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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce,
presa in carico precoce, trattamenti
e caci il più presto possibile. Così
migliora la qualità di vita dei pazienti e
dei loro familiari

07 dicembre 2021

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno
dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista
economico impatta 5 miliardi di euro l'anno, si
combatte coinvolgendo tutte le  gure professionali,
compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
a un rallentamento della progressione della
disabilita ̀, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato.
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Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un
trattamento precoce ed e cace della sclerosi
multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10
appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra'. Tante prestigiose autorità scienti che sono
intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi
piace molto anche il titolo: a rontare questa
patologia con il discorso di squadra e di rete, perché
l'unione fa la forza, associata alla ricerca e al
progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale. “L'occasione di confronto con i diversi
modelli organizzativi regionali è fondamentale, per
capire le buone pratiche e per far sì che la squadra
possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto
di vista economico Francesco S. Mennini, Professore
di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che
impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale
di 5miliardi di euro, con un costo medio per persona
di circa 40-45 mila euro all'anno. Il dato che a me ha
sempre colpito molto, però, è quello relativo alla
classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior
parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che
signi ca tutta una popolazione in piena attività
lavorativa, che viene impattata negativamente
dall'avvento della patologia. Questo ne riduce la loro
qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto
per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei
costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di
perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno
dimostrato come nell'andare avanti con la
progressione della malattia aumentano in maniera
molto forte i costi. Questo signi ca che c'è la
necessità di intervenire tempestivamente nella
diagnosi precoce e nella presa in carico precoce del
paziente con conseguente trattamento precoce. Gli
assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti
del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto
riguarda questa tipologia di servizio previdenziale,
quindi assegno ordinario e pensione di inabilità,
pesano per l'Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E
poi c'è l'indennità di accompagnamento che, sempre
nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro
che accompagnano il paziente”, incalza Teresa Rea,
Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli
infermieri ci so ermiamo spesso sull'aspetto tecnico
della professione infermieristica e a me, rispetto a
questa patologia, piace pensare all'aspetto
relazionale e anche educativo che è speci cato
nell'ambito del pro lo professionale degli infermieri.
È una diagnosi che avviene in un momento
particolare della vita di un soggetto, generalmente
giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni
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particolare della vita di un soggetto, generalmente
giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni
assistenziali di questi pazienti a etti da SM non sono
da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i
modelli organizzativi della nostra Regione, perché
non si può prescindere dall'inserire nell'ambito dei
nostri percorsi tutte le  gure professionali e anche
gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di queste
persone, signi ca non dare loro le cure e noi oggi
dobbiamo ragionare molto in termini di cure
mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che
loro sentano una presa in carico totale, perché
spesso il nostro Sistema sanitario o re cure
parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato
di cile o rire cure ai cittadini, quindi se vogliamo
rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto
individuare quelli che sono gli strumenti per una
presa in carico condivisa, andare a individuare i
bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai
nostri cittadini per evitare tante cure mancate che
poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità.
Noi infermieri inoltre siamo i garanti della
somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo
importante”.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

30 novembre 2021

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“In poche altre patologie del sistema nervoso
centrale v'è una indicazione più pregnante al lavoro
di squadra. Se è innegabile che la regia della
gestione del patient journey della persona con
Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto
vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse
altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa
perché i sintomi possono essere molto variabili, e
non solo in base alla sede delle lesioni, v'è bisogno di
una stretta collaborazione con il medico di medicina
generale e con diversi specialisti che spesso sono
consultati in prima battuta per la settorialità dei
segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico
ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi
del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al
sospetto. A questa fase segue la presa in carico del
Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle
competenze di diversi specialisti (cardiologo,
infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la
terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre che
dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del
 sioterapista, dello psicologo e principalmente
dell'infermiere dedicato che fungerà da case
manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una
condivisione il più informata possibile con il paziente
e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno
partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un
ruolo fondamentale appartiene all'associazione dei
pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra
la parte medica e quella sociale che tanto impatto
ha nella vita e nella qualità di vita delle persone
a etta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino
Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Napoli.

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
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Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista
economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo
tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è
fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni
età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i
40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui
1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM
e ̀ doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi ̀ le caratteristiche
non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare
la terapia il piu ̀ precocemente possibile porti a un rallentamento della
progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed
efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10
appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità
scientifiche sono intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:
affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché
l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a
inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di
confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale,
per capire le buone pratiche e per far sì che la squadra possa sempre
lavorare meglio”.
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Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia
che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di
euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il
dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di
età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i
20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività
lavorativa, che viene impattata negativamente dall’avvento della patologia.
Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto
per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle
famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti
studi hanno dimostrato come nell’andare avanti con la progressione
della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa
che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi
precoce e nella presa in carico precoce del paziente con conseguente
trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono
cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda
questa tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e
pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro ogni
anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni
considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il
paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo
agli infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione
infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare
all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito
del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un
momento particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane.
Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da
SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli
organizzativi della nostra Regione, perché non si può prescindere
dall’inserire nell’ambito dei nostri percorsi tutte le figure professionali e
anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di queste persone,
significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in
termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro
sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema
sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato
difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro
bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti
per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni
assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante
cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità.
Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci,
abbiamo un ruolo importante”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad
ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo,
di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne
con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che
ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,
Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti regionali dal
titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione
più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della
gestione del patient journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai
Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse
altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi,
di per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non
solo in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione
con il medico di medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono
consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di
presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto
diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto.
A questa fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si
avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,
ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una
volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei
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suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e
principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà da case manager. In
tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile
con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno
partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi
della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all’associazione dei
pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione tra la parte medica e
quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle
persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi,
Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli.
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30 novembre 2021 -La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa
2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa
130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli
uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche
di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un
rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo
richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le
istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato
il 6° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al
lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della
persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi
della malattia, diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la
diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo
in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta
per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio)
per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al
sospetto. A questa fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si
avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo,
oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il
follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del
fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà da
case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata
possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare
alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo
fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di
congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella
qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino
Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
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Sclerosi Mul pla: una diagnosi precoce come strumento per
rallentare la progressione della mala na. Motore Sanità
organizza 10 appuntamen  regionali per sensibilizzare le
is tuzioni

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di
persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il
numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più
precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità,
ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi
multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo
“Focus Campania: La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”. Tante prestigiose
autorità scientifiche sono intervenute sul tema. “Iniziative come queste sono molto
importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia con il discorso di
squadra e di rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso- ha
dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale- L’occasione di confronto
con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche
e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”. Ha parlato della dimensione
del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è
una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di
euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a
me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene
diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa
tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata negativamente
dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un
aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a
carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi
hanno dimostrato come nell’andare avanti con la progressione della malattia
aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c’è la necessità di
intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico precoce del
paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel
2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per
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quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e
pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro ogni anno.  E poi c’è
l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui
120milioni di euro”. 
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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico precoce, trattamenti efficaci il
più presto possibile. Così migliora la qualità di vita dei pazienti ...

Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi '

di euro l' anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui

ruolo è fondamentale. Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

età, ma e più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-

3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il

numero di donne con SM e doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi le

caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme

di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu precocemente

possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilita, ricordando che ogni individuo

richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10

appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra'. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema. 'Iniziative

come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia

con il discorso di squadra e di rete, perché l' unione fa la forza, associata alla ricerca e al

progresso', ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. 'L' occasione di confronto con i

diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che

la squadra possa sempre lavorare meglio'. Ha parlato della dimensione del problema dal punto di

vista economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Universita degli Studi di Roma 'Tor

Vergata' e Presidente SIHTA: 'La SM è una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un

costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all' anno.

Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene
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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in
carico precoce, trattamenti efficaci il più presto
possibile. Così migliora la qualità di vita dei
pazienti e dei loro familiari
(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista

economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali,

compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)

può esordire ad ogni età, ma e` più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.

Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in

Italia. Il numero di donne con SM e` doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi` le

caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di

malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu` precocemente possibile

porti a un rallentamento della progressione della disabilita`, ricordando che ogni individuo richiede un

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

ed efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali

dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante

prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema.“Iniziative come queste sono molto

importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di

rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è

fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare

meglio”.Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Universita` degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che

impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per

persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello

relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i

40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata

negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un

aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle

famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come

nell’andare avanti con la progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo

significa che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in

carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel

2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di

servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa

110milioni di euro ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni

considerati, pesano sui 120milioni di euro”.“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1 / 2
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



accompagnano il paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli

infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto

a questa patologia, piace pensare all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato

nell’ambito del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento

particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni

assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i

modelli organizzativi della nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei

nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di

queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure

mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché

spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato

difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto

individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i

bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi

nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della

somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.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.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico precoce, trattamenti efficaci il più...

(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 7 dicembre 2021 – La Sclerosi Multipla (SM)

può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra

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

milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto

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

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

ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede

un programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della

sclerosi multipla, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il

sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘[Focus Campania: #MULTIPLAYER – La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra]

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

squadra-focus-campania/)’. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul

tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:

affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la

forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con i diversi modelli

organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la
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Previous article

AL VIA ALLESTIMENTO PRESEPE IN

squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S.

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director –

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

Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato

un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per persona di circa 40-45

mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo

alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra

i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che

viene impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro

qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal

punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di

produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell’andare avanti con la

progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa

che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella

presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli

assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le

prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi

assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro

ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni

considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”,

incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci

soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione infermieristica e a me,

rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto relazionale e anche educativo

che è specificato nell’ambito del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi

che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto, generalmente

giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da

SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi

della nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri

percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni

di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto

in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano

una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure

parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini,

quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli

che sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni

assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate

che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i

garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.
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 martedì, Dicembre 7, 2021

Home  Comunicati stampa

 Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico precoce, trattamenti efficaci il più presto possibile. Così migliora la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari

Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in 
carico precoce, trattamenti efficaci il più pre
sto possibile. Così migliora la qualità di vita 
dei pazienti e dei loro familiari

Motore Sanita   7 Dicembre 2021   Comunicati stampa

      

 

7 dicembre 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente

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

SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è

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

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

ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un rallentamento

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

personalizzato. 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi multipla, Motore

Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER

– La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute

sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa

patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al

progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con i diversi

modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì

che la squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini, Professore

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La  SM è una patologia che impatta

moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per

persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è

quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i

20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata

negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un

aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle

famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato

come nell’andare avanti con la progressione della malattia aumentano in maniera

molto forte i costi. Questo significa che c’è la necessità di intervenire tempestivamente

nella diagnosi precoce e nella presa in carico precoce del paziente con conseguente

trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30%

rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio

previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

(+91-9352347033)_i want to kill or destroy

my ex lover in Montreal Canada



(+91-9352347033)_bring back my wife

remove black magic from her in Montreal

Canada



(+91-9352347033)_spells to kill someone or

exlover overnight in Montreal Canada



(+91-9352347033)_remove blackmagic from

my boyfriend girlfriend in Montreal

Canada



(+91-9352347033)_mantra to control

girlfriend boyfriend in Montreal Canada



Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



 8   

110milioni di euro ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre

nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”, incalza Teresa Rea,

Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della

professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto

relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del profilo professionale

degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto,

generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM

non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra

Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri percorsi tutte

le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di queste

persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini

di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in

carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate.

Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se

vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono

gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni

assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate

che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i

garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, DIAGNOSI PRECOCE RALLENTA PROGRESSIONE

MALATTIA

APPUNTAMENTO PROMOSSO DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 7 dic. - La Sclerosi Multipla (SM) pu?ordire ad

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

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

SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in

Italia. Il numero di donne con SM e'doppio rispetto a quello

degli uomini, assumendo cosi' le caratteristiche non solo di

malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono

varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato

come iniziare la terapia il piu' precocemente possibile porti a

un rallentamento della progressione della disabilit?ricordando

che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un

trattamento

precoce ed efficace della sclerosi multipla, Motore Sanit?a

organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo

'Focus Campania: #MULTIPLAYER La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra'. Tante prestigiose autorit?cientifiche sono

intervenute sul tema. "Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto

anche il titolo: affrontare questa patologia con il discorso di

squadra e di rete, perch?'unione fa la forza, associata alla

ricerca e al progresso- ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale- L'occasione di

confronto con i diversi modelli organizzativi regionali?fondamentale, per capire le buone pratiche e per far s?he la

squadra possa sempre lavorare meglio". Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista

economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria

e Economia Politica, Research Director Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Universit?egli Studi di Roma "Tor Vergata" e

Presidente SIHTA: "La SM?na patologia che impatta moltissimo:?tato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro,

con un

costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all'anno. Il

dato che a me ha sempre colpito molto, per? quello relativo

alla classe di et?n cui viene diagnosticata per la maggior

parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. II che significa

tutta una popolazione in piena attivit?avorativa, che viene

impattata negativamente dall'avvento della patologia. Questo ne

riduce la loro qualit?i vita e genera un aumento dei costi,

tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei

costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita

di produttivit?avorativa. Molti studi hanno dimostrato come

nell'andare avanti con la progressione della malattia aumentano
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in maniera molto forte i costi. Questo significa che c'?a

necessit?i intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e

nella presa in carico precoce del paziente con conseguente

trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidit?el 2019

sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per

quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale,

quindi assegno ordinario e pensione di inabilit?pesano per

l'Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c'?'indennit?di accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati,

pesano sui

120milioni di euro". (SEGUE) (Red/ Dire)
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Oé
SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, DIAGNOSI PRECOCE RALLENTA PROGRESSIONE

MALATTIA -2-

(DIRE) Roma, 7 dic. - "In tutto questo percorso gli infermieri

sono coloro che accompagnano il paziente- ha incalzato Teresa

Rea, Presidente OPI Napoli- Quando pensiamo agli infermieri ci

soffermiamo spesso sull'aspetto tecnico della professione

infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace

pensare all'aspetto relazionale e anche educativo che?specificato nell'ambito del profilo professionale degli

infermieri.?una diagnosi che avviene in un momento particolare

della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa

in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da

SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i

modelli organizzativi della nostra Regione, perch?on si pu?rescindere dall'inserire nell'ambito dei nostri percorsi tutte

le figure professionali e anche gli infermieri. Perch?on

rilevare i bisogni di queste persone, significa non dare loro le

cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure

mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessit?he loro

sentano una presa in carico totale, perch?pesso il nostro

Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi

due anni?tato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se

vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto

individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in carico

condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare

risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure

mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidit?

Noi infermieri inoltre- ha concluso- siamo i garanti della

somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante". (Red/ Dire)
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Senza categoria

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia

che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l'anno, si

combatte coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli

infermieri il cui ruolo è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

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

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

1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM

è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di

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

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti

a un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed

efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di

10 appuntamenti regionali dal titolo 'Focus Campania: #MULTIPLAYER -

La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'. Tante prestigiose autorità

scientifiche sono intervenute sul tema.

"Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il

titolo: affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete,

perché l'unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso", ha

dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per

la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale. "L'occasione di confronto con i diversi modelli organizzativi

regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la

squadra possa sempre lavorare meglio".

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

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

Università degli Studi di Roma'Tor Vergata" e Presidente SIHTA: "La SM

è una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo

totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per persona di circa 40-

45 mila euro all'anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è

quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior

parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una

popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata

negativamente dall'avvento della patologia. Questo ne riduce la loro

qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema

sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei

pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno

dimostrato come nell'andare avanti con la progressione della malattia

aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c'è la

necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella

presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento

precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30%

rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di

servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità,

pesano per l'Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c'è l'indennità

di accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui
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120milioni di euro".

Oé

"In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano

il paziente", incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. "Quando

pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso sull'aspetto tecnico

della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia,

piace pensare all'aspetto relazionale e anche educativo che è

specificato nell'ambito del profilo professionale degli infermieri. È una

diagnosi che avviene in un momento particolare della vita di un

soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni

assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da sottovalutare.

Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra

Regione, perché non si può prescindere dall'inserire nell'ambito dei

nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché

non rilevare i bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e

noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri

cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico

totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure
oparcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure 5-1

ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo ,,

innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in
o

carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare

risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che
0

poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri 5-1

inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo un

ruolo importante".

Ulro
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

rri Dicembre 7, 2021 I Libero Quotidiano

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



 SCLEROSI MULTIPLA: DIAGNOSI PRECOCE, PRESA IN
CARICO PRECOCE, TRATTAMENTI EFFICACI IL PIÙ
PRESTO POSSIBILE, COSÌ MIGLIORA LA QUALITÀ DI
VITA DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI
07 Dicembre 2021 11:17 — Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal
punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo
tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale. 

  

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma e ̀ più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni
in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e ̀ doppio rispetto a quello degli
uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia
il  più precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilita ̀,
ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi multipla,
Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità
scientifiche sono intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa
patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al
progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con i
diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la
squadra possa sempre lavorare meglio”.  

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La  SM è una patologia
che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio
per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è
quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra
i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata
negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un
aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle
famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato
come nell’andare avanti con la progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi.
Questo significa che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella
presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di
invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda
questa tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano
per l’Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre
nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”. 
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“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”, incalza Teresa
Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto
tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare
all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del profilo professionale degli
infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto,
generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da
SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra
Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri percorsi tutte le figure
professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di queste persone, significa non
dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini.
Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema
sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai
cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli
che sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e
dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo
cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione
dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”. 
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comunicati

Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico
precoce, trattamenti e caci il più presto possibile.
Così migliora la qualità di vita dei pazienti e dei loro
familiari

07 Dicembre 2021

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che

dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte

coinvolgendo tutte le  gure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo

è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età,

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

Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in
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Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto

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

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

ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu ̀

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della

disabilita ̀, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato.

Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed e cace

della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10

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

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità

scienti che sono intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:

a rontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché

l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio

dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e

il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto

con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le

buone pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico

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

Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Universita ̀ degli

Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che

impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con

un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a

me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui

viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40

anni. Il che signi ca tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che

viene impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce

la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema

sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei

pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno

dimostrato come nell’andare avanti con la progressione della malattia

aumentano in maniera molto forte i costi. Questo signi ca che c’è la necessità

di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico

precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni

ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le

prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale,

quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa

110milioni di euro ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che,

sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il

paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli

infermieri ci so ermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione

infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto

relazionale e anche educativo che è speci cato nell’ambito del pro lo

professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento

particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in
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carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti a etti da SM non sono da

sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra

Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri

percorsi tutte le  gure professionali e anche gli infermieri. Perché non

rilevare i bisogni di queste persone, signi ca non dare loro le cure e noi oggi

dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini.

Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché

spesso il nostro Sistema sanitario o re cure parcellizzate. Soprattutto in questi

due anni è stato di cile o rire cure ai cittadini, quindi se vogliamo

rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono

gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni

assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure

mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi

infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci,

abbiamo un ruolo importante”.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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HOME  ATTUALITÀ  Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico precoce,
trattamenti efficaci il più presto possibile

Sclerosi Multipla: diagnosi precoce,
presa in carico precoce, trattamenti
efficaci il più presto possibile
 Dicembre 7, 2021   Attualità

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata

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

mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è

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

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

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

un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo

richiede un programma di cura personalizzato. 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi

multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus

Campania: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante

prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema.
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 ANTONIO POSTIGLIONE ATTUALITÀ

DIRETTORE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO REGIONALE

INFORMAZIONE ITALIA MEDICINA PAZIENTI SALUTE SANITÀ

SCLEROSI MULTIPLA SLIDE

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa

patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca e

al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di

confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone

pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”.  

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director – Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La  SM è una

patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con

un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre

colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior

parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività

lavorativa, che viene impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la

loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal

punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività

lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell’andare avanti con la progressione della

malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c’è la necessità di

intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico precoce del

paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019

sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa

tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano

per l’Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento

che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”. 

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”, incalza

Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso

sull’aspetto tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace

pensare all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del profilo

professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare della vita

di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di

questi pazienti affetti da SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli

organizzativi della nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito

dei nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i

bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare

molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano

una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure

parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi

se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono

gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali

e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel

tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della

somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in carico
precoce, trattamenti efficaci il più presto possibile. Così
migliora la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari

Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico
impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali,
compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.

Napoli, 07/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci
sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni
in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio
rispetto a quello degli uomini, assumendo cosi ̀ le caratteristiche non
solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il piu ̀ precocemente possibile porti a un
rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni
individuo richiede un programma di cura personalizzato. 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace
della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10
appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità
scientifiche sono intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:
affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa
la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei
lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto
con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire
le buone pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare
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meglio”.  

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista
economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Universita ̀ degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La  SM è una
patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di
5miliardi di euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila
euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo
alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia,
ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività
lavorativa, che viene impattata negativamente dall’avvento della patologia.
Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il
Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei
pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno
dimostrato come nell’andare avanti con la progressione della malattia
aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c’è la
necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella
presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento
precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del
30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa
tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione
di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi
c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati,
pesano sui 120milioni di euro”. 

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il
paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli
infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione
infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare
all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito
del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un
momento particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la
presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono
da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi
della nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire
nell’ambito dei nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli
infermieri. Perché non rilevare i bisogni di queste persone, significa non
dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure
mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano una
presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre
cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire
cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni,
dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per
una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni
assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare
tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante
invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione
dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”. 
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ADNKRONOS

Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in
carico precoce, trattamenti ef caci il più presto
possibile. Così migliora la qualità di vita dei
pazienti e dei loro familiari

Di Redazione | 07 dic 2021

(N apoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM,
patologia che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di
euro l'anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali,

compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma e ̀

più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono
circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e
circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e ̀ doppio rispetto a quello degli
uomini, assumendo cosi ̀ le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica
clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu ̀precocemente possibile porti
a un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni
individuo richiede un programma di cura personalizzato.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:
affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l'unione fa
la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L'occasione di confronto con i
diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone
pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
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Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Universita ̀ degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che impatta
moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo
medio per persona di circa 40-45 mila euro all'anno. Il dato che a me ha sempre
colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata
per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta
una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata negativamente
dall'avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un
aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei
costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività
lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell'andare avanti con la
progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo
significa che c'è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi
precoce e nella presa in carico precoce del paziente con conseguente
trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del
30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di
servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano
per l'Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c'è l'indennità di
accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di
euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il
paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli
infermieri ci soffermiamo spesso sull'aspetto tecnico della professione
infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all'aspetto
relazionale e anche educativo che è specificato nell'ambito del profilo
professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento
particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in
carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da
sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra
Regione, perché non si può prescindere dall'inserire nell'ambito dei nostri
percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i
bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo
ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la
necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro
Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato
difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni,
dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in
carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare risposte
concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo
cronicizzano e danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della
somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.

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
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali,
compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.
 

Napoli 7 dicembre 2021 – La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa
2,5‐3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini,
assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato
come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma
di cura personalizzato.
 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali
dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema. 

 4 minuti di lettura

Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in
carico precoce, trattamenti efficaci il più presto
possibile. Così migliora la qualità di vita dei
pazienti e dei loro familiari

  

 ,
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“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la forza,
associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la squadra possa
sempre lavorare meglio”.
 

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director –
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato
un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per persona di circa 40‐45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo
alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa,
che viene impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario,
quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell’andare avanti
con la progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce
e nella presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le
prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro
ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro”.
 

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci
soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto relazionale e anche educativo che
è specificato nell’ambito del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto, generalmente
giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi
della nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i
bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che
loro sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai
cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a
individuare i bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi
infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.
 

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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li esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico impatta

G 5 miliardi di euro l'anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure professionali,

compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma e più

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

di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero

di donne con SM e doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non
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solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma

la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu precocemente possibile porti a

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

programma di cura personalizzato

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi

multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo 'Focus

Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra'. Tante prestigio se

autorità scientifiche sono intervenute sul tema.

"Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare

questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l'unione fa la forza, associata alla

ricerca e al progresso", ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale

per la Tutela della Salute e íl Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. "L'occasione di

confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone

pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio".

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director - Economie

Evaluation and HTA, CEIS, Universita degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Presidente SIHTA:

"La SM è una patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi

di euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all'anno. Il dato che a me ha

sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la

maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in

piena attività lavorativa, che viene impattata negativamente dall'avvento della patologia.

Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema

sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di

perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell'andare avanti con

la progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che

c'è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico

precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità

nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa

tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per

l'Inps circa I iomilioni di euro ogni anno. E poi c'è l'indennità di accompagnamento che,

sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni dí euro".

"In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente", incalza

Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. "Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso

sull'aspetto tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace

pensare all'aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell'ambito del profilo

professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare dellavita

di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di

questi pazienti affetti da SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli

organizzativi della nostra Regione, perché non si può prescindere dall'inserire nell'ambito dei

nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni

di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in
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in termini di cure mancate ai nostri cittadini Abbiamo la necessità che loro sentano una presa

in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcPllvzate. Soprattutto

in questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai

loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in

carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai nostri

cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante

invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo

un ruolo importante".

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 sensibill77azione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in
carico precoce, trattamenti efficaci il più
presto possibile. Così migliora la qualità di
vita dei pazienti e dei loro familiari

 Redazione AdnKronos    7 Dicembre 2021| 

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia

che dal punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si

combatte coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il

cui ruolo è fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età,

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

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

Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e ̀ doppio rispetto

a quello degli uomini, assumendo cosi ̀ le caratteristiche non solo di malattia

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

ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia i l  più

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della

disabilita ̀, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed

efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10

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

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità

scientifiche sono intervenute sul tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il

titolo: affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché

l’unione fa la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio

dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e

il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto

con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le

buone pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico

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

Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
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Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che

impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con

un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a

me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui

viene diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40

anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che

viene impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne

riduce la loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il

Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e

dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno

dimostrato come nell’andare avanti con la progressione della malattia

aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c’è la

necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella

presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce.

Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al

2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio

previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per

l ’ Inps circa 110mil ioni  di  euro ogni  anno.  E poi  c ’è  l ’ indennità di

accompagnamento che, sempre nei 4 anni considerati, pesano sui

120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il

paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli

infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione

infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto

relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del profilo

professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento

particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa

in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da

sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della

nostra Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei

nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non

rilevare i bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi

dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini.

Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché

spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in

questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo

rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che

sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i

bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare

tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità.

Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci,

abbiamo un ruolo importante”.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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IMMEDIAPRESS/SCLEROSI MULTIPLA: DIAGNOSI PRECOCE, PRESA IN CARICO
PRECOCE, TRATTAMENTI EFFICACI IL PIU' PRESTO POSSIBILE. COSI'
MIGLIORA LA QUALITA' DI VITA DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI 

07/12/2021 11:31:00

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista
economico impatta 5 miliardi di euro l' anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure
professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale. Napoli 7 dicembre 2021 - La
Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma e più comunemente diagnosticata nel giovane
adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2
milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM e doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo cosi le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche
di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato
come iniziare la terapia il piu precocemente possibile porti a un rallentamento della
progressione della disabilita, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura
personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed
efficace della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti
regionali dal titolo 'Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra'. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema. ''Iniziative come
queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia con il
discorso di squadra e di rete, perché l' unione fa la forza, associata alla ricerca e al
progresso'', ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. ''L' occasione di
confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone
pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio''. Ha parlato della dimensione
del problema dal punto di vista economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria
e Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Universita degli
Studi di Roma ''Tor Vergata'' e Presidente SIHTA: ''La SM è una patologia che impatta
moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per
persona di circa 40-45 mila euro all' anno. Il dato che a me ha sempre colpito molto, però, è
quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la maggior parte la malattia,
ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una popolazione in piena attività
lavorativa, che viene impattata negativamente dall' avvento della patologia. Questo ne riduce la
loro qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal
punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di
produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell' andare avanti con la
progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c' è
la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico
precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di invalidità nel
2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per quanto riguarda questa
tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano
per l' Inps circa 110milioni di euro ogni anno. E poi c' è l' indennità di accompagnamento che,
sempre nei 4 anni considerati, pesano sui 120milioni di euro''. ''In tutto questo percorso gli
infermieri sono coloro che accompagnano il paziente'', incalza Teresa Rea, Presidente OPI
Napoli. ''Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso sull' aspetto tecnico della
professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all' aspetto
relazionale e anche educativo che è specificato nell' ambito del profilo professionale degli
infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto,
generalmente giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti
affetti da SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi
della nostra Regione, perché non si può prescindere dall' inserire nell' ambito dei nostri
percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di
queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare molto in termini
di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico
totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in
questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai
loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in
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carico condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai
nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante
invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci, abbiamo
un ruolo importante''. 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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fondamentale.

Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è

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

circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa

130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini,

assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di

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

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo

richiede un programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della

sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti

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

combatte in squadra'. Tante prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul

tema.

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:

affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l'unione fa la

forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale. “L'occasione di confronto con i diversi modelli

organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che

la squadra possa sempre lavorare meglio”.

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico Francesco

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

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

Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che impatta moltissimo: è

stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo medio per

persona di circa 40-45 mila euro all'anno. Il dato che a me ha sempre colpito

molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene diagnosticata per la

maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che significa tutta una

popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata negativamente

dall'avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita e genera un

aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di vista dei costi

a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività lavorativa.

Molti studi hanno dimostrato come nell'andare avanti con la progressione della

malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo significa che c'è la

necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in

carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni

ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le

prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi

assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l'Inps circa 110milioni di euro

ogni anno. E poi c'è l'indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni

considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il paziente”,

incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci

soffermiamo spesso sull'aspetto tecnico della professione infermieristica e a me,

rispetto a questa patologia, piace pensare all'aspetto relazionale e anche educativo

che è specificato nell'ambito del profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi

che avviene in un momento particolare della vita di un soggetto, generalmente

giovane. Quindi la presa in carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da

SM non sono da sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi
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della nostra Regione, perché non si può prescindere dall'inserire nell'ambito dei

nostri percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare

i bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo

ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità

che loro sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema

sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile

offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo

innanzitutto individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in carico

condivisa, andare a individuare i bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai

nostri cittadini per evitare tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e

danno tante invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione

dei farmaci, abbiamo un ruolo importante”.

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce, presa in
carico precoce, trattamenti efficaci il più presto
possibile. Così migliora la qualità di vita dei
pazienti e dei loro familiari
 Pubblicato il 7 Dicembre 2021, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal punto di vista economico

impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte coinvolgendo tutte le figure

professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è fondamentale.

 

Napoli 7 dicembre 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età,

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

Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a

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

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

ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il piu ̀

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della

disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato.

 

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace

della sclerosi multipla, Motore Sanità ha organizzato il sesto di 10

appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER – La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante prestigiose autorità

scientifiche sono intervenute sul tema. 

“Iniziative come queste sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo:

affrontare questa patologia con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione

fa la forza, associata alla ricerca e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei

lavori Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “L’occasione di confronto con

i diversi modelli organizzativi regionali è fondamentale, per capire le buone

pratiche e per far sì che la squadra possa sempre lavorare meglio”.

 

Ha parlato della dimensione del problema dal punto di vista economico

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

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

di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una patologia che impatta

moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di euro, con un costo

medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che a me ha

sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene

diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che

significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene

impattata negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro

qualità di vita e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario,

quanto dal punto di vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi

e di perdita di produttività lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come

nell’andare avanti con la progressione della malattia aumentano in maniera

molto forte i costi. Questo significa che c’è la necessità di intervenire

tempestivamente nella diagnosi precoce e nella presa in carico precoce del

paziente con conseguente trattamento precoce. Gli assegni ordinari di

invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e le prestazioni per

quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi assegno

ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro ogni
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anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni

considerati, pesano sui 120milioni di euro”.

 

“In tutto questo percorso gli infermieri sono coloro che accompagnano il

paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI Napoli. “Quando pensiamo agli

infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto tecnico della professione

infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace pensare all’aspetto

relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del profilo

professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento

particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in

carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da

sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra

Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri

percorsi tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare

i bisogni di queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi

dobbiamo ragionare molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini.

Abbiamo la necessità che loro sentano una presa in carico totale, perché

spesso il nostro Sistema sanitario offre cure parcellizzate. Soprattutto in

questi due anni è stato difficile offrire cure ai cittadini, quindi se vogliamo

rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto individuare quelli che sono

gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a individuare i bisogni

assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per evitare tante cure

mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante invalidità. Noi

infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci,

abbiamo un ruolo importante”.

 

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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Sclerosi Multipla: diagnosi precoce,
presa in carico precoce, trattamenti
efficaci il più presto possibile. Così
migliora la qualità di vita dei pazienti e
dei loro familiari

di Adnkronos

(Napoli 7 dicembre 2021) - Gli esperti non hanno dubbi: la SM, patologia che dal

punto di vista economico impatta 5 miliardi di euro l’anno, si combatte

coinvolgendo tutte le figure professionali, compresi gli infermieri il cui ruolo è

fondamentale. Napoli 7 dicembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

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

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

Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a

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

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

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

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

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

istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace della sclerosi multipla, Motore

Sanità ha organizzato il sesto di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus

Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’. Tante

prestigiose autorità scientifiche sono intervenute sul tema. “Iniziative come queste

sono molto importanti. Mi piace molto anche il titolo: affrontare questa patologia

con il discorso di squadra e di rete, perché l’unione fa la forza, associata alla ricerca

e al progresso”, ha dichiarato a inizio dei lavori Antonio Postiglione, Direttore

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale. “L’occasione di confronto con i diversi modelli organizzativi regionali è

fondamentale, per capire le buone pratiche e per far sì che la squadra possa

sempre lavorare meglio”. Ha parlato della dimensione del problema dal punto di

vista economico Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente SIHTA: “La SM è una
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patologia che impatta moltissimo: è stato calcolato un costo totale di 5miliardi di

euro, con un costo medio per persona di circa 40-45 mila euro all’anno. Il dato che

a me ha sempre colpito molto, però, è quello relativo alla classe di età in cui viene

diagnosticata per la maggior parte la malattia, ovvero tra i 20 e i 40 anni. Il che

significa tutta una popolazione in piena attività lavorativa, che viene impattata

negativamente dall’avvento della patologia. Questo ne riduce la loro qualità di vita

e genera un aumento dei costi, tanto per il Sistema sanitario, quanto dal punto di

vista dei costi a carico delle famiglie e dei pazienti stessi e di perdita di produttività

lavorativa. Molti studi hanno dimostrato come nell’andare avanti con la

progressione della malattia aumentano in maniera molto forte i costi. Questo

significa che c’è la necessità di intervenire tempestivamente nella diagnosi precoce

e nella presa in carico precoce del paziente con conseguente trattamento precoce.

Gli assegni ordinari di invalidità nel 2019 sono cresciuti del 30% rispetto al 2016 e

le prestazioni per quanto riguarda questa tipologia di servizio previdenziale, quindi

assegno ordinario e pensione di inabilità, pesano per l’Inps circa 110milioni di euro

ogni anno. E poi c’è l’indennità di accompagnamento che, sempre nei 4 anni

considerati, pesano sui 120milioni di euro”. “In tutto questo percorso gli infermieri

sono coloro che accompagnano il paziente”, incalza Teresa Rea, Presidente OPI

Napoli. “Quando pensiamo agli infermieri ci soffermiamo spesso sull’aspetto

tecnico della professione infermieristica e a me, rispetto a questa patologia, piace

pensare all’aspetto relazionale e anche educativo che è specificato nell’ambito del

profilo professionale degli infermieri. È una diagnosi che avviene in un momento

particolare della vita di un soggetto, generalmente giovane. Quindi la presa in

carico dei bisogni assistenziali di questi pazienti affetti da SM non sono da

sottovalutare. Abbiamo bisogno di rivedere i modelli organizzativi della nostra

Regione, perché non si può prescindere dall’inserire nell’ambito dei nostri percorsi

tutte le figure professionali e anche gli infermieri. Perché non rilevare i bisogni di

queste persone, significa non dare loro le cure e noi oggi dobbiamo ragionare

molto in termini di cure mancate ai nostri cittadini. Abbiamo la necessità che loro

sentano una presa in carico totale, perché spesso il nostro Sistema sanitario offre

cure parcellizzate. Soprattutto in questi due anni è stato difficile offrire cure ai

cittadini, quindi se vogliamo rispondere ai loro bisogni, dobbiamo innanzitutto

individuare quelli che sono gli strumenti per una presa in carico condivisa, andare a

individuare i bisogni assistenziali e dare risposte concrete ai nostri cittadini per

evitare tante cure mancate che poi nel tempo cronicizzano e danno tante

invalidità. Noi infermieri inoltre siamo i garanti della somministrazione dei farmaci,

abbiamo un ruolo importante”. 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.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962

7 dicembre 2021
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Sclerosi Multipla: "Gioco di squadra e terapia

precoce, le armi a disposizione per rallentare la

progressione della malattia"
Ci sono circa 2.5-3 milioni di persone con SM nel mondo. di cui 1.2 milioni in

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

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

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

pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente

possibile porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando

che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato

fÿ Marialuisa Roscino Dicembre 3, 2021 7:19 am ~ ü 0 in B

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire

ad ogni età, ma è più comunemente

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

con SM nel mondo, di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. II numero di donne

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

di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia. ma la
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pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad

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

un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ̀ Focus Campania: #MULTIPLAYER — La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra', realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb

Company.

"In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una indicazione più pregnante al

lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della

persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi

della malattia, diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la

diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in

base alla sede delle lesioni, v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di

medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la

settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il

sospetto diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A

questa fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle

competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo;

dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up

potrà richiederà l'aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista,

dello psicologo e principalmente dell'infermiere dedicato che fungerà da case manager. In

tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile con il paziente e

possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla identificazione delle

migliori strategie nelle diverse fasi della malattia- Infine, un ruolo fondamentale appartiene

all'associazione dei pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra la parte medica e

quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta da

Sclerosi Multipla", ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia,

Dipartimento dí Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli
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Ultime Notizie / Salute /

Martedì, 30 Novembre 2021 19:19 Scritto da Redazione

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

Sclerosi Mult ipla: “Giochi di squadra e terapia precoce, le armi a disposizione per

rallentare la progressione della malattia” 

La  Sc le ros i  Mu l t i p l a  (SM)  può  eso rd i re  ad  ogn i  e tà ,  ma  è  p iù  comunemen te

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

persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. I l

numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono
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varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il

p iù  precocemente poss ib i le  por t i  ad un ra l lentamento de l la  progress ione del la

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

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

efficace, Motore Sanità ha organizzato i l  6° di 10 appuntamenti regionali  dal t i tolo

‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Mult ipla si combatte in squadra’ ,

real izzato grazie al  contr ibuto incondiz ionato di  Celgene |  Br isto l  Myers Squibb

Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al

lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della persona

con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia,

diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé

complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle

lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con

diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi

di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del

neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in carico del

Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo,

infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta

stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del

fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà

da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile

con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla

identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo

fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione

tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle

persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli .

Maria Luisa Roscino
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”
(Adnkronos) - Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

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

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

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

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

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

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

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

Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La

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

Bristol Myers Squibb Company.“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una

indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient

journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi

della malattia, diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di

per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle

lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con diversi

specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di

presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro

radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in carico del Centro

Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,

ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il

follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista,

dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà da case manager. In tutte queste

fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile con il paziente e possibilmente con i

suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi

della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta

l’anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella

qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore

Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.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.itLaura Avalle

- Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare
la progressione della malattia”

Motore Sanita   30 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

30 novembre 2021 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

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

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

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

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

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

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

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

precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti regionali dal titolo

‘Focus Campania: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato

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

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al lavoro di

squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della persona con Sclerosi

Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse altre figure

professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi

possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta

collaborazione con il medico di medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in

prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio)

per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A

questa fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di

diversi specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la

terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei

suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere

dedicato che fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più

informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla

identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale

appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione tra la parte medica e

quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi

Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze

Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

30 novembre 2021

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad
ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di
donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così
le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che
ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed e cace,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una
indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la
regia della gestione del patient journey della persona con Sclerosi
Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi
della malattia, diverse altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi
possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle
lesioni, v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati
in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione
(oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e
poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa
fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà
delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,
ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta.
Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre
che dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del  sioterapista, dello
psicologo e principalmente dell'infermiere dedicato che fungerà da
case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il
più informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi
familiari che dovrà/anno partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un ruolo
fondamentale appartiene all'associazione dei pazienti che rappresenta
l'anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto
impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone a etta da
Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore
Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Napoli.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
Cingolani e il caro bollette:
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Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso
centrale v'è una indicazione più pregnante al lavoro
di squadra. Se è innegabile che la regia della
gestione del patient journey della persona con
Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto
vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse
altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa
perché i sintomi possono essere molto variabili, e
non solo in base alla sede delle lesioni, v'è bisogno di
una stretta collaborazione con il medico di medicina
generale e con diversi specialisti che spesso sono
consultati in prima battuta per la settorialità dei
segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico
ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi
del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al
sospetto. A questa fase segue la presa in carico del
Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle
competenze di diversi specialisti (cardiologo,
infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la
terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre che
dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del
 sioterapista, dello psicologo e principalmente
dell'infermiere dedicato che fungerà da case
manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una
condivisione il più informata possibile con il paziente
e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno
partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un
ruolo fondamentale appartiene all'associazione dei
pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra
la parte medica e quella sociale che tanto impatto
ha nella vita e nella qualità di vita delle persone
a etta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino
Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Napoli.
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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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM)
può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in
Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a
quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso
centrale v'è una indicazione più pregnante al lavoro
di squadra. Se è innegabile che la regia della
gestione del patient journey della persona con
Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto
vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse
altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa
perché i sintomi possono essere molto variabili, e
non solo in base alla sede delle lesioni, v'è bisogno di
una stretta collaborazione con il medico di medicina
generale e con diversi specialisti che spesso sono
consultati in prima battuta per la settorialità dei
segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico
ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi
del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al
sospetto. A questa fase segue la presa in carico del
Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle
competenze di diversi specialisti (cardiologo,
infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la
terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre che
dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del
 sioterapista, dello psicologo e principalmente
dell'infermiere dedicato che fungerà da case
manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una
condivisione il più informata possibile con il paziente
e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno
partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un
ruolo fondamentale appartiene all'associazione dei
pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra
la parte medica e quella sociale che tanto impatto
ha nella vita e nella qualità di vita delle persone
a etta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino
Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Napoli.

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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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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

30 novembre 2021

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad
ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di
donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così
le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che
ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed e cace,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una
indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la
regia della gestione del patient journey della persona con Sclerosi
Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi
della malattia, diverse altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi
possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle
lesioni, v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati
in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione
(oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e
poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa
fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà
delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,
ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta.
Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre
che dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del  sioterapista, dello
psicologo e principalmente dell'infermiere dedicato che fungerà da
case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il
più informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi
familiari che dovrà/anno partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un ruolo
fondamentale appartiene all'associazione dei pazienti che rappresenta
l'anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto
impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone a etta da
Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore
Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Napoli.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

2 / 2

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

30-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



1 / 2

GRAE.IT
Pagina

Foglio

30-11-2021

www.ecostampa.it

GRAE sezione New.;

RITIRA QUI GRATIS IL TUO GRAE 
- -BUONO SCONTO DI 24€/ ANNO
Utilizzabile con i fornitori di energia convenzionati con GRAE_IT

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

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

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

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

di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne

con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di

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

evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti

ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,

Search Engine Optimization', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene l Bristol Myers Squibb Company.
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"In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una

indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la

regia della gestione del patient journey della persona con Sclerosi ,00

Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della

malattia, diverse altre figure professionali svolgono un ruolo 
á

importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi

possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle lesioni,

v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina

generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima

battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e

ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del

neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase

segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle

competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo,

oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta

stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre che dei

suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo

e principalmente dell'infermiere dedicato che fungerà da case manager.
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In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata

possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che

dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle

diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene

all'associazione dei pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra

la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella

qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi Multipla", ha spiegato

Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento

di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

30 Novembre 2021

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

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

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

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

doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non

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

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia

il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione

della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di

cura personalizzato. Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti

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

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

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più

pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del

patient journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è

altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse altre  gure

professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé

complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base

alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico

di medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in

prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e

ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro

radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in

carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi

specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per

scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà

richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del

 sioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che

fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una

condivisione il più informata possibile con il paziente e possibilmente con i

suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla identi cazione delle migliori

strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un ruolo fondamentale

appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di

congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella

vita e nella qualità di vita delle persone a etta da Sclerosi Multipla”, ha

spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia,

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

30 novembre 2021

dnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad
ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di
donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così
le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che
ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed e cace,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una
indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la
regia della gestione del patient journey della persona con Sclerosi
Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi
della malattia, diverse altre  gure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi
possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle
lesioni, v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati
in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione
(oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e
poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa
fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà
delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,
ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta.
Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l'aiuto oltre
che dei suddetti specialisti, anche del  siatra, del  sioterapista, dello
psicologo e principalmente dell'infermiere dedicato che fungerà da
case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il
più informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi
familiari che dovrà/anno partecipare alla identi cazione delle migliori
strategie nelle diverse fasi della malattia. In ne, un ruolo
fondamentale appartiene all'associazione dei pazienti che rappresenta
l'anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto
impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone a etta da
Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore
Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Napoli.

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

Sclerosi Multipla: Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a
disposizione per rallentare la
progressione della malattia
 Novembre 30, 2021   istantanea

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire a ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40
anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel
mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il
numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli
uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di
malattia giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la
terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato.
Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore
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 IL NUMERO DI DONNE CON SM È DOPPIO RISPETTO A QUELLO DEGLI UOMINI

ISTANTANEA ITALIA MEDICINA SALUTE SANITÀ SCLEROSI MULTIPLA
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Protezione civile:
Ancora in calo ricoveri
in terapia intensiva

Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania:
#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al
lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della persona
con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia,
diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé
complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle
lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con diversi
specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di
presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del
neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in carico del
Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo,
infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta
stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche
del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che
fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata
possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla
identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo
fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione
tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle
persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario
di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia precoce,
le armi a disposizione per rallentare la progressione
della malattia”

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. La Sclerosi Multipla (SM) può
esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20
e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia.

napoli, 30/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci
sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni
in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio
rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non
solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie
forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la
terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della
progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni
verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato
il 6° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Campania:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ ,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol
Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più
pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del
patient journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è
altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse altre figure
professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé
complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla
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sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima
battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e
ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro
radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in
carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi
specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà
richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del
fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che
fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il
più informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che
dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse
fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all’associazione dei
pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione tra la parte medica e quella
sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta
da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario
di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli 
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ADNKRONOS

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

Di Redazione | 30 nov 2021

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v'è una indicazione più
pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del
patient journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è
altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse altre figure
professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé
complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base
alla sede delle lesioni, v'è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di
medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima
battuta per la settorialità dei segni/sintomi di presentazione (oculista e
ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro
radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in
carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi
specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà
richiederà l'aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del
fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell'infermiere dedicato che
fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione
il più informata possibile con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che
dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse
fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all'associazione dei
pazienti che rappresenta l'anello di congiunzione tra la parte medica e quella
sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta
da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.
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Martedì, 30 Novembre 2021 19:19 Scritto da Redazione

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

Sclerosi Mult ipla: “Giochi di squadra e terapia precoce, le armi a disposizione per

rallentare la progressione della malattia” 

La  Sc le ros i  Mu l t i p l a  (SM)  può  eso rd i re  ad  ogn i  e tà ,  ma  è  p iù  comunemen te

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

persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. I l

numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono
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varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il

p iù  precocemente poss ib i le  por t i  ad un ra l lentamento de l la  progress ione del la

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

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

efficace, Motore Sanità ha organizzato i l  6° di 10 appuntamenti regionali  dal t i tolo

‘Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Mult ipla si combatte in squadra’ ,

real izzato grazie al  contr ibuto incondiz ionato di  Celgene |  Br isto l  Myers Squibb

Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al

lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della persona

con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia,

diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé

complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle

lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con

diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi

di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del

neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue la presa in carico del

Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo,

infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una volta

stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del

fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà

da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile

con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla

identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo

fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione

tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle

persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli .

Maria Luisa Roscino
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Napoli, 30 novembre 2021 – La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono
circa 2,5‐3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini,
assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato
come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti
regionali dal titolo ‘Focus Campania: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol
Myers Squibb Company.
 

 2 minuti di lettura

Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”
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“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient
journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse altre figure professionali svolgono un ruolo
importantissimo. Per la diagnosi, di per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta
collaborazione con il medico di medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di
presentazione ﴾oculista e ortopedico ad esempio﴿ per porre il sospetto diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue
la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi specialisti ﴾cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo﴿ per
scegliere la terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello
psicologo e principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile con il
paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo
fondamentale appartiene all’associazione dei pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella
qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli. 
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare
la progressione della malattia”

 Redazione AdnKronos    30 Novembre 2021| 

(Adnkronos) -

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

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

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

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

doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non

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

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia

il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione

della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di

cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10

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

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

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una indicazione

più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che la regia della

gestione del patient journey della persona con Sclerosi Multipla tocca ai

Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia, diverse

altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi,

di per sé complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non

solo in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta collaborazione

con il medico di medicina generale e con diversi specialisti che spesso sono

consultati in prima battuta per la settorialità dei segni/sintomi di

presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto

diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A

questa fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si

avvarrà delle competenze di diversi specialisti (cardiologo, infettivologo,

ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la terapia più adatta. Una

volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l’aiuto oltre che dei

suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e

principalmente dell’infermiere dedicato che fungerà da case manager. In
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tutte queste fasi, è fondamentale una condivisione il più informata possibile

con il paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno

partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse fasi della

malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all’associazione dei

pazienti che rappresenta l’anello di congiunzione tra la parte medica e

quella sociale che tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle

persone affetta da Sclerosi Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi,

Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, Napoli.
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Sclerosi Multipla: “Gioco di
squadra e terapia precoce, le
armi a disposizione per
rallentare la progressione
della malattia”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane

adulto tra i 20 e i 40 anni.

30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane

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

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

in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello

degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di

malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al

fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce

ed efficace, Motore Sanità h a  o r g a n i z z a t o  i l  6 °  d i  1 0

appuntament i  reg iona l i  da l  t i to lo  ‘Focus Campania:

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

realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol

Myers Squibb Company.

“In poche altre patologie del sistema nervoso centrale v’è una

indicazione più pregnante al lavoro di squadra. Se è innegabile che

la regia della gestione del patient journey della persona con

Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle

diverse fasi della malattia, diverse altre figure professionali

svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé

complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non

solo in base alla sede delle lesioni, v’è bisogno di una stretta
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malattia che, potenzialmente,

interessa 25-30mila pazienti in

I t a l i a  e  p e r  l a  q u a l e  è

fondamentale intervenire nel

suo stadio iniziale” 30 novembre

2021 - Con il termine amiloidosi si

intende un gruppo di condizioni

r a r e  m a  g r a v i ,  c a u s a t e  d a

deposit i  d i  proteine anomale,

chiamate amiloidi, nei tessuti e

negl i  organi di  tutto i l  corpo.

Vengono classificate in localizzate
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uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente l’amiloide si

deposita, dando luogo alla cosid
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collaborazione con il medico di medicina generale e con diversi

specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la

settor ia l i tà dei  segni/s intomi d i  presentaz ione (ocul ista e

ortopedico ad esempio) per porre il sospetto diagnostico e poi del

neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa

fase segue la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si

avvarrà del le competenze di diversi special ist i  (cardiologo,

infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la

terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà

richiederà l’aiuto oltre che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra,

del fisioterapista, dello psicologo e principalmente dell’infermiere

dedicato che fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è

fondamentale una condivisione il più informata possibile con il

paziente e possibilmente con i suoi familiari che dovrà/anno

partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle diverse

fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene

a l l ’ assoc iaz ione  de i  paz ien t i  che  rappresenta  l ’ ane l l o  d i

congiunzione tra la parte medica e quella sociale che tanto impatto

ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi

Multipla”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario

di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Avanzate, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,

Napoli
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venerdì 3 Dicembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ S o s t e n i b i l i t à  e

appropriatezza nell'innovazione

farmaco log ica  in  Reg ione

Piemonte’ ,  organizzato da

Motore Sanità. v e n e r d ì  3

Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13,

si terrà il webinar ‘Sostenibilità e

appropriatezza nell'innovazione

f a r m a c o l o g i c a  i n  R e g i o n e

Piemonte’, organizzato da Motore

Sanità. Il Piemonte è la prima e

unica Regione in Italia ad aver

lanciato la gara di equivalenza

terapeutica sull’HCV, a due anni

dal via libera di AIFA. Una regione

pilota dunque, che dopo oltre un
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A fronte di 86 nuovi casi per

100mila abitanti e 180 casi per
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(dat i  LICE -  Lega Ita l iana

Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà

non solo nell’accesso ai farmaci

antiepilettici (FAE), ma anche

n e l l a  l o r o  p r e s c r i z i o n e  e

dispensazione. 25  novembre

2021 - “Le persone con epilessia

sono portator i  d i  uno st igma

perché la cr is i  ep i let t ica,  g ià

d i s c r i m i n a t a  d a l l a  s t o r i a ,

comporta una d i f f ico l tà ne l la

g e s t i o n e  e  u n a  n o n

comprens ione da par te  de l la

s o c i e t à ” ,  h a  d i c h i a r a t o  i l

Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, in

a p e r t u r a  d e l l ’ e v e n t o  “ D a t i

epidemiologici e criticità nella

presa in carico della p (continua)
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IMMEDIAPRESS/SCLEROSI MULTIPLA: ''GIOCO DI SQUADRA E TERAPIA PRECOCE,
LE ARMI A DISPOSIZIONE PER RALLENTARE LA PROGRESSIONE DELLA
MALATTIA'' 

30/11/2021 13:01:00

Napoli, 30 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni
di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero
di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non
solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma
la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede
un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un
trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 6° di 10 appuntamenti regionali
dal titolo 'Focus Campania: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra',
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. ''In
poche altre patologie del sistema nervoso centrale v' è una indicazione più pregnante al lavoro
di squadra. Se è innegabile che la regia della gestione del patient journey della persona con
Sclerosi Multipla tocca ai Centri SM, è altrettanto vero che nelle diverse fasi della malattia,
diverse altre figure professionali svolgono un ruolo importantissimo. Per la diagnosi, di per sé
complessa perché i sintomi possono essere molto variabili, e non solo in base alla sede delle
lesioni, v' è bisogno di una stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con
diversi specialisti che spesso sono consultati in prima battuta per la settorialità dei
segni/sintomi di presentazione (oculista e ortopedico ad esempio) per porre il sospetto
diagnostico e poi del neuro radiologo per aggiungere rilevanza al sospetto. A questa fase segue
la presa in carico del Centro Sclerosi Multipla che si avvarrà delle competenze di diversi
specialisti (cardiologo, infettivologo, ginecologo, oncologo, dermatologo) per scegliere la
terapia più adatta. Una volta stabilita la terapia, il follow up potrà richiederà l' aiuto oltre
che dei suddetti specialisti, anche del fisiatra, del fisioterapista, dello psicologo e
principalmente dell' infermiere dedicato che fungerà da case manager. In tutte queste fasi, è
fondamentale una condivisione il più informata possibile con il paziente e possibilmente con i
suoi familiari che dovrà/anno partecipare alla identificazione delle migliori strategie nelle
diverse fasi della malattia. Infine, un ruolo fondamentale appartiene all' associazione dei
pazienti che rappresenta l' anello di congiunzione tra la parte medica e quella sociale che
tanto impatto ha nella vita e nella qualità di vita delle persone affetta da Sclerosi
Multipla'', ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università degli Studi della Campania ''Luigi
Vanvitelli'', Napoli. 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.
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Motore Sanità webinar: 'Focus Campania
#MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra'
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18/11/2021- La Sclerosi Multipla

(SM) può esordire ad ogni età, ma è

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

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

1,2 milioni in Europa e circa

130.000 ín Italia. Il numero di

donne con SM è doppio rispetto a

quello degli uomini, assumendo

così le caratteristiche non solo di

malattia giovanile ma anche di

malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia tra cui: la Sindrome clinicamente isolata (CIS), la Sindrome

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

secondariamente progressiva (SM-SP) e la SM primariamente progressiva (SM-PP). E'

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

precocemente possibile sapendo che la ricerca ha dimostrato un rallentamento della

progressione della disabilità.

Molti studi hanno anche evidenziato che, nei pazienti con CIS fortemente suggestiva di
SM, l'uso di farmaci immunomodulanti e immunosoppressori riduce la comparsa di un

secondo attacco e la conseguente conversione a una forma clinicamente definita di

malattia. Questi studi hanno inoltre dimostrato una significativa riduzione della comparsa

di nuove lesioni a livello encefalico valutabili con la risonanza magnetica (RM).

Iniziare un trattamento precoce significa inoltre:
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1. ridurre l'accumulo di disabilità clinica e ritardare il passaggio da SM-RR a SM-SP; Elettronico

2. prevenire il danno assonale che diversi studi anatomopatologici e varie tecniche

di RM hanno evidenziato realizzarsi anche in fase precoce;

3. effettuare, come sottolineato da diversi studi clinici, un trattamento che, in
quanto precoce, è più efficace di uno ritardato anche solo di pochi anni.

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

diagnosi accertata di SM, in particolare se sono presenti fattori associati a una prognosi

meno favorevole. Va ricordato inoltre che il singolo individuo richiede un programma di

trattamento personalizzato. Il percorso terapeutico è parte del percorso di presa in carico

definito nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) condiviso nella
Regione.

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona informazione

verso il trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie

Regioni per discutere della tematica a 360 gradi.
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