa in carico

possibile di una malattia cronica complessa come la SM e di progettare dei percorsi salute per la

gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi, Professore

Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute

San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi

Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra
oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di
questa malattia
21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui
oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che
ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone
giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio
addirittura degli uomini.

milano, 21/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in
Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe
persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi,
la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può
esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura
degli uomini. 

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus
Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra’, organizzato da Motore Sanità. “Abbiamo la possibilità di una
diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una medicina
personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci
garantisce il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche
degli altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre
6 miliardi di euro e, di questi, 1 miliardo è il costo sociale della
Lombardia, che affrontano anche le persone e le famiglie, non solo il
Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la Lombardia,
con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e
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mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative
fondamentali per le Linee guida”. 

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri,
ma anche per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il
30-35% dei pazienti del San Raffaele sono fuori Regione”, ha
confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare
di essere stato forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della
risonanza magnetica per la diagnosi precoce di questa malattia. Credo
che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a vincere la
battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse
è una discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni,
al fine di ridurre sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i
nostri pazienti per tutta la vita”. 
Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal
titolo dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra
vuol dire i clinici che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i
fisioterapisti, i radiologi e così via, insieme alle Istituzioni, ai pazienti
stessi e ai loro caregiver, perché la malattia  si modifica nel tempo e
pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e
dall’altro la malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche
l’ambiente all’interno in cui questa malattia si colloca. “L’esempio classico
è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la Lombardia ha pagato un tributo
altissimo e che ha sicuramente modificato l’approccio che avevamo, accelerando
anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”, ha specificato
ancora il Professor Filippi. 

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel
tempo”, ha ribadito Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una
parte quindi è importante che la politica e le Istituzioni sostengano i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria e
personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto
fondamentale il sostegno della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla
Sclerosi Multipla, cosa che io auspico per il prossimo futuro. Intanto però, è
necessaria una presa in carico efficace che non lasci la persona sola, ma
che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che, purtroppo,
quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada.
Proprio adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-
sanitaria lombarda, che dovrà tenere in debita considerazione le
osservazioni che attengono al tema”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia precoce,
le armi a disposizione per rallentare la progressione
della malattia”
20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni

milano, 20/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è
più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2
milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è
doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche
non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un
rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni
individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed
efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti
regionali dal titolo ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei
giovani adulti, con circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2
milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Dato l’impatto che la patologia può
avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari e sull’intera società, è
fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una diagnosi il
più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la
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collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun
paziente. L’introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta
permettendo di diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi
clinici, grazie al contributo della risonanza magnetica e dell’esame del liquor
cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce può permettere di iniziare
tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la possibilità di
prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la
demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della
progressione di disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, ovviamente, è
reso possibile dalla ricerca scientifica che sta facendo passi da gigante nella
comprensione della fisiopatologia, nella diagnosi e nel trattamento della SM.
Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) standardizzato e di alta qualità a livello della
Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del
paziente, dalla fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo.
Per migliorare il percorso terapeutico di ciascun paziente è certamente
necessario sensibilizzare tutte le figure coinvolte nel sistema circa la rilevanza di
un trattamento precoce e efficace della SM e creare una integrazione e
connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere la
migliore presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come la SM e
di progettare dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti
della malattia.”, ha spiegato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,
Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla,
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Sclerosi Multipla: la Lombardia, che
da sola registra oltre 21mila casi, ha
un ruolo centrale nella lotta di questa
malattia
Pubblicata da: RiTho 2 ore fa | 1 lettura

21 luglio 2021 - Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre
21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni
anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani.
Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel
giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne - il doppio addirittura degli uomini. 

“Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto Battaglia,
Presidente Nazionale FISM, nel corso del webinar ‘Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato da Motore Sanità. “Abbiamo la
possibilità di una diagnosi e di una terapia precoci, abbiamo il percorso verso una
medicina personalizzata, una rete di centri clinici invidiata a livello mondiale che ci
garantisce il network fondamentale per affrontare la SM, abbiamo però anche degli
altissimi costi: il costo per affrontare la SM adesso in Italia è di oltre 6 miliardi di euro e, di
questi, 1 miliardo è il costo sociale della Lombardia, che affrontano anche le persone e le
famiglie, non solo il Servizio sanitario. Ricordo ancora il ruolo importante che la
Lombardia, con i suoi Centri e i suoi Istituti di ricerca, ha nella ricerca nazionale e
mondiale, anche nel coordinamento di progetti e di iniziative fondamentali per le Linee
guida”. 

“La Lombardia è centrale nella questione della SM, non solo per gli alti numeri, ma anche
per l’attrattività che ha su tutto il territorio nazionale: ricordo che il 30-35% dei pazienti del
San Raffaele sono fuori Regione”, ha confermato Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano. “Con orgoglio, inoltre, l’Ospedale del San Raffaele può rivendicare di essere stato
forse il primo al mondo a proporre l’utilizzo della risonanza magnetica per la diagnosi
precoce di questa malattia. Credo che proprio qui si nasconda il segreto per contribuire a
vincere la battaglia: una diagnosi precoce che si proietta negli anni e questa forse è una
discussione che va fatta con i farmaco economisti e le Istituzioni, al fine di ridurre
sofferenze enormi che accompagnano purtroppo i nostri pazienti per tutta la vita”. 
Di nuovo diventa centrale il tema di squadra, così come riportato appunto dal titolo
dell’incontro (La Sclerosi Multipla si combatte in squadra), dove squadra vuol dire i clinici
che si occupano di SM, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti, i radiologi e così via,
insieme alle Istituzioni, ai pazienti stessi e ai loro caregiver, perché la malattia si modifica
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nel tempo e pone esigenze diverse, visto che da un lato il soggetto invecchia e dall’altro la
malattia stessa evolve; dall’altro ancora cambia anche l’ambiente all’interno in cui questa
malattia si colloca. “L’esempio classico è quello da infezione da Sars Cov-2 di cui la
Lombardia ha pagato un tributo altissimo e che ha sicuramente modificato l’approccio che
avevamo, accelerando anche aspetti che perdureranno nel tempo come la telemedicina”,
ha specificato ancora il Professor Filippi. 

“Il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo”, ha ribadito
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e Politiche Sociali. “Da una parte quindi è importante che la politica e
le Istituzioni sostengano i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in maniera propria
e personalizzata sul paziente con SM, dall’altra è altrettanto fondamentale il sostegno
della ricerca, al fine di avere un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, cosa che io auspico
per il prossimo futuro. Intanto però, è necessaria una presa in carico efficace che non lasci
la persona sola, ma che la accompagni nel percorso difficile di una malattia che,
purtroppo, quando progredisce diventa invalidante. Dobbiamo evitare che accada. Proprio
adesso siamo nel frangente di una nuova riforma socio-sanitaria lombarda, che dovrà
tenere in debita considerazione le osservazioni che attengono al tema”.
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Sclerosi multipla: "Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a
disposizione per rallentare la
progressione della malattia"
Pubblicata da: RiTho 17 ore fa I 1 lettura

20 luglio 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente

diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con

SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM

è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica

clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un

programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 2° di 10 appuntamenti regionali dal titolo

'Focus Lombardia: #MULTIPLAYER - La Sderosi Multipla si combatte in squadra', realizzato

grazie al contributo incondizionato di. Celgene I Bristol Myers Squibb Company.

-La Sclerosi Multipla (SM) rappresenta la principale causa di disabilità dei giovani adulti, con

circa 2.5-3 milioni di persone affette nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in

Italia. Dato l'impatto che la patologia può avere sulle persone affette da SM, sui loro familiari

e sulrintera società, è fondamentale agire tempestivamente sulla malattia, effettuando una

diagnosi il più precoce possibile ed ottimizzando i trattamenti della SM attraverso la

collaborazione di più specialisti ed un approccio personalizzato per ciascun paziente.

L'introduzione di criteri diagnostici sempre più sensibili ed accurati sta permettendo di

diagnosticare la malattia già dopo la comparsa dei primi disturbi clinici, grazie al contributo

della risonanza magnetica e dell'esame del liquor cefalo-rachidiano. Una diagnosi precoce

può permettere di iniziare tempestivamente un trattamento efficace contro la SM, con la

possibilità di prevenire la comparsa di nuovi disturbi clinici e limitare fenomeni quali la

demielinizzazione e la perdita neuro-assonale che sono alla base della progressione di

disabilità nelle persone con SM. Tutto questo, owiamente, è reso possibile dalla ricerca

scientifica che sta facendo passi da gigante nella comprensione della fisiopatologia, nella

diagnosi e nel trattamento della SM. Accanto a ciò, poi, è fondamentale che vi sia un Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (POTA) standardizzato e di alta qualità a livello della

Regione che possa rendere efficiente ogni aspetto della presa in carico del paziente, dalla

fase diagnostica al suo trattamento e monitoraggio nel tempo. Per migliorare il percorso

terapeutico di ciascun paziente è certamente necessario sensibilizzare tutte le figure

coinvolte nel sistema circa la rilevanza di un trattamento precoce e efficace della SM e creare

una integrazione e connessione fra i vari specialisti, le varie strutture, i servizi per permettere

la migliore presa in carico possibile di una malattia cronica complessa come la SM e di

progettare dei percorsi salute per la gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti della malattia.', ha

spiegato Massimo Filìppi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di

specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di

Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano
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