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Nei giorni scorsi il seminario organizzato da Motore Sanità per

parlare a tutte le figure del .... Per noi piemontesi il Centro di

Riferimento Regionale è il San Luigi di Orbassano, uno dei più

qualificati a livello nazionale, centro di ... ...
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Il Piemonte fa squadra contro la sclerosi multipla
Ossola News  1  1 ora fa
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La sclerosi multipla alla Milano Fashion Week
Questo il fulcro della campagna di
sensibilizzazione "The SMeakers " le scarpe di chi
non si ferma" promossa da Sanofi in
collaborazione con AISM " Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Lanciate ...

Sardegna Reporter  -  17 ore fa

Le mele di AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla
Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una
malattia che colpisce principalmente i giovani, di
cui non si conoscono ancora le cause e per la
quale non esiste ancora la cura definitiva. Da
venerdì 1 a lunedì 4 ottobre " ...

Ravenna Web Tv  -  23 ore fa

SCLEROSI MULTIPLA, DIFENSORE CIVICO ABRUZZO: COMPLETATO ITER,
'SIPONIMOD' DIVENTA GRATUITO

L'AQUILA - Sarà gratuito per i pazienti abruzzesi il
farmaco 'Siponimod', indicato per il trattamento
delle forme secondariamente progressive di
sclerosi multipla. Finalmente anche la Regione
Abruzzo, grazie all'intervento del suo Difensore
Civico Giandonato Morra , ha inserito nel prontuario
terapeutico il nuovo farmaco che contribuisce a ...

AbruzzoWeb  -  23 ore fa

Sclerosi multipla, venerdì 1 e sabato 2 ottobre torna la 'Mela di Aism'
PETACCIATO. Venerdì 1 e sabato 2 ottobre presso il
ProLab di Petacciato è disponibile il sacchetto di
mele di Aism che aiuta la ricerca contro la sclerosi
multipla.

Termoli online  -  23 ore fa

Vaccini: al Brotzu terza dose per pazienti fragili dal 27 settembre
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Si inizierà con i pazienti afferenti alla Nefrologia e
con i pazienti neurologici affetti da sclerosi multipla
Di: Redazione Sardegna Live Partono lunedì 27
settembre al Brotzu di Cagliari, le somministrazioni
della terza dose destinate ai pazienti appartenenti
alle categorie più fragili, ...

SardegnaLive  -  23 ore fa

Cagliari, al Brotzu da lunedì 27 settembre le terze dosi sui fragili
Si inizierà con i pazienti afferenti alla Nefrologia
(trapiantati di rene e dializzati) e con i pazienti
neurologici affetti da sclerosi multipla, in carico alla
Neurologia del Brotzu. Per quest'...

Casteddu Online  -  23 ore fa

Vaccini: terza dose a pazienti fragili dal 27 al Brotzu
Si inizierà con i pazienti afferenti alla Nefrologia
(trapiantati di rene e dializzati) e con i pazienti
neurologici affetti da sclerosi multipla, in carico alla
Neurologia del Brotzu. Per quest'...

Ansa.it  -  23 ore fa

Vaccini, da lunedì terza dose al Brotzu: definite le categorie dei pazienti fragili
Si inizierà con i pazienti afferenti alla Nefrologia (
trapiantati di rene e dializzati ) e con i pazienti
neurologici affetti da sclerosi multipla , in carico
alla Neurologia del Brotzu. Per quest'...

SardiniaPost  -  23 ore fa

DAI BLOG (-12)

Ma il Leone delle emozioni va a un piccolo film finlandese, 'Il Cieco che non voleva
vedere Titanic' (di T. Marchesi)

Abbastanza per farti scoprire quanta ironia,
intelligenza, tenerezza e sorpresa può riservarti
l'esistenza vista da un appassionato di cinema che
la sclerosi multipla ha condannato alla cecità e
alla ...

HuffPost Blog  -  11-9-2021

Fauci: la terza dose per chi soffre di malattie autoimmuni
I pazienti sono affetti da sclerosi multipla, pemfigo,
artrite reumatoide, sclerosi sistemica e lupus
eritematoso, e assumono terapie
immunosoppressive quali micofenolato mofetile
(MMF) o acido ...

FarodiRoma  -  6-9-2021

In Salute. Riparte il ciclo dedicato agli approfondimenti in medicina
Riprenderemo, dunque, parlando di sclerosi
multipla e calcoli renali, continueremo a dedicare
spazio all'importanza dell'esercizio fisico per la
salute, ci occuperemo ancora di malattie ...

Il Bo Live  -  1-9-2021

Estate, sole e vitamina D. Quel che c'è da sapere
... il che la renderebbe utile nella prevenzione delle
malattie autoimmuni come l' artrite reumatoide , il
lupus eritematoso sistemico , il diabete di tipo 1 , la
sclerosi multipla . Inoltre alcuni ...

Fondazione Umberto Veronesi  -  26-7-2021

Il nero di Amy Winehouse. Nei suoi capelli, sui suoi occhi, sulla sua pelle (di N.
Boffa)
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È proprio la mamma Janis (affetta da sclerosi
multipla, una malattia degenerativa che le sta
cancellando anche i ricordi) la voce narrante del
documentario che racconta al pubblico la cantante,
una ...

HuffPost Blog  -  23-7-2021

Ragionare per comprendere: cosa pensano i cosiddetti "complottisti" del Covid, dei
vaccini e, soprattutto, di quello che si cela dietro la ...

Lo stesso vaccino al cui riguardo sembrerebbe sia
in corso uno scontro giuridico in Francia, come
conseguenza di un aumento statisticamente
significativo di casi di Sclerosi Multipla, che
qualcuno ...

Blondet & Friends  -  19-7-2021

Sclerosi multipla: le conseguenze della pandemia
Lo scorso 31 maggio è stato presentato in modalità streaming il Barometro della
sclerosi multipla, documento annuale redatto a partire dal 2016
dall'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), che traccia il quadro della
situazione socio - assistenziale e della ricerca su ...

OggiScienza  -  8-6-2021

Sclerosi multipla, nella settimana dedicata l'Associazione snocciola i dati: nel 2020 il
13% dei malati ha perso il lavoro

Nel nostro Paese ne soffrono 130mila persone,
è considerata la principale causa di disabilità tra i
giovani e colpisce le donne con un rapporto di tre a
uno rispetto agli uomini. Si registra una ...

Roberto Burioni - MedicalFacts  -  3-6-2021
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avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in
una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non si riesce
ancora a guarire.

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un
modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al
paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita
normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i
costi diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale.

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in
occasione del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra’.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi
casi. In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con
Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale
di una rete storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione
al Registro italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso
del paziente e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di
assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al
momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui
dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha
aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel
percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere)
ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di
una persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla.
L’AISM e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è
riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo
momento di definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con
SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e
ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è
importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono
in carico 2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180
nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841
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prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in
terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida
di prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-
label e strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli
diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica
che rappresenta non solo uno strumento per apportare benefici per il
paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi
Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto
Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che
consente di poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle
persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche
un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti
singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema
emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla
linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio
territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a strutture che
possano accogliere anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino -
ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha
spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale
del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne
l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te”
nei singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione
di osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha
elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di
arrivare ad un Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al
meglio l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione
sia delle figure tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e
caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di
PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va
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in questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso
economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere
informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più
l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso
precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca
clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa
malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità
generata da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la
garanzia del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con
SM dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri
specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato
da un incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il
Professor Mennini.

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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Torino 23 settembre 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 3° di 10 appuntamenti regionali dal
titolo ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta una
sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un
impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico
regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni
650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il
destino delle persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il
simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è
“Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il
frutto della ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a
disposizione dei pazienti nuove terapie, che si differenziano per meccanismo
d’azione, modalità di somministrazione, eventi avversi ed efficacia. Anche se
la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia
è possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di disabilità e
consentire una vita piena alle persone con SM, che frequentemente sono
raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo risultato è
raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo
personalizzato programma terapeutico, allo stretto monitoraggio
dell’andamento della malattia che richiede la collaborazione di competenze
multi-specialistiche coordinate in uno specifico PDTA ed alla collaborazione
fra Centri SM della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha
spiegato Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM
(Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano,
Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale

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
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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: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una efficace presa
in carico del paziente
(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in avanti

nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte

colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia

non si riesce ancora a guarire. Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato

un modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della malattia che riduce

fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti

per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi

diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale. Motore Sanità fa il punto con gli esperti

della sanità piemontese in occasione del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra’.In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono

nuovi casi. In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e circa

260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di

Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al

Registro italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso del paziente e dei centri

piemontesi nell’essere all’interno della rete di assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al

ruolo strategico dei caregiver e del neurologo.“Parlare del percorso della persona dal momento della

diagnosi fino al momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo

definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,

Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare

nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma comprende

anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di una persona che ha il diritto di vivere la

sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che

ci è riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di definizione della

“Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder,

dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è

importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza”.Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU San Luigi

Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti con un incremento

medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni

ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%

sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.“Le strategie

per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA, Società italiana di

Neurologia), l’uso di farmaco off-label e strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli

diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non solo

uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che

ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga,
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Orbassano (TO).“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco

Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter lavorare in autonomia

sul territorio garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette

anche un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”. “In questa fase,

soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti singoli e di gruppo che consentono alle

persone di avere accesso alle diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema

emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio

che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a

strutture che possano accogliere anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino,

Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2. Sul PDTA regionale Paolo

Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere

all’approvazione ufficiale del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne

l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con

una forte cabina di regia regionale con funzione di osservatorio e di governo strutturale di attuazione

al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del

Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di patologia

regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le scelte future e consenta anche di

programmare al meglio l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4)

dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle figure tecniche (infermieri,

case manager) sia dei pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi

percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa

direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.Secondo Francesco S. Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in Italia è

enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le iniziative dell’AISM sono fondamentali

per rendere informato il decisore politico”. Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia

riconosca ancora di più l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da

segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai

percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che

impattano su questa malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata

da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti

di autogestione e la garanzia del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM

dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per garantire un

allungamento della vita che sia accompagnato da un incremento importante della qualità della vita

stessa” ha concluso il Professor Mennini. 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
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”
(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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

Sanitàha organizzato il 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La

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

Bristol Myers Squibb Company.“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta una

sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi imprevedibile, una maggiore

incidenza nel genere femminile ed un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio

epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni 650 ed

una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto

cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il

suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della

ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei pazienti nuove

terapie, che si differenziano per meccanismo d’azione, modalità di somministrazione, eventi avversi ed

efficacia. Anche se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia è

possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di disabilità e consentire una vita piena alle

persone con SM, che frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo

risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo personalizzato

programma terapeutico, allo stretto monitoraggio dell’andamento della malattia che richiede la

collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate in uno specifico PDTA ed alla

collaborazione fra Centri SM della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio

Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU

San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA RegionaleMotore 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
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SALUTE. SM, BERTOLOTTO (AOU S.LUIGI): OGGI NUOVE TERAPIE PER RIDURRE

DISABILITA'

FOCUS REGIONALE PIEMONTE DI APPROFONDIMENTO PROMOSSO DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 23

set. - 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 3 di 10

appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Piemonte: #MULTIPLAYER -

La Sclerosi Multipla si combatte in squadra', realizzato grazie

al contributo incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb

Company. "La Sclerosi Multipla (SM)- ha spiegato Antonio Bertolotto, gi?Direttore SC Neurologia 2- CRESM (Centro

Riferimento regionale

Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo

tecnico PDTA Regionale-?na malattia autoimmune, che presenta

una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei

casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile

ed un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio

epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona

di genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350

ha la SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM?olto

cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo

dell'Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo

motto?Un mondo senza Sclerosi Multipla'. E continua: "Questi straordinari cambiamenti sono il frutto

della ricerca che ha permesso una diagnosi pi?ecoce e ha messo

a disposizione dei pazienti nuove terapie, che si differenziano

per meccanismo d'azione, modalit?i somministrazione, eventi

avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non?ncora vinta,

oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia?ossibile in molti

casi ridurre grandemente l'accumulo di disabilit? consentire

una vita piena alle persone con SM, che frequentemente sono

raggiunte dalla diagnosi durante la giovent?uesto risultato-

conclude-?aggiungibi le grazie alla consapevole partecipazione

del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo

stretto monitoraggio dell'andamento della malattia che richiede
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la collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate

in uno specifico PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della

rete piemontese e l'Associazione dei pazienti". (Com/Pic/ Dire)
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una e cace presa
in carico del paziente

24 settembre 2021

orino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca
continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e

la cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte
colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c'è ancora
molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato
un modello virtuoso da far partire subito e il trattamento e cace e
precoce della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica,
consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti
per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario
regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del
sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono
nuovi casi. In Piemonte entro la  ne dell'anno saranno 9.500 le
persone con Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di
Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul territorio e
manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del paziente e dei
centri piemontesi nell'essere all'interno della rete di assistenza e di
ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e
del neurologo.
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“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi  no al
momento dell'eventuale grave disabilità è importante nella misura in
cui dobbiamo de nire la programmazione di quello che vogliamo fare -
ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da considerare
nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture
ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto di vivere la sua
vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e la sua Fondazione hanno svolto
in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di de nizione della “Carta
dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla de nizione,
insieme agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la
futura agenda verso il 2025. La s da per il 2025 è importante e deve
essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia
dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco,
sono in carico 2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa
180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841
prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in
terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono l'aderenza alle linee
guida di prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l'uso di
farmaco o -label e strategia terapeutiche di erenziate, la revisione
dei protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di
neurologia clinica che rappresenta non solo uno strumento per
apportare bene ci per il paziente ma è anche migliore allocazione
delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco
Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha
aggiunto Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete
e ciente che consente di poter lavorare in autonomia sul territorio
garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità
e di permette anche un confronto tra gli specialisti del territorio e il
Centro di riferimento regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a riprendere quei
contatti singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere
accesso alle diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia
un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello
proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso alla  sioterapia e
a strutture che possano accogliere anche il malato disabile grave” ha
spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.
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Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari Generali AISM ha
spiegato le tappe da a rontare: “1) provvedere all'approvazione
u ciale del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano processi di
sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con una forte cabina
di regia regionale con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3)
visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla
Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le
scelte future e consenta anche di programmare al meglio l'attuazione
del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo
fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle  gure
tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che
devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA
nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA,
“il peso economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non
ne sono a conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono fondamentali
per rendere informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia riconosca ancora di
più l'importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera
tale da segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in
un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un'urgenza per
una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle
persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla piena
inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la
garanzia del diritto alla  essibilità nell'ambiente del lavoro. Le persone
con SM dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta
qualità in centri specializzati per garantire un allungamento della vita
che sia accompagnato da un incremento importante della qualità della
vita stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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

23 settembre 2021

orino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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,

In evidenza
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“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta
una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un
impressionante aumento dei pazienti: un recente studio
epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di
genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la
SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto cambiato
negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti era
una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”.
Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei
pazienti nuove terapie, che si di erenziano per meccanismo d'azione,
modalità di somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche se la
battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM,
tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l'accumulo di
disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù.
Questo risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione
del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto
monitoraggio dell'andamento della malattia che richiede la
collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate in uno
speci co PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio
Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento
regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
e cace presa in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre
2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in
avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della
Sclerosi multipla, che in una regione come il
Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi
multipla, considerato un modello virtuoso da far
partire subito e il trattamento e cace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità
clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale
di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico
del sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la  ne
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta
una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del
paziente e dei centri piemontesi nell'essere
all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al
centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.
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“Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi  no al momento dell'eventuale grave
disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
de nire la programmazione di quello che vogliamo
fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è
solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma
comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto
di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e
la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un
ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di
de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle
persone con SM italiane, alla de nizione, insieme
agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo
scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per
il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo
con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione
ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in
carico 2400 pazienti con un incremento medio
annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115
passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni
ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica
annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono
l'aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,
Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco o -
label e strategia terapeutiche di erenziate, la
revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del
paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare
bene ci per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi
multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito
ad organizzare una rete e ciente che consente di
poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo
alle persone una prossimità, una continuità, una
comodità e di permette anche un confronto tra gli
specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

In evidenza
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“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a
riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso
che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di
ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso
alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari
Generali AISM ha spiegato le tappe da a rontare: “1)
provvedere all'approvazione u ciale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano
processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a
livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del
PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un
reale piano di formazione sia delle  gure tecniche
(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver
che devono avere una capacità di stare dentro a
questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,
corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono
fondamentali per rendere informato il decisore
politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia
riconosca ancora di più l'importanza socio-
economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai
percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica
che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella
società.
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“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla  essibilità
nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM
dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di
alta qualità in centri specializzati per garantire un
allungamento della vita che sia accompagnato da un
incremento importante della qualità della vita
stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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”

23 settembre 2021

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre
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) è una malattia
autoimmune, che presenta una sintomatologia
multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere
femminile ed un impressionante aumento dei
pazienti: un recente studio epidemiologico regionale
ha calcolato che in Piemonte una persona di genere
maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni
350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle
persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20
anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti
era una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo
senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari
cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a
disposizione dei pazienti nuove terapie, che si
di erenziano per meccanismo d'azione, modalità di
somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche
se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo
a guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi
ridurre grandemente l'accumulo di disabilità e
consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi
durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile
grazie alla consapevole partecipazione del paziente
al suo personalizzato programma terapeutico, allo
stretto monitoraggio dell'andamento della malattia
che richiede la collaborazione di competenze multi-
specialistiche coordinate in uno speci co PDTA ed
alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato
Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2–
CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi
Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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
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LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA

WEBINAR 23 SETTEBMRE 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. Al
fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona informazione
verso il trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie
Regioni per discutere della tematica a 360 gradi. L'incontro vede la partecipazione del
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Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso Università degli Studi di
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione
per rallentare la progressione della
malattia”

di Adnkronos

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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 Sanitàha organizzato il 3° di 10 appuntamenti regionali dal

titolo‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers

Squibb Company. “La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che

presenta una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi

imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un impressionante

aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico regionale ha calcolato che

in Piemonte una persona di genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile

ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto

cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell’Associazione dei pazienti era

una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi

straordinari cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha permesso una diagnosi

più precoce e ha messo a disposizione dei pazienti nuove terapie, che si

differenziano per meccanismo d’azione, modalità di somministrazione, eventi

avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a

guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di

disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che frequentemente
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sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile

grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo personalizzato

programma terapeutico, allo stretto monitoraggio dell’andamento della malattia

che richiede la collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate in uno

specifico PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della rete piemontese e

l’Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio Bertolotto, già Direttore SC

Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San

Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale 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

23 settembre 2021
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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA piemontese da approvare per una...

(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 24 settembre 2021 – La ricerca continua a

fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni

350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello

virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della malattia che

riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno alle

cure e ai trattamenti per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio

sanitario regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema

previdenziale.

[Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6d8d/5r18/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) fa il punto con gli esperti della sanità piemontese

in occasione del webinar ‘[Focus Piemonte: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=1b468b473e9865d802d212922d6b1b99/6d8d/5r18/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%

3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fmultiplayer-la-sclerosi-multipla-si-

combatte-in-squadra-focus-piemonte%2F)’.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In

Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e circa

260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete storica di centri

coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul
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territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi multipla.

L’importanza del territorio nel percorso del paziente e dei centri piemontesi nell’essere

all’interno della rete di assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo

strategico dei caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al momento

dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo definire la

programmazione di quello che vogliamo fare – ha aperto i lavori Mario Alberto

Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è

una rete da considerare nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti,

strutture ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il

problema di una persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla.

L’AISM e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto

dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di definizione della

“Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla definizione, insieme agli

stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025.

La sfida per il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU San Luigi

Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti con

un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi

in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day

hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in

terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di

prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e strategia

terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del

paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non solo uno strumento

per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che

ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San

Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco

Capobianco – è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter

lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle persone una prossimità, una

continuità, una comodità e di permette anche un confronto tra gli specialisti del

territorio e il Centro di riferimento regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti singoli e

di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di cui

hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale che possa essere

superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi

innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a

strutture che possano accogliere anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia

Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino – ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato le tappe

da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale del PDTA che è cantierabile e

immediatamente operativo, 2) coordinarne l’applicazione evitando che ci siano

processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con una forte cabina di

regia regionale con funzione di osservatorio e di governo strutturale di attuazione al

gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo

coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di

arrivare ad un Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di governo

che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al meglio l’attuazione del

PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo fare in modo che
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ci sia un reale piano di formazione sia delle figure tecniche (infermieri, case manager)

sia dei pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi

percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va

in questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in Italia è

enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le iniziative dell’AISM

sono fondamentali per rendere informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più l’importanza

socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da segnare loro anche una

priorità che si deve tradurre anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi

di cura; un’urgenza per una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che

impattano su questa malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con

disabilità generata da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del diritto

alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero avere un

immediato accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per garantire un

allungamento della vita che sia accompagnato da un incremento importante della

qualità della vita stessa” ha concluso il Professor Mennini.

In allegato il comunicato stampa del webinar.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i

nostri migliori saluti.

 Listen to this
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POLITICA | 26 settembre 2021, 07:40

Il Piemonte fa squadra contro la
sclerosi multipla

Nei giorni scorsi il seminario organizzato da Motore
Sanità per parlare a tutte le figure del sistema

Il Piemonte fa squadra contro un unico avversario, la Sclerosi Multipla, e lo
fa con un webinar che si è tenuto nei giorni scorsi dal titolo ‘Focus
Piemonte #MULTIPLAYER‐La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’,
organizzato da Motore Sanità.
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“Un evento che si pone lo scopo di parlare a tutte le figure del sistema ‐ ha
commentato Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Sanità
Regione Piemonte intervenuto in rappresentanza della politica regionale –
per creare un substrato di informazione verso il trattamento precoce ed
efficace, contro una malattia neuro degenerativa progressivamente
invalidante, che ha forti ripercussioni sulla vita sociale del paziente e dei
suoi familiari”.

“La Regione Piemonte ha avviato a partire dal 2002 il Progetto Regionale
Sclerosi Multipla ‐ ha raccontato alla platea virtuale il consigliere leghista
Andrea Cane ‐ con l'obiettivo di organizzare e migliorare la qualità dei
servizi erogati all'interno della rete di offerta regionale composta dalle
strutture di Neurologia che gestiscono in rete pazienti con sclerosi
multipla. Per noi piemontesi il Centro di Riferimento Regionale è il San
Luigi di Orbassano, uno dei più qualificati a livello nazionale, centro di
riferimento per la sclerosi multipla ed esercita il coordinamento dei
Centri regionali, l’organizzazione e gestione dell’assistenza per i casi
più complessi, il monitoraggio dell'andamento e della terapia della
Sclerosi Multipla nella popolazione piemontese oltre a tutte le attività di
ricerca sulla cura”.

“In Regione stiamo sviluppando un percorso diagnostico terapeutico ed
assistenziale sulla malattia – ha proseguito il Vicepresidente della
Commissione Sanità – con l’obiettivo di creare un percorso codificato per
la gestione ottimale del paziente con sclerosi multipla, che consenta di
migliorare l’assistenza, ottimizzando al contempo gli esiti sanitari e
l’uso delle risorse sanitarie. Il modello organizzativo dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali mira a una gestione integrata delle
patologie croniche, che definisce puntualmente l'iter del paziente dal
primo contatto con il medico fino alla diagnosi e alla terapia, con il fine
ultimo di evitare sprechi di tempo e risorse e di ottimizzare il risultato
delle cure. In questo senso l'Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte ha incaricato il CReSM e la Commissione Regionale per la
Sclerosi Multipla di creare, in collaborazione con tutti i neurologi
piemontesi, un PDTA sulla sclerosi multipla, che è in fase di
aggiornamento continuo”.

“Ma la squadra ‐ ha concluso Andrea Cane – non è solo istituzioni, medici,
personale infermieristico. Hanno un ruolo fondamentale soprattutto le
associazioni di volontariato per rappresentare e affermare i diritti dei
pazienti, e con loro le persone. Anche se purtroppo la pandemia ha
interrotto diverse attività, sono tesserato e volontario della UILDM da
circa 10 anni e nonostante il nome dell'associazione a cui appartengo
richiami solo la distrofia muscolare, è specializzata nella gestione delle
persone colpite da malattie neuromuscolari in genere, tra cui SLA, SMA,
miopatie, malattie neurologiche e naturalmente la Sclerosi multipla. Da
questo ruolo istituzionale di rappresentanza voglio quindi ringraziare
tutti i volontari, non solo della Uildm, ma di tutte le associazioni di
questo Paese che ogni giorno dell'anno si impegnano per assistere le
persone che hanno bisogno di supporto fisico e morale per sopportare
queste gravi patologie. Non siamo la soluzione da soli, ma siamo un
ottimo centrocampo nella squadra oggi riunita nel webinar”.

 C.S.
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POLITICA | 26 settembre 2021, 07:40

Il Piemonte fa squadra contro la
sclerosi multipla
Nei giorni scorsi il seminario organizzato da Motore
Sanità per parlare a tutte le figure del sistema

Il Piemonte fa squadra contro un unico avversario, la Sclerosi Multipla, e lo
fa con un webinar che si è tenuto nei giorni scorsi dal titolo ‘Focus
Piemonte #MULTIPLAYER‐La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’,
organizzato da Motore Sanità.

“Un evento che si pone lo scopo di parlare a tutte le figure del sistema ‐ ha
commentato Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Sanità
Regione Piemonte intervenuto in rappresentanza della politica regionale –
per creare un substrato di informazione verso il trattamento precoce ed
efficace, contro una malattia neuro degenerativa progressivamente
invalidante, che ha forti ripercussioni sulla vita sociale del paziente e dei
suoi familiari”.

“La Regione Piemonte ha avviato a partire dal 2002 il Progetto Regionale
Sclerosi Multipla ‐ ha raccontato alla platea virtuale il consigliere leghista
Andrea Cane ‐ con l'obiettivo di organizzare e migliorare la qualità dei
servizi erogati all'interno della rete di offerta regionale composta dalle
strutture di Neurologia che gestiscono in rete pazienti con sclerosi
multipla. Per noi piemontesi il Centro di Riferimento Regionale è il San
Luigi di Orbassano, uno dei più qualificati a livello nazionale, centro di
riferimento per la sclerosi multipla ed esercita il coordinamento dei
Centri regionali, l’organizzazione e gestione dell’assistenza per i casi
più complessi, il monitoraggio dell'andamento e della terapia della
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Sclerosi Multipla nella popolazione piemontese oltre a tutte le attività di
ricerca sulla cura”.

“In Regione stiamo sviluppando un percorso diagnostico terapeutico ed
assistenziale sulla malattia – ha proseguito il Vicepresidente della
Commissione Sanità – con l’obiettivo di creare un percorso codificato per
la gestione ottimale del paziente con sclerosi multipla, che consenta di
migliorare l’assistenza, ottimizzando al contempo gli esiti sanitari e
l’uso delle risorse sanitarie. Il modello organizzativo dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali mira a una gestione integrata delle
patologie croniche, che definisce puntualmente l'iter del paziente dal
primo contatto con il medico fino alla diagnosi e alla terapia, con il fine
ultimo di evitare sprechi di tempo e risorse e di ottimizzare il risultato
delle cure. In questo senso l'Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte ha incaricato il CReSM e la Commissione Regionale per la
Sclerosi Multipla di creare, in collaborazione con tutti i neurologi
piemontesi, un PDTA sulla sclerosi multipla, che è in fase di
aggiornamento continuo”.

“Ma la squadra ‐ ha concluso Andrea Cane – non è solo istituzioni, medici,
personale infermieristico. Hanno un ruolo fondamentale soprattutto le
associazioni di volontariato per rappresentare e affermare i diritti dei
pazienti, e con loro le persone. Anche se purtroppo la pandemia ha
interrotto diverse attività, sono tesserato e volontario della UILDM da
circa 10 anni e nonostante il nome dell'associazione a cui appartengo
richiami solo la distrofia muscolare, è specializzata nella gestione delle
persone colpite da malattie neuromuscolari in genere, tra cui SLA, SMA,
miopatie, malattie neurologiche e naturalmente la Sclerosi multipla. Da
questo ruolo istituzionale di rappresentanza voglio quindi ringraziare
tutti i volontari, non solo della Uildm, ma di tutte le associazioni di
questo Paese che ogni giorno dell'anno si impegnano per assistere le
persone che hanno bisogno di supporto fisico e morale per sopportare
queste gravi patologie. Non siamo la soluzione da soli, ma siamo un
ottimo centrocampo nella squadra oggi riunita nel webinar”.

 C.S.
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
e cace presa in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre
2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in
avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della
Sclerosi multipla, che in una regione come il
Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi
multipla, considerato un modello virtuoso da far
partire subito e il trattamento e cace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità
clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale
di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico
del sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la  ne
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta
una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del
paziente e dei centri piemontesi nell'essere
all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al
centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.
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“Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi  no al momento dell'eventuale grave
disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
de nire la programmazione di quello che vogliamo
fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è
solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma
comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto
di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e
la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un
ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di
de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle
persone con SM italiane, alla de nizione, insieme
agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo
scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per
il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo
con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione
ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in
carico 2400 pazienti con un incremento medio
annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115
passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni
ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica
annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono
l'aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,
Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco o -
label e strategia terapeutiche di erenziate, la
revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del
paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare
bene ci per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi
multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito
ad organizzare una rete e ciente che consente di
poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo
alle persone una prossimità, una continuità, una
comodità e di permette anche un confronto tra gli
specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, incendio a Civita
Castellana. Appartamento a
fuoco vicino al Forte San… Video
Video

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a
riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso
che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di
ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso
alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari
Generali AISM ha spiegato le tappe da a rontare: “1)
provvedere all'approvazione u ciale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano
processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a
livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del
PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un
reale piano di formazione sia delle  gure tecniche
(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver
che devono avere una capacità di stare dentro a
questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,
corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono
fondamentali per rendere informato il decisore
politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia
riconosca ancora di più l'importanza socio-
economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai
percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica
che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella
società.
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“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla  essibilità
nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM
dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di
alta qualità in centri specializzati per garantire un
allungamento della vita che sia accompagnato da un
incremento importante della qualità della vita
stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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

Corriere di Viterbo

Viterbo, morto in casa in via Cattaneo. Era scomparso da metà gennaio | Foto
A  metà gennaio  aveva detto ai colleghi che si sarebbe assentato dal lavoro perché doveva effettuare 
accertamenti clinici a Roma. Da qu...
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso...
24 settembre 2021 ore: 12:00
Disabilità
Sclerosi multipla: il modello virtuoso del Pdta piemontese
In Italia ne soffrono 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la fine
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sm e circa 260 i nuovi casi l'anno. Motore Sanità fa
il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione del webinar "Focus Piemonte:
Multiplayer - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra"
Per poter accedere a questo contenuto devi avere un abbonamento attivo !
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Sclerosi multipla, Bertolotto (Aou San Luigi): oggi
nuove terapie per ridurre la disabilità

Tweet

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore
Sanità ha organizzato il 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo "Focus Piemonte:
#Multiplayer ‐ La Sclerosi multipla si combatte in squadra"

24 settembre 2021

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 130mila 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 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo "Focus
Piemonte: #Multiplayer ‐ La Sclerosi multipla si combatte in squadra", realizzato
grazie al contributo incondizionato di Celgene ‐ Bristol Myers Squibb Company.

"La Sclerosi multipla (Sm)‐ ha spiegato Antonio Bertolotto, già direttore SC
Neurologia 2‐ Cresm (Centro riferimento regionale Sclerosi multipla) Aou San Luigi,
Orbassano, coordinatore Tavolo tecnico Pdta Regionale‐ è una malattia
autoimmune, che presenta una sintomatologia multiforme, un decorso nella
maggioranza dei casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile
ed un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico
regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni 650
ed una di genere femminile ogni 350 ha la Sm. Fortunatamente il destino delle
persone con Sm è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo
dell'Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo
senza Sclerosi multipla'".

E continua: "Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei pazienti nuove
terapie, che si differenziano per meccanismo d'azione, modalità di
somministrazione, eventi avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non è ancora
vinta, oggi non riusciamo a guarire la Sm, tuttavia è possibile in molti casi ridurre
grandemente l'accumulo di disabilità e consentire una vita piena alle persone con
Sm, che frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo
risultato‐ conclude‐ è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del
paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto monitoraggio
dell'andamento della malattia che richiede la collaborazione di competenze multi‐
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SCLEROSI MULTIPLA: IL MODELLO VIRTUOSO DEL PDTA PIEMONTESE

Sclerosi multipla: il modello virtuoso del Pdta piemontese
In Salute e ricerca
Torna alla navigazione interna
Sclerosi multipla: il modello virtuoso del Pdta piemontese
In Italia ne soffrono 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la fine
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sm e circa 260 i nuovi casi l'anno. Motore Sanità fa
il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione del webinar "Focus Piemonte:
Multiplayer - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra"
Approfondimenti
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua a

fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi

multipla, che in una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed

una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. 

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un

modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della

malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di

ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale lavorativa

e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e

la spesa a carico del sistema previdenziale.

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione

del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi.

In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi

multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete

storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per

essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro

italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso del paziente

e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di assistenza e di

ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 14 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Sclerosi multipla: il modello
virtuoso del PDTA piemontese
da approvare per una efficace
presa in carico del paziente
Tempo stimato di lettura: 7 minuti

Ultim’ora Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle TV
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neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al

momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui

dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i

lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi

Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso

assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma

comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di una

persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e

la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto

dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di

definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla

definizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo

la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è importante e deve essere

anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU

San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico

2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti

presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali

nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel

2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di

5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di

prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e

strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di

follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta

non solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche

migliore allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato

Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano

(TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto

Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente

di poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle persone una

prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche un confronto tra

gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”. 

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti

singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse

specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale

che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare

un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in particolare

penso alla fisioterapia e a strutture che possano accogliere anche il malato

disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia

Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2. 

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha

spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale del

PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne

l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei

singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di
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osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato

il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte

sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro

di patologia regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le

scelte future e consenta anche di programmare al meglio l’attuazione del

PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo fare in

modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle figure tecniche

(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che devono avere una

capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,

corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa direzione, ora ci

vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della

SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le

iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore

politico”. 

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più

l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da

segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso

precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca clinica

che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia;

bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM il

pieno diritto alla piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia

del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM

dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri

specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato da

un incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il

Professor Mennini.

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 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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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
efficace presa in carico del paziente
24 settembre 2021 10:29
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi
passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione
come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c’è ancora molto
da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire. Oggi il tema da affrontare è il
PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello virtuoso da far partire subito e il
trattamento efficace e precoce della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica,
consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita
normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e
indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale. fa il punto con gli esperti della sanità
piemontese in occasione del webinar In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con
Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete storica
di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul
territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi multipla.
L’importanza del territorio nel percorso del paziente e dei centri piemontesi nell’essere
all’interno della rete di assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo
strategico dei caregiver e del neurologo. “Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi fino al momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in
cui dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori
Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -.
L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso assistenziale e che non è solo clinica
(reparti, strutture ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il
problema di una persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla.
L’AISM e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle
istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di definizione della “Carta dei
diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder,
dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025
è importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza”. Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU
San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti
con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi
in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa
farmaceutica annua è di  5.426704 mil ioni  di  euro. “Le strategie per garantire
l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA, Società italiana di
Neurologia), l’uso di farmaco off-label e strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei
protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche
migliore allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco
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Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO). “Il Centro di Riferimento
regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito ad
organizzare una rete efficiente che consente di poter lavorare in autonomia sul territorio
garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche
un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”. “In questa
fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di cui hanno bisogno, ma
penso che sia un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello
proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio
territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a strutture che possano accogliere anche il
malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia
Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2. Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore
Affari Generali AISM ha spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione
ufficiale del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne
l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di osservatorio e di
governo strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3)
visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo
in modo di arrivare ad un Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al meglio l’attuazione
del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci
sia un reale piano di formazione sia delle figure tecniche (infermieri, case manager) sia dei
pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA
nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa direzione, ora
ci vuole uno sblocco e una accelerazione”. Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico
della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le iniziative
dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore politico”. Dalle analisi fatte,
emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più l’importanza socio-economica della
SM a tutte le età in maniera tale da segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca
clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia; bisogna
far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla
piena inclusione nella società. “Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con
SM dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati
per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato da un incremento
importante della qualità della vita stessa” ha concluso il Professor Mennini. 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
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione per
rallentare la progressione della malattia”
23 settembre 2021 12:57
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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, ha organizzato il
3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company. “La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
autoimmune, che presenta una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza
dei casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un impressionante
aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico regionale ha calcolato che in
Piemonte una persona di genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350 ha
la SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20
anni: allora il simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è
“Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della
ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei pazienti
nuove terapie, che si differenziano per meccanismo d’azione, modalità di somministrazione,
eventi avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a
guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di disabilità e
consentire una vita piena alle persone con SM, che frequentemente sono raggiunte dalla
diagnosi durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile grazie alla consapevole
partecipazione del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto
monitoraggio dell’andamento della malattia che richiede la collaborazione di competenze
multi-specialistiche coordinate in uno specifico PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM
della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio Bertolotto, già
Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San
Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale 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
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una e cace presa
in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca
continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la
cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte
colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c'è ancora
molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato
un modello virtuoso da far partire subito e il trattamento e cace e
precoce della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica,
consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti
per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario
regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del
sistema previdenziale.
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In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono
nuovi casi. In Piemonte entro la  ne dell'anno saranno 9.500 le
persone con Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di
Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul territorio e
manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del paziente e dei
centri piemontesi nell'essere all'interno della rete di assistenza e di
ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e
del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi  no al
momento dell'eventuale grave disabilità è importante nella misura in
cui dobbiamo de nire la programmazione di quello che vogliamo fare -
ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da considerare
nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture
ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto di vivere la sua
vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e la sua Fondazione hanno svolto
in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di de nizione della “Carta
dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla de nizione,
insieme agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la
futura agenda verso il 2025. La s da per il 2025 è importante e deve
essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia
dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco,
sono in carico 2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa
180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841
prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in
terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono l'aderenza alle linee
guida di prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l'uso di
farmaco o -label e strategia terapeutiche di erenziate, la revisione
dei protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di
neurologia clinica che rappresenta non solo uno strumento per
apportare bene ci per il paziente ma è anche migliore allocazione
delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco
Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha
aggiunto Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete
e ciente che consente di poter lavorare in autonomia sul territorio
garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità
e di permette anche un confronto tra gli specialisti del territorio e il
Centro di riferimento regionale”.
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“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a riprendere quei
contatti singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere
accesso alle diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia
un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello
proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso alla  sioterapia e
a strutture che possano accogliere anche il malato disabile grave” ha
spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari Generali AISM ha
spiegato le tappe da a rontare: “1) provvedere all'approvazione
u ciale del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano processi di
sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con una forte cabina
di regia regionale con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3)
visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla
Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le
scelte future e consenta anche di programmare al meglio l'attuazione
del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo
fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle  gure
tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che
devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA
nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA,
“il peso economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non
ne sono a conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono fondamentali
per rendere informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia riconosca ancora di
più l'importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera
tale da segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in
un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un'urgenza per
una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle
persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla piena
inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la
garanzia del diritto alla  essibilità nell'ambiente del lavoro. Le persone
con SM dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta
qualità in centri specializzati per garantire un allungamento della vita
che sia accompagnato da un incremento importante della qualità della
vita stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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

23 settembre 2021
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(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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) è una malattia autoimmune, che presenta
una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un
impressionante aumento dei pazienti: un recente studio
epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di
genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la
SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto cambiato
negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti era
una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”.
Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei
pazienti nuove terapie, che si di erenziano per meccanismo d'azione,
modalità di somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche se la
battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM,
tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l'accumulo di
disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù.
Questo risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione
del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto
monitoraggio dell'andamento della malattia che richiede la
collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate in uno
speci co PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio
Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento
regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
e cace presa in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre
2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in
avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della
Sclerosi multipla, che in una regione come il
Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi
multipla, considerato un modello virtuoso da far
partire subito e il trattamento e cace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità
clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale
di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico
del sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la  ne
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta
una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del
paziente e dei centri piemontesi nell'essere
all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al
centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.
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“Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi  no al momento dell'eventuale grave
disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
de nire la programmazione di quello che vogliamo
fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è
solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma
comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto
di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e
la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un
ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di
de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle
persone con SM italiane, alla de nizione, insieme
agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo
scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per
il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo
con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione
ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in
carico 2400 pazienti con un incremento medio
annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115
passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni
ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica
annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono
l'aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,
Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco o -
label e strategia terapeutiche di erenziate, la
revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del
paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare
bene ci per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi
multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito
ad organizzare una rete e ciente che consente di
poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo
alle persone una prossimità, una continuità, una
comodità e di permette anche un confronto tra gli
specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

In evidenza
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“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a
riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso
che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di
ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso
alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari
Generali AISM ha spiegato le tappe da a rontare: “1)
provvedere all'approvazione u ciale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano
processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a
livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del
PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un
reale piano di formazione sia delle  gure tecniche
(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver
che devono avere una capacità di stare dentro a
questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,
corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono
fondamentali per rendere informato il decisore
politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia
riconosca ancora di più l'importanza socio-
economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai
percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica
che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella
società.
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“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla  essibilità
nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM
dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di
alta qualità in centri specializzati per garantire un
allungamento della vita che sia accompagnato da un
incremento importante della qualità della vita
stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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

Corriere di Arezzo

Arezzo, donna condannata per furto ma dopo anni il derubato che la incolpò
svela in un audio: "Non sei stata tu". Processo da rifare
“Sono sicurissimo al 101 per cento che non è lei la persona che quel giorno mi ha derubato”. La frase, 
registrata con il cellulare ...
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione
per rallentare la progressione della
malattia”

23 settembre 2021

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre
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) è una malattia
autoimmune, che presenta una sintomatologia
multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere
femminile ed un impressionante aumento dei
pazienti: un recente studio epidemiologico regionale
ha calcolato che in Piemonte una persona di genere
maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni
350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle
persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20
anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti
era una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo
senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari
cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a
disposizione dei pazienti nuove terapie, che si
di erenziano per meccanismo d'azione, modalità di
somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche
se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo
a guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi
ridurre grandemente l'accumulo di disabilità e
consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi
durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile
grazie alla consapevole partecipazione del paziente
al suo personalizzato programma terapeutico, allo
stretto monitoraggio dell'andamento della malattia
che richiede la collaborazione di competenze multi-
specialistiche coordinate in uno speci co PDTA ed
alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato
Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2–
CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi
Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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

In evidenza
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
e cace presa in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre
2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in
avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della
Sclerosi multipla, che in una regione come il
Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.
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Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi
multipla, considerato un modello virtuoso da far
partire subito e il trattamento e cace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità
clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale
di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico
del sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la  ne
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta
una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del
paziente e dei centri piemontesi nell'essere
all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al
centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi  no al momento dell'eventuale grave
disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
de nire la programmazione di quello che vogliamo
fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è
solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma
comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto
di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e
la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un
ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di
de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle
persone con SM italiane, alla de nizione, insieme
agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo
scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per
il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo
con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione
ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in
carico 2400 pazienti con un incremento medio
annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115
passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni
ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica
annua è di 5.426704 milioni di euro.

In evidenza
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“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono
l'aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,
Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco o -
label e strategia terapeutiche di erenziate, la
revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del
paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare
bene ci per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi
multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito
ad organizzare una rete e ciente che consente di
poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo
alle persone una prossimità, una continuità, una
comodità e di permette anche un confronto tra gli
specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a
riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso
che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di
ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso
alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari
Generali AISM ha spiegato le tappe da a rontare: “1)
provvedere all'approvazione u ciale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano
processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a
livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del
PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un
reale piano di formazione sia delle  gure tecniche
(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver
che devono avere una capacità di stare dentro a
questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,
corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione”.

3 / 4

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono
fondamentali per rendere informato il decisore
politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia
riconosca ancora di più l'importanza socio-
economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai
percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica
che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella
società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla  essibilità
nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM
dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di
alta qualità in centri specializzati per garantire un
allungamento della vita che sia accompagnato da un
incremento importante della qualità della vita
stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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”

23 settembre 2021

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre
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) è una malattia
autoimmune, che presenta una sintomatologia
multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere
femminile ed un impressionante aumento dei
pazienti: un recente studio epidemiologico regionale
ha calcolato che in Piemonte una persona di genere
maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni
350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle
persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20
anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti
era una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo
senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari
cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a
disposizione dei pazienti nuove terapie, che si
di erenziano per meccanismo d'azione, modalità di
somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche
se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo
a guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi
ridurre grandemente l'accumulo di disabilità e
consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi
durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile
grazie alla consapevole partecipazione del paziente
al suo personalizzato programma terapeutico, allo
stretto monitoraggio dell'andamento della malattia
che richiede la collaborazione di competenze multi-
specialistiche coordinate in uno speci co PDTA ed
alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato
Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2–
CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi
Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
e cace presa in carico del paziente

24 settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre
2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in
avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della
Sclerosi multipla, che in una regione come il
Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna
ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.
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Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi
multipla, considerato un modello virtuoso da far
partire subito e il trattamento e cace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità
clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale
di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico
del sistema previdenziale.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone
e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la  ne
dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa
regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA
pronto per essere portato sul territorio e manifesta
una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del
paziente e dei centri piemontesi nell'essere
all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al
centro del focus, insieme al ruolo strategico dei
caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento
della diagnosi  no al momento dell'eventuale grave
disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
de nire la programmazione di quello che vogliamo
fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è
solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma
comprende anche tutti i professionisti uniti ad
a rontare il problema di una persona che ha il diritto
di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e
la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un
ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di
de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle
persone con SM italiane, alla de nizione, insieme
agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora stiamo
scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per
il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo
con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione
ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in
carico 2400 pazienti con un incremento medio
annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115
passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni
ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica
annua è di 5.426704 milioni di euro.
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“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono
l'aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,
Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco o -
label e strategia terapeutiche di erenziate, la
revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del
paziente e il laboratorio di neurologia clinica che
rappresenta non solo uno strumento per apportare
bene ci per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come
azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi
multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è riuscito
ad organizzare una rete e ciente che consente di
poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo
alle persone una prossimità, una continuità, una
comodità e di permette anche un confronto tra gli
specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a
riprendere quei contatti singoli e di gruppo che
consentono alle persone di avere accesso alle
diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso
che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di
ottimizzare un servizio che poi innesta dopo
l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso
alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia
Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale
Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari
Generali AISM ha spiegato le tappe da a rontare: “1)
provvedere all'approvazione u ciale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2)
coordinarne l'applicazione evitando che ci siano
processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli
contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale
di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a
livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento
del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di
governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del
PDTA nei territori perché i dati sono un bene
comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un
reale piano di formazione sia delle  gure tecniche
(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver
che devono avere una capacità di stare dentro a
questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,
corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in
questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione”.
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Secondo Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a
conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono
fondamentali per rendere informato il decisore
politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia
riconosca ancora di più l'importanza socio-
economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre
anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai
percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica
che indaghi le cause e i fattori predittivi che
impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella
società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di
autogestione e la garanzia del diritto alla  essibilità
nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM
dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di
alta qualità in centri specializzati per garantire un
allungamento della vita che sia accompagnato da un
incremento importante della qualità della vita
stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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”

23 settembre 2021

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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) è una malattia autoimmune, che presenta
una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi
imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un
impressionante aumento dei pazienti: un recente studio
epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di
genere maschile ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la
SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto cambiato
negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell'Associazione dei pazienti era
una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”.
Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha
permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei
pazienti nuove terapie, che si di erenziano per meccanismo d'azione,
modalità di somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche se la
battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM,
tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l'accumulo di
disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che
frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù.
Questo risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione
del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto
monitoraggio dell'andamento della malattia che richiede la
collaborazione di competenze multi-specialistiche coordinate in uno
speci co PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio
Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento
regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore
Tavolo tecnico PDTA Regionale

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

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  

Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



COMUNICATI

COMUNICATI

Sclerosi multipla: il
modello virtuoso del
PDTA piemontese da
approvare per una
e cace presa in carico

del paziente
24 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi

passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione

come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello virtuoso da

far partire subito e il trattamento e cace e precoce della malattia che riduce fortemente la

disabilità clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per

vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi

diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale.

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione del webinar

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte

entro la  ne dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi

l’anno. Questa regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di

Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul territorio e manifesta una piena

partecipazione al Registro italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso

del paziente e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di assistenza e di ricerca,

è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi  no al momento

dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo de nire la

programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,

Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da

considerare nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere)

ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad a rontare il problema di una persona che

ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e la sua Fondazione hanno

svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere

passati dal primo momento di de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con

SM italiane, alla de nizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo

la futura agenda verso il 2025. La s da per il 2025 è importante e deve essere anche in

parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU San Luigi

Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti con un

incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day

hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238

prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica

annua è di 5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di prescrizione

(AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco o -label e strategia terapeutiche

di erenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di

neurologia clinica che rappresenta non solo uno strumento per apportare bene ci per il

paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha

spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco Capobianco - è

riuscito ad organizzare una rete e ciente che consente di poter lavorare in autonomia sul

territorio garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette

anche un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti singoli e di

gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di cui hanno

bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe

bello proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio

territoriale, in particolare penso alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere anche il

malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale

Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari Generali AISM ha spiegato le tappe da
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a rontare: “1) provvedere all’approvazione u ciale del PDTA che è cantierabile e

immediatamente operativo, 2) coordinarne l’applicazione evitando che ci siano processi di

sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con

funzione di osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato il

PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla

Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di patologia regionale che diventi

uno strumento di governo che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al

meglio l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo

fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle  gure tecniche (infermieri, case

manager) sia dei pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi

percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in

questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research

Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e

Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne

sono a conoscenza quindi le iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il

decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più l’importanza socio-

economica della SM a tutte le età in maniera tale da segnare loro anche una priorità che si

deve tradurre anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per

una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia;

bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla

piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del diritto alla

 essibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero avere un immediato

accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per garantire un allungamento della vita

che sia accompagnato da un incremento importante della qualità della vita stessa” ha

concluso il Professor Mennini.

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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

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”

23 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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 Sanitàha

organizzato il 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

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

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta una sintomatologia

multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel

genere femminile ed un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio

epidemiologico regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni

650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle persone

con SM è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell’Associazione dei pazienti era

una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari

cambiamenti sono il frutto della ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo

a disposizione dei pazienti nuove terapie, che si di erenziano per meccanismo d’azione,

modalità di somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche se la battaglia non è ancora

vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente

l’accumulo di disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che frequentemente

sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile grazie alla

consapevole partecipazione del paziente al suo personalizzato programma terapeutico, allo

stretto monitoraggio dell’andamento della malattia che richiede la collaborazione di

competenze multi-specialistiche coordinate in uno speci co PDTA ed alla collaborazione fra

Centri SM della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio Bertolotto,

già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU

San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale

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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Andrea Cane - Consigliere Regionale del Piemonte si trova presso Consiglio regionale del Piemonte.

1 h • Torino, Piemonte •

Domani mattina avrò il piacere di partecipare all'evento "#MULTIPLAYER La sclerosi multipla si

combatte in squadra" MotoreSanità
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queste gravi patologie
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una e cace presa in
carico del paziente

24 Settembre 2021

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua

a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi

multipla, che in una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed

una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non

si riesce ancora a guarire.

Come trattare la perdita dell'udito dovuta all'età?

Sentire Meglio
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Oggi il tema da a rontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un

modello virtuoso da far partire subito e il trattamento e cace e precoce

della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al

paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita

normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i

costi diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale.

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione

del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’.

In Italia so rono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi

casi. In Piemonte entro la  ne dell’anno saranno 9.500 le persone con

Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di

una rete storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA

pronto per essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione

al Registro italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso

del paziente e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di

assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei

caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi  no al

momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui

dobbiamo de nire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha

aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana

Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso

assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma

comprende anche tutti i professionisti uniti ad a rontare il problema di una

persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM

e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è

riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo

momento di de nizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con

SM italiane, alla de nizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora

stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La s da per il 2025 è

importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU

San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico

2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti

presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali

nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel

2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di

5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida

di prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco o -

label e strategia terapeutiche di erenziate, la revisione dei protocolli

diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica

che rappresenta non solo uno strumento per apportare bene ci per il

paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che ci interessa come

azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi

Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto

Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete e ciente che
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consente di poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle

persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche

un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento

regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti

singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse

specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale

che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare

un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in

particolare penso alla  sioterapia e a strutture che possano accogliere anche

il malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C.

Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore A ari Generali AISM ha

spiegato le tappe da a rontare: “1) provvedere all’approvazione u ciale del

PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne

l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te”

nei singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione

di osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha

elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del

Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare

ad un Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di governo

che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al meglio

l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4)

dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle

 gure tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che

devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova,

rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa

direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il

peso economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a

conoscenza quindi le iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere

informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più

l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da

segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso

precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca

clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa

malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità

generata da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia

del diritto alla  essibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM

dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri

specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato

da un incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il

Professor Mennini.

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
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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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

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”

23 Settembre 2021

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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

Sanitàha organizzato il 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo‘Focus

Piemonte: #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) è una malattia autoimmune, che presenta una

sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi

imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un

impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico

regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni

650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il

destino delle persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il

simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è

“Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il

frutto della ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a

disposizione dei pazienti nuove terapie, che si di erenziano per meccanismo

d’azione, modalità di somministrazione, eventi avversi ed e cacia. Anche se

la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia è

possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di disabilità e

consentire una vita piena alle persone con SM, che frequentemente sono

raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo risultato è raggiungibile

grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo personalizzato

programma terapeutico, allo stretto monitoraggio dell’andamento della

malattia che richiede la collaborazione di competenze multi-specialistiche

coordinate in uno speci co PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della

rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio Bertolotto,

già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale

Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico

PDTA Regionale

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una ef cace presa in
carico del paziente

Di Redazione | 24 set 2021

(T orino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca
continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la
cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte

colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c'è ancora molto da fare
perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello
virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della malattia che
riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno
alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al
servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del
sistema previdenziale.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In
Piemonte entro la fine dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e
circa 260 i nuovi casi l'anno. Questa regione si avvale di una rete storica di centri
coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul
territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi
multipla. L'importanza del territorio nel percorso del paziente e dei centri
piemontesi nell'essere all'interno della rete di assistenza e di ricerca, è al centro del
focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al momento
dell'eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo definire
la programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori Mario Alberto
Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -.
L'obiettivo è una rete da considerare nel percorso assistenziale e che non è solo
clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti
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uniti ad affrontare il problema di una persona che ha il diritto di vivere la sua vita
oltre la sclerosi multipla. L'AISM e la sua Fondazione hanno svolto in questi anni
un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere passati dal
primo momento di definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con
SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder, dell'agenda 2020, e ora
stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è importante e
deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell'AOU San
Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400
pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in
carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali nel 2019,
1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70%
sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di
euro.

“Le strategie per garantire l'appropriatezza sono l'aderenza alle linee guida di
prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco off-label e
strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di
follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non
solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco
Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco
Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter
lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle persone una prossimità, una
continuità, una comodità e di permette anche un confronto tra gli specialisti del
territorio e il Centro di riferimento regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a riprendere quei contatti singoli
e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di
cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale che possa essere
superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi
innesta dopo l'ospedale il servizio territoriale, in particolare penso alla fisioterapia
e a strutture che possano accogliere anche il malato disabile grave” ha spiegato
Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino -
ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato le
tappe da affrontare: “1) provvedere all'approvazione ufficiale del PDTA che è
cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne l'applicazione evitando
che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli contesti ma con una
forte cabina di regia regionale con funzione di osservatorio e di governo
strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3)
visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla
facciamo in modo di arrivare ad un Registro di patologia regionale che diventi uno
strumento di governo che orienti le scelte future e consenta anche di
programmare al meglio l'attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un
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bene comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia
delle figure tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che
devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova,
rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa direzione,
ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della SM in
Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le iniziative
dell'AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia riconosca ancora di più
l'importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da segnare
loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso precoce ai
trattamenti e ai percorsi di cura; un'urgenza per una ricerca clinica che indaghi le
cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia; bisogna far sì che il
Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla piena
inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del
diritto alla flessibilità nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero
avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per
garantire un allungamento della vita che sia accompagnato da un incremento
importante della qualità della vita stessa” ha concluso il Professor Mennini.

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 | 23 set 2021

“L a Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta
una sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei
casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed

un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico
regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni 650 ed
una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle
persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il simbolo
dell'Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è “Un mondo
senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della
ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei
pazienti nuove terapie, che si differenziano per meccanismo d'azione, modalità di
somministrazione, eventi avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non è ancora
vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi ridurre
grandemente l'accumulo di disabilità e consentire una vita piena alle persone con
SM, che frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo
risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo
personalizzato programma terapeutico, allo stretto monitoraggio dell'andamento
della malattia che richiede la collaborazione di competenze multi-specialistiche
coordinate in uno specifico PDTA ed alla collaborazione fra Centri SM della rete
piemontese e l'Associazione dei pazienti”, ha spiegato Antonio Bertolotto, già
Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla)
AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale

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:

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

IN VIA AURORA
Catania, nuda per strada
accusa il  danzato di
violenza sessuale: ma
non era vero

I NUMERI
Covid, il bollettino del 21
settembre: in Sicilia 492
nuovi casi ma ricoveri in
netto calo

IL CASO
Messina, Red Ronnie non
vuole mostrare il green
pass e non lo fanno
entrare al museo

CONCORSI TRUCCATI
"Università bandita", 9 a
giudizio, il prorettore in
abbreviato, cade l'accusa
di associazione per
delinquere

DIRETTI A BERGAMO
Sesso orale sul volo
Ryanair e il video
diventa virale

CERCA

Cronaca @LoDico Necrologie  Viaggi&Turismo Covid Etna  Buongusto Spettacoli  Video
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 96



1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE
IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

eToro |Sponsorizzato

Cosa sarebbe successo se aveste investito $1K in Ethereum un anno
fa?

Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Scopri come difendere la tua casa dai
ladri con Verisure. Promo Settembr…

Verisure |Sponsorizzato

Furti in casa: difenditi con l'antifurto
Verisure. Promo -50%

LA POLEMICA
"Donne esasperanti",
Barbara Palombelli a
"Quarto Grado": «Contro
di me una grande
ingiustizia»

NASCITE
Royal Family, Beatrice di
York è mamma: a Corte
una bimba anche un po'
italiana

Video

«C'è un contributo per
voi», ma non era vero:
ecco come truffavano
case di cura e istituti
religiosi tra Siracusa e
Torino

Messina, la truffa al
servizio sanitario delle
case di cura grazie alla
dirigente dell'Asp

Caltanissetta, evase
tasse per 1,3 milioni: nei
guai i vertici di azienda
di pulizie

Al professor Francesco
Pira il Premio
Internazionale
Apoxiomeno 2021 per il
“Sociale”

Sicilians

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



.

1 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-09-2021

SCLEROSI MULTIPLA: IL MODELLO VIRTUOSO DEL PDTA PIEMONTESE DA APPROVARE
PER UNA EFFICACE PRESA IN CA

Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA piemontese da approvare per una efficace
presa in carico del paziente
Home Notizie Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA piemontese da approvare per
una efficace presa in carico del paziente
Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA piemontese da approvare per una efficace
presa in carico del paziente
0
Shares
Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi
tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte colpisce
un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c'è ancora molto da fare perché dalla
malattia non si riesce ancora a guarire.
Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello
virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della malattia che riduce
fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai
trattamenti per vivere una vita normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario
regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale.
Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione del webinar
'Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte
entro la fine dell'anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi
casi l'anno. Questa regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di
Orbassano, di un PDTA pronto per essere portato sul territorio e manifesta una piena
partecipazione al Registro italiano Sclerosi multipla. L'importanza del territorio nel
percorso del paziente e dei centri piemontesi nell'essere all'interno della rete di assistenza
e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del
neurologo.
"Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al momento
dell'eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo definire la
programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia,
Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) -. L'obiettivo è una rete da
considerare nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture
ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di
una persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L'AISM e la sua
Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è
quello di essere passati dal primo momento di definizione della "Carta dei diritti" da parte
delle persone con SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder, dell'agenda 2020,
e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è importante e
deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza".
Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell'AOU San Luigi
Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti con un
incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day
hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238
prestazioni ambulatoriali nel 2020. II 70% sono attualmente in terapia. La spesa
farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro.
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"Le strategie per garantire l'appropriatezza sono l'aderenza alle linee guida di prescrizione
(AIFA, Società italiana di Neurologia), l'uso di farmaco off-label e strategia terapeutiche
differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il
laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non solo uno strumento per apportare
benefici per il paziente ma è anche migliore allocazione delle risorse che ci interessa
come azienda" ha spiegato Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga,
Orbassano (TO).
"Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla - ha aggiunto Marco Capobianco
- è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter lavorare in autonomia
sul territorio garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità e di
permette anche un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento
regionale".
"In questa fase, soprattutto dopo il Covid c'è fatica a riprendere quei contatti singoli e di
gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di cui hanno
bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe
bello proseguire sulla linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l'ospedale il
servizio territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a strutture che possano
accogliere anche il malato disabile grave" ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile
S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL T02.
Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato le tappe da
affrontare: "1) provvedere all'approvazione ufficiale del PDTA che è cantierabile e
immediatamente operativo, 2) coordinarne l'applicazione evitando che ci siano processi di
sperimentazioni "fai da te" nei singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale
con funzione di osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha
elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul
Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di patologia
regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le scelte future e consenta
anche di programmare al meglio l'attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un
bene comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle
figure tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che devono avere
una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il
PDTA della regione Piemonte va in questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una
accelerazione".
Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" e Presidente SIHTA, "il peso economico della SM in Italia è enorme e spesso
i decisori non ne sono a conoscenza quindi le iniziative dell'AISM sono fondamentali per
rendere informato il decisore politico".
Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l'Italia riconosca ancora di più l'importanza
socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da segnare loro anche una priorità
che si deve tradurre anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura;
un'urgenza per una ricerca clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano
su questa malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata
da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

"Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del diritto alla
flessibilità nell'ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero avere un immediato
accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per garantire un allungamento della
vita che sia accompagnato da un incremento importante della qualità della vita stessa" ha
concluso il Professor Mennini.
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Torino 23 settembre 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 3° di 10 appuntamenti regionali dal titolo
‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
 

“La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ è una malattia autoimmune, che presenta una sintomatologia
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Sclerosi multipla: “Gioco di squadra e terapia precoce, le armi
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multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi imprevedibile, una maggiore incidenza nel
genere femminile ed un impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico
regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile ogni 650 ed una di genere
femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il destino delle persone con SM è molto cambiato
negli ultimi 20 anni: allora il simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo
motto è “Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il frutto della
ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a disposizione dei pazienti nuove
terapie, che si differenziano per meccanismo d’azione, modalità di somministrazione, eventi
avversi ed efficacia. Anche se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a guarire la SM,
tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente l’accumulo di disabilità e consentire una vita
piena alle persone con SM, che frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù.
Questo risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del paziente al suo
personalizzato programma terapeutico, allo stretto monitoraggio dell’andamento della malattia
che richiede la collaborazione di competenze multi‐specialistiche coordinate in uno specifico PDTA
ed alla collaborazione fra Centri SM della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha
spiegato Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM ﴾Centro Riferimento regionale
Sclerosi Multipla﴿ AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale 

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: il modello virtuoso del
PDTA piemontese da approvare per una
efficace presa in carico del paziente

 Redazione AdnKronos    24 Settembre 2021| 

(Torino 24 settembre 2021) - Torino 24 settembre 2021 - La ricerca continua

a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi

multipla, che in una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650

ed una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia

non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un

modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce

della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al

paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita

normale lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi

diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale.

Motore Sanità fa il  punto con gli esperti della sanità piemontese in

occasione del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra’.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi.

In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi

multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete

storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per

essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro

italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso del

paziente e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di

assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei

caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al

momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui

dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha

aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana

Sclerosi Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso

assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma

comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di una

persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e
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la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto

dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di

definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla

definizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo

scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è importante e

deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza”.

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU

San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico

2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti

presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali

nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel

2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di

5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di

prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e

strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e

di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta

non solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche

migliore allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato

Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano

(TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto

Marco Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che

consente di poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle

persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche

un confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento

regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti

singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle

diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema

emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla

linea di ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio

territoriale, in particolare penso alla fisioterapia e a strutture che possano

accogliere anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino,

Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha

spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale del

PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne

l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei

singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di

osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha

elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del

Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad
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un Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di governo

che orienti le scelte future e consenta anche di programmare al meglio

l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4)

dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle

figure tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che

devono avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova,

rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa

direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico

della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza

quindi le iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il

decisore politico”.

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più

l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da

segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso

precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca

clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa

malattia; bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità

generata da SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia

del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM

dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri

specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato

da un incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il

Professor Mennini.

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

 Redazione AdnKronos    23 Settembre 2021| 

(Torino 23 settembre 2021) - Torino 23 settembre 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 Sanitàha organizzato il 3° di 10

appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La

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

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, che presenta una

sintomatologia multiforme, un decorso nella maggioranza dei casi

imprevedibile, una maggiore incidenza nel genere femminile ed un

impressionante aumento dei pazienti: un recente studio epidemiologico

regionale ha calcolato che in Piemonte una persona di genere maschile

ogni 650 ed una di genere femminile ogni 350 ha la SM. Fortunatamente il

destino delle persone con SM è molto cambiato negli ultimi 20 anni: allora il

simbolo dell’Associazione dei pazienti era una carrozzina, oggi il suo motto è

“Un mondo senza Sclerosi Multipla”. Questi straordinari cambiamenti sono il

frutto della ricerca che ha permesso una diagnosi più precoce e ha messo a

disposizione dei  pazienti  nuove terapie,  che si  differenziano per

meccanismo d’azione, modalità di somministrazione, eventi avversi ed

efficacia. Anche se la battaglia non è ancora vinta, oggi non riusciamo a

guarire la SM, tuttavia è possibile in molti casi ridurre grandemente

l’accumulo di disabilità e consentire una vita piena alle persone con SM, che

frequentemente sono raggiunte dalla diagnosi durante la gioventù. Questo

risultato è raggiungibile grazie alla consapevole partecipazione del paziente

al suo personalizzato programma terapeutico, allo stretto monitoraggio

dell’andamento della malattia che richiede la collaborazione di competenze
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multi-specialistiche coordinate in uno specifico PDTA ed alla collaborazione

fra Centri SM della rete piemontese e l’Associazione dei pazienti”, ha

spiegato Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro

Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano,

Coordinatore Tavolo tecnico PDTA Regionale

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: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una efficace presa
in carico del paziente
 Pubblicato il 24 Settembre 2021, 08:28

 Articolo a cura di Adnkronos

Torino 24 settembre 2021 – La ricerca continua a fare grandi passi in avanti

nella diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione

come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c’è

ancora molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.  

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un

modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce della

malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al paziente di
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ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale lavorativa

e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e indiretti

e la spesa a carico del sistema previdenziale.  

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione

del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’.

 

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi.

In Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi

multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete

storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per

essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro

italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso del paziente

e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di assistenza e di

ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del

neurologo. 

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al

momento dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui

dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo fare – ha aperto

i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi

Multipla (FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso

assistenziale e che non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma

comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di una

persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e

la sua Fondazione hanno svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto

dalle istituzioni che è quello di essere passati dal primo momento di

definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla

definizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo

scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida per il 2025 è importante e

deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza”. 

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU

San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico

2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi pazienti

presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841 prestazioni ambulatoriali

nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni ambulatoriali nel
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2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di

5.426704 milioni di euro.

 

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di

prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e

strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di

follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non

solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore

allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco

Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO). 

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco

Capobianco – è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di

poter lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle persone una

prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche un confronto

tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”.  

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti

singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse

specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale

che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare

un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in particolare

penso alla fisioterapia e a strutture che possano accogliere anche il malato

disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia

Ospedale Maria Vittoria, Torino – ASL TO2.  

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato

le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale del PDTA che è

cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne l’applicazione

evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli

contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di

osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato

il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte

sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un

Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di governo che

orienti le scelte future e consenta anche di programmare al meglio

l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene comune, 4)

dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle figure

tecniche (infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che devono

avere una capacità di stare dentro a questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata,

corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa direzione, ora ci

vuole uno sblocco e una accelerazione”. 

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
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Politica, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della

SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le

iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore

politico”.  

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più

l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da

segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso

precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca clinica

che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia;

bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM

il pieno diritto alla piena inclusione nella società.

 

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia

del diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM

dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri

specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato

da un incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il

Professor Mennini.  

 

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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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 dì 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 dì 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) e la SM

primariamente progressiva (SM-PP). E' 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 OS fortemente suggestiva di SM, l'uso dì 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:

1. ridurre l'accumulo di disabilità clinica e ritardare il passaggio da SM-RR a SM-SP;
2. prevenire il danno assonale che diversi studi anatomopatologicì e varie tecniche di RM hanno evidenziato

realizzarsi anche in fase precoce;
3. 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 ad una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie Regioni per discutere della tematica a 360 gradi.
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PD
TA piemontese da approvare per una efficac
e presa in carico del paziente

Motore Sanita   27 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

24 settembre 2021 – La ricerca continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una

donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un modello virtuoso da far partire

subito e il trattamento efficace e precoce della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica,

consentendo al paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale lavorativa e

familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e indiretti e la spesa a carico del sistema

previdenziale.

Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione del webinar ‘Focus

Piemonte: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’.

In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. In Piemonte entro la fine

dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa

regione si avvale di una rete storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per

essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro italiano Sclerosi multipla.

L’importanza del territorio nel percorso del paziente e dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di

assistenza e di ricerca, è al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al momento dell’eventuale grave

disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo definire la programmazione di quello che vogliamo

fare – ha aperto i lavori Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

(FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso assistenziale e che non è solo clinica (reparti,

strutture ospedaliere) ma comprende anche tutti i professionisti uniti ad affrontare il problema di una

persona che ha il diritto di vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e la sua Fondazione hanno

svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è quello di essere passati dal

primo momento di definizione della “Carta dei diritti” da parte delle persone con SM italiane, alla

definizione, insieme agli stakeholder, dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il

2025. La sfida per il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza”. 

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU San Luigi Gonzaga di

Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico 2400 pazienti con un incremento medio

annuo di circa 180 nuovi pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841

prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal, 10.238 prestazioni

ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in terapia. La spesa farmaceutica annua è di

5.426704 milioni di euro.

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di prescrizione (AIFA,

Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e strategia terapeutiche differenziate, la

revisione dei protocolli diagnostici e di follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che

rappresenta non solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore

allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco Arena, Direttore
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Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).

“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco Capobianco – è

riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter lavorare in autonomia sul territorio

garantendo alle persone una prossimità, una continuità, una comodità e di permette anche un

confronto tra gli specialisti del territorio e il Centro di riferimento regionale”.

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti singoli e di gruppo che

consentono alle persone di avere accesso alle diverse specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia

un problema emergenziale che possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di

ottimizzare un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in

particolare penso alla fisioterapia e a strutture che possano accogliere anche il malato

disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria,

Torino – ASL TO2.

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha spiegato le tappe da affrontare: “1)

provvedere all’approvazione ufficiale del PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2)

coordinarne l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei singoli

contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di osservatorio e di governo

strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato il PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo

coinvolgimento del Piemonte sul Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un

Registro di patologia regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le scelte future e

consenta anche di programmare al meglio l’attuazione del PDTA nei territori perché i dati sono un bene

comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia un reale piano di formazione sia delle figure tecniche

(infermieri, case manager) sia dei pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a

questi percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione Piemonte va in questa

direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director

– Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il

peso economico della SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le

iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore politico”. 

Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più l’importanza socio-

economica della SM a tutte le età in maniera tale da segnare loro anche una priorità che si deve

tradurre anche in un accesso precoce ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca

clinica che indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia; bisogna far sì che il

Paese assicuri alle persone con disabilità generata da SM il pieno diritto alla piena inclusione

nella società.

“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del diritto alla flessibilità

nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero avere un immediato accesso alle cure di alta

qualità in centri specializzati per garantire un allungamento della vita che sia accompagnato da un

incremento importante della qualità della vita stessa” ha concluso il Professor Mennini.

 

In allegato il comunicato stampa del webinar.

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.
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 lunedì, Settembre 20, 2021

Home  Salute, Benessere  Invito stampa – Focus Piemonte #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra – 23 settembre 2021, Ore 10:30

Invito stampa – Focus Piemonte #MULTIPL
AYER. La Sclerosi Multipla si combatte in sq
uadra – 23 settembre 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   20 Settembre 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 23 settembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Piemonte #MULTIPLAYER.

La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato da Motore Sanità.

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.

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

precoce ed efficace, Motore Sanità organizza in Piemonte un incontro per discutere della tematica a 360

gradi.

Tra gli altri, partecipano:

Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino- ASL TO2

Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)

Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM

Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM

Maurizio Beatrici, Direttore Neuroriabilitazione Città della Salute e della Scienza di Torino

Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi

Multipla) AOU San Luigi, Orbassano, Coordinatore Tavolo tecnico  PDTA Regionale

Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

Marco Capobianco, Direttore Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera SCDO Neurologia, AOU San

Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)

Paola Cavalla, Responsabile Centro Sclerosi Multipla AOU Città della Salute e della Scienza Torino

Alessia Di Sapio, Direttore Centro SM e S.C. Neurologia Ospedale Regina Montis Regalis, ASL CN1 Mondovì

Maurizio Gionco, Direttore Struttura Complessa di Neurologia Ospedale Mauriziano

Francesco Magni, già Direttore generale presso ASL CN1

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director –

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA

Antonio Migheli, Specialista in Neurologia,Medico di Medicina Generale,Moncalieri (TO)

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino

Franco Ripa, Dirigente “Programmazione Sanitaria e Socio sanitaria” presso Regione Piemonte

Massimiliano Sciretti, Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Torino e del Coordinamento

delle professioni infermieristiche del Piemonte

Domizia Vecchio, Dirigente Medico Clinica Neurologica, Università Piemonte Orientale, AOU ” Maggiore

della Carità” Novara

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità
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Sclerosi multipla: il modello virtuoso del PDTA
piemontese da approvare per una efficace presa in
carico del paziente

24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in avanti nella diagnosi
tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione come il Piemonte
colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma c’è ancora molto da fare perché
dalla malattia non si riesce ancora a guarire.

torino, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 settembre 2021 - La ricerca continua a fare grandi passi in avanti nella
diagnosi tempestiva e la cura della Sclerosi multipla, che in una regione
come il Piemonte colpisce un uomo ogni 650 ed una donna ogni 350, ma
c’è ancora molto da fare perché dalla malattia non si riesce ancora a guarire. 
Oggi il tema da affrontare è il PDTA sulla Sclerosi multipla, considerato un
modello virtuoso da far partire subito e il trattamento efficace e precoce
della malattia che riduce fortemente la disabilità clinica, consentendo al
paziente di ricorrere meno alle cure e ai trattamenti per vivere una vita normale
lavorativa e familiare, e al servizio sanitario regionale di ridurre i costi diretti e
indiretti e la spesa a carico del sistema previdenziale. 
Motore Sanità fa il punto con gli esperti della sanità piemontese in occasione
del webinar ‘Focus Piemonte: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra’ . 
In Italia soffrono di Sclerosi multipla 130mila persone e 3.600 sono nuovi casi. I n
Piemonte entro la fine dell’anno saranno 9.500 le persone con Sclerosi
multipla e circa 260 i nuovi casi l’anno. Questa regione si avvale di una rete
storica di centri coordinata dal Centro di Orbassano, di un PDTA pronto per
essere portato sul territorio e manifesta una piena partecipazione al Registro
italiano Sclerosi multipla. L’importanza del territorio nel percorso del paziente e
dei centri piemontesi nell’essere all’interno della rete di assistenza e di ricerca, è
al centro del focus, insieme al ruolo strategico dei caregiver e del neurologo.

“Parlare del percorso della persona dal momento della diagnosi fino al momento
dell’eventuale grave disabilità è importante nella misura in cui dobbiamo
definire la programmazione di quello che vogliamo fare - ha aperto i lavori Mario
Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
(FISM) -. L’obiettivo è una rete da considerare nel percorso assistenziale e che
non è solo clinica (reparti, strutture ospedaliere) ma comprende anche tutti i
professionisti uniti ad affrontare il problema di una persona che ha il diritto di
vivere la sua vita oltre la sclerosi multipla. L’AISM e la sua Fondazione hanno
svolto in questi anni un ruolo che ci è riconosciuto dalle istituzioni che è quello di
essere passati dal primo momento di definizione della “Carta dei diritti” da parte
delle persone con SM italiane, alla definizione, insieme agli stakeholder,
dell’agenda 2020, e ora stiamo scrivendo la futura agenda verso il 2025. La sfida
per il 2025 è importante e deve essere anche in parallelo con il percorso del Piano
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Nazionale di Ripresa e Resilienza”. 

Presso la struttura complessa a direzione ospedaliera di Neurologia dell’AOU
San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta Marco Capobianco, sono in carico
2400 pazienti con un incremento medio annuo di circa 180 nuovi
pazienti presi in carico, 1.115 passaggi in day hospital, 12.841
prestazioni ambulatoriali nel 2019, 1.035 passaggi in day hospiyal,
10.238 prestazioni ambulatoriali nel 2020. Il 70% sono attualmente in
terapia. La spesa farmaceutica annua è di 5.426704 milioni di euro. 

“Le strategie per garantire l’appropriatezza sono l’aderenza alle linee guida di
prescrizione (AIFA, Società italiana di Neurologia), l’uso di farmaco off-label e
strategia terapeutiche differenziate, la revisione dei protocolli diagnostici e di
follow up del paziente e il laboratorio di neurologia clinica che rappresenta non
solo uno strumento per apportare benefici per il paziente ma è anche migliore
allocazione delle risorse che ci interessa come azienda” ha spiegato Francesco
Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO).
“Il Centro di Riferimento regionale per la Sclerosi multipla – ha aggiunto Marco
Capobianco - è riuscito ad organizzare una rete efficiente che consente di poter
lavorare in autonomia sul territorio garantendo alle persone una prossimità, una
continuità, una comodità e di permette anche un confronto tra gli specialisti del
territorio e il Centro di riferimento regionale”. 

“In questa fase, soprattutto dopo il Covid c’è fatica a riprendere quei contatti
singoli e di gruppo che consentono alle persone di avere accesso alle diverse
specialità di cui hanno bisogno, ma penso che sia un problema emergenziale che
possa essere superato. Sarebbe bello proseguire sulla linea di ottimizzare
un servizio che poi innesta dopo l’ospedale il servizio territoriale, in
particolare penso alla fisioterapia e a strutture che possano accogliere
anche il malato disabile grave” ha spiegato Lucia Appendino, Responsabile
S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria, Torino - ASL TO2. 

Sul PDTA regionale Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM ha
spiegato le tappe da affrontare: “1) provvedere all’approvazione ufficiale del
PDTA che è cantierabile e immediatamente operativo, 2) coordinarne
l’applicazione evitando che ci siano processi di sperimentazioni “fai da te” nei
singoli contesti ma con una forte cabina di regia regionale con funzione di
osservatorio e di governo strutturale di attuazione al gruppo che ha elaborato il
PDTA a livello di regione, 3) visto il fortissimo coinvolgimento del Piemonte sul
Registro sulla Sclerosi multipla facciamo in modo di arrivare ad un Registro di
patologia regionale che diventi uno strumento di governo che orienti le scelte
future e consenta anche di programmare al meglio l’attuazione del PDTA nei
territori perché i dati sono un bene comune, 4) dobbiamo fare in modo che ci sia
un reale piano di formazione sia delle figure tecniche (infermieri, case manager)
sia dei pazienti e caregiver che devono avere una capacità di stare dentro a questi
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percorsi di PDTA nuova, rinnovata, corresponsabile. Il PDTA della regione
Piemonte va in questa direzione, ora ci vuole uno sblocco e una accelerazione”.

Secondo Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA, “il peso economico della
SM in Italia è enorme e spesso i decisori non ne sono a conoscenza quindi le
iniziative dell’AISM sono fondamentali per rendere informato il decisore
politico”. 
Dalle analisi fatte, emerge: la necessità che l’Italia riconosca ancora di più
l’importanza socio-economica della SM a tutte le età in maniera tale da
segnare loro anche una priorità che si deve tradurre anche in un accesso precoce
ai trattamenti e ai percorsi di cura; un’urgenza per una ricerca clinica che
indaghi le cause e i fattori predittivi che impattano su questa malattia;
bisogna far sì che il Paese assicuri alle persone con disabilità generata da
SM il pieno diritto alla piena inclusione nella società. 
“Aggiungo la necessità di disporre di strumenti di autogestione e la garanzia del
diritto alla flessibilità nell’ambiente del lavoro. Le persone con SM dovrebbero
avere un immediato accesso alle cure di alta qualità in centri specializzati per
garantire un allungamento della vita che sia accompagnato da un incremento
importante della qualità della vita stessa” ha concluso il Professor Mennini. 

 

In allegato il comunicato stampa del webinar. 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione,
inviamo i nostri migliori saluti.
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Invito stampa - Focus Piemonte #MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra - 23 settembre
2021, Ore 10:30

giovedì 23 settembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus
Piemonte #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato
da Motore Sanità. 

torino, 20/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 23 settembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus
Piemonte #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra’, organizzato da Motore Sanità. 
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. 
Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona
informazione verso il trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza
in Piemonte un incontro per discutere della tematica a 360 gradi.

Tra gli altri, partecipano:
Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della Salute e della Scienza,
Torino
Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria Vittoria,
Torino- ASL TO2
Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO) 
     
Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM   
Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM
Maurizio Beatrici, Direttore Neuroriabilitazione Città della Salute e della
Scienza di Torino
Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro
Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano,
Coordinatore Tavolo tecnico  PDTA Regionale
Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte
Marco Capobianco, Direttore Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera
SCDO Neurologia, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)
Paola Cavalla, Responsabile Centro Sclerosi Multipla AOU Città della Salute e
della Scienza Torino
Alessia Di Sapio, Direttore Centro SM e S.C. Neurologia Ospedale Regina
Montis Regalis, ASL CN1 Mondovì
Maurizio Gionco, Direttore Struttura Complessa di Neurologia Ospedale
Mauriziano
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Francesco Magni, già Direttore generale presso ASL CN1  
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA
Antonio Migheli, Specialista in Neurologia,Medico di Medicina
Generale,Moncalieri (TO)  
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino                    
Franco Ripa, Dirigente "Programmazione Sanitaria e Socio sanitaria" presso
Regione Piemonte
Massimiliano Sciretti, Presidente dell’Ordine delle professioni
infermieristiche di Torino e del Coordinamento delle professioni
infermieristiche del Piemonte 
Domizia Vecchio, Dirigente Medico Clinica Neurologica, Università Piemonte
Orientale, AOU " Maggiore della Carità" Novara
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma  Grato di un cenno di conferma della tua
partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon
lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

Supermicro apre un nuovo centro
di comando con autoconfiguratore
per supportare qualsiasi
applicazione Cloud e PnP
Enterprise

Il treno merci Cina-Europa
avvicina la città della Cina centrale
Wuhan al resto del mondo

Kellogg e il Campione Gigi Datome
Scendono in Campo con il Progetto
"Primissimo Punto" per
Sensibilizzare su Rapporto tra
Sport e Nutrizione

Arctech lancia il primo laboratorio
al mondo di gallerie del vento di
proprietà della società per
aumentare in modo intelligente la
stabilità dei tracciatori

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 126



Invito stampa - Focus
Piemonte #MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si combatte
in squadra - 23 settembre
2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 23 settembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar ‘Focus Piemonte #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla

si combatte in squadra’, organizzato da Motore Sanità. 

giovedì 23 settembre, dalle ore 10:30 alle 13,  s i  t e r rà  i l

webinar ‘Focus Piemonte #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’, organizzato da Motore Sanità. 

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. 

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di

buona informazione verso il trattamento precoce ed efficace,

Motore Sanità organizza in Piemonte un incontro per discutere

della tematica a 360 gradi.Tra gli altri, partecipano:

Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della Salute e

della Scienza, Torino

Lucia Appendino, Responsabile S.C. Neurologia Ospedale Maria

Vittoria, Torino- ASL TO2

Francesco Arena, Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga,

Orbassano (TO)       

Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM   

Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM

Maurizio Beatrici, Direttore Neuroriabilitazione Città della Salute e

della Scienza di Torino

Antonio Bertolotto, già Direttore SC Neurologia 2– CRESM (Centro

Riferimento regionale Sclerosi Multipla) AOU San Luigi, Orbassano,

Coordinatore Tavolo tecnico  PDTA Regionale

Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità Regione

Piemonte
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Direttore di Unità Operativa - U.O.
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Marco Capobianco, Direttore Struttura Complessa a Direzione

Ospedaliera SCDO Neurologia, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano

(TO)

Paola Cavalla, Responsabile Centro Sclerosi Multipla AOU Città

della Salute e della Scienza Torino

Alessia Di Sapio, Direttore Centro SM e S.C. Neurologia Ospedale

Regina Montis Regalis, ASL CN1 Mondovì

Maurizio Gionco, Direttore Struttura Complessa di Neurologia

Ospedale Mauriziano

Francesco Magni, già Direttore generale presso ASL CN1  

Francesco S. Mennini,  Professore d i  Economia Sani tar ia  e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente

SIHTA

Antonio Migheli, Specialista in Neurologia,Medico di Medicina

Generale,Moncalieri (TO)  

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino                    

Franco Ripa,  Dir igente "Programmazione Sanitar ia e Socio

sanitaria" presso Regione Piemonte

Massimiliano Sciretti, Presidente dell’Ordine delle professioni

infermieristiche di Torino e del Coordinamento delle professioni

infermieristiche del Piemonte 

Domizia Vecchio, Dirigente Medico Clinica Neurologica, Università

Piemonte Orientale, AOU " Maggiore della Carità" Novara

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

 

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Castaldo)
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-Brusciano, In tempo di
Pandemia l’essenziale

therapy appropriato'
- 28 settembre 2021,
Ore 11
scritto il 23-09-2021

martedì 28 settembre 2021,

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

i l  web inar  ‘ Focus  Laz io  e

Piemonte. Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

va lore  a l  p lace  in  therapy

appropriato’, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione

c o n  M a r i s .  Gentile

collega, martedì 28 settembre

2021, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà i l webinar ‘Focus Lazio e

Piemonte. Dal “Cutt ing edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

s i  a f f r o n t a  i l  p r o b l e m a

dell’antimicro (continua)

Invito stampa -
'Tavolo nazionale di
lavoro sullo
screening dell'HCV' -
27 settembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 23-09-2021

lunedì 27 settembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar 'Tavolo nazionale di

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.

G e n t i l e  c o l l e g a ,  l u n e d ì  2 7

s e t t e m b r e ,  d a l l e  o r e

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

web inar  'Tavo lo  naz iona le  d i

lavoro sullo screening dell'HCV',

organizzato da Motore Sanità.La

diagnosi e la cura dell’HCV hanno

rapp resen ta to  i l  p r imo  ve ro

esempio di come innovazione,

sostenibilità del sistema, accesso

alle cure e determinazione del

p r e z zo  i n  un  Ma rke t  A c ce s s

complesso e fram (continua)

Summer School 2021
Salute mentale e
Covid: aumentano i
casi di ansia e
depressione, abuso
di sostanze e alcol,
violenza e suicidi. Il
valore strategico di
un PDTA efficace per
la presa in carico
scritto il 21-09-2021
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