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Epilessia, una rete speci ca la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
af igge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.

evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati

di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.
a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine".

emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

speci ca è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
"Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo
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In evidenza

E

momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identi catore di tutta la loro personalità".

proprio sul fronte delle risorse  nanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

 nanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti

25 novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato
da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell'evento nazionale promosso da Motore
Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia
sono portatori di uno stigma perché la crisi
epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una
di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, in
apertura dell'evento Search Engine Optimization , da
sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180
casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE -
Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano
notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione
e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna,
Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).
Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta di erente nelle Regioni del nostro Paese:
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere
proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia.
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Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei
massimi esperti intervenuti nel corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una
presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse
fasi della persona con epilessia, deve far nascere
“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello
nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico
Terapeutico (PDTA)  nalizzato alla gestione delle
persone con crisi epilettica che giungono in pronto
soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie
risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni,
alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco
delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle
commissioni regionali che decidono il listing dei
farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di
bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore
consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
de nizione del paziente target e della conseguente
place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il
costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati
con personale dedicato, con coinvolgimento
multidisciplinare tramite percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici
dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di
persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di
accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone
che possono giovare dell'intervento chirurgico.

In evidenza
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9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale
per le persone con epilessia. In campo sociale la
discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle
norme contenute nella legge vigente, riguardo
all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.
68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia
rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
necessaria una formazione speci ca per le famiglie
con persone con epilessia, per le scuole, per i centri
sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per
anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo
genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio
Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia
delle malattie rare.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Come migliorare la presa in carico
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(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia
è una malattia del sistema nervoso centrale
(disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule
nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e
talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di
farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo
scopo di far confrontare i massimi esperti della
sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli
aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search
Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa
oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente
disponibili o rono un controllo prevalentemente
sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da
attenzionare: promuovere la ricerca per generare
terapie che agiscano sui meccanismi molecolari
chiave implicati nello sviluppo della malattia con una
prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo
stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico,
che rende complessa la quotidianità; promuovere
attività di informazione per i cittadini e formazione
per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co,
la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali tra esperti e la costruzione di reti
specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le
istituzioni nazionali e regionali devono agevolare
questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione A ari Sociali Camera dei
deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose
di coltà già in tenera età, limitando molto lo
svolgimento di speci che attività, spesso anche le
più semplici, arrivando in età avanzata a togliere
addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le
Aziende sanitarie sono impegnate per o rire la
migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei
servizi garantisce interventi di prevenzione, il
percorso diagnostico-terapeutico con la presa in
carico della persona e la continuità dell'assistenza
socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
ospedali, sia nell'elaborazione del programma
individuale, in particolare per l'inserimento a scuola
o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
Sanitaria, Regione Piemonte.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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occasione dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno
stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una
difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha
dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in
apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico
della persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da
qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da
parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila
abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in
Italia si registrano notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In
Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico
Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed
Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia,
mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad
avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti
intervenuti nel corso dell’evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri
tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere
“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)
finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in
pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture
dedicate, che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio
sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si
crei omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la
presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il
listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,
grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Giornata internazionale
per l'eliminazione della
violenza contro le donne

'Sempre 25 novembre', il
progetto Sorgenia
contro la violenza sulle
donne

Riparte Hk Lab,
formazione per
imprenditorialità ed
economia circolare

Sistema immunitario
fondamentale,
prendersene cura con
stile di vita sano

Terapie avanzate in
Italia: l’oggi e il domani

A Dubai la musica si fa
ambasciatrice d’Italia

“Il tetto del mondo”, un
libro per raccontare
come si vive con
l’acondroplasia

Idrico e finanza ESG: un
buco nell'acqua?

Fatati (Osservatorio
Nestlé): "Italiani tutti
chef ma con qualche
chilo in più"

Inaugurato a Roma il
nuovo Over Senior
Residence a Fonte
Laurentina

Tutti i volti della
violenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 4
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato,
con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia
sia in termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia
dell'epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con
epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella
legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.
68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo
stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con
epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una
formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le
scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per
anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando
oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella
tipologia delle malattie rare.

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
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Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema
nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule
nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di
comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a
base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto
controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare
i massimi esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia,
dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute
economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone
in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo
prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti
farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la
ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave
implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di
precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che
rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i
cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la
condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la
costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni
nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei
deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,
limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più
semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e
l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la
migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il
territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il
percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la
continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per
l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
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25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi
epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non
comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità
nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel
Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da
parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i
75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli
difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro
prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia
Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario
Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia
Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche
dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel
corso dell’evento:

Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita,
nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l'epilessia
regionali, coordinate a livello nazionale”.
È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla
gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di
garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse
umane/diagnostiche.
In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi
dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessarioche si crei omogeneità sul
territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle
commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;
I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una

Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti
Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità
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maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target
e della conseguente place in therapy.
È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per
includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la
diagnosi di epilessia.
È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con
coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in termini
di numero, sia di persone dedicate.
È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia
per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.
Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In
campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per
la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento
occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei
soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una
formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i
centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.
È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test
assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie
rare.
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E!'ILESSIA COME MIGLIO RE

LA PRESA IN CARICO
E 

COMBA'TT'ERE~10 PUNTI

A
fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi
per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega
Italiana Contro l'Epilessia), In Italia si registrano no-
tevoli difficoltà nell'accesso ai farmaci antiepilettici
(FAE) e nella loro prescrizione e dispensazione. In Ca-
labria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna,
per esempio, si segnalano carenze di FAE, perché non

presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PIO). Responsabile
è la regolamentazione sanitaria, che si presenta differente nelle regioni:
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna sono le uniche tre ad avete un
Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla pa-
tologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole ad
avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia. «Le persone con
epilessia sono portatori di uno stigma, perché
la crisi epilettica, già discriminata dalla storia,
con 'porta una difficoltà nella gestione e una
non comprensione da parte della società»,
ha dichiarato il dottor Claudio Zanon, Diret-
tore Scientifico di Motore Sanità, in apertura
dell'evento "Dati epidemiologici e criticità
nella presa in carico della persona con epiles-
sia", che si è tenuto qualche settimana fa a Roma. Da qui la volontà di
mantenere alta l'attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Mo-
tore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche. Ecco allora la
`chiamata all'azione':
• Il Sistema sanitario deve far nascere "Reti per l'epilessia regionali, coor-

I SERVONO RETI PER L'EPILESSIA
REGIONALI, COORDINATE
A LIVELLO NAZIONALE

60 Così

dinate a livello nazionale".
• Creare tra PDTA, per gestione delle crisi in pronto soccorso e garantire
un rapido accesso a strutture dedicate,
• In alcune Regioni italiane alami farmaci in commercio sono esclusi
dall'elenco delle esenzioni del dacaggio. È necessaria omogeneità sul ter-
ritorio sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo
nelle commissioni regionali.
• I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regiona-
li, grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.
• E necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi.

• Necessario creare Centri di arra spekializzati
con personale dedicato, con coinvolgimento
multidisciplinare.
• È importante implementare le strutture sem-
plici
• Implementare le possibilità di accesso alla
chirurgia dell'epilessia
• Potenziare il sistema di supporto sociale: la

discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo. Il tasso di disii
cupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione ge-
nerale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per famiglie, scuole,
centri sportivi, luoghi di lavoro e residenze per anziani.
• Ampliare la diagnostica in campo genetico. M
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di
assistenza
E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in
collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea
previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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Home  Life&Style  Epilessia: 10 punti per migliorare la presa in carico e combattere lo stigma

Epilessia: 10 punti per
migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma

Fonte: Pexels
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REDAZIONE 9 MINUTI FA  0

“Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già
discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non
comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati epidemiologici
e criticità nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a Roma,
presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di
Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie
neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti
dopo i 75 anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano
notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche
nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed
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Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione
sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte,
Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia
Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida
Terapeutiche dell’epilessia.
Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel
corso dell’evento:
1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la
vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per
l’epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.
2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla
gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in
grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle
necessarie risorse umane/diagnostiche.
3. In alcune regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono
esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità
sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo
nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;
4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a
una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del
paziente target e della conseguente place in therapy.
5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per
includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale
per la diagnosi di epilessia.
6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con
coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi.
7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in
termini di numero, sia di persone dedicate.
8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia
dell’epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.
9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia.
In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo,
soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente,
riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è
in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione
generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie con
persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e
per le residenze per anziani.
10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test
assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle
malattie rare.
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo stigma in 10

punti

Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in

occasione dell'evento nazionale promosso da Motore Sanità

25 novembre 2021 - "Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma

perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà

nella gestione e una non comprensione da parte della società", ha dichiarato il

Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura

dell'evento "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona

con epilessia" svoltosi a Roma, presso l'Hotel Nazionale. Da qui la volontà di

mantenere alta l'attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore

Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

v
H
o

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti o

dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si a

registrano notevoli difficoltà non solo nell'accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,
a
o
a

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di ò

FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle rd

Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le 
ooTIuniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, v
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida o

Terapeutiche dell'epilessia. N
p

Ecco allora la "chiamata all'azione" da parte dei massimi esperti intervenuti oo
nel corso dell'evento:

o

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri

tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere

"Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale". á

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) Ñ

finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in

pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate,
che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio

sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di

un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei

farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,

grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta

definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,

fondamentale per la diagnosi di epilessia.
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6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in

termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell'epilessia per le persone che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con

epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo

lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella

legge vigente, riguardo all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.

68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato

attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto

alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per

le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i

luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i

test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella

tipologia delle malattie rare.
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo stigma in 10 punti 

Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in occasione

dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità 

“Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata

dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della

società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con

epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta

l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle

malattie neurologiche.  

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75

anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà

non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e

dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si

segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro

Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere

un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia.  

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell’evento:  

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle

diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l’epilessia regionali,

coordinate a livello nazionale”.  

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di

garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse

umane/diagnostiche.  

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi

dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio

sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni

regionali che decidono il listing dei farmaci;  
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4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una

maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e della

conseguente place in therapy.  

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere,

ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di

epilessia.  

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in termini di

numero, sia di persone dedicate.  

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell’epilessia per le

persone che possono giovare dell’intervento chirurgico. 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In

campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la

scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento

occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente

innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con

epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione

specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per

i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.  

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati

dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare. 
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Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia: esperti a confronto
"L’epilessia interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente
disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico"
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L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo
neurologico) in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe
causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di
coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in
grado di tenere sotto controllo la condizione nell’80% dei casi. Con lo scopo
di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance
dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona
con epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Angelini
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“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone
in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo
prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti
farmacoresistenti – ha dichiarato Fabiola Bologna, segretario XII
Commissione Affari Sociali Camera dei deputati – . Ci sono molti aspetti da
attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con
una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente
sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità;
promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i
sanitari attraverso l’aggiornamento scienti co, la condivisione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti
specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e
regionali devono agevolare questi percorsi”.

“L’epilessia è una patologia che crea numerose dif coltà già in tenera età,
limitando molto lo svolgimento di speci che attività, spesso anche le più
semplici, – ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemontearrivando in
età avanzata a togliere addirittura la libertà e l’autonomia quotidiana. Le
Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità
dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La
rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-
terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità
dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia
nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per
l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”.
Il Faro online – 
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Commenta

   

Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia | esperti a confronto

L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui

l’attività delle ...
Autore : ilfaroonline

Come migliorare la presa in carico della persona con epilessia: esperti a confronto (Di

sabato 27 novembre 2021) L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo

neurologico) in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni,

periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci

e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell’80% dei casi. Con lo

scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia,

dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi

sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico

della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo ...
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Ultime Notizie / Salute /

Venerdì, 26 Novembre 2021 13:42 Scritto da Marialuisa Roscino

Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti 

Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento

nazionale promosso da Motore Sanità 

 

“Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia,

comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella

presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di

mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle

malattie neurologiche. 
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A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega

Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia

Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico

Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del

nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e

Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell’epilessia. 

 

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso dell’evento: 

 

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della

persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”. 

 

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla gestione delle persone con

crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate,

che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche. 

 

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco delle

esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile

la presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci; 

 

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore

consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e della conseguente place in

therapy. 

 

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il costo

della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia. 

 

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare

tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone

dedicate. 

 

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone che possono

giovare dell’intervento chirurgico.

 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo sociale la

discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme

contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999),

che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei

soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le

famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per

anziani. 

 

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario
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Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare. 
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza

 Notizie.it  15 ore fa  Redazione Notizie.it

Roma, 24 nov. (askanews) – Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale. Il webinar “Dati epidemiologici e criticità nella presa
in carico della persona con epilessia” ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla governance di questa patologia
neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati ogni anno.

L’evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha rappresentato l’occasione per capire come offrire
ai malati di epilessia la migliore qualità possibile dell’assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell’epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso
dell’iniziativa: “E’ il primo importante punto di un contatto, di un’alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il
decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della gestione e quindi pensare
a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine”.

E’ emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza
magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci
“mirati” perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete
di assistenza specifica è possibile ridurre di molto i costi: “E’ ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la
strumentazione”.

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha
illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una
condizione di tutela discriminatoria: “Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento al Senato possa
quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è di natura economica, come succede molte volte. E’ il Mef che pone alcune
riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia,
ma questa patologia non deve diventare l’identificatore di tutta la loro personalità”.

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il
finanziamento da 200 milioni di euro l’anno per l’aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi
precoce dell’epilessia.
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti
(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in

occasione dell’evento nazionale promosso da Motore SanitàRoma 25 novembre 2021 - “Le persone con

epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta

una difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati epidemiologici e

criticità nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da

qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte diMotore Sanità, da

sempre attenta alle malattie neurologiche. A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per

100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano

notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione

e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano

carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la

regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte,

Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia

sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell’epilessia. Ecco allora la “chiamata

all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso dell’evento:1. Il Sistema sanitario, per

riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con

epilessia, deve far nascere “Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.2. È necessario

creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla gestione delle persone con crisi

epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture

dedicate, che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche. 3. In alcune Regioni italiane,

già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È

necessario che si crei omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un

epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci; 4. I nuovi farmaci

dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del

bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e della conseguente place in therapy. 5. È

necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il costo

della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia. 6. È necessario creare

Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite

percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.7. È importante implementare le strutture semplici

dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate. 8. È necessario implementare le

possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento

chirurgico.9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo

sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione

delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.

68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di

disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
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necessaria una formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i

centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.10. È necessario ampliare la

diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo

inclusi nella tipologia delle malattie rare. 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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Home   Comunicati Stampa   Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo stigma in...

(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 25 novembre 2021 – “Le persone con

epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla

storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della

società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità,

in apertura dell’evento “[Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia](https://www.motoresanita.it/eventi/dati-epidemiologici-e-

criticita-nella-presa-in-carico-del-paziente-epilettico-2/)” svoltosi a Roma, presso

l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e

media da parte di [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), da sempre attenta

alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i

75 anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli

difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro

prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia

Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel

Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione

sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana

ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso
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dell’evento:

1.Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita,

nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l’epilessia

regionali, coordinate a livello nazionale”.

2.È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado

di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie

risorse umane/diagnostiche.

3.In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono

esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul

territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle

commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;

4.I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a

una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del

paziente target e della conseguente place in therapy.

5.È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere,

ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi

di epilessia.

6.È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

7.È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in termini di

numero, sia di persone dedicate.

8.È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell’epilessia per le

persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.

9.Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In

campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto

per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo

all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà

una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più

alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria

una formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i

centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10.È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie

rare.
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Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza
Il webinar di Motore Sanità mette a confronto esperti e
decisori

Roma, 24 nov. (askanews) – Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
persona con epilessia” ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della
politica sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che
in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi
registrati ogni anno.

L’evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l’occasione per capire come offrire ai malati
di epilessia la migliore qualità possibile dell’assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell’epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell’iniziativa: “E’ il
primo importante punto di un contatto, di un’alleanza che si deve creare tra il
clinico esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i
bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione
della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa
sanitaria nel medio e lungo termine”.

E’ emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
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VIDEO

‘Gli ultimi giorni di Maradona’, il
podcast di Spotify

Green e lotta a pandemia,
accordo per governo Scholz in
Germania

Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza

1 / 2
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al
momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci “mirati” perché esistono forme
diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza
specifica è possibile ridurre di molto i costi: “E’ ovvio che ci vogliono le
strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione”.

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di
combattere lo stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha
illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la
piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una condizione di
tutela discriminatoria: “Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in
discussione in questo momento al Senato possa quanto prima essere
approvata. La remora in questo momento è di natura economica, come
succede molte volte. E’ il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci auguriamo che
si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è
vero che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare
l’identificatore di tutta la loro personalità”.

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il
finanziamento da 200 milioni di euro l’anno per l’aggiornamento dei Lea
previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce
dell’epilessia.
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza
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Roma, 24 nov. (askanewsl - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale_ II webinar "Dati epidemiologici e criticità

nella presa in carico della persona con epilessia ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla

governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi

casi registrati ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire

come offrire ai malati di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così

il senso dell'iniziativa: "E' il primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il

decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può Fare una

programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio detta spesa sanitaria nel medio e lungo

termine".

E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso necessarie nuove tipologie di

risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi

avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono Forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve,

con una rete di assistenza specifica é possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate_ Con personale

formato e dedicato e la strumentazione'.

La senatrice Paola Bìnetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla

patologia ed ha illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone

epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che ta legge che è in

discussione in questo momento al Senato possa quanto pnrna essere approvata. La remora in questo momento è di natura

economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma noi d auguriamo che si possa davvero procedere

quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, é vero che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare

l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul Fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha

confermato il Finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da

vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia_
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E
cco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in

occasione dell'evento nazionale promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 — "Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma

perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella

gestione e una non comprensione da parte della società", ha dichiarato il Dottor Claudio

Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell'evento "Dati epidemiologici

e criticità nella presa in carico della persona con epilessia" svoltosi a Roma, presso

l'Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l'attenzione di Istituzioni, clinici e

media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75

anni (dati LICE — Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà

non solo nell'accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e

dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per

esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico
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Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta

differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna

risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e

Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche

dell'epilessia.

Ecco allora la "chiamata all'azione" da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell'evento:

1. II Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita,

nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere ̀ Reti per l'epilessia

regionali, coordinate a livello nazionale". ai

A

o
o

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla á

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di

garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie o
a

risorse umane/diagnostiche.
o

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi rd
dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul

territorio sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle v"

commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;
Categories

o
4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una

maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target

e della conseguente place in therapy. Affari internazionali 

oN
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specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per

i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie

rare.

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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 Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo stigma in 10 punti Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in occasione

dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità

Epilessia: come migliorare la presa in carico 
e combattere lo stigma in 10 punti Ecco il de
calogo stilato da Istituzioni, clinici e Associaz
ioni di pazienti, in occasione dell’evento nazi
onale promosso da Motore Sanità

Motore Sanita   25 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

25 novembre 2021 – “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già

discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della

società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura

dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi

a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media

da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75

anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo

nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In

Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché

non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria

che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le

uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla

patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell’evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi

della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l’epilessia regionali, coordinate a livello

nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla gestione delle

persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a

strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall’elenco delle

esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci.

Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore

consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e della conseguente place in

therapy.

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio,

il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento

multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in termini di numero, sia
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 5   

di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell’epilessia per le persone che

possono giovare dell’intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo sociale

la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme

contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del

13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di

disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è

necessaria una formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i

centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio

Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare.
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Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti

25 novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato
da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell'evento nazionale promosso da Motore
Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia
sono portatori di uno stigma perché la crisi
epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una
di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, in
apertura dell'evento Search Engine Optimization , da
sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180
casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE -
Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano
notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione
e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna,
Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).
Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta di erente nelle Regioni del nostro Paese:
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere
proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei
massimi esperti intervenuti nel corso dell'evento:
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1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una
presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse
fasi della persona con epilessia, deve far nascere
“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello
nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico
Terapeutico (PDTA)  nalizzato alla gestione delle
persone con crisi epilettica che giungono in pronto
soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie
risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni,
alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco
delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle
commissioni regionali che decidono il listing dei
farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di
bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore
consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
de nizione del paziente target e della conseguente
place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il
costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati
con personale dedicato, con coinvolgimento
multidisciplinare tramite percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici
dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di
persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di
accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone
che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale
per le persone con epilessia. In campo sociale la
discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle
norme contenute nella legge vigente, riguardo
all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.
68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia
rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
necessaria una formazione speci ca per le famiglie
con persone con epilessia, per le scuole, per i centri
sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per
anziani.
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10. È necessario ampliare la diagnostica in campo
genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio
Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia
delle malattie rare.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti

25 novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato
da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell'evento nazionale promosso da Motore
Sanità
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Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia
sono portatori di uno stigma perché la crisi
epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una
di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, in
apertura dell'evento Search Engine Optimization , da
sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180
casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE -
Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano
notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione
e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna,
Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).
Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta di erente nelle Regioni del nostro Paese:
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere
proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei
massimi esperti intervenuti nel corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una
presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse
fasi della persona con epilessia, deve far nascere
“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello
nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico
Terapeutico (PDTA)  nalizzato alla gestione delle
persone con crisi epilettica che giungono in pronto
soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie
risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni,
alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco
delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle
commissioni regionali che decidono il listing dei
farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di
bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore
consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
de nizione del paziente target e della conseguente
place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il
costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.
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6. È necessario creare Centri di cura specializzati
con personale dedicato, con coinvolgimento
multidisciplinare tramite percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici
dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di
persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di
accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone
che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale
per le persone con epilessia. In campo sociale la
discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle
norme contenute nella legge vigente, riguardo
all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.
68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia
rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
necessaria una formazione speci ca per le famiglie
con persone con epilessia, per le scuole, per i centri
sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per
anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo
genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio
Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia
delle malattie rare.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

25 novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni di pazienti, in occasione dell'evento nazionale
promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di
uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia,
comporta una di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, in apertura dell'evento Search Engine
Optimization , da sempre attenta alle malattie neurologiche.
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A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila
abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in
Italia si registrano notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione.
In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per
esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la
regolamentazione sanitaria che si presenta di erente nelle Regioni del
nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida
Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei massimi esperti
intervenuti nel corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che
duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far
nascere “Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)
 nalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono
in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse
umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in
commercio sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È
necessario che si crei omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali
che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing
regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico,
alla corretta de nizione del paziente target e della conseguente place
in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica
Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale
dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate
all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia
dell'epilessia per le persone che possono giovare dell'intervento
chirurgico.
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9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con
epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel
mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme
contenute nella legge vigente, riguardo all'inserimento occupazionale
dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è
più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale.
Inoltre è necessaria una formazione speci ca per le famiglie con
persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di
lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando
oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi
nella tipologia delle malattie rare.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti

25 novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato
da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell'evento nazionale promosso da Motore
Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia
sono portatori di uno stigma perché la crisi
epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una
di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, in
apertura dell'evento Search Engine Optimization , da
sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180
casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE -
Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano
notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione
e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna,
Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).
Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si
presenta di erente nelle Regioni del nostro Paese:
Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere
proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei
massimi esperti intervenuti nel corso dell'evento:

In evidenza
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1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una
presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse
fasi della persona con epilessia, deve far nascere
“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello
nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico
Terapeutico (PDTA)  nalizzato alla gestione delle
persone con crisi epilettica che giungono in pronto
soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie
risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni,
alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco
delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle
commissioni regionali che decidono il listing dei
farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di
bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore
consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
de nizione del paziente target e della conseguente
place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il
costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati
con personale dedicato, con coinvolgimento
multidisciplinare tramite percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici
dedicate all'epilessia sia in termini di numero, sia di
persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di
accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone
che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale
per le persone con epilessia. In campo sociale la
discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle
norme contenute nella legge vigente, riguardo
all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.
68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia
rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
necessaria una formazione speci ca per le famiglie
con persone con epilessia, per le scuole, per i centri
sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per
anziani.

Corriere di Viterbo TV
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10. È necessario ampliare la diagnostica in campo
genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio
Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia
delle malattie rare.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Viterbo

Viterbo, Covid a scuola: 50 classi in quarantena. Oltre 400 alunni isolati
Si  moltiplicano i contag i (ieri è stata toccata quota 101, di cui 26 riguardano minorenni) e si moltiplicano 
anche le quarantene scolastiche:...
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SALUTE. EPILESSIA, ECCO DECALOGO SU MIGLIORE PRESA IN CARICO E CONTRO

STIGMA

ZANON (MOTORE SANIT): CRISI EPILETTICA NON COMPRESA DA SOCIET (DIRE) Roma, 25 nov. - "Le persone

con epilessia sono portatori

di uno stigma perch?a crisi epilettica, gi?iscriminata dalla

storia, comporta una difficolt?ella gestione e una non

comprensione da parte della societ? ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanit?in apertura

dell'evento 'Dati epidemiologici e criticit?ella presa in

carico della persona con epilessia' svoltosi a Roma, presso

l'Hotel Nazionale. Da qui la volont?i mantenere alta

l'attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore

Sanit?da sempre attenta alle malattie neurologiche. A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per

100mila abitanti dopo i 75 anni (dati Lice - Lega Italiana Contro

l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficolt?on

solo nell'accesso ai farmaci antiepilettici (Fae), ma anche nella

loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano

carenze di Fae perch?on presenti nel Prontuario Terapeutico

Ospedaliero (Pto). Responsabile?a regolamentazione sanitaria

che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese:

Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre

Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (Pdta) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere

proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia. Ecco allora la "chiamata all'azione" da parte dei massimi esperti

intervenuti nel corso dell'evento: 1. II Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in

carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona

con epilessia, deve far nascere "Reti per l'epilessia regionali,

coordinate a livello nazionale". 2.?necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (Pdta)

finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che

giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido

accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie

risorse umane/diagnostiche. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. EPILESSIA, ECCO DECALOGO SU MIGLIORE PRESA IN CARICO E CONTRO

STIGMA -2-

(DIRE) Roma, 25 nov. - E ancora: 3. In alcune Regioni italiane, gi?a diversi anni, alcuni

farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del

dosaggio.?necessario che si crei omogeneit?ul territorio

sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un

epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing

dei farmaci. 4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei

listing regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del

bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e

della conseguente place in therapy. 5.?necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di

Assistenza (Lea) per includere, ad esempio, il costo della

Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di

epilessia. 6.?necessario creare Centri di cura specializzati con personale

dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi

diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

7.?importante implementare le strutture semplici dedicate

all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate. 8.?necessario implementare le possibilit?i accesso alla

chirurgia dell'epilessia per le persone che possono giovare

dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le

persone con epilessia. In campo sociale la discriminazione

maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa

attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo

all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del

13/3/1999), che?n realt?na legge fortemente innovativa. Allo

stato attuale il tasso di disoccupazione?i?to nei soggetti

con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre?necessaria una formazione specifica per le famiglie con

persone

con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi

di lavoro e per le residenze per anziani. 10.?necessario ampliare la diagnostica in campo genetico

andando oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale,

essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare. (Comunicati/Dire)
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» Giornale d'italia » Politica » Video

Epilessia, una rete speci ca la migliore forma di
assistenza

Il webinar di Motore Sanità mette a confronto esperti e
decisori

25 Novembre 2021

Roma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 25 novembre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 
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Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della

politica sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica,

che in Italia a igge mezzo milione di persone, con una media di 40mila

nuovi casi registrati ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come o rire ai

malati di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la

cura dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso

dell'iniziativa: "E' il primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che

si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il decisore

politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può

fare una programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità,

a un risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine".

E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per

questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a

totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono

forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal

ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

speci ca è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le

strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di

combattere lo stigma sociale che colpisce chi è a etto dalla patologia ed ha

illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la
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piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una condizione di

tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è

in discussione in questo momento al Senato possa quanto prima essere

approvata. La remora in questo momento è di natura economica, come

succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci auguriamo

che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone

che, è vero che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare

l'identi catore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse  nanziarie qualcosa sembra muoversi: la

deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

 nanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea

previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi

precoce dell'epilessia.

Tags: video ú askanews ú pol
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

25 Novembre 2021

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento nazionale promosso da

Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno

stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una

di coltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha

dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la
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volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte

diMotore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti

dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli di coltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di

FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta di erente nelle

Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le

uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,

Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti

nel corso dell’evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri

tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere

“Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)  nalizzato

alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto

soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che

dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio

sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di

un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei

farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,

grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta

de nizione del paziente target e della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,

fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in

termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell'epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con

epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo

lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella

legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68

del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato
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attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto

alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione speci ca per le

famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i

luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i

test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia

delle malattie rare.

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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Roma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario

Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica

sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia

affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati

ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di

Epilessia, una rete specifica la migliore forma
di assistenza

Italia
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epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura

dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il

clinico esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i

bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione

della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa

sanitaria nel medio e lungo termine".

E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per

questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale

carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme

diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal

ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture

dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo

stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo

le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle

persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: "Noi ci

auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento

al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è

di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve,

ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di

tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa patologia non

deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la

deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il finanziamento

da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra,

tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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Epilessia, una rete speci ca la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
af igge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.

evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati

di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.
a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine".

emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

speci ca è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
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E

delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
"Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identi catore di tutta la loro personalità".

proprio sul fronte delle risorse  nanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

 nanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

25 novembre 2021

oma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni di pazienti, in occasione dell'evento

nazionale promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di
uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia,
comporta una di coltà nella gestione e una non comprensione da
parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, in apertura dell'evento Search Engine
Optimization , da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila
abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in
Italia si registrano notevoli di coltà non solo nell'accesso ai farmaci
antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione.
In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per
esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la
regolamentazione sanitaria che si presenta di erente nelle Regioni del
nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le
uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida
Terapeutiche dell'epilessia.

In evidenza
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Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei massimi esperti
intervenuti nel corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che
duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far
nascere “Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)
 nalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono
in pronto soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a
strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse
umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in
commercio sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È
necessario che si crei omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci.
Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali
che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing
regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico,
alla corretta de nizione del paziente target e della conseguente place
in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica
Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale
dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate
all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia
dell'epilessia per le persone che possono giovare dell'intervento
chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con
epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel
mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme
contenute nella legge vigente, riguardo all'inserimento occupazionale
dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge
fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è
più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale.
Inoltre è necessaria una formazione speci ca per le famiglie con
persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di
lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando
oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi
nella tipologia delle malattie rare.

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
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti Ecco il decalogo stilato
da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in
occasione dell’evento nazionale promosso da Motore
Sanità

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75
anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli
difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro
prescrizione e dispensazione.

roma, 25/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma
perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà
nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura
dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
persona con epilessia”  svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la
volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte
di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.  A fronte di
86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo
i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano
notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE),
ma anche nella loro prescrizione e dispensazione.

In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si
segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico
Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta
differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna
risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia
Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee
Guida Terapeutiche dell’epilessia.  Ecco allora la “chiamata all’azione” da
parte dei massimi esperti intervenuti nel corso dell’evento:  
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1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta
la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per
l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.  

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)
finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto
soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che
dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.  

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono
esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza
di un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;  

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,
grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.  

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.  

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale
dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi. 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate
all'epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate.  

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia
dell'epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico. 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con
epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo
lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella
legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del
13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale
il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto
alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica
per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri
sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.  

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i
test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia
delle malattie rare. 
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di
assistenza

25 novembre 2021, 11:15 AM · 2 minuto per la lettura

featured 1543736

Roma, 24 nov. (askanews) – Dallo stigma sociale ai costi per

il Sistema sanitario Nazionale. Il webinar “Dati

epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona

con epilessia” ha messo a confronto esperti, clinici e

decisori della politica sanitaria sulla governance di questa

patologia neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo

milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi

notizie.it
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registrati ogni anno.

L’evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma, ha rappresentato

l’occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la

migliore qualità possibile dell’assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la

diagnosi e la cura dell’epilessia del Policlinico di Bari, ha

spiegato così il senso dell’iniziativa: “E’ il primo importante

punto di un contatto, di un’alleanza che si deve creare tra il

clinico esperto e il decisore politico perché il decisore

politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo

conoscendoli può fare una programmazione della gestione e

quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della

spesa sanitaria nel medio e lungo termine”.

E’ emerso che è fondamentale avere il prima possibile la

diagnosi, e che per questo sono spesso necessarie nuove

tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite

nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale

carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci “mirati”

perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle

quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita

dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale. Per questo,

secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è

possibile ridurre di molto i costi: “E’ ovvio che ci vogliono le

strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la

strumentazione”.

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul

dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è

affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme

di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena

integrazione delle persone epilettiche senza porle in una

condizione di tutela discriminatoria: “Noi ci auguriamo con

tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo

momento al Senato possa quanto prima essere approvata.

La remora in questo momento è di natura economica, come

succede molte volte. E’ il Mef che pone alcune riserve, ma

noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto

prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno

una patologia, ma questa patologia non deve diventare

PIÙ POPOLARI

Studio israeliano su Pfizer: "Ecco
quanto aumenta il rischio
contagio dopo 90 giorni"

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1

Piero Angela: "Costretto a urlare
per avere controllato Green pass"

Yahoo Notizie · Tempo di lettura: 1

Lorella Cuccarini: le foto della sua
villa da sogno con parco alle porte
di Roma

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Brooklinn Khoury ha subito un
intervento da 350 mila euro

notizie.it · Tempo di lettura: 2

La nuova premier svedese si è
dimessa poche ore dopo
l'insediamento

AGI · Tempo di lettura: 2

2 / 3
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



Ultime notizie

2 giorni fa

un giorno fa

21 ore fa

Askanews

Petrolio, Biden: saranno rilasciati 50 milioni barili da
riserve
Brent sopra 80 dollari nonostante la mossa del presidente
Usa

Yahoo Notizie

Grave lutto per Fabio Basile, ex gieffino e judoka: è
morto il fratello di 31 anni
Il toccante post sui social del campione olimpico: "Ciao Mike,
sangue del mio sangue".

Mercato inondato di SUV del 2020 invenduti
Migliaia di SUV invenduti del 2020 stanno inondando il
mercato, se stai pensando di comprare un SUV, questo
potrebbe essere il momento migliore

Yahoo Notizie

Piero Angela: "Costretto a urlare per avere
controllato Green pass"
Piero Angela: "Costretto a urlare per avere controllato Green
pass"

Annuncio • M Technologies | Search Ads

l’identificatore di tutta la loro personalità”.

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa

sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in

collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200

milioni di euro l’anno per l’aggiornamento dei Lea previsto

dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la

diagnosi precoce dell’epilessia.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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ADNKRONOS

Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

Di Redazione | 25 nov 2021

(R oma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni di pazienti, in occasione dell'evento nazionale
promosso da Motore Sanità

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti
dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano
notevoli difficoltà non solo nell'accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche
nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana
ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non
presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la
regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro
Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni
italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato
alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole
Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel
corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta
la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per
l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato
alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e
in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano
delle necessarie risorse umane/diagnostiche.
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3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio
sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei
omogeneità sul territorio sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un
epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,
grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta
definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per
includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,
fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con
coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in
termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia
per le persone che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia.
In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo,
soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente,
riguardo all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999),
che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di
disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione
generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie con
persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e
per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test
assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle
malattie rare.

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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Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità
 

Roma 25 novembre 2021 – “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella
gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati
epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di
Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.  

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni ﴾dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia﴿, in Italia si registrano notevoli
difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici ﴾FAE﴿, ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia
Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero ﴾PTO﴿. Responsabile è la regolamentazione sanitaria che
si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico
Terapeutico Assistenziale ﴾PDTA﴿ dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche
dell’epilessia.  

 3 minuti di lettura
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Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso dell’evento:
 

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l’epilessia
regionali, coordinate a livello nazionale”.
 

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico ﴾PDTA﴿ finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado
di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.  

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità
sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;  

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del
paziente target e della conseguente place in therapy.  

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ﴾LEA﴿ per includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la
diagnosi di epilessia.  

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in termini di numero, sia di persone dedicate.  

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell’epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico. 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo,
soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili ﴾Legge n. 68 del 13/3/1999﴿, che è in
realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è
necessaria una formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.
 

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie
rare.  

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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E
cco  il decalogo stilato da Istituzioni, cliici e Associazioni di pazienti, in occasione

dell'evento nazionale promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021- "Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la

crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non

comprensione da parte della società", ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell'evento "Dati epidemiologici e criticità nella

presa in carico della persona con epilessia" svoltosi a Roma, presso l'Hotel Nazionale. Da qui la

volontà di mantenere alta l'attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità,

da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni

(dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo

nell'accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione.

In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze
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di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la

regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese:

Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un

Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la "chiamata all'azione" da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle

diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere "Reti per l'epilessia regionali,

coordinate a livello nazionale".

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla gestione

delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un

rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse

umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi

dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio

sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni

regionali che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo dí bottiglia dei listing regionali, grazie a una

maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e

della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere, ad

esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di

epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento

multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in termini di

numero, sia dí persone dedicate.

S. Ë necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia perle

persone che possono giovare dell'intervento chirurgico.
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9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo

sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa

attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all'inserimento occupazionale

dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo

stato attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla

popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie con

persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le

residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal

Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare.

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 - Ce1L 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

 Redazione AdnKronos    25 Novembre 2021| 

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento nazionale promosso da

Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno

stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una

difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha

dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la

volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte

diMotore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti

dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di

FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente

nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna

risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee

Guida Terapeutiche dell’epilessia.

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti

nel corso dell’evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri

tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere

“Reti per l’epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato

alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto

soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che

dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.

  Cerca nel sito...
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3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio

sono esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di

un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei

farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,

grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta

definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,

fondamentale per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia

in termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell’epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con

epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo

lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella

legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n.

68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato

attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia

rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione

specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri

sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i

test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia

delle malattie rare.

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

2 / 2

MONEY.IT
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



  

Home > Video > Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza 
25/11/2021 | di Redazione Notizie.it

Epilessia, una rete specifica la migliore
forma di assistenza

Roma, 24 nov. (askanews) – Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario

Nazionale. Il webinar “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona

con epilessia” ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla

governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione

di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati ogni anno.

L’evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini

Pharma, ha rappresentato l’occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la

migliore qualità possibile dell’assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura

dell’epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell’iniziativa: “E’ il primo

importante punto di un contatto, di un’alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il

decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia

perché solo conoscendoli può fare una programmazione della gestione e quindi pensare

a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine”.

E’ emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo

sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite

nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere

nuovi farmaci “mirati” perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali

farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in

ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile

ridurre di molto i costi: “E’ ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale

formato e dedicato e la strumentazione”.
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gennaio Green Pass rafforzato
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© Riproduzione riservata

“I Fiori di Mozia”, una
mostra a Roma per
raccontare l’Isola

Draghi: se misure
hanno successo
riconciliamo il paese

In anteprima “Eden”,
nuovo singolo di
Fabio De Vincente

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo

stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le

norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone

epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: “Noi ci auguriamo con

tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento al Senato possa

quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è di natura economica,

come succede molte volte. E’ il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si

possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che

hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare l’identificatore di tutta la

loro personalità”.

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata

Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200 milioni di

euro l’anno per l’aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da

vicino proprio la diagnosi precoce dell’epilessia.
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IMNEDIAPRESS/EPILESSIA: COME MIGLIORARE LA PRESA IN CARICO E

COMBATTERE LO STIGMA IN 10 PUNTI

25/11/2021 15:59:00

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di

pazienti, in occasione dell' evento nazionale promosso da Motore Sanità Roma 25 novembre 2021 -

" Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica, già

discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da

parte della società", ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità, in apertura dell' evento "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" svoltosi a Roma, presso l' Hotel Nazionale. Da qui la volontà di

mantenere alta l' attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da

sempre attenta alle malattie neurologiche. A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180

casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l' Epilessia), in

Italia si registrano notevoli difficoltà non solo nell' accesso ai farmaci antiepilettici (FAE),

ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed

Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario

Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta

differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le

uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad

avere proprie Linee Guida Terapeutiche dell' epilessia. Ecco allora la "chiamata all' azione"

da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso dell' evento: 1. Il Sistema sanitario, per

riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della

persona con epilessia, deve far nascere "Reti per l' epilessia regionali, coordinate a livello

nazionale". 2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di
garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse

umane/diagnostiche. 3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in

commercio sono esclusi dall' elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull' accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo

nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci; 4. I nuovi farmaci dovrebbero

evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore consapevolezza del

bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e della conseguente place in

therapy. 5. È necessario l' aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi

di epilessia. 6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 7. È

importante implementare le strutture semplici dedicate all' epilessia sia in termini di numero,

sia di persone dedicate. 8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell' epilessia per le persone che possono giovare dell' intervento chirurgico. 9. Occorre

potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In campo sociale la

discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione

delle norme contenute nella legge vigente, riguardo all' inserimento occupazionale dei disabili

(Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale

il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione

generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie con persone con

epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per

anziani. 10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio. Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie

rare. 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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Home  Attualità  Epilessia, rete speci ca la migliore forma di assistenza

뀀 뀁TRENDING

CHI SONO  PIÙ DI 12 ANNI IN PARLAMENTO  INIZIATIVE LEGISLATIVE MANIFESTO DEI VALORI

     

 Epilessia sanità

Roma, 25 nov. (askanews) – Il webinar “Dati
epidemiologici e criticità nella presa in carico
della persona con epilessia” ha messo a
confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia
neurologica cronica, che in Italia a igge mezzo
milione di persone, con una media di 40mila
nuovi casi registrati ogni anno. L’evento,
organizzato da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di Angelini Pharma, ha
rappresentato l’occasione per capire come
o rire ai malati di epilessia la migliore qualità
possibile dell’assistenza.

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha
insistito sul dovere di combattere lo stigma

sociale che colpisce chi è a etto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme di
un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone
epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: “Noi ci auguriamo
con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento al Senato possa
quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è di natura
economica, come succede molte volte. E’ il Mef che pone
alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l’identi catore di tutta la loro personalità”.

Epilessia, rete specifica la migliore forma di assistenza
Binetti (Udc): “Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in
questo momento al Senato possa
quanto prima essere approvata”

  Condividi

  ARTICOLO PRECEDENTE

Ambiente. Udc, Basilicata: puntare su mobilità
sostenibile e riduzione consumi

ARTICOLO SUCCESSIVO 

Manovra: De Poli, con taglio tasse direzione
giusta

Vaccino: Binetti (Udc), sia universale,
intervenire subito su Africa

Rai: Saccone (Udc), inaccettabile la chiusura del
Tgr notte

Udc: Cesa, partito riparte da giovani, c’è bisogno
di Centro credibile

Vaccino: Binetti (Udc), non mettere in crisi
cultura vaccinale genitori

Ricerca... RICERCA

ATTUALITÀ INIZIATIVE

POTREBBE PIACERTI ANCHE

ARTICOLI RECENTI
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 SUCCESSIVO 

Centrodestra: Binetti, Udc-
Noi con Italia in segno
scudo crociato

Puglia: Assessore Ruggeri
(Udc), non esco da partito,
contrario a cumulo cariche

Centrodestra: Udc – Noi con
l’Italia, accordo anche in
Abruzzo

© 2021 - Sen. Paola Binetti. All Rights Reserved • Cookie • Privacy
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Libero Quotidiano: Epilessia: come
migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti

Rassegna Stampa Nov 25, 2021 - 16:06

 Facebook  Twitter      

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell'evento nazionale promosso da Motore

Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma

perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella

gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell'evento

Search Engine Optimization , da sempre attenta alle malattie neurologiche.
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A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo

i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli

difficoltà non solo nell'accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro

prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia

Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel

Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione

sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte,

Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un

Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre

Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee

Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la “chiamata all'azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel

corso dell'evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la

vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per

l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in

grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle

necessarie risorse umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono

esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità

sul territorio sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo

nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a

una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del

paziente target e della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale

per la diagnosi di epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in

termini di numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell'epilessia per

le persone che possono giovare dell'intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In

campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo,

soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente,

riguardo all'inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999),

che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di

disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione

generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie con persone

con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le

residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle

malattie rare.
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Epilessia: come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti
 Pubblicato il 25 Novembre 2021, 14:58

 Articolo a cura di Adnkronos

Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in

occasione dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità

 

Roma 25 novembre 2021 – “Le persone con epilessia sono portatori di uno

stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una

difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha

dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
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persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la

volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte di

Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche.  

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti

dopo i 75 anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di

FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle

Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le

uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana

e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche

dell’epilessia.  

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti

nel corso dell’evento:

 

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri

tutta la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere

“Reti per l’epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

 

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato

alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto

soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che

dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche.  

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio

sono esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di

un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei

farmaci;  

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,

grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta

definizione del paziente target e della conseguente place in therapy.  

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,

fondamentale per la diagnosi di epilessia.  

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con
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coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi. 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in

termini di numero, sia di persone dedicate.  

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell’epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico. 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con

epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo

lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella

legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68

del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato

attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto

alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le

famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i

luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

 

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia

delle malattie rare.  

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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Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di pazienti, in occasione

dell’evento nazionale promosso da Motore Sanità

 

Roma 25 novembre 2021 – “Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma

perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella

gestione e una non comprensione da parte della società”, ha dichiarato il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell’evento “Dati

epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia” svoltosi a

Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà di mantenere alta l’attenzione di

Istituzioni, clinici e media da parte di Motore Sanità, da sempre attenta alle malattie

neurologiche.  

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i

75 anni (dati LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli

difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro

prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia

Romagna, per esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel

Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione

sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana

ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia

Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia.  

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell’evento:

 

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita,

nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per l’epilessia

regionali, coordinate a livello nazionale”.

 

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla

gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado

di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie

risorse umane/diagnostiche.  

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono

esclusi dall’elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul

territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle

commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci;  

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a

una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del

paziente target e della conseguente place in therapy.  

5. È necessario l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per includere,

ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi

di epilessia.  
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6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all’epilessia sia in termini di

numero, sia di persone dedicate.  

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia dell’epilessia per le

persone che possono giovare dell’intervento chirurgico. 

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con epilessia. In

campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo lavorativo, soprattutto

per la scarsa attuazione delle norme contenute nella legge vigente, riguardo

all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999), che è in realtà

una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il tasso di disoccupazione è più

alto nei soggetti con epilessia rispetto alla popolazione generale. Inoltre è necessaria

una formazione specifica per le famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i

centri sportivi, per i luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

 

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie

rare.  

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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comunicazione@motoresanita.it
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(Roma 25 novembre 2021) — Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni di

pazienti, in occasione dell'evento nazionale promosso da Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 — "Le persone con epilessia sono portatori di uno stigma perché la

crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non

comprensione da parte della società", ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, in apertura dell'evento I'Dati epidemiologici e criticità nella presa)

in carico della persona con epilessia'i svoltosi a Roma, presso l'Hotel Nazionale. Da qui la

volontà di mantenere alta l'attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte diMotore Sanità) da

sempre attenta alle malattie neurologiche.

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni

(dati LICE — Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo

nell'accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione.

In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano
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carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle Regioni del

nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane

ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia,

mentre Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee

Guida Terapeutiche dell'epilessia.

Ecco allora la "chiamata all'azione" da parte dei massimi esperti intervenuti nel corso

dell'evento:

1. II Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle

diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere "Reti per l'epilessia regionali,

coordinate a livello nazionale".

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato alla gestione

delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso e in grado di garantire un

rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano delle necessarie risorse

umane/diagnostiche.

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi

dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio

sull'accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle commissioni

regionali che decidono il listing dei farmaci;

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una

maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e

della conseguente place in therapy.

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza LEA er includere ad

esempio, il costo della Risonanza Mag

epilessia.

6. È necessario creare Centri di cura sl

multidisciplinare tramite percorsi diagrt

7. È importante implementare le struttu

numero, sia di persone dedicate.

8. È necessario implementare le possil

persone che possono giovare dell'intera

9. Occorre potenziare il sistema di supt

sociale la discriminazione maggiore avi

attuazione delle norme contenute nella

dei disabili (Legge n. 68 del 13/3/1999),

stato attuale il tasso di disoccupazione

popolazione generale. Inoltre è necess

persone con epilessia, per le scuole, per I centri sportivi, per i luognl ai lavoro e per le

residenze per anziani.
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10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test assicurati dal

Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle malattie rare.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Epilessia: come migliorare la presa in
carico e combattere lo stigma in 10
punti

di Adnkronos

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento nazionale promosso da Motore

Sanità Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno

stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una

difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha

dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la volontà

di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte diMotore

Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche. A fronte di 86 nuovi casi per

100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE - Lega

Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo

nell’accesso ai farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e

dispensazione. In Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per

esempio, si segnalano carenze di FAE perché non presenti nel Prontuario

Terapeutico Ospedaliero (PTO). Responsabile è la regolamentazione sanitaria che

si presenta differente nelle Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia

Romagna risultano le uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna,

Toscana e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida

Terapeutiche dell’epilessia. Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei

massimi esperti intervenuti nel corso dell’evento: 1. Il Sistema sanitario, per riuscire

a garantire una presa in carico che duri tutta la vita, nelle diverse fasi della persona

con epilessia, deve far nascere “Reti per l'epilessia regionali, coordinate a livello

nazionale”. 2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA)

finalizzato alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto

soccorso e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che

dispongano delle necessarie risorse umane/diagnostiche. 3. In alcune Regioni

italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio sono esclusi dall'elenco
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delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei omogeneità sul territorio

sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di un epilettologo nelle

commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci; 4. I nuovi farmaci

dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali, grazie a una maggiore

consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta definizione del paziente target e

della conseguente place in therapy. 5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) per includere, ad esempio, il costo della Risonanza

Magnetica Nucleare, fondamentale per la diagnosi di epilessia. 6. È necessario

creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con coinvolgimento

multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 7. È

importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in termini di

numero, sia di persone dedicate. 8. È necessario implementare le possibilità di

accesso alla chirurgia dell'epilessia per le persone che possono giovare

dell’intervento chirurgico. 9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le

persone con epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel

mondo lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute

nella legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68

del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato attuale il

tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto alla

popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le famiglie

con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i luoghi di lavoro e

per le residenze per anziani. 10. È necessario ampliare la diagnostica in campo

genetico andando oltre i test assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo

inclusi nella tipologia delle malattie rare. 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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R

Giovedì, 25 Novembre 2021

Video

Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza
Il webinar di Motore Sanità mette a confronto esperti e decisori

askanews
24 novembre 2021 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella

presa in carico della persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla governance di

questa patologia neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come

offrire ai malati di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso

dell'iniziativa: "E' il primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il

decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della gestione e quindi pensare

a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine".

E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza

magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci

"mirati" perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete
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di assistenza specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la

strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed

ha illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una

condizione di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento al Senato possa

quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune

riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia,

ma questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la

diagnosi precoce dell'epilessia.
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Si parla di

askanews

Video popolari

Come festeggiano le atlete paralimpiche i successi alle Olimpiadi?

SPECIALE

2 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 118



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell’evento nazionale promosso da

Motore Sanità

Roma 25 novembre 2021 - “Le persone con epilessia sono portatori di uno

stigma perché la crisi epilettica, già discriminata dalla storia, comporta una

difficoltà nella gestione e una non comprensione da parte della società”, ha

dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell’evento “Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia” svoltosi a Roma, presso l’Hotel Nazionale. Da qui la

volontà di mantenere alta l’attenzione di Istituzioni, clinici e media da parte

diMotore Sanità, da sempre attenta alle malattie neurologiche. 

A fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti

dopo i 75 anni (dati LICE - Lega Italiana Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà non solo nell’accesso ai farmaci antiepilettici

(FAE), ma anche nella loro prescrizione e dispensazione. In Calabria, Liguria,

Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna, per esempio, si segnalano carenze di

FAE perché non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Responsabile è la regolamentazione sanitaria che si presenta differente nelle

Regioni del nostro Paese: Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna risultano le

uniche tre Regioni italiane ad avere un Piano Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) dedicato alla patologia, mentre Emilia Romagna, Toscana

e Lombardia sono le sole Regioni ad avere proprie Linee Guida Terapeutiche

dell’epilessia. 

Ecco allora la “chiamata all’azione” da parte dei massimi esperti intervenuti nel

corso dell’evento:

1. Il Sistema sanitario, per riuscire a garantire una presa in carico che duri tutta

la vita, nelle diverse fasi della persona con epilessia, deve far nascere “Reti per
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l'epilessia regionali, coordinate a livello nazionale”.

2. È necessario creare un Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) finalizzato

alla gestione delle persone con crisi epilettica che giungono in pronto soccorso

e in grado di garantire un rapido accesso a strutture dedicate, che dispongano

delle necessarie risorse umane/diagnostiche. 

3. In alcune Regioni italiane, già da diversi anni, alcuni farmaci in commercio

sono esclusi dall'elenco delle esenzioni del dosaggio. È necessario che si crei

omogeneità sul territorio sull’accesso ai farmaci. Sarebbe utile la presenza di

un epilettologo nelle commissioni regionali che decidono il listing dei farmaci; 

4. I nuovi farmaci dovrebbero evitare il collo di bottiglia dei listing regionali,

grazie a una maggiore consapevolezza del bisogno clinico, alla corretta

definizione del paziente target e della conseguente place in therapy. 

5. È necessario l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per

includere, ad esempio, il costo della Risonanza Magnetica Nucleare,

fondamentale per la diagnosi di epilessia. 

6. È necessario creare Centri di cura specializzati con personale dedicato, con

coinvolgimento multidisciplinare tramite percorsi diagnostici, terapeutici e

riabilitativi.

7. È importante implementare le strutture semplici dedicate all'epilessia sia in

termini di numero, sia di persone dedicate. 

8. È necessario implementare le possibilità di accesso alla chirurgia

dell'epilessia per le persone che possono giovare dell’intervento chirurgico.

9. Occorre potenziare il sistema di supporto sociale per le persone con

epilessia. In campo sociale la discriminazione maggiore avviene nel mondo

lavorativo, soprattutto per la scarsa attuazione delle norme contenute nella

legge vigente, riguardo all’inserimento occupazionale dei disabili (Legge n. 68

del 13/3/1999), che è in realtà una legge fortemente innovativa. Allo stato

attuale il tasso di disoccupazione è più alto nei soggetti con epilessia rispetto

alla popolazione generale. Inoltre è necessaria una formazione specifica per le

famiglie con persone con epilessia, per le scuole, per i centri sportivi, per i

luoghi di lavoro e per le residenze per anziani.

10. È necessario ampliare la diagnostica in campo genetico andando oltre i test

assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo inclusi nella tipologia delle

malattie rare. 

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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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza

Roma, 24 nov. (askanews)  Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
persona con epilessia ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati ogni
anno. L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di
epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza. La neurologa Angela La Neve,
Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso
dell'iniziativa: E' il primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il
decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare
una programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine. E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono
spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di
assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci mirati perché esistono forme diverse della
malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti. E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci,
ma dal ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile ridurre di
molto i costi: E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione. La
senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è
affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena
integrazione delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: Noi ci auguriamo con
tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La
remora in questo momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma
noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno
una patologia, ma questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità. E proprio sul fronte
delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato
il finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda
da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia. donne conti nuovo pass silenzio green covid novembre giorni
contagi morte alla anche dall tron anni prima Source
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Roma, 24 nov. (askanews) ‐ Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema
sanitario Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa
in carico della persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici
e decisori della politica sanitaria sulla governance di questa patologia
neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con
una media di 40mila nuovi casi registrati ogni anno. L'evento, organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha
rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la
migliore qualità possibile dell'assistenza. La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la
cura dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il primo importante punto di un
contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve
conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della gestione e quindi
pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine". E' emerso che è
fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso necessarie nuove tipologie di
risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del
paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali
farmacoresistenti. E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale.
Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci
vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione". La senatrice Paola Binetti,
neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha
illustrato per questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone
epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge
che è in discussione in questo momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci auguriamo
che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma
questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità". E proprio sul fronte delle risorse
finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il
finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da
vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia. SUGGERITI
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Roma, 24 nov. (askanews) – Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale. Il

webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia" ha messo

a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla governance di questa patologia

neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi

casi registrati ogni anno.

L’evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha

rappresentato l’occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la migliore qualità possibile

dell’assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell’epilessia del

Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell’iniziativa: "E’ il primo importante punto di un

contatto, di un’alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il

decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una
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programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa

sanitaria nel medio e lungo termine".

E’ emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso

necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli

essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati"

perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in

ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile ridurre di

molto i costi: "E’ ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la

strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale

che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme di un disegno di

legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una

condizione di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in

discussione in questo momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in

questo momento è di natura economica, come succede molte volte. E’ il Mef che pone alcune

riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le

persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare

l’identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola

Bologna, in collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200 milioni di euro l’anno per

l’aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi

precoce dell’epilessia.
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Roma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale. Il

webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia" ha messo

a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla governance di questa patologia

neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi

casi registrati ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha

rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la migliore qualità possibile

dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia del

Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E il primo importante punto di un

contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il

decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una

programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa

sanitaria nel medio e lungo termine".
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E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso

necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli

essenziali dì assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati"

perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale.

Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile ridurre di molto i

costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la

strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale

che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme di un disegno di legge

che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una condizione

di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in

questo momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è

di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci

auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero

che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro

personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola

Bologna, in collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per

l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi

precoce dell'epilessia.
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Roma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale. Il

webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia" ha messo

a confronto esperti, clinici e decisori della politica sanitaria sulla governance di questa patologia

neurologica cronica, che in Italia affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi

casi registrati ogni anno.

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha

rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la migliore qualità possibile

dell'assistenza.

La neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia del

Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il primo importante punto di un

contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico esperto e il decisore politico perché il

decisore politico deve conoscere i bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una

programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa

sanitaria nel medio e lungo termine".
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E' emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono spesso

necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non inserite nei Lea, i Livelli

essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati"

perché esistono forme diverse della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal ricovero in ospedale.

Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica è possibile ridurre di molto i

costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate. Con personale formato e dedicato e la

strumentazione".

La senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale

che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme di un disegno di legge

che mira ad assicurare la piena integrazione delle persone epilettiche senza porle in una condizione

di tutela discriminatoria: "Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in

questo momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo momento è

di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone alcune riserve, ma noi ci

auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, è vero

che hanno una patologia, ma questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro

personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la deputata Fabiola

Bologna, in collegamento video, ha confermato il finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per

l'aggiornamento dei Lea previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi

precoce dell'epilessia.
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Epilessia | come migliorare la presa in carico e
combattere lo stigma in 10 punti
(Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e Associazioni

di pazienti, ...
Autore : liberoquotidiano

Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo stigma in 10 punti (Di giovedì

25 novembre 2021) (Roma 25 novembre 2021) - Ecco il decalogo stilato da Istituzioni, clinici e

Associazioni di pazienti, in occasione dell'evento nazionale promosso da Motore Sanità Roma 25

novembre 2021 - “Le persone con Epilessia sono portatori di uno stigma perché la crisi epilettica,

già discriminata dalla storia, comporta una difficoltà nella gestione e una non comprensione da

parte della società”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, in

apertura dell'evento Search Engine Optimization , da sempre attenta alle malattie neurologiche. A

fronte di 86 nuovi casi per 100mila abitanti e 180 casi per 100mila abitanti dopo i 75 anni (dati LICE

- Lega Italiana Contro l'Epilessia), in Italia si registrano notevoli difficoltà non solo nell'accesso ai

farmaci antiepilettici (FAE), ma anche nella loro prescrizione e ...

Advertising
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lifestyleblogit : Epilessia: come migliorare la presa in carico e combattere lo

stigma in 10 punti - - salutedomani : Come migliorare la presa in carico della persona con

epilessia? Evento Motore Sanita' - ViPiu_it : “Come migliorare la presa in carico della persona con

epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità italiana… - informazionecs : “Come migliorare la

presa in carico della persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità italiana… -

salutedomani : Come migliorare la presa in carico della persona con epilessia? Evento Motore

Sanita' -

Ultime Notizie dalla rete : Epilessia come

Epilessia, una rete specifica la migliore forma di assistenza

L'evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, ha

rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati di epilessia la migliore qualità

possibile ...

Epilessia e lavoro, la testimonianza di Giulia Gazzetta. "Resilienti per natura,
siamo una forza per le aziende"

Personalmente, non mi sono mai sentita "esclusa" dal mondo del lavoro perché soffro di

epilessia. Questo perché mi sono fatta conoscere come "Giulia" e solamente dopo molti anni,

quando c'è stata la ...
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“Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori
della sanità italiana a confronto”
(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale

(disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando

convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di

farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi.

Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia,

dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.“L’epilessia è

una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente

disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di

pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare

terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che

rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i

sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le

istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati“L'epilessia è una patologia che crea

numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso

anche le più semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia

quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell’assistenza

possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di

prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità

dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del

programma individuale, in particolare per l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le

attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.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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(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 24 novembre 2021 – L’epilessia è una

malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l’attività delle

cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di

farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione

nell’80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana

sulla governance dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle

ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il webinar ‘[Dati epidemiologici e

criticità nella presa in carico della persona con epilessia]

(https://www.motoresanita.it/eventi/dati-epidemiologici-e-criticita-nella-presa-in-

carico-del-paziente-epilettico-2/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I

farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle

crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da

attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui

meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,

scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione

per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la

condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la
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costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e

regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario

XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L’epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando

molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in

età avanzata a togliere addirittura la libertà e l’autonomia quotidiana. Le Aziende

sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell’assistenza possibile, in

modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce

interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico

della persona e la continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del

territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare

per l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione”,

ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

Sanitaria, Regione Piemonte
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R
oma, 24 novembre 2021 — L'epilessia è una malattia del sistema nervoso

centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello si

interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta

perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado

di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i

massimi esperti della sanità italiana sulla govemance dell'epilessia, dagli aspetti

organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ̀Dati epidemiologici e criticità nella presa in

carico della persona con epilessia', realizzato grazie al contributo incondizionato di

ANGELINI PHARMA.
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"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I

farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle

crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da

attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi

molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina

di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende

complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione

per i sanitari attraverso l'aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su

tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi

percorsi", ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali

Camera dei deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando

molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in età

avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie

sono impegnate per offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo

omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di

prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la

continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia

nell'elaborazione del programma individuale, in particolare per l'inserimento a scuola o

nel mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione", ha spiegato Franco Ripa,

Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione

Piemonte.

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 — Celi. 347 2642114

Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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“Come migliorare la presa in carico della per
sona con epilessia? Esperti, clinici e decisori 
della sanità italiana a confronto”

Motore Sanita   24 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

24 novembre 2021 – L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo

neurologico) in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando

convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a

base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione

nell’80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla

governance dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute

economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici

e criticità nella presa in carico della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci

attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un

30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per

generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia

con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,

scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e

formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio

nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola

Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L’epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto lo

svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in età avanzata a togliere

addirittura la libertà e l’autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la

migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei

servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico

della persona e la continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali,

sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per l’inserimento a scuola o nel mondo

del lavoro che per le attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte
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"Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori
della sanità italiana a confronto"

Condividi:

T .0›

24 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 — L'epilessia è una malattia del
sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui L'attività delle
cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni,
periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il
trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di
tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con Lo scopo di
far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance
dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search Engine
Optimization ', realizzato grazie al contributo incondizionato di
ANGELINI PHARMA.
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Condividi:

Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

R orna, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Ilwebinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.

LI evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati

di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

L a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' il

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine".

EI 
emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

L a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
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"Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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 a  24 novembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia
è una malattia del sistema nervoso centrale
(disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule
nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e
talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di
farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo
scopo di far confrontare i massimi esperti della
sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli
aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search
Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa
oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente
disponibili o rono un controllo prevalentemente
sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da
attenzionare: promuovere la ricerca per generare
terapie che agiscano sui meccanismi molecolari
chiave implicati nello sviluppo della malattia con una
prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo
stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico,
che rende complessa la quotidianità; promuovere
attività di informazione per i cittadini e formazione
per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co,
la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali tra esperti e la costruzione di reti
specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le
istituzioni nazionali e regionali devono agevolare
questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione A ari Sociali Camera dei
deputati
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“L'epilessia è una patologia che crea numerose
di coltà già in tenera età, limitando molto lo
svolgimento di speci che attività, spesso anche le
più semplici, arrivando in età avanzata a togliere
addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le
Aziende sanitarie sono impegnate per o rire la
migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei
servizi garantisce interventi di prevenzione, il
percorso diagnostico-terapeutico con la presa in
carico della persona e la continuità dell'assistenza
socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
ospedali, sia nell'elaborazione del programma
individuale, in particolare per l'inserimento a scuola
o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

R oma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, cinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.

LI evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati

di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

L a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' R

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché R decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine".

EI 
emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

L a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
"Noi ci auguriamo con tutto R cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
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alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa dawero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 144



 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

“Come migliorare la presa in carico
della persona con epilessia? Esperti,
clinici e decisori della sanità italiana a
confronto”

Condividi:

  

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1 / 3

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

24-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 145



 a  24 novembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia
è una malattia del sistema nervoso centrale
(disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule
nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e
talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di
farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo
scopo di far confrontare i massimi esperti della
sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli
aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search
Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa
oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente
disponibili o rono un controllo prevalentemente
sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da
attenzionare: promuovere la ricerca per generare
terapie che agiscano sui meccanismi molecolari
chiave implicati nello sviluppo della malattia con una
prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo
stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico,
che rende complessa la quotidianità; promuovere
attività di informazione per i cittadini e formazione
per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co,
la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali tra esperti e la costruzione di reti
specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le
istituzioni nazionali e regionali devono agevolare
questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione A ari Sociali Camera dei
deputati

E' morto Ennio Doris, il
fondatore di Banca
Mediolanum si è spento a 81
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“L'epilessia è una patologia che crea numerose
di coltà già in tenera età, limitando molto lo
svolgimento di speci che attività, spesso anche le
più semplici, arrivando in età avanzata a togliere
addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le
Aziende sanitarie sono impegnate per o rire la
migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei
servizi garantisce interventi di prevenzione, il
percorso diagnostico-terapeutico con la presa in
carico della persona e la continuità dell'assistenza
socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
ospedali, sia nell'elaborazione del programma
individuale, in particolare per l'inserimento a scuola
o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

R orna, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, clinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.
I evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
▪ Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati
di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

L a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così iL senso dell'iniziativa: "E' il

primo importante punto dí un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e Lungo termine".

El 
emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

specifica è possibile ridurre dí molto i costi: "E' owio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

L a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
"Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.

(J L'ECO DELLA STAMPA
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“Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori
della sanità italiana a confronto”

24 novembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del
sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle
cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni,
periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il
trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di
tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di
far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance
dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search Engine
Optimization ', realizzato grazie al contributo incondizionato di
ANGELINI PHARMA.
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“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila
persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili o rono un controllo
prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:
promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia
con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in
ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la
quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e
formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co, la
condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra
esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio
nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi
percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione
A ari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose di coltà già in tenera
età, limitando molto lo svolgimento di speci che attività, spesso anche
le più semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la
libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate
per o rire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce
interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la
presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza socio-
sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia
nell'elaborazione del programma individuale, in particolare per
l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia
è una malattia del sistema nervoso centrale
(disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule
nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e
talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di
farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo
scopo di far confrontare i massimi esperti della
sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli
aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle
ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search
Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa
oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente
disponibili o rono un controllo prevalentemente
sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da
attenzionare: promuovere la ricerca per generare
terapie che agiscano sui meccanismi molecolari
chiave implicati nello sviluppo della malattia con una
prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo
stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico,
che rende complessa la quotidianità; promuovere
attività di informazione per i cittadini e formazione
per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co,
la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali tra esperti e la costruzione di reti
specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le
istituzioni nazionali e regionali devono agevolare
questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione A ari Sociali Camera dei
deputati

In evidenza
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“L'epilessia è una patologia che crea numerose
di coltà già in tenera età, limitando molto lo
svolgimento di speci che attività, spesso anche le
più semplici, arrivando in età avanzata a togliere
addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le
Aziende sanitarie sono impegnate per o rire la
migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei
servizi garantisce interventi di prevenzione, il
percorso diagnostico-terapeutico con la presa in
carico della persona e la continuità dell'assistenza
socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
ospedali, sia nell'elaborazione del programma
individuale, in particolare per l'inserimento a scuola
o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Epilessia, una rete specifica la
migliore forma di assistenza
24 novembre 2021

R oma, 24 nov. (askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario
Nazionale. Il webinar "Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della

persona con epilessia" ha messo a confronto esperti, cinici e decisori della politica
sanitaria sulla governance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia
affligge mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati
ogni anno.

LI evento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai malati

di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza.

L a neurologa Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia del Policlinico di Bari, ha spiegato così il senso dell'iniziativa: "E' R

primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il clinico
esperto e il decisore politico perché R decisore politico deve conoscere i bisogni
della malattia perché solo conoscendoli può fare una programmazione della
gestione e quindi pensare a una sostenibilità, a un risparmio della spesa sanitaria nel
medio e lungo termine".

EI 
emerso che è fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per
questo sono spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al

momento non inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale
carico del paziente. E poi avere nuovi farmaci "mirati" perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti.

E tuttavia la spesa maggiore per la Sanità non è costituita dai farmaci, ma dal
ricovero in ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza

specifica è possibile ridurre di molto i costi: "E' ovvio che ci vogliono le strutture
dedicate. Con personale formato e dedicato e la strumentazione".

L a senatrice Paola Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo
stigma sociale che colpisce chi è affetto dalla patologia ed ha illustrato per

questo le norme di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione
delle persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatoria:
"Noi ci auguriamo con tutto R cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in questo
momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef che pone
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alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere quanto prima a
vantaggio di tutte le persone che, è vero che hanno una patologia, ma questa
patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la loro personalità".

E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra muoversi: la
deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato il

finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea previsto
dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi precoce dell'epilessia.
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SALUTE. EPILESSIA, DA MOTORE SANITA' FOCUS SU COME MIGLIORARE PRESA IN

CARICO

(DIRE) Roma, 24 nov. - L'epilessia?na malattia del sistema

nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attivit?elle

cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni,

periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di

coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi

chirurgici,?n grado di tenere sotto controllo la condizione

nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi

esperti della sanit?taliana sulla governance dell'epilessia,

dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle

ricadute economiche sul Ssn e i costi sociali, Motore Sanit?a

organizzato il webinar 'Dati epidemiologici e criticit?ella

presa in carico della persona con epilessia', realizzato grazie

al contributo incondizionato di Angelini Pharma. "L'epilessia?na malattia neurologica che interessa oltre

500mila persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili

offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi

epilettiche e vi?n 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono

molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare

terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati

nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di

precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,

scolastico, che rende complessa la quotidianit?promuovere

attivit?i informazione per i cittadini e formazione per i

sanitari attraverso l'aggiornamento scientifico, la condivisione

dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e

la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio

nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare

questi percorsi", ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII

Commissione Affari Sociali Camera dei deputati. "L'epilessia?na patologia che crea numerose difficolt?i?in tenera

et?limitando molto lo svolgimento di specifiche

attivit?spesso anche le pi?mplici, arrivando in et?vanzata

a togliere addirittura la libert? l'autonomia quotidiana. Le
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Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualit?dell'assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il

territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi

di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa

in carico della persona e la continuit?ell'assistenza

socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali,

sia nell'elaborazione del programma individuale, in particolare

per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le

attivit?i riabilitazione", ha spiegato Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione

Piemonte. (Comunicati/Dire)

13:16 24-11-21 NNNN
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"Come migliorare la presa in carico della persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità
italiana a confronto"

VIPIU.IT

Epilessia: esperti, clinici e decisori della sanità italiana a confronto"
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"Come migliorare la presa in
carico della persona con
epilessia? Esperti, clinici e
decisori della sanità italiana a
confronto"
Senza categoria

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 - L'epilessia è una malattia del

sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle

cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi

di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. II

trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di

tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di

far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance

dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle

ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search Engine

Optimization ', realizzato grazie al contributo incondizionato di

ANGELINI PHARMA.

o
oa

o
"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila

persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo 9

prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di

pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: o

promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui

meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con

una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente

sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; f
n3

promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i Ñ
sanitari attraverso l'aggiornamento scientifico, la condivisione dei o

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione

di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni

nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi", ha dichiarato

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei

deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera

età, limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche

le più semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà

e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per

offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo omogeneo

su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di

prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico

della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le

strutture del territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del
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programma individuale, in particolare per l'inserimento a scuola o nel

mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione", ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Come migliorare la presa in carico della persona
con epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità
italiana a confronto”

24 Novembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del

sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule

nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base

di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la

condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti

della sanità italiana sulla governance dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e

gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella

presa in carico della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di ANGELINI PHARMA.
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“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in

Italia. I farmaci attualmente disponibili o rono un controllo prevalentemente

sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti.

Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare

terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello

sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre

lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la

quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione

per i sanitari attraverso l’aggiornamento scienti co, la condivisione dei

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti

specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali

devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario

XII Commissione A ari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose di coltà già in tenera età,

limitando molto lo svolgimento di speci che attività, spesso anche le più

semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e

l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per o rire la

migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il

territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il

percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la

continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli

ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per

l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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

Tags: adnkronos ú comunicati
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“Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori
della sanità italiana a confronto”

24 novembre 2021

dnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia
del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui

l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di
coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è
in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con
lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla
governance dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei
pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Search
Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo incondizionato di
ANGELINI PHARMA.
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“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila
persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili o rono un controllo
prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:
promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia
con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in
ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la
quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e
formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento scienti co, la
condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra
esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio
nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi
percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione
A ari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose di coltà già in tenera
età, limitando molto lo svolgimento di speci che attività, spesso anche
le più semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la
libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate
per o rire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce
interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la
presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza socio-
sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia
nell'elaborazione del programma individuale, in particolare per
l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di
riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Come migliorare la presa in carico della persona con
epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità italiana
a confronto”

24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo
neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza.

roma, 24/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema nervoso
centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel
cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento
insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci
e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la
condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi
esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia, dagli
aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche
sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati
epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con
epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di ANGELINI
PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in
Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente
sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci
sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie
che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della
malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in
ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità;
promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i sanitari
attraverso l’aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto
il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi
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percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,
limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più
semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia
quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità
dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La
rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-
terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità dell’assistenza
socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione
del programma individuale, in particolare per l’inserimento a scuola o nel mondo
del lavoro che per le attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa,
Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione
Piemonte 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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“Come migliorare la presa in carico della persona
con epilessia? Esperti, clinici e decisori della
sanità italiana a confronto”

Di Redazione | 24 nov 2021

“L' epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila
persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un
controllo prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è

un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:
promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi
molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di
medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,
scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di
informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento
scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra
esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le
istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,
limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici,
arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana.
Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell'assistenza
possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi
garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la
presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le
strutture del territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del programma
individuale, in particolare per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che
per le attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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Roma, 24 novembre 2021 – L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale ﴾disturbo neurologico﴿ in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe
causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell’80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia, dagli aspetti
organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella
presa in carico della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.
 

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico
delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,
scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la
condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e

 2 minuti di lettura

“Come migliorare la presa in carico della persona
con epilessia? Esperti, clinici e decisori della
sanità italiana a confronto”
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regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati 

“L’epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in
età avanzata a togliere addirittura la libertà e l’autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell’assistenza possibile, in
modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico‐terapeutico con la presa in carico della
persona e la continuità dell’assistenza socio‐sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per
l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐
Sanitaria, Regione Piemonte. 

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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oma, 24 novembre 2021- L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale

R (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello sí interrompe

causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di

coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere

sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi

esperti della sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e

gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha

organizzato il webinar 'Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con

epilessia', realizzato grazie al contributo incondizionato diANGELINI PHARMA.

"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500milapersone in Italia. I farmaci

attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi
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epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:

promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave

implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo

stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità;

promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per í sanitari attraverso

l'aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutící assistenziali

tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni

nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi", ha dichiarato Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto lo

svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in età avanzata a

togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate

per offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio

regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-

terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria,

tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del programma individuale, in

particolare per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione", ha spiegato Franco Rípa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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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“Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e
decisori della sanità italiana a confronto”

 Redazione AdnKronos    24 Novembre 2021| 

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L’epilessia è una malattia del

sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l’attività delle cellule

nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a

base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo

la condizione nell’80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi

esperti della sanità italiana sulla governance dell’epilessia, dagli aspetti

organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i

costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e

criticità nella presa in carico della persona con epilessia’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone

in I ta l ia .  I  farmaci  attualmente disponibi l i  of f rono un control lo

prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti

farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la

ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave

implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di

precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che

rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione per i

cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la

condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la

costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni

nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola

Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L’epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,

limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più

semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e

l’autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la

migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il

territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il

percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la

continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli
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ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per

l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

r iabi l itazione”,  ha spiegato Franco Ripa,  Dir igente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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IMMEDIAPRESS/''COME MIGLIORARE LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON
EPILESSIA? ESPERTI, CLINICI E DECISORI DELLA SANITA' ITALIANA A
CONFRONTO'' 

24/11/2021 13:46:00

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 - L' epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale
(disturbo neurologico) in cui l' attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe
causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il
trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo
la condizione nell' 80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità
italiana sulla governance dell' epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti
alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar
'Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia', realizzato
grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA. ''L' epilessia è una malattia
neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci attualmente disponibili
offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di
pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per
generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della
malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale,
lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di informazione
per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l' aggiornamento scientifico, la
condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di
reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e regionali
devono agevolare questi percorsi'', ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione
Affari Sociali Camera dei deputati ''L' epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà
già in tenera età, limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più
semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l' autonomia quotidiana.
Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell' assistenza possibile,
in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di
prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la
continuità dell' assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia
nell' elaborazione del programma individuale, in particolare per l' inserimento a scuola o nel
mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione'', ha spiegato Franco Ripa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte. 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 è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i
contenuti dei comunicati trasmessi.

1

NW.VOLOPRESS.IT
Pagina

Foglio

24-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 176



 / Scrivici Login Register

AGENZIE DI STAMPA QUOTIDIANI SPORTIVI QUOTIDIANI NAZIONALI QUOTIDIANI ONLINE 

QUOTIDIANI ECONOMICI SCIENZA E TECNOLOGIA NOTIZIE LOCALI POLITICA  

Indirizzo Email Iscriviti

Iscriviti alla Newsletter di Rassegna Stampa

Home /  Quotidiani Nazionali /  Libero Quotidiano

/  Libero Quotidiano: “Come migliorare la presa in carico della persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori della sanità italiana a confronto”

 

 

 

      

Libero Quotidiano: “Come
migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti,
clinici e decisori della sanità italiana
a confronto”

Rassegna Stampa Nov 24, 2021 - 14:06
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(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema

nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel

cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e

talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi

chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con

SEGUICI

 Facebook  Twitter

SITI DEL GRUPPO

Libero Quotidiano

1 / 2

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

24-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 177



Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance

dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute

economiche sul SSN e i costi sociali, Search Engine Optimization ', realizzato

grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia.

I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico

delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti

aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano

sui meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale,

lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di

informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento

scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra

esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le

istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando

molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando

in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende

sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in

modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce

interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico

della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del

territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del programma individuale, in

particolare per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione

Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
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L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui
l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi
di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di
farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione
nell'80% dei casi. 

Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance
dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute
economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati
epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I
farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico
delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti
da attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una
prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale,
lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di
informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento
scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti
e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni
nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando
molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in
età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende
sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell’assistenza possibile, in
modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce
interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico
della persona e la continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del
territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare
per l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione”,
ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
Sanitaria, Regione Piemonte 
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Covid. Test rapido, falsi negativi da 7 a 9 volte su 10. Piu' affidabile il tampone molecolare | Principale

24/11/2021

L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività

delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o

interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi.

Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance

dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche

sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e

criticità nella presa in carico della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di ANGELINI PHARMA.

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I

farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi

epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:

promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave

implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre

lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità;

promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso

l’aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

tra esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni

nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto lo
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svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in età avanzata a

togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate

per offrire la migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio

regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-

terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità dell’assistenza socio-

sanitaria, tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del programma

individuale, in particolare per l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività

di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione

Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte 
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“Come migliorare la presa in carico della
persona con epilessia? Esperti, clinici e decisori
della sanità italiana a confronto”
 Pubblicato il 24 Novembre 2021, 12:44

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma, 24 novembre 2021 – L’epilessia è una malattia del sistema nervoso

centrale (disturbo neurologico) in cui l’attività delle cellule nervose nel

cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento

insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o

interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell’80%

dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana

sulla governance dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei
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pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico

della persona con epilessia’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

ANGELINI PHARMA.

 

“L’epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in

Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente

sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti.

Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare

terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello

sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre

lo stigma in ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la

quotidianità; promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione

per i sanitari attraverso l’aggiornamento scientifico, la condivisione dei

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione di

reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e

regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati 

“L’epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,

limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più

semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e

l’autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la

migliore qualità dell’assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il

territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il

percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la

continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli

ospedali, sia nell’elaborazione del programma individuale, in particolare per

l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte. 

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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"Come migliorare la presa in carico

della persona con epilessia?

Esperti, clinici e decisori della

sanità italiana a confronto"

A cura di AdnKronos
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(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 - L'epilessia è una malattia del

sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule

nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a

base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo

la condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi

esperti della sanità italiana sulla governance dell'epilessia, dagli aspetti

organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute economiche sul SSN e i

costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar 'Dati epidemiologici e 

criticità nella presa in carico della persona con epilessia', realizzato grazie

al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.

"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone

in Italia. I farmaci attualmente disponibili offrono un controllo

prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e vi è un 30% di

pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare:

promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi

molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una prospettiva

di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale, lavorativo,

scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di
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promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi

molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente

sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità;

promuovere attività di informazione per i cittadini e formazione per i

sanitari attraverso l'aggiornamento scientifico, la condivisione dei percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la costruzione dì reti

specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e

regionali devono agevolare questi percorsi", ha dichiarato Fabiola Bologna,

Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,

limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più

semplici, arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e

l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la

migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il

territorio regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione,

il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico della persona e la

continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del territorio e gli

ospedali, sia nell'elaborazione del programma individuale, in particolare

per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione", ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.

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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centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe

causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il

trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la

condizione nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità

italiana sulla governance dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle

ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar'Dati

epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia' realizzato grazie al

contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.

"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci

attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle crisi epilettiche e

vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da attenzionare: promuovere la

ricerca per generare terapie che agiscano sui meccanismi molecolari chiave implicati nello

sviluppo della malattia con una prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in

ambiente sociale, lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere

attività di informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento

scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti e la

costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni nazionali e

regionali devono agevolare questi percorsi", ha dichiarato Fabiola Bologna, Segretario XII

Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando molto Io

svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in età avanzata a

togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana. Le Aziende sanitarie sono impegnate

per offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio

regionale. La rete dei servizi garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-

terapeutico con la presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria,

tra le strutture del territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del programma individuale, in

particolare per l'inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di

riabilitazione", ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-Sanitaria, Regione Piemonte.
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Epilessia, una rete specifica la migliore forma di
assistenza

Roma, 24 nov_

(askanews) - Dallo stigma sociale ai costi per il Sistema sanitario Nazionale_ It
webinar 'Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con
epilessia' ho messo a confronto esperti, cinici e decisori della politica sanitario
sulla govemance di questa patologia neurologica cronica, che in Italia affligge
mezzo milione di persone, con una media di 40mila nuovi casi registrati ogni
anno. L'evento, organizzato da Motore Sanità con it contributo incondizionato
di Angelini Pharma, ha rappresentato l'occasione per capire come offrire ai
malati di epilessia la migliore qualità possibile dell'assistenza. La neurologa
Angela La Neve, Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura
dell'epilessia dei Policlinico di Bari, ha spiegato cosi il senso dell'iniziativa: 'E' il
primo importante punto di un contatto, di un'alleanza che si deve creare tra il
clinico esperto e il decisore politico perché il decisore politico deve conoscere i
bisogni della malattia perché solo conoscendoli può fare una
programmazione della gestione e quindi pensare a una sostenibilita, a un
risparmio della spesa sanitaria nel medio e lungo termine'. E' emerso che é
fondamentale avere il prima possibile la diagnosi, e che per questo sono
spesso necessarie nuove tipologie di risonanza magnetica, al momento non
inserite nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e quindi a totale carico del
paziente. E poi avere nuovi farmaci 'mirati' perché esistono forme diverse
della malattia, il 30% delle quali farmacoresistenti. E tuttavia la spesa
maggiore per la Sanità non e costituita dai farmaci, ma dal ricovero in
ospedale. Per questo, secondo La Neve, con una rete di assistenza specifica e
possibile ridurre di molto i costi: 'E' ovvio che ci vogliono le strutture dedicate.
Con personale formato e dedicato e la strumentazione'. La senatrice Paola
Binetti, neuropsichiatra, ha insistito sul dovere di combattere lo stigma sociale
che colpisce chi é affetto dalla patologia ed ha illustrato per questo le norme
di un disegno di legge che mira ad assicurare la piena integrazione delle
persone epilettiche senza porle in una condizione di tutela discriminatorio:
'Noi ci auguriamo con tutto il cuore che la legge che è in discussione in questo
momento al Senato possa quanto prima essere approvata. La remora in
questo momento è di natura economica, come succede molte volte. E' il Mef
che pone alcune riserve, ma noi ci auguriamo che si possa davvero procedere
quanto prima a vantaggio di tutte le persone che, é vero che hanno una
patologia, ma questa patologia non deve diventare l'identificatore di tutta la
loro personalità'. E proprio sul fronte delle risorse finanziarie qualcosa sembra
muoversi: la deputata Fabiola Bologna, in collegamento video, ha confermato
il finanziamento da 200 milioni di euro l'anno per l'aggiornamento dei Lea
previsto dalla Manovra, tema che riguarda da vicino proprio la diagnosi
precoce dell'epilessia.
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“Come migliorare la presa in carico
della persona con epilessia? Esperti,
clinici e decisori della sanità italiana a
confronto”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 24 novembre 2021 – L'epilessia è una malattia del sistema

nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose nel

cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e

talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di farmaci e/o interventi

chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi. Con lo

scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana sulla governance

dell’epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle ricadute

economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Dati

epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA. “L’epilessia è

una malattia neurologica che interessa oltre 500mila persone in Italia. I farmaci

attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico delle

crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti aspetti da

attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui

meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale,

lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di

informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l’aggiornamento

scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra

esperti e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le

istituzioni nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi”, ha dichiarato

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

“L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età,

limitando molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici,

arrivando in età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia quotidiana.

Le Aziende sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell’assistenza

possibile, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi
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garantisce interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la

presa in carico della persona e la continuità dell’assistenza socio-sanitaria, tra le

strutture del territorio e gli ospedali, sia nell’elaborazione del programma

individuale, in particolare per l’inserimento a scuola o nel mondo del lavoro che per

le attività di riabilitazione”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria, Regione Piemonte. 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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"Come migliorare la presa in carico
della persona con epilessia?
Esperti, clinici e decisori della
sanità italiana a confronto"
Di Comunicati Stampa - 24 Novembre 2021, 16:47

Epd~esssa, espero a confronto

Epilessia, esperti a confronto

L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui

l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. Il trattamento, a base di

farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere sotto controllo la condizione

nell'80% dei casi. Con lo scopo di far confrontare i massimi esperti della sanità italiana

sulla governance dell'epilessia, dagli aspetti organizzativi e gestionali dei pazienti alle

ricadute economiche sul SSN e i costi sociali, Motore Sanità ha organizzato il webinar

`Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con epilessia',

realizzato grazie al contributo incondizionato di ANGELINI PHARMA.
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"L'epilessia è una malattia neurologica che interessa oltre 500mi1a persone in Italia. I

farmaci attualmente disponibili offrono un controllo prevalentemente sintomatico

delle crisi epilettiche e vi è un 30% di pazienti farmacoresistenti. Ci sono molti

aspetti da attenzionare: promuovere la ricerca per generare terapie che agiscano sui

meccanismi molecolari chiave implicati nello sviluppo della malattia con una

prospettiva di medicina di precisione; ridurre lo stigma in ambiente sociale,

lavorativo, scolastico, che rende complessa la quotidianità; promuovere attività di

informazione per i cittadini e formazione per i sanitari attraverso l'aggiornamento

scientifico, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali tra esperti

e la costruzione di reti specialistiche su tutto il territorio nazionale. Le istituzioni

nazionali e regionali devono agevolare questi percorsi", ha dichiarato Fabiola

Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei deputati

"L'epilessia è una patologia che crea numerose difficoltà già in tenera età, limitando

molto lo svolgimento di specifiche attività, spesso anche le più semplici, arrivando in

età avanzata a togliere addirittura la libertà e l'autonomia  quotidiana. Le Aziende

sanitarie sono impegnate per offrire la migliore qualità dell'assistenza possibile, in

modo omogeneo su tutto il territorio regionale. La rete dei servizi garantisce

interventi di prevenzione, il percorso diagnostico-terapeutico con la presa in carico

della persona e la continuità dell'assistenza socio-sanitaria, tra le strutture del

territorio e gli ospedali, sia nell'elaborazione del programma individuale, in particolare

per l'inserimento  a scuola o nel mondo del lavoro che per le attività di riabilitazione",

ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

Sanitaria, Regione Piemonte
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Università di Foggia

19 novembre alle ore 01:03

L'Università di Foggia patrocina il webinar organizzato da MotoreSanitàdal titolo "Dati epidemiologici e criticità

nella presa in carico della persona con Epilessia". in programma il 24 novembre. dalle 10.00 alte 13.30 in diretta

su Zoom.

Tutti i dettagli e il link di registrazione su: https:llmag.unifg.iU_../dati-epidemiologici-e-criticita-nell_..

#unifg #eventi
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Dati epidemiologici e criticità nella presa in carico della
persona con epilessia
Posted by fidest press agency su domenica, 21 novembre 2021

Roma mercoledì 24 Novembre, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Dati

epidemiologici e criticità nella presa in carico della persona con Epilessia’, organizzato da

Motore Sanità. L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo

neurologico) in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando

convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza. La nostra

intenzione è di organizzare un evento nazionale tra esperti e payor nel mese di novembre

2021 e più precisamente il giorno 24, un evento focalizzato sulla governance

dell’epilessia: si tratteranno, infatti, gli aspetti organizzativi e gestionali del percorso dei

pazienti, delle conseguenti ricadute economiche per i singoli SSR e dei costi sociali;

insomma tutto ciò che possa essere utile a comporre un quadro dal punto di vista

assistenziale dei pazienti che soffrono di tale tipo di patologia. http://www.motoresanita.it

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on domenica, 21 novembre 2021 a 00:24 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: criticità, epilessia. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Dati epidemiologici e
criticità nella presa in
carico della persona
con Epilessia
Un webinar sull'epilessia patrocinato da Unifg

24 NOVEMBRE

LUOGO EVENTO ONLINE

L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico)
in cui l'attività delle cellule nervose nel cervello si interrompe causando
convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza.

I sintomi di come si manifesti una crisi epilettica possono variare ampiamente
da caso a caso: durante la crisi alcune persone si fissano a guardare un punto
per alcuni secondi, mentre altre possono arrivare a contrarre ripetutamente
braccia e gambe. Anche le crisi lievi necessitano di essere trattate, perché
possono risultare pericolose durante le attività come la guida o il nuoto. Il
trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è in grado di tenere
sotto controllo la condizione nell'80% dei casi.

L'Università di Foggia patrocina il webinar dal titolo "Dati epidemiologici e
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criticità nella presa in carico della persona con Epilessia", in programma
il 24 novembre, dalle 10.00 alle 13.30 in diretta su Zoom.

L'evento, organizzato da Motore Sanità, si pone come fine quindi di discutere
dei need assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti
portando le risultanze, la raccolta e l’elaborazione degli output che
emergeranno durante i tavoli di lavoro macro regionali e che saranno
condensati in un documento di sintesi che sarà la base di discussione
dell’evento nazionale.

Iscrizione all'evento

Privacy

Note legali

Credits
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Università degli Studi di Foggia
Via A.Gramsci 89/91 Partita IVA: 03016180717

Reg. Tribunale di Foggia 2046/2021
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servizioweb@unifg.it
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DATI EPIDEMIOLOGICI E CRITICITA NELLA PRESA

IN CARICO DELLA PERSONA CON EPILESSIA

Webinar 24 NOVEMBRE 2021 j Ore 10.00

L'epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale (disturbo neurologico) in cui l'attività delle cellule nervose

nel cervello si interrompe causando convulsioni, periodi di comportamento insolito e talvolta perdita di coscienza.

sintomi di come si manifesti una crisi epilettica possono variare ampiamente da caso a caso: durante la crisi

alcune persone si fissano a guardare un punto per alcuni secondi, mentre altre possono arrivare a contrarre

ripetutamente braccia e gambe. Anche le crisi lievi necessitano di essere trattate, perché possono risultare

pericolose durante le attività come la guida o il nuoto. lI trattamento, a base di farmaci e/o interventi chirurgici, è

in grado di tenere sotto controllo la condizione nell'80% dei casi.

La nostra intenzione è di organizzare un evento nazionale tra esperti e payor nel mese di novembre 2021 e più

precisamente il giorno 24, un evento localizzato sulla governance dell'epilessia: si tratteranno, infatti,gli aspetti

organizzativi e gestionali del percorso dei pazienti. delle conseguenti ricadute economiche per i singoli SSR e dei

costi sociali; insomma tutto ciò che possa essere utile a comporre un quadro dal punto di vista assistenziale dei

pazienti che soffrono di tale tipo di patologia.

Il nostro progetto si pone come fine quindi di discutere dei need assistenziali e dello stato dell'arte della presa in

carico di tali pazienti portando le risultanze, la raccolta e l'elaborazione degli output che emergeranno durante i

tavoli di lavoro macro regionali e che saranno condensati in un documento di sintesi che sarà la base di

discussione dell'evento nazionale.
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