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

PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 ottobre 2021 15:15

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 4° di 10
appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a
creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi  della rete dei Centri di
riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in
corso, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con
l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai flussi correnti informativi
del Servizio Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone con
Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi nella ricerca e
nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa
ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la
riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita
oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di
salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM
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“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘ Focus Toscana:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra ’ promosso
da Motore Sanità . Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360
gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato
in questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte
le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il
trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in
Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni).

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia
abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e
nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è
che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È
una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più
difficile quanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore
Ordinario di Neurologia, Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SODc
Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU
Careggi, Presidente dell’European Committee for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è
avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La
diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci
adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza
specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di
Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e
dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono
sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identificazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata. È un
momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il
carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà
degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso di questi farmaci
più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha
evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università
degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro
Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie
croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica
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nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo
tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto
nel corso del webinar.

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
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Firenze, 20 ottobre 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 4° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Toscana:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb
Company.

“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di
un PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi
della rete dei Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi
anni e un processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la
collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia
Regionale abbiamo negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai flussi
correnti informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla possono contare su
Centri clinici specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali.
Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica
personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa
ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del
territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone
devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi
multipla si può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla
cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato Mario
Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia
(Adnkronos) - “Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio”Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ promosso da Motore Sanità. Un percorso a tappe per

discutere della tematica a 360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha

toccato in questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema

a una crescita di buona informazione verso il trattamento precoce ed efficace di questa malattia che

riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). “Vorrei sottolineare

un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e

progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee

guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una diagnosi

probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficilequanto più precoce”, spiega Maria

Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Universita` degli Studi di Firenze. Direttore SODc

Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell’European

Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia,

qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di

questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza

specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i

colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identificazione precoce di eventuali alert e di

gestirli nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati,

perché il carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni ’90, fino ai

primi Anni 2000, con l’ingresso di questi farmaci più potenti”. Un carico che riguarda in prima linea

anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia

Universita` degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento

Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. “Bisogna

assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per

questo tipo di malattie croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi,

urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché

il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto

nel corso del webinar.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”
(Adnkronos) - Firenze, 20 ottobre 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 4° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La

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

Bristol Myers Squibb Company.“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi

di un PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di

riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato

definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la collaborazione

della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi

creato e poi progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai flussi

correnti informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone con

Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative

internazionali. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore

per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della

disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone

devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e

attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha

spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.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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Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare
ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di
Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella
gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi
multipla non ha un marcatore universale. È una
diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e
quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,
Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc
Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile
Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European
Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi
malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è
certamente più semplice. La diagnosi di questa
malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce
con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi
che hanno una competenza speci ca di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi.
Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno
sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e
dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri.
Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il
Centro è in grado di assicurare un'identi cazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri
vanno fortemente supportati, perché il carico di
monitoraggio non è a atto confrontabile a quello
della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000,
con l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi
neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi,
Professore Ordinario di Neurologia Università degli
Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale
trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la
procedura di rapporti tra ospedale e territorio
almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una
malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche
tecnico-scienti ca nel rapporto con la medicina di
base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta
per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha
precisato l'esperto nel corso del webinar.

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:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Firenze, 20 ottobre 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 Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli
anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro
regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei
Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un
nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato de nito negli scorsi anni e un
processo di revisione del PDTA è in corso, sempre
con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo
negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati
epidemiologici dai  ussi correnti informativi del
Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla
possono contare su Centri clinici specializzati e
primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le
persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che signi ca ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi del territorio e la riabilitazione per una
migliore qualità di vita. Le persone devono poter
vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la
sclerosi multipla si può programmare e attuare
percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e
questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

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

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va
contro il Tir in sosta
Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo 
Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. ...
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia

21 ottobre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura
di rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘
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“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In
Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella
conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un
marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi
sanno bene e quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Universita ̀degli
Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU
Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente
dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è
avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La
diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci
adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza
speci ca di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio
di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima,
e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci
sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare
un'identi cazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente
supportati, perché il carico di monitoraggio non è a atto confrontabile
a quello della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000, con
l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come
ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia
Università degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi
Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie
croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scienti ca
nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del
suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato
l'esperto nel corso del webinar.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

20 ottobre 2021

(Adnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 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 Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi
di un PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla
avvalendosi della rete dei Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla.
Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato
de nito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in
corso, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi
creato e poi progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i
dati epidemiologici dai  ussi correnti informativi del Servizio Sanitario
regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone con Sclerosi
Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi nella
ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter
ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che signi ca ritardare la progressione della
malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione
per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro
vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare
e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche
in ottica di sostenibilità”, ha spiegato Mario Alberto Battaglia,
Presidente Nazionale FISM.

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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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, NEUROLOGO GIOCA RUOLO CHIAVE NELLA MALATTIA

IL WEBINAR PROMOSSO DA MOTORE SANIT (DIRE) Roma, 21 ott. - Si?enuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'

promosso da Motore Sanit?Un percorso a tappe per discutere

della tematica a 360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la

Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in

Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40

anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che pu?mbrare owio, ma non

lo?In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e

progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia.

Ebbene, il primo statement delle linee guida?he la diagnosi

della sclerosi multipla non ha un marcatore universale.?una

diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi

tanto pi?fficile quanto pi?ecoce", spiega Maria Pia Amato,

Professore Ordinario di Neurologia, Universita' degli Studi di

Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi,

Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European

Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). (SEGUE) (Red/ Dire)

11:30 21-10-21 NNNN
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, NEUROLOGO GIOCA RUOLO CHIAVE NELLA MALATTIA -

2-

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Quando una malattia, qualsiasi malattia,?vanzata e conclamata, la sua diagnosi?ertamente

pi?emplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere

necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento altrettanto

precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che

hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo?bbastanza scontato, mentre non lo?nvece per i

colleghi

francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato

molte competenze, come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo

tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel momento

in cui il Centro?n grado di assicurare un'identificazione

precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
"Cf

appropriata.?un momento di svolta in cui i Centri vanno

fortemente supportati, perch?I carico di monitoraggio non?affatto confrontabile a quello della met?egli Anni '90, fino ai

primi Anni 2000, con l'ingresso di questi farmaci pi?tenti". ó
Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi,

come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di o

Neurologia Universita' degli Studi di Firenze, Direttore SC

Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale

trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria

Careggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la
ro

procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo
o

tipo di malattie croniche. Per una malattia di questo tipo, con

carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base,
operch?I paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa

sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del ro
webinar. (Red/ Dire)
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SALUTE. SM, MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER

RALLENTARE PROGRESSIONE

(DIRE) Roma, 20 ott. - 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 4 di 10

appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Toscana: #Multiplayer -

La Sclerosi Multipla si combatte in squadra', realizzato grazie

al contributo incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb

Company. "La Toscana?tata la prima Regione all'inizio degli anni

2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro regionale

Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di

riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale?tato definito negli

scorsi anni e un processo di revisione del PDTA?n corso,

sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi

Multipla", ha spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale Fism.(SEGUE) (Comunicati/Dire)

15:23 20-10-21 NNNN
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SALUTE. SM, MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER

RALLENTARE PROGRESSIONE -2-

(DIRE) Roma, 20 ott. - "Con l'Agenzia Regionale- ha aggiunto

Battaglia- abbiamo negli anni per primi creato e poi

progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i dati

epidemiologici dai flussi correnti informativi del Servizio

Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone

con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici

specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative

internazionali. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia

farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia

precoce che significa ritardare la progressione della malattia e

della disabilit?avere i servizi del territorio e la

riabilitazione per una migliore qualit?i vita. Le persone

devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la

sclerosi multipla si pu?ogrammare e attuare percorsi di salute

dalla diagnosi alla cronicit? questo anche in ottica di

sostenibilit? (Comunicati/Dire)
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia

21 ottobre 2021

dnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura
di rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘
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“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In
Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella
conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un
marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi
sanno bene e quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Universita ̀degli
Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU
Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente
dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è
avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La
diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci
adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza
speci ca di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio
di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima,
e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci
sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare
un'identi cazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente
supportati, perché il carico di monitoraggio non è a atto confrontabile
a quello della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000, con
l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come
ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia
Università degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi
Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie
croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scienti ca
nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del
suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato
l'esperto nel corso del webinar.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

20 ottobre 2021

dnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 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 Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi
di un PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla
avvalendosi della rete dei Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla.
Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato
de nito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in
corso, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi
creato e poi progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i
dati epidemiologici dai  ussi correnti informativi del Servizio Sanitario
regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone con Sclerosi
Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi nella
ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter
ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che signi ca ritardare la progressione della
malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione
per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro
vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare
e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche
in ottica di sostenibilità”, ha spiegato Mario Alberto Battaglia,
Presidente Nazionale FISM.

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 neurologo gioca un
ruolo chiave nella partita contro questa
malattia

21 ottobre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello
toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e
territorio”
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Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare
ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di
Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella
gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi
multipla non ha un marcatore universale. È una
diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e
quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,
Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc
Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile
Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European
Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi
malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è
certamente più semplice. La diagnosi di questa
malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce
con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi
che hanno una competenza speci ca di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi.
Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno
sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e
dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri.
Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il
Centro è in grado di assicurare un'identi cazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri
vanno fortemente supportati, perché il carico di
monitoraggio non è a atto confrontabile a quello
della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000,
con l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi
neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi,
Professore Ordinario di Neurologia Università degli
Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale
trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la
procedura di rapporti tra ospedale e territorio
almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una
malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche
tecnico-scienti ca nel rapporto con la medicina di
base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta
per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha
precisato l'esperto nel corso del webinar.

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:

In evidenza

"Quella volta col cavallo".
L'escort gay sconvolge Giletti:
la perversione più bieca | Video

ROBA FORTE

LA PORTAVOCE

"Lei come vive, col reddito di
cittadinanza?". Giletti umilia la
No Green pass | Video

LA DRITTA DELL'ESPERTO

Occhio a questo messaggio:
nuovo digitale terrestre, come
capire se dovete cambiare tv |
Guarda

Video

       

Berlusconi, Salvini e Meloni: le
immagini del vertice nella casa
romana del Cav

2 / 3

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



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”
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(Adnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 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 Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli
anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro
regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei
Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un
nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato de nito negli scorsi anni e un
processo di revisione del PDTA è in corso, sempre
con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo
negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati
epidemiologici dai  ussi correnti informativi del
Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla
possono contare su Centri clinici specializzati e
primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le
persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che signi ca ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi del territorio e la riabilitazione per una
migliore qualità di vita. Le persone devono poter
vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la
sclerosi multipla si può programmare e attuare
percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e
questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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IMMEDIAPRESS/SCLEROSI MULTIPLA: ''GIOCO DI SQUADRA E TERAPIA PRECOCE,
LE ARMI A DISPOSIZIONE PER RALLENTARE LA PROGRESSIONE DELLA
MALATTIA'' 

20/10/2021 15:41:00

(Adnkronos) - Firenze, 20 ottobre 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 4° di 10
appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra', realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
Squibb Company. ''La Toscana è stata la prima Regione all' inizio degli anni 2000 a dotarsi di
un PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di
riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è
stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la
collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l' Agenzia Regionale abbiamo
negli anni per primi creato e poi progressivamente aggiornato l' algoritmo per determinare i
dati epidemiologici dai flussi correnti informativi del Servizio Sanitario regionale. Una
Regione all' avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici
specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono
poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia
precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono
poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e
attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità'', ha spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 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
Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i
contenuti dei comunicati trasmessi.
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un
ruolo chiave nella partita contro questa
malattia

di Adnkronos

(Adnkronos) -“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura

di rapporti tra ospedale e territorio” Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar

‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’

promosso da Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in

questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure

del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento precoce ed

efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). “Vorrei sottolineare un aspetto che può

sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e

progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo

statement delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un

marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e

quindi tanto più difficilequanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore

Ordinario di Neurologia, Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SODc

Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi,

Presidente dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e

conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa

malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il

trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai

neurologi che hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo

è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un

patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima,

e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identificazione precoce di

eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui

i Centri vanno fortemente supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto

confrontabile a quello della metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con

 

Superga 2790

69,00€ 22,99€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



 

l’ingresso di questi farmaci più potenti”. Un carico che riguarda in prima linea

anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore

Ordinario di Neurologia Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2

e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla,

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. “Bisogna assolutamente rivedere, a

livello toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo

tipo di malattie croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci

impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica nel rapporto

con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a

casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar. 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
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

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

di Adnkronos

(Adnkronos) - Firenze, 20 ottobre 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 4° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La

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

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. “La Toscana è stata la

prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro

regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di riferimento per la

Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è

stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in corso,

sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con

l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi creato e poi progressivamente

aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai flussi correnti

informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le

persone con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e

primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter

ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una

terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della

disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di

vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la
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sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi

alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato Mario Alberto

Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 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
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dalle ore 10.30 -13.00

FOCUS TOSCANA MULTIPLAYER

LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN

SQUADRA

WEBINAR 119 OTTOBRE 2021 Ore 10.30

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 Presidente della SI HTA Prof. Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation

and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" .
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SALUTE E MEDICINA

Sclerosi multipla: il neurologo gioca un
ruolo chiave nella partita contro questa
malattia "Bisogna però assolutamente
rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio"
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21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'

promosso da Motore Sanità.

21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'

promosso da Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere

della tematica a 360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la

Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda,

solo in Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i

40 anni).

"Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e

progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia.

Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi

della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una

diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi

tanto più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato,

Professore Ordinario di Neurologia, Università degli Studi di

Firenze. Direttore SODI Riabilitazione Neurologica AOU Careggi,

Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European

Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). "Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata

e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La
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diagnosi di questa malattia, che ogg deve essere

necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai

neurologi che hanno una competenza specifica di questa

malattia. Per noi questo è abbastanza scontato., mentre non lo

è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri

che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e

dobbiamo salvagoardarlo tutelando questi Centri.Questi

farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di

assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di

gestirli nella maniera appropriata. E un momento di svolta in cui

i Centri vanno fortemente supportati, perché il carico di

monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà

degli Anni '90, fino ai primi Anni 2000, con l'ingresso di questi

farmaci più poter¢i^

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stes neurologi,

come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di

Neurologia Universit degli Studi di Firenze. Direttore SC

Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento RegionaLe

trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria

Careggi.

"Bisogna assolutamente rivedere a livello toscano, la procedura

di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di

malattie croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di

farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche

tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché

il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua,
nnninospeda|e''

'haprecisato|'espertone| corso del webinar.

Riccado Thomas
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 giovedì, Ottobre 21, 2021

Home  Comunicati stampa

 Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo chiave nella partita contro questa malattia “Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di

rapporti tra ospedale e territorio”

Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia “
Bisogna però assolutamente rivedere, a livel
lo toscano, la procedura di rapporti tra ospe
dale e territorio”

Motore Sanita   21 Ottobre 2021   Comunicati stampa

      

21 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’ promosso da Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento

la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in

Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). 

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di

Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement

delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È

una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficile quanto

più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Università degli Studi di

Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi,

Presidente dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando

una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice.

La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il

trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi

che hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza

scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di

Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e dobbiamo

salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in

grado di assicurare un’identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata.

È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il carico di

monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni ’90, fino ai

primi Anni 2000, con l’ingresso di questi farmaci più potenti”. 

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi,

Professore Ordinario di Neurologia Università degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile

Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una malattia di

questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche

tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del

suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del
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webinar.

Related Articles

  Continuano le letture dantesche a cura del Circolo

Culturale “L’Agorà”

Farmaci biosimilari: “La best practice della Regione

Piemonte” 



© Copyright 2021 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

2 / 2

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia

21 ottobre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura
di rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘
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“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In
Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella
conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un
marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi
sanno bene e quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Universita ̀degli
Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU
Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente
dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è
avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La
diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci
adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza
speci ca di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio
di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima,
e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci
sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare
un'identi cazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente
supportati, perché il carico di monitoraggio non è a atto confrontabile
a quello della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000, con
l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come
ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia
Università degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi
Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie
croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scienti ca
nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del
suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato
l'esperto nel corso del webinar.

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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SANREMO GIOVANI
2022, OLTRE 700

DOMANDE ARRIVATE.
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RUSSIA, NUOVO
RECORD DI VITTIME
DALL’INIZIO DELLA

PANDEMIA: SONO 1.036
IN SOLE 24 ORE

Firenze, 21 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In
Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella
conoscenza e nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un
marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi
sanno bene e quindi tanto più difficilequanto più precoce”, spiega Maria
Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Universita ̀ degli Studi di
Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi,
Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell’European
Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS).
“Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la
sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa malattia,
che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il
trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da
riservare ai neurologi che hanno una competenza specifica di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece
per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno
sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e dobbiamo
salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel
momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identificazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata. È un
momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il
carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà
degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso di questi farmaci
più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come
ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia
Università degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi
Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di
rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie
croniche. Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica
nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo
tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato
l’esperto nel corso del webinar.

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
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Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un

percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana.

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita' degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Gareggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Gareggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia
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“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di

rapporti tra ospedale e territorio”

 

Firenze, 21 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘

Focus Toscana: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra
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’ promosso da

Motore Sanità

. Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360 gradi suddiviso per

regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento precoce ed

efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni).  

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e

nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è

che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una

diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficile

quanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di

Neurologia, Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione

Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente

dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata,

la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa malattia, che

oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che

hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è

abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo

un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo

prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci

sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare

un’identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera

appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente

supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a

quello della metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso di

questi farmaci più potenti”.  

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha

evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università

degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro

Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi.  

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una

malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una

soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina

di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua,

non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar. 
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio”

 

Firenze, 21 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘

Focus Toscana: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra

’ promosso da

Motore Sanità

. Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360 gradi suddiviso per regioni,

lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la Regione

Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda,

solo in Italia, 130mila persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni).  

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella

gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi

della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica,

come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficile

quanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU

Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell’European Committee

for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia,

qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una

diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da

riservare ai neurologi che hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi

questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi.

Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono

sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identificazione precoce di

eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i

Centri vanno fortemente supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto

confrontabile a quello della metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso

di questi farmaci più potenti”.  

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato

Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università degli Studi di Firenze.

Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.  

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una malattia di

questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche

tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del

suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel

corso del webinar. 

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
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di

rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ promosso da

Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360 gradi

suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in

questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le

figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila

persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). 

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella

gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la

diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una diagnosi

probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficilequanto più

precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica

AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente

dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata,

la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa malattia, che

oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento
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ADNKRONOS     

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che

hanno una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è

abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo

un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come dicevo

prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci

sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare

un’identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera

appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente

supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a

quello della metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso di

questi farmaci più potenti”. 

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha

evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita ̀

degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro

Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi. 

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una

malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione

politica, ma anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base,

perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in

ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar.

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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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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Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un

percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana.

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)

da Agenzia Dire Spìrngï sw 4
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II. QUOTIOIRHO DELLA GITTA E DEL TERRITORIO

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un

percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana.

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita' degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Gareggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Gareggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)

da Agenzia Dire Spingi su ~ 
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IL QUOTIDIANO DELIA DITTI[ E DEL TERRITORIO

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un 
H

percorso a tappe per discutere della tematica a A

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il 
o
nzi

territorio nazionale, che ha toccato in questo 54
iz

appuntamento la Regione Toscana. .~

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita' degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Gareggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Gareggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)

da Agenzia Dire Spingi su 't ®*
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R QUOTIDIANO DELLA CITTA E DEL TERRITORIO

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER- La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un

percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana.

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Gareggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Gareggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)
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IL QUOTIDIANO DELLA DITTA E DEL TERRITORIO

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

21/10/2021 - IL WEBINAR

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un 
H

percorso a tappe per discutere della tematica a A

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il 
oterritorio nazionale, che ha toccato in questo 54
a

appuntamento la Regione Toscana. .~

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Gareggi, Responsabile

Centro SM AOU Gareggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita' degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Gareggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo

sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)

da Agenzia Dire Spingi su'? ®*
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Salute. Sclerosi multipla, neurologa gioca
ruolo chiave nella malattia

 3 '  d i  l e t t u r a  21/10/2021 -  I L  W E B I N A R

PROMOSSO DA MOTORE SANITÀ (DIRE) Roma,

21 ott. - Si è tenuto il webinar 'Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra' promosso da Motore Sanità. Un

percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Toscana. 

Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in

prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni). "Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non

lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione

della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della Sclerosi multipla non

ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più difficile quanto più precoce", spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita` degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile

Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS).

"Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più

semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce

e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece

per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze, come

dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel

momento in cui il Centro è in grado di assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli

nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati, perché il

carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà degli Anni '90, fino ai primi Anni

2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti". Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi

neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita` degli

Studi di Firenze, Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. "Bisogna assolutamente rivedere, a livello

toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche.

Per una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma

anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo IL GIORNALE DI DOMANI
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sta per fortuna a casa sua, non in ospedale", ha precisato l'esperto nel corso del webinar. (Red/ Dire)
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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo chiave nella partita contro questa...

(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 21 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘[Focus

Toscana: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra]

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

squadra-focus-toscana/)’ promosso da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/). Un percorso a tappe per discutere della tematica a

360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in

questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento precoce ed efficace

di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in prevalenza donne

tra i 20 e i 40 anni).

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella

gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi

della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una diagnosi probabilistica,

come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficile quanto più precoce”, spiega

Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Università degli Studi di Firenze.

Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU

Careggi, Presidente dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple

Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e

conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa malattia,

che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno
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Previous article

La Polizia di Stato al “Festival della Scienza”

una competenza specifica di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,

mentre non lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che

hanno sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo

tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in

grado di assicurare un’identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella

maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente

supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della

metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con l’ingresso di questi farmaci più

potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato

Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università degli Studi di Firenze.

Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento

Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra

ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una malattia di

questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche

tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del

suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel

corso del webinar.
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(AGENPARL) — mer 20 ottobre 2021 20 ottobre 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](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb lf9dc09e1d04/6g lo/5tq u/rs/s8/ 18tx/rs/rs/rs//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) ha organizzato il 4° di 10 appuntamenti regionali

dal titolo '[Focus Toscana: #MULTIPLAYER — La Sclerosi Multipla si combatte in

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

p=57526b190a 543461db6024c99f091dbb/6g lo/5tq u/rs/s8/ 18tx/rs/rs/rs//https%

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

combatte-in-squadra-focus-toscana%2F)', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb Company.

"La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a

creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di

riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in

Q
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corso, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con

l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi creato e poi progressivamente

aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai flussi correnti

informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le

persone con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi

nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter ricevere la

terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che

significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del

territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter

vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e

attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di

sostenibilità", ha spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM
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Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare
ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di
Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella
gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi
multipla non ha un marcatore universale. È una
diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e
quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,
Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc
Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile
Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European
Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi
malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è
certamente più semplice. La diagnosi di questa
malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce
con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi
che hanno una competenza speci ca di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi.
Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno
sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e
dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri.
Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il
Centro è in grado di assicurare un'identi cazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri
vanno fortemente supportati, perché il carico di
monitoraggio non è a atto confrontabile a quello
della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000,
con l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi
neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi,
Professore Ordinario di Neurologia Università degli
Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale
trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la
procedura di rapporti tra ospedale e territorio
almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una
malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche
tecnico-scienti ca nel rapporto con la medicina di
base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta
per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha
precisato l'esperto nel corso del webinar.

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
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Firenze, 20 ottobre 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 Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli
anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro
regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei
Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un
nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato de nito negli scorsi anni e un
processo di revisione del PDTA è in corso, sempre
con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo
negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati
epidemiologici dai  ussi correnti informativi del
Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla
possono contare su Centri clinici specializzati e
primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le
persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che signi ca ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi del territorio e la riabilitazione per una
migliore qualità di vita. Le persone devono poter
vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la
sclerosi multipla si può programmare e attuare
percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e
questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare
ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un patrimonio di
Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella
gestione della malattia. Ebbene, il primo statement
delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi
multipla non ha un marcatore universale. È una
diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e
quindi tanto più di cilequanto più precoce”, spiega
Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,
Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc
Riabilitazione Neurologica AOU Careggi, Responsabile
Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European
Committee for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi
malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è
certamente più semplice. La diagnosi di questa
malattia, che oggi deve essere necessariamente una
diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce
con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi
che hanno una competenza speci ca di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato,
mentre non lo è invece per i colleghi francesi.
Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno
sviluppato molte competenze, come dicevo prima, e
dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri.
Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il
Centro è in grado di assicurare un'identi cazione
precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri
vanno fortemente supportati, perché il carico di
monitoraggio non è a atto confrontabile a quello
della metà degli Anni '90,  no ai primi Anni 2000,
con l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi
neurologi, come ha evidenziato Luca Massacesi,
Professore Ordinario di Neurologia Università degli
Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e
Responsabile Centro Riferimento Regionale
trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la
procedura di rapporti tra ospedale e territorio
almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una
malattia di questo tipo, con carichi di farmaci
impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche
tecnico-scienti ca nel rapporto con la medicina di
base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta
per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha
precisato l'esperto nel corso del webinar.

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

20 ottobre 2021

(Adnkronos) -

a

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

"La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli
anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un Registro
regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei
Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un
nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un
processo di revisione del PDTA è in corso, sempre
con la collaborazione della Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo
negli anni per primi creato e poi progressivamente
aggiornato l'algoritmo per determinare i dati
epidemiologici dai flussi correnti informativi del
Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla
possono contare su Centri clinici specializzati e
primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le
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persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere
una terapia precoce che significa ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi dei territorio e la riabilitazione per una
migliore qualità di vita. Le persone devono poter
vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la
sclerosi multipla si può programmare e attuare
percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e
questo anche in ottica di sostenibilità", ha spiegato
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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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COMUNICATI

Sclerosi multipla: il
neurologo gioca un
ruolo chiave nella
partita contro questa

malattia
21 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra ospedale

e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra’ promosso da Motore Sanità. Un percorso a tappe per

discutere della tematica a 360 gradi suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale,

che ha toccato in questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le

 gure del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento precoce ed

e cace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila persone (in prevalenza donne

tra i 20 e i 40 anni).

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia abbiamo un
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patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella gestione della malattia.

Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un

marcatore universale. È una diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto

più di cilequanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia,

Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi,

Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell’European Committee for Treatment

and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è

avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa

malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il trattamento

altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai neurologi che hanno una

competenza speci ca di questa malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non

lo è invece per i colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte

competenze, come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri. Questi

farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di assicurare un’identi cazione

precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i

Centri vanno fortemente supportati, perché il carico di monitoraggio non è a atto

confrontabile a quello della metà degli Anni ’90,  no ai primi Anni 2000, con l’ingresso di questi

farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha evidenziato Luca

Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università degli Studi di Firenze. Direttore SC

Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla,

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra ospedale e

territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una malattia di questo tipo, con

carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma anche tecnico-scienti ca nel

rapporto con la medicina di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a

casa sua, non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

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

progressione della
malattia”

20 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 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
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precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato il 4° di 10 appuntamenti regionali dal titolo

‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un PDTA e a creare un

Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri di riferimento per la

Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato de nito

negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la collaborazione

della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per

primi creato e poi progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i dati

epidemiologici dai  ussi correnti informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione

all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici

specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter

ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce

che signi ca ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del

territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la

loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi

di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha spiegato Mario

Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Testo

2 / 2

ECONOMYMAGAZINE.IT
Pagina

Foglio

20-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo chiave
nella partita contro questa malattia

21 Ottobre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di

rapporti tra ospedale e territorio”

Firenze, 21 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ promosso da

Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360 gradi

suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in

questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le
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 gure del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed e cace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila

persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni).

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e

nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è

che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una

diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più

di cilequanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di

Neurologia, Università degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione

Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente

dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e

conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di questa

malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi precoce e il

trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da riservare ai

neurologi che hanno una competenza speci ca di questa malattia. Per noi

questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i colleghi francesi.

Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte competenze,

come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi Centri.

Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di

assicurare un’identi cazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella

maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno

fortemente supportati, perché il carico di monitoraggio non è a atto

confrontabile a quello della metà degli Anni ’90,  no ai primi Anni 2000, con

l’ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha

evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Universita ̀

degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro

Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti

tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una

malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una

soluzione politica, ma anche tecnico-scienti ca nel rapporto con la medicina

di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua,

non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar.

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
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comunicati

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

20 Ottobre 2021

(Adnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età,

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

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

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

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

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

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

precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della

disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato il 4° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un

PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della

rete dei Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato de nito negli scorsi anni e un

processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la collaborazione della

Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo

negli anni per primi creato e poi progressivamente aggiornato l'algoritmo

per determinare i dati epidemiologici dai  ussi correnti informativi del

Servizio Sanitario regionale. Una Regione all'avanguardia dove le persone

con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi

nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter

ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una

terapia precoce che signi ca ritardare la progressione della malattia e della

disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore

qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e

oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute

dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha

spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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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ADNKRONOS

Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia

Di Redazione | 21 ott 2021

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti
tra ospedale e territorio”

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia
abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e nella
gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è che la
diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una diagnosi
probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più difficilequanto più
precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di Neurologia, Università

degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione Neurologica AOU Careggi,
Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente dell'European Committee for
Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). “Quando una malattia,
qualsiasi malattia, è avanzata e conclamata, la sua diagnosi è certamente più
semplice. La diagnosi di questa malattia, che oggi deve essere necessariamente
una diagnosi precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati,
sono da riservare ai neurologi che hanno una competenza specifica di questa
malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i
colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato molte
competenze, come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo tutelando questi
Centri. Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il Centro è in grado di
assicurare un'identificazione precoce di eventuali alert e di gestirli nella maniera
appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri vanno fortemente supportati,
perché il carico di monitoraggio non è affatto confrontabile a quello della metà
degli Anni '90, fino ai primi Anni 2000, con l'ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha
evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università degli
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Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro Riferimento
Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti tra
ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per una malattia
di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una soluzione politica, ma
anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina di base, perché il paziente
nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua, non in ospedale”, ha precisato
l'esperto nel corso del webinar.

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

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”

Di Redazione | 20 ott 2021

“La Toscana è stata la prima Regione all'inizio degli anni 2000 a dotarsi di un PDTA
e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della rete dei Centri
di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA è
in corso, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. Con l'Agenzia Regionale abbiamo negli anni per primi creato e poi
progressivamente aggiornato l'algoritmo per determinare i dati epidemiologici dai
flussi correnti informativi del Servizio Sanitario regionale. Una Regione
all'avanguardia dove le persone con Sclerosi Multipla possono contare su Centri
clinici specializzati e primi nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le
persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata
migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la progressione
della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per
una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la
malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di
salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha
spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

Ufficio stampa Motore Sanità
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Sclerosi multipla: il neurologo gioca un ruolo
chiave nella partita contro questa malattia

 Redazione AdnKronos    21 Ottobre 2021| 

(Adnkronos) -

“Bisogna però assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di

rapporti tra ospedale e territorio”

F i renze ,  2 1  ot tobre  2021  -  S i  è  tenuto  i l  webinar  ‘Focus Toscana:

#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ promosso da

Motore Sanità. Un percorso a tappe per discutere della tematica a 360 gradi

suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in

questo appuntamento la Regione Toscana. Obiettivo sensibilizzare tutte le

figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed efficace di questa malattia che riguarda, solo in Italia, 130mila

persone (in prevalenza donne tra i 20 e i 40 anni).

“Vorrei sottolineare un aspetto che può sembrare ovvio, ma non lo è. In Italia

abbiamo un patrimonio di Centri cresciuti e progrediti nella conoscenza e

nella gestione della malattia. Ebbene, il primo statement delle linee guida è

che la diagnosi della sclerosi multipla non ha un marcatore universale. È una

diagnosi probabilistica, come i colleghi sanno bene e quindi tanto più

difficilequanto più precoce”, spiega Maria Pia Amato, Professore Ordinario di

Neurologia, Universita ̀ degli Studi di Firenze. Direttore SODc Riabilitazione

Neurologica AOU Careggi, Responsabile Centro SM AOU Careggi, Presidente

dell’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

(ECTRIMS). “Quando una malattia, qualsiasi malattia, è avanzata e

conclamata, la sua diagnosi è certamente più semplice. La diagnosi di

questa malattia, che oggi deve essere necessariamente una diagnosi

precoce e il trattamento altrettanto precoce con farmaci adeguati, sono da

riservare ai neurologi che hanno una competenza specifica di questa

malattia. Per noi questo è abbastanza scontato, mentre non lo è invece per i

colleghi francesi. Abbiamo un patrimonio di Centri che hanno sviluppato

molte competenze, come dicevo prima, e dobbiamo salvaguardarlo

tutelando questi Centri. Questi farmaci sono sicuri nel momento in cui il

Centro è in grado di assicurare un’identificazione precoce di eventuali alert e

di gestirli nella maniera appropriata. È un momento di svolta in cui i Centri

vanno fortemente supportati, perché il carico di monitoraggio non è affatto

confrontabile a quello della metà degli Anni ’90, fino ai primi Anni 2000, con
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l’ingresso di questi farmaci più potenti”.

Un carico che riguarda in prima linea anche gli stessi neurologi, come ha

evidenziato Luca Massacesi, Professore Ordinario di Neurologia Università

degli Studi di Firenze. Direttore SC Neurologia 2 e Responsabile Centro

Riferimento Regionale trattamento Sclerosi Multipla, Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi.

“Bisogna assolutamente rivedere, a livello toscano, la procedura di rapporti

tra ospedale e territorio almeno per questo tipo di malattie croniche. Per

una malattia di questo tipo, con carichi di farmaci impegnativi, urge una

soluzione politica, ma anche tecnico-scientifica nel rapporto con la medicina

di base, perché il paziente nel 90% del suo tempo sta per fortuna a casa sua,

non in ospedale”, ha precisato l’esperto nel corso del webinar.

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    20 Ottobre 2021| 

(Adnkronos) -

Firenze, 20 ottobre 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 i l  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 4° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ‘Focus Toscana: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Toscana è stata la prima Regione all’inizio degli anni 2000 a dotarsi di un

PDTA e a creare un Registro regionale Sclerosi Multipla avvalendosi della

rete dei Centri di riferimento per la Sclerosi Multipla. Un nuovo Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un

processo di revisione del PDTA è in corso, sempre con la collaborazione della

Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con l’Agenzia Regionale abbiamo

negli anni per primi creato e poi progressivamente aggiornato l’algoritmo

per determinare i dati epidemiologici dai flussi correnti informativi del

Servizio Sanitario regionale. Una Regione all’avanguardia dove le persone

con Sclerosi Multipla possono contare su Centri clinici specializzati e primi

nella ricerca e nelle iniziative internazionali. Le persone oggi devono poter

ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una

terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della

disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore

qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e

oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute

dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”, ha
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spiegato Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

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

Iscriviti alla newsletter
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Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
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Visite: 12

Leggi tutto: Motore Sanità - Webinar 'Focus

Toscana #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla

si combatte in squadra'...

Sei qui: Home  Eventi

17 ottobre: Concorso “Quirino Maggiore”, la lotta di pazienti, familiari e medici contro
le malattie renali

Ultima modifica: Mercoledì, 13 Ottobre 2021 13:22
Visite: 5

La premiazione domenica 17 in Sala D'Arme. La terza edizione anche in live streaming su You
Tube

QUI per maggiori informazioni 
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