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(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre
2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni
età, ma è più comunemente diagnosticata 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.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
in ammatoria e neurodegenerativa del sistema
nervoso centrale, che in Italia a igge più di 120.000
persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La
SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta
complessità assistenziale. Nella maggioranza dei
casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto
(con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell'arco della vita
determinando gradi diversi di disabilità e quadri
clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia
una malattia neurologica e quindi diagnosticata e
trattata dal neurologo, nell'evoluzione della malattia
sono diversi i settings assistenziali che si vengono a
con gurare e che necessitano di un approccio
multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la
disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla SM
determina una importante perdita dei determinanti
sociali e una riduzione della qualità della vita, con
altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano).
Oltre 15 farmaci immunomodulatori o
immunosoppressori sono attualmente approvati e
prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in
fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi
hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al
momento della diagnosi, può signi cativamente
ridurre l'accumulo di disabilità, che si ritiene sia
espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla
base di indicatori prognostici clinici e
neuroradiologici, personalizzare il percorso
terapeutico del singolo paziente, avviando, quando
necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia,
solo una migliore collaborazione e integrazione tra il
setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti,
può consentire la corretta gestione di tutte le fasi
evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti
e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei
pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo
Gallo, Professore Associato di Neurologia
Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi
Di Padova
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Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad
ogni età, ma è più comunemente diagnosticata 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 5° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Veneto:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb
Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa
del sistema nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone,
di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM è il paradigma delle
malattie croniche ad alta complessità assistenziale. Nella maggioranza dei
casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di
incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della vita
determinando gradi diversi di disabilità e quadri clinici poli sintomatici
complessi. Sebbene la SM sia una malattia neurologica e quindi
diagnosticata e trattata dal neurologo, nell’evoluzione della malattia sono
diversi i settings assistenziali che si vengono a configurare e che
necessitano di un approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato
che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM determina una
importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della qualità
della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15
farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente
approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in fase di
sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il trattamento
precoce, i.e., al momento della diagnosi, può significativamente ridurre
l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi
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neurodegenerativi avviati dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile,
sulla base di indicatori prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il
percorso terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario,
precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e
integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale
territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione di
tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e
migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”, ha
spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di Neurologia Dipartimento di
Neuroscienze Università degli Studi Di Padova
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Sclerosi Multipla: Gioco di squadra e terapia precoce

PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 novembre 2021 15:00

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata 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 5° di 10 appuntamenti regionali dal
titolo ‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema
nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella
Regione Veneto. La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità
assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto
(con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della
vita determinando gradi diversi di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi.
Sebbene la SM sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal
neurologo, nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si
vengono a configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare disciplinare. Va
sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM determina una importante
perdita dei determinanti sociali e una riduzione della qualità della vita, con altissimi costi
socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o
immunosoppressori sono attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM
e altri sono in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il
trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può significativamente ridurre
l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi neurodegenerativi
avviati dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori prognostici
clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del singolo paziente,
avviando, quando necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore
collaborazione e integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione di
tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e migliorando la
qualità della vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo,
Professore Associato di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi
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Sclerosi Multipla: la prognosi dei pazienti
oggi sta cambiando Il Veneto è stato tra i
primi a elaborare un PDTA basato sul
rapporto ospedale-territorio. Adesso però
andrebbe aggiornato
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15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità

nelle varie regioni d'Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure

del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla.

15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità

nelle varie regioni d'Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure

del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla.

"Queste occasioni di incontro sono molto importanti, perché ci

permettono di condividere riflessioni, problemi, idee, al fine di

arrivare a dare soluzioni secondo quelle che sono le migliori

opzioni oggi disponibili", spiega Luciano Flor, Direttore Generale

Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, nel corso del webinar

`Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra'. "La soluzione individuale sta cedendo il passo su

temi più di rete e di equipe", continua Flor. "Quando parliamo di

squadra pensiamo alla questione organizzativa, invece è una

questione di condividere competenze, di condividere quello che

oggi lo stato dell'arte ci mette a disposizione e di offrirlo ai

malati. La variabilità dell'atteggiamento clinico, che è un grosso

problema di salute pubblica, non è una novità".

"Lavorare in squadra è la strategia vincente per affrontare una

malattia così complessa come la sclerosi multipla", concorda

Bruno Bonetti, Direttore Neurologia AOU1 Verona. "Di fatto qui
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in Veneto siamo state tra le prime regioni a elaborare un PDTA

(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) che si basava

molto sul rapporto ospedale territorio, perché il paziente nel

corso degli anni cambia i propri bisogni assistenziali e sociali.

Forse è tempo adesso di rivedere questo PDTA alla luce anche

dei cambiamenti culturali, farmacologici, di sensibilità - sia dal

punto di vista assistenziale sia sociale - e di aggiornarlo. Oggi la

prognosi dei pazienti affetti da sclerosi multipla sta cambiando,

grazie a un intervento precoce con farmaci sempre più efficaci".

Ha parlato di squadra anche Marika Vianello, Centro Sclerosi

Multipla Treviso: "Dal 2011 ormai effettuiamo incontri regolari

ogni due mesi con tutta la nostra rete di Centri Spoke per

discutere dei casi clinici. È una crescita di tutto il gruppo. La

facciamo via web per agevolare i colleghi di Belluno e Feltre, con

aggiornamenti scientifici e discussione di casi a volte anche

complessi. La collaborazione tra tutti aiuta a trovare nuove idee

e soluzioni per quel determinato paziente. È una bella

esperienza. I centri Spoke cercano risposte nei centri Hub, ma

non è detto che questo sia sempre possibile, per cui dovrebbe

esserci una rete ancora più vasta, coinvolgendo tutti i colleghi

degli altri centri per un confronto e per discuterne insieme".
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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi Multipla: la prognosi dei pazienti oggi sta cambiando Il Veneto è...

(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 15 novembre 2021 – Proseguono gli incontri

di [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) nelle varie regioni d’Italia, al fine di

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

trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla.

“Queste occasioni di incontro sono molto importanti, perché ci permettono di

condividere riflessioni, problemi, idee, al fine di arrivare a dare soluzioni secondo quelle

che sono le migliori opzioni oggi disponibili”, spiega Luciano Flor, Direttore Generale

Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, nel corso del webinar ‘[Focus Veneto:

#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra]

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

squadra-focus/)’. “La soluzione individuale sta cedendo il passo su temi più di rete e di

equipe”, continua Flor. “Quando parliamo di squadra pensiamo alla questione

organizzativa, invece è una questione di condividere competenze, di condividere

quello che oggi lo stato dell’arte ci mette a disposizione e di offrirlo ai malati. La

variabilità dell’atteggiamento clinico, che è un grosso problema di salute pubblica, non

è una novità”.

“Lavorare in squadra è la strategia vincente per affrontare una malattia così

complessa come la sclerosi multipla”, concorda Bruno Bonetti, Direttore Neurologia

AOUI Verona. “Di fatto qui in Veneto siamo state tra le prime regioni a elaborare un

PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) che si basava molto sul rapporto

ospedale-territorio, perché il paziente nel corso degli anni cambia i propri bisogni

assistenziali e sociali. Forse è tempo adesso di rivedere questo PDTA alla luce anche
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dei cambiamenti culturali, farmacologici, di sensibilità – sia dal punto di vista

assistenziale sia sociale – e di aggiornarlo. Oggi la prognosi dei pazienti affetti da

sclerosi multipla sta cambiando, grazie a un intervento precoce con farmaci sempre

più efficaci”.

Ha parlato di squadra anche Marika Vianello, Centro Sclerosi Multipla Treviso: “Dal

2011 ormai effettuiamo incontri regolari ogni due mesi con tutta la nostra rete di

Centri Spoke per discutere dei casi clinici. È una crescita di tutto il gruppo. La facciamo

via web per agevolare i colleghi di Belluno e Feltre, con aggiornamenti scientifici e

discussione di casi a volte anche complessi. La collaborazione tra tutti aiuta a trovare

nuove idee e soluzioni per quel determinato paziente. È una bella esperienza. I centri

Spoke cercano risposte nei centri Hub, ma non è detto che questo sia sempre

possibile, per cui dovrebbe esserci una rete ancora più vasta, coinvolgendo tutti i

colleghi degli altri centri per un confronto e per discuterne insieme”.
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, MOTORE SANITÀ: PROGNOSI PAZIENTI STA CAMBIANDO

(DIRE) Roma, 15 nov. - Proseguono gli incontri di Motore Sanit?nelle varie regioni d'Italia, al fine di sensibilizzare tutte

le

figure del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla. "Queste occasioni di incontro sono molto importanti, perch?i

permettono di condividere riflessioni, problemi, idee, al fine di

arrivare a dare soluzioni secondo quelle che sono le migliori

opzioni oggi disponibili- spiega Luciano Flor, Direttore Generale

Area Sanit? Sociale Regione del Veneto, nel corso del webinar

'Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra'- La soluzione individuale sta cedendo il passo su temi
ai

pi? rete e di equipe. Quando parliamo di squadra pensiamo alla

questione organizzativa, invece?na questione di condividere
ro

competenze, di condividere quello che oggi lo stato dell'arte ci

mette a disposizione e di offrirlo ai malati. La variabilit?dell'atteggiamento clinico, che?n grosso problema di salute

pubblica, non?na novit? "Lavorare in squadra?a strategia vincente per affrontare ó
una malattia cos?omplessa come la sclerosi multipla- concorda

Bruno Bonetti, Direttore Neurologia Aoui Verona- Di fatto qui in O

Veneto siamo state tra le prime regioni a elaborare un PDTA

(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) che si basava

molto sul rapporto ospedale-territorio, perch?I paziente nel ro"

corso degli anni cambia i propri bisogni assistenziali e sociali.
ro

Forse?empo adesso di rivedere questo PDTA alla luce anche dei
o

cambiamenti culturali, farmacologici, di sensibilit? sia dal

punto di vista assistenziale sia sociale - e di aggiornarlo. Oggi

la prognosi dei pazienti affetti da sclerosi multipla sta
ocambiando, grazie a un intervento precoce con farmaci sempre pi?fficaci". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, MOTORE SANITÀ: PROGNOSI PAZIENTI STA CAMBIANDO

-2-

(DIRE) Roma, 15 nov. - Ha parlato di squadra anche Marika

Vianello, Centro Sclerosi Multipla Treviso: "Dal 2011 ormai

effettuiamo incontri regolari ogni due mesi con tutta la nostra

rete di Centri Spoke per discutere dei casi clinici.?una

crescita di tutto il gruppo. La facciamo via web per agevolare i

colleghi di Belluno e Feltre, con aggiornamenti scientifici e

discussione di casi a volte anche complessi. La collaborazione

tra tutti aiuta a trovare nuove idee e soluzioni per quel

determinato paziente.?una bella esperienza. I centri Spoke

cercano risposte nei centri Hub, ma non?etto che questo sia

sempre possibile, per cui dovrebbe esserci una rete ancora pi?asta, coinvolgendo tutti i colleghi degli altri centri per

un

confronto e per discuterne insieme". (Comunicati/Dire)
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Sclerosi Multipla: la prognosi dei pazienti oggi sta
cambiando Il Veneto è stato tra i primi a elaborare un
PDTA basato sul rapporto ospedale-territorio. Adesso
però andrebbe aggiornato

15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità nelle varie regioni
d’Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di buona
informazione verso il trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla.

venezia, 15/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità nelle varie
regioni d’Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema a una crescita di
buona informazione verso il trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi
Multipla. 

“Queste occasioni di incontro sono molto importanti, perché ci permettono di
condividere riflessioni, problemi, idee, al fine di arrivare a dare soluzioni secondo
quelle che sono le migliori opzioni oggi disponibili”, spiega Luciano Flor,
Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, nel corso del
webinar ‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra’ . “La soluzione individuale sta cedendo il passo su temi
più di rete e di equipe”, continua Flor. “Quando parliamo di squadra
pensiamo alla questione organizzativa, invece è una questione di
condividere competenze, di condividere quello che oggi lo stato
dell’arte ci mette a disposizione e di offrirlo ai malati. La variabilità
dell’atteggiamento clinico, che è un grosso problema di salute pubblica, non è
una novità”.

“Lavorare in squadra è la strategia vincente per affrontare una malattia così
complessa come la sclerosi multipla”, concorda Bruno Bonetti, Direttore
Neurologia AOUI Verona. “Di fatto qui in Veneto siamo state tra le prime
regioni a elaborare un PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali) che si basava molto sul rapporto ospedale-territorio,
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perché il paziente nel corso degli anni cambia i propri bisogni
assistenziali e sociali. Forse è tempo adesso di rivedere questo PDTA
alla luce anche dei cambiamenti culturali, farmacologici, di sensibilità -
sia dal punto di vista assistenziale sia sociale - e di aggiornarlo. Oggi la
prognosi dei pazienti affetti da sclerosi multipla sta cambiando, grazie a un
intervento precoce con farmaci sempre più efficaci”. 

Ha parlato di squadra anche Marika Vianello, Centro Sclerosi Multipla
Treviso: “Dal 2011 ormai effettuiamo incontri regolari ogni due mesi con tutta la
nostra rete di Centri Spoke per discutere dei casi clinici. È una crescita di tutto il
gruppo. La facciamo via web per agevolare i colleghi di Belluno e Feltre, con
aggiornamenti scientifici e discussione di casi a volte anche complessi. La
collaborazione tra tutti aiuta a trovare nuove idee e soluzioni per quel
determinato paziente. È una bella esperienza. I centri Spoke cercano risposte
nei centri Hub, ma non è detto che questo sia sempre possibile, per cui
dovrebbe esserci una rete ancora più vasta, coinvolgendo tutti i colleghi
degli altri centri per un confronto e per discuterne insieme”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Sclerosi Multipla: la prognosi
dei pazienti oggi sta
cambiando Il Veneto è stato
tra i primi a elaborare un
PDTA basato sul rapporto
ospedale-territorio. Adesso
però andrebbe aggiornato
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità

nelle varie regioni d’Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure

del sistema a una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla.

15 novembre 2021 - Proseguono gli incontri di Motore Sanità nelle

varie regioni d’Italia, al fine di sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona informazione verso il trattamento

precoce ed efficace delle Sclerosi Multipla. 

“Queste occasioni di incontro sono molto importanti, perché ci

permettono di condividere riflessioni, problemi, idee, al fine di

arrivare a dare soluzioni secondo quelle che sono le migliori opzioni

oggi disponibili”, spiega Luciano Flor, Direttore Generale Area

Sanità e Sociale Regione del Veneto, nel corso del webinar ‘Focus

Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in

squadra’. “La soluzione individuale sta cedendo il passo su temi

più di  rete e di  equipe”, continua Flor. “Quando parliamo di

squadra pensiamo alla questione organizzativa, invece è una

questione di condividere competenze, di condividere quello che

oggi lo stato dell’arte ci mette a disposizione e di offrirlo ai

malati. La variabilità dell’atteggiamento clinico, che è un grosso

problema di salute pubblica, non è una novità”.

“Lavorare in squadra è la strategia vincente per affrontare una

malattia così complessa come la sclerosi multipla”, concorda Bruno

Bonetti, Direttore Neurologia AOUI Verona. “Di fatto qui in Veneto

siamo state tra le prime regioni a elaborare un PDTA (Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali) che si basava molto sul

rapporto ospedale-territorio, perché il paziente nel corso degli

anni cambia i propri bisogni assistenziali e sociali. Forse è tempo

adesso di rivedere questo PDTA alla luce anche dei cambiamenti

culturali, farmacologici, di sensibilità - sia dal punto di vista

assistenziale sia sociale - e di aggiornarlo. Oggi la prognosi dei

pazienti affetti da sclerosi multipla sta cambiando, grazie a un

intervento precoce con farmaci sempre più efficaci”. 

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Stesso autore
Il Piano Nazionale
sulla malattia
diabetica rivisto dopo
la pandemia: ora
tocca alle Regioni
scritto il 16-11-2021

16 novembre 2021 - Sono oltre

4milioni gli italiani con il diabete

e oltre 1 milione non sa ancora

di averlo 16  novembre  2021

- Sono oltre 4milioni gli italiani con

il diabete e oltre 1 milione non sa

ancora di averlo. Da qui l’urgenza

di prendere provvedimenti nei

confronti di questa malattia, il cui

impatto dal punto di vista clinico,

sociale ed economico sul Servizio

sanitario nazionale e sui Servizi

regional i  è molto importante.

Tanto per rendere l ’ idea: una

persona con diabete ogni 7 minut

(continua)

Invito stampa - Rete
Oncologica
Campana. Medicina
territoriale e
medicina generale:
nuovi modelli di
integrazione - 18
Novembre 2021, Ore
13
scritto il 12-11-2021

giovedì 18 Novembre, dalle ore

1 3  a l l e  1 7 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

webinar  ‘Rete  Onco log ica

Campana. Medicina territoriale

e medicina generale: nuovi

m o d e l l i  d i  i n t e g r a z i o n e ’ ,

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 18 Novembre, dalle ore

1 3  a l l e  1 7 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ R e t e  O n c o l o g i c a

Campana. Medicina territoriale e

medicina generale: nuovi modelli

d i  integraz ione ’ ,  organizzato

da  Motore  San i tà .  Uno  deg l i

obiettivi fondamentali della rete

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Sclerosi Multipla: la prognosi dei pazienti oggi sta cambiando Il Veneto è stato tra i
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”
(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone

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

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

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

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

della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanitàha organizzato il 5°

di 10 appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte

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

Company.“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema

nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto.

La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità assistenziale. Nella maggioranza dei

casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e

progressivamente evolve nell’arco della vita determinando gradi diversi di disabilità e quadri clinici

poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e

trattata dal neurologo, nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si

vengono a configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato

che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM determina una importante perdita dei

determinanti sociali e una riduzione della qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25%

del PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente approvati

e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in fase di sperimentazione clinica. Numerosi

studi hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può

significativamente ridurre l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi

neurodegenerativi avviati dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori

prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del singolo paziente,

avviando, quando necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore

collaborazione e integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale

territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di

questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei

familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di Neurologia Dipartimento di

Neuroscienze Università degli Studi Di PadovaMotore Sanità si propone di contribuire al progresso

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

e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -
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(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre
2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni
età, ma è più comunemente diagnosticata 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.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
in ammatoria e neurodegenerativa del sistema
nervoso centrale, che in Italia a igge più di 120.000
persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La
SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta
complessità assistenziale. Nella maggioranza dei
casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto
(con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell'arco della vita
determinando gradi diversi di disabilità e quadri
clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia
una malattia neurologica e quindi diagnosticata e
trattata dal neurologo, nell'evoluzione della malattia
sono diversi i settings assistenziali che si vengono a
con gurare e che necessitano di un approccio
multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la
disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla SM
determina una importante perdita dei determinanti
sociali e una riduzione della qualità della vita, con
altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano).
Oltre 15 farmaci immunomodulatori o
immunosoppressori sono attualmente approvati e
prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in
fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi
hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al
momento della diagnosi, può signi cativamente
ridurre l'accumulo di disabilità, che si ritiene sia
espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla
base di indicatori prognostici clinici e
neuroradiologici, personalizzare il percorso
terapeutico del singolo paziente, avviando, quando
necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia,
solo una migliore collaborazione e integrazione tra il
setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti,
può consentire la corretta gestione di tutte le fasi
evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti
e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei
pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo
Gallo, Professore Associato di Neurologia
Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi
Di Padova
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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
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(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre
2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni
età, ma è più comunemente diagnosticata 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.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
in ammatoria e neurodegenerativa del sistema
nervoso centrale, che in Italia a igge più di 120.000
persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La
SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta
complessità assistenziale. Nella maggioranza dei
casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto
(con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell'arco della vita
determinando gradi diversi di disabilità e quadri
clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia
una malattia neurologica e quindi diagnosticata e
trattata dal neurologo, nell'evoluzione della malattia
sono diversi i settings assistenziali che si vengono a
con gurare e che necessitano di un approccio
multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la
disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla SM
determina una importante perdita dei determinanti
sociali e una riduzione della qualità della vita, con
altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano).
Oltre 15 farmaci immunomodulatori o
immunosoppressori sono attualmente approvati e
prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in
fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi
hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al
momento della diagnosi, può signi cativamente
ridurre l'accumulo di disabilità, che si ritiene sia
espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla
base di indicatori prognostici clinici e
neuroradiologici, personalizzare il percorso
terapeutico del singolo paziente, avviando, quando
necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia,
solo una migliore collaborazione e integrazione tra il
setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti,
può consentire la corretta gestione di tutte le fasi
evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti
e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei
pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo
Gallo, Professore Associato di Neurologia
Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi
Di Padova
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

12 novembre 2021

(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi
Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata 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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“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia in ammatoria e
neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia a igge
più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM
è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità
assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce
nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell'arco della vita determinando gradi diversi
di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM
sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal
neurologo, nell'evoluzione della malattia sono diversi i settings
assistenziali che si vengono a con gurare e che necessitano di un
approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la
disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla SM determina una
importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della
qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL
italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori
sono attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e
altri sono in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno
dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi,
può signi cativamente ridurre l'accumulo di disabilità, che si ritiene
sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori
prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso
terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario, precoci
terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e
integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la
corretta gestione di tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo
i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei pazienti e
dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di
Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di
Padova

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

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

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

2 / 2

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

12-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



1

DIRE
Pagina

Foglio

12-11-2021
.

www.ecostampa.it

SALUTE. SM, MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER

RALLENTARE PROGRESSIONE

(DIRE) Roma, 12 nov. - La Sclerosi Multipla (SM) pu?ordire ad

ogni et?ma?i?munemente diagnosticata 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?oppio rispetto a quello degli uomini, assumendo

cos?e caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche

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

pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il pi?recocemente possibile porti ad un rallentamento della

progressione della disabilit?ricordando che ogni individuo

richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento precoce ed

efficace, Motore Sanit?a organizzato il 5 di 10 appuntamenti

regionali dal titolo 'Focus Veneto: #Multiplayer - La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb Company. "La Sclerosi Multipla (SM)?na malattia infiammatoria e

neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia

affligge pi? 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella

Regione Veneto. La SM?I paradigma delle malattie croniche ad

alta complessit?ssistenziale. Nella maggioranza dei casi,

infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco

di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve

nell'arco della vita determinando gradi diversi di disabilit?

quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una

malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal

neurologo, nell'evoluzione della malattia sono diversi i settings

assistenziali che si vengono a configurare e che necessitano di

un approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che

la disabilit?isica e cognitiva prodotta dalla SM determina una

importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della

qualit?ella vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del

PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o

immunosoppressori sono attualmente approvati e prescrivibili per

il trattamento della SM e altri sono in fase di sperimentazione

clinica", ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di

Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Universit?egli Studi Di

Padova.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. SM, MOTORE SANITÀ: GIOCO SQUADRA E TERAPIA PRECOCE PER

RALLENTARE PROGRESSIONE -2-

(DIRE) Roma, 12 nov. - "Numerosi studi hanno dimostrato che il

trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, pu?ignificativamente ridurre l'accumulo di disabilit?che si

ritiene sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati

dall'infiammazione cerebrale.?oggi possibile- ha proseguito

Gallo- sulla base di indicatori prognostici clinici e

neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del

singolo paziente, awiando, quando necessario, precoci terapie di

seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e

integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting

assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti, pu?onsentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di

questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e

migliorando la qualit?ella vita dei pazienti e dei

familiari/cargivers". (Comunicati/Dire)
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 0  2 minuti di lettura

servono gioco di squadra e terapia precoce

Sclerosi Multipla/10 mila malati in Veneto: servono
gioco di squadra e terapia precoce
 Giornale Nord Est • 28 minuti fa ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2021

Al fine di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato il 5° di 10

appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Veneto:

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

realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company.

Eccone di seguito una sintesi.

La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata 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
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(Venezia 12 novembre 2021) – Venezia 12 novembre 2021 – La Sclerosi
Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata 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 | Bristol Myers
Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e
neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia affligge
più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM è
il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità assistenziale.
Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane
adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente
evolve nell’arco della vita determinando gradi diversi di disabilità e
quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una malattia
neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal neurologo,
nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si
vengono a configurare e che necessitano di un approccio
multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e
cognitiva prodotta dalla SM determina una importante perdita dei
determinanti sociali e una riduzione della qualità della vita, con altissimi
costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15 farmaci
immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente approvati
e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in fase di
sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il
trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può
significativamente ridurre l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia
espressione dei processi neurodegenerativi avviati dall’infiammazione
cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori prognostici clinici e
neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del singolo
paziente, avviando, quando necessario, precoci terapie di seconda
linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e integrazione tra il
setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in
tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione di tutte le
fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e
migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”, ha
spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di Neurologia Dipartimento
di Neuroscienze Università degli Studi Di Padova

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

12 Novembre 2021

(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi

Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata

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

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

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

non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. Esistono varie

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia

il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione

della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di

cura personalizzato. Al  ne di sensibilizzare le istituzioni verso un trattamento

precoce ed e cace, Motore Sanitàha organizzato il 5° di 10 appuntamenti

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

combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

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

AD

Articoli Recenti

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

venerdì, 12 novembre 2021

   

Seguici su


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

Benedetto Croce



1 / 2

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

12-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia in ammatoria e neurodegenerativa

del sistema nervoso centrale, che in Italia a igge più di 120.000 persone, di

cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM è il paradigma delle malattie

croniche ad alta complessità assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti,

la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i

40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della vita determinando gradi

diversi di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM

sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal neurologo,

nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si

vengono a con gurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare

disciplinare. Va sottolineato che la disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla

SM determina una importante perdita dei determinanti sociali e una

riduzione della qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del

PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono

attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono

in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il

trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può signi cativamente

ridurre l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi

neurodegenerativi avviati dall’in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla

base di indicatori prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il

percorso terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario,

precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e

integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale

territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione di

tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e

migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”, ha

spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di Neurologia Dipartimento di

Neuroscienze Università degli Studi Di Padova

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

12 novembre 2021

enezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La
Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata 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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“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia in ammatoria e
neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia a igge
più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM
è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità
assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce
nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell'arco della vita determinando gradi diversi
di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM
sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal
neurologo, nell'evoluzione della malattia sono diversi i settings
assistenziali che si vengono a con gurare e che necessitano di un
approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la
disabilità  sica e cognitiva prodotta dalla SM determina una
importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della
qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL
italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori
sono attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e
altri sono in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno
dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi,
può signi cativamente ridurre l'accumulo di disabilità, che si ritiene
sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'in ammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori
prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso
terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario, precoci
terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e
integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting
assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la
corretta gestione di tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo
i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei pazienti e
dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di
Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di
Padova

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

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

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

2 / 2
Pagina

Foglio

12-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



HOME  ATTUALITÀ  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 12, 2021   Attualità

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

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 5° di 10 appuntamenti

regionali dal titolo ‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte

in  squadra’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
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 ATTUALITÀ MEDICINA SALUTE SANITÀ SCLEROSI MULTIPLA

SLIDE
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Squibb Company. 

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema

nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione

Veneto. La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità assistenziale. Nella

maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza

tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della vita determinando gradi diversi di

disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una malattia neurologica

e quindi diagnosticata e trattata dal neurologo, nell’evoluzione della malattia sono diversi i

settings assistenziali che si vengono a configurare e che necessitano di un approccio

multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM

determina una importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della qualità della vita,

con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o

immunosoppressori sono attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri

sono in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il trattamento

precoce, i.e., al momento della diagnosi, può significativamente ridurre l’accumulo di disabilità,

che si ritiene sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati dall’infiammazione

cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori prognostici clinici e neuroradiologici,

personalizzare il percorso terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario,

precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e integrazione tra il

setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti,

può consentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi

diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”,  ha

spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze

Università degli Studi Di Padova 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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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 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.

venezia, 12/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata 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 5° di 10 appuntamenti regionali dal titolo ‘Focus Veneto:
#MULTIPLAYER - La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’ ,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol
Myers Squibb Company. 

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del
sistema nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di cui circa
10.000 nella Regione Veneto. La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta
complessità assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia
esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e
progressivamente evolve nell’arco della vita determinando gradi diversi di
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disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una
malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal neurologo,
nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si vengono
a configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare disciplinare. Va
sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM determina una
importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della qualità della
vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15 farmaci
immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente approvati e
prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in fase di sperimentazione
clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al
momento della diagnosi, può significativamente ridurre l’accumulo di disabilità,
che si ritiene sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori prognostici
clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del singolo
paziente, avviando, quando necessario, precoci terapie di seconda linea.
Tuttavia, solo una migliore collaborazione e integrazione tra il setting
terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in tutte le sue
componenti, può consentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di
questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della
vita dei pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore
Associato di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di
Padova 
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare la
progressione della malattia”

Di Redazione | 12 nov 2021

“L a Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e
neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia affligge
più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La

SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità assistenziale. Nella
maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco
di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve nell'arco della vita
determinando gradi diversi di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi.
Sebbene la SM sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal
neurologo, nell'evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si
vengono a configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare
disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla SM
determina una importante perdita dei determinanti sociali e una riduzione della
qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15
farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente approvati e
prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in fase di sperimentazione
clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il trattamento precoce, i.e., al
momento della diagnosi, può significativamente ridurre l'accumulo di disabilità,
che si ritiene sia espressione dei processi neurodegenerativi avviati
dall'infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di indicatori prognostici
clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso terapeutico del singolo
paziente, avviando, quando necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia,
solo una migliore collaborazione e integrazione tra il setting terapeutico
Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in tutte le sue componenti, può
consentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di questa malattia,
riducendo i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei pazienti e
dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di
Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di Padova
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e terapia
precoce, le armi a disposizione per rallentare
la progressione della malattia”

 Redazione AdnKronos    12 Novembre 2021| 

(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi

Mult ipla (SM) può esordire ad ogni  età,  ma è più comunemente

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

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

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

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

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento

della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un

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

un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanitàha organizzato il 5° di 10

appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La Sclerosi

Mult ipla s i  combatte in squadra’,  real izzato grazie al  contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa

del sistema nervoso centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di

cui circa 10.000 nella Regione Veneto. La SM è il paradigma delle malattie

croniche ad alta complessità assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti,

la malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i

40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della vita determinando gradi

diversi di disabilità e quadri clinici poli sintomatici complessi. Sebbene la SM

sia una malattia neurologica e quindi diagnosticata e trattata dal neurologo,

nell’evoluzione della malattia sono diversi i settings assistenziali che si

vengono a configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare

disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva prodotta dalla

SM determina una importante perdita dei determinanti sociali e una

riduzione della qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari (0.25% del

PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono

attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono

in fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il

trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può significativamente

ridurre l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi

neurodegenerativi avviati dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile,
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sulla base di indicatori prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il

percorso terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario,

precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e

integrazione tra il setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale

territoriale, in tutte le sue componenti, può consentire la corretta gestione

di tutte le fasi evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e

ind i ret t i ,  e  mig l iorando la  qua l i tà  de l la  v i ta  de i  paz ient i  e  de i

familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di

Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di Padova
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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

12 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

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

anni.

12 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente diagnosticata 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 5° di 10 appuntamenti

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

Multipla si combatte in squadra’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. 

“La Scleros i  Mult ip la (SM) è una malatt ia inf iammator ia e

neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, che in Italia

affligge più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella Regione

Veneto. La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta

complessità assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la

malattia esordisce nel giovane adulto (con un picco di incidenza tra

i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve nell’arco della vita

determinando gradi diversi di disabil ità e quadri cl inici pol i

sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una malattia neurologica e

quindi diagnosticata e trattata dal neurologo, nell’evoluzione della

malattia sono diversi i settings assistenziali che si vengono a

configurare e che necessitano di un approccio multidisciplinare

disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e cognitiva

prodot ta  da l la  SM determina  una impor tante  perd i ta  de i

determinanti sociali e una riduzione della qualità della vita, con

altissimi costi socio-sanitari (0.25% del PIL italiano). Oltre 15

farmaci immunomodulatori o immunosoppressori sono attualmente

approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in

fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato

che il trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può

significativamente ridurre l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia

e s p r e s s i o n e  d e i  p r o c e s s i  n e u r o d e g e n e r a t i v i  a v v i a t i

dall ’ infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base di
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16 novembre 2021 - Sono oltre

4milioni gli italiani con il diabete

e oltre 1 milione non sa ancora

di averlo 16  novembre  2021

- Sono oltre 4milioni gli italiani con

il diabete e oltre 1 milione non sa

ancora di averlo. Da qui l’urgenza

di prendere provvedimenti nei
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Sclerosi Multipla: la
prognosi dei pazienti
oggi sta cambiando Il
Veneto è stato tra i
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però andrebbe
aggiornato
scritto il 15-11-2021
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i n f o r m a z i o n e  v e r s o  i l

trattamento precoce ed efficace

delle Sclerosi Multipla. 15

novembre 2021 - Proseguono gli

incontri di Motore Sanità nelle

varie regioni d’Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento

precoce ed efficace delle Sclerosi

Mult ipla. “Queste occasioni di
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indicatori prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il

percorso terapeutico del singolo paziente, avviando, quando

necessario, precoci terapie di seconda linea. Tuttavia, solo una

migliore collaborazione e integrazione tra il setting terapeutico

Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in tutte le sue

componenti, può consentire la corretta gestione di tutte le fasi

evolutive di questa malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e

m i g l i o r a n d o  l a  q u a l i t à  d e l l a  v i t a  d e i  p a z i e n t i  e  d e i

familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato

di Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di

Padova
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webinar  ‘Rete  Onco log ica
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m o d e l l i  d i  i n t e g r a z i o n e ’ ,

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 18 Novembre, dalle ore
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d i  integraz ione ’ ,  organizzato

da  Motore  San i tà .  Uno  deg l i

obiettivi fondamentali della rete

oncologica è i l coinvolgimento

della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di

ottimizzare i l percorso di cura
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12 Novembre 2021 - Mettere

insieme diabetologi, diabetologi

pediatrici, pazienti e istituzioni

con l’obiettivo di capire come di

fronte alla pandemia di diabete,

c h e  s i  è  s c o n t r a t a  c o n  l a

pandemia del Covid aggravando

ancora di più la situazione 1 2

Novembre 2021 - Mettere insieme

diabetologi, diabetologi pediatrici,

p a z i e n t i  e  i s t i t u z i o n i  c o n

l’obiettivo di capire come di fronte

alla pandemia di diabete, che si è

scontrata con la pandemia del

Covid aggravando ancora di più

l a  s i t u a z i o n e ,  s i  p o s s o n o

affrontare insieme, e cercare di

fare in modo che tutte le novità

degli ultimi anni possano essere

appannaggio di tutte le regioni e

di tutti (continua)
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Sclerosi Multipla: “Gioco di squadra e
terapia precoce, le armi a disposizione
per rallentare la progressione della
malattia”

di Adnkronos

(Venezia 12 novembre 2021) - Venezia 12 novembre 2021 - La Sclerosi Multipla

(SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata tra i 20 e i 40

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

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

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

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

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

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

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

istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanitàha organizzato

il 5° di 10 appuntamenti regionali dal titolo‘Focus Veneto: #MULTIPLAYER - La

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

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

(SM) è una malattia infiammatoria e neurodegenerativa del sistema nervoso

centrale, che in Italia affligge più di 120.000 persone, di cui circa 10.000 nella

Regione Veneto. La SM è il paradigma delle malattie croniche ad alta complessità

assistenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, la malattia esordisce nel giovane

adulto (con un picco di incidenza tra i 20 e i 40 anni) e progressivamente evolve

nell’arco della vita determinando gradi diversi di disabilità e quadri clinici poli

sintomatici complessi. Sebbene la SM sia una malattia neurologica e quindi

diagnosticata e trattata dal neurologo, nell’evoluzione della malattia sono diversi i

settings assistenziali che si vengono a configurare e che necessitano di un

approccio multidisciplinare disciplinare. Va sottolineato che la disabilità fisica e

cognitiva prodotta dalla SM determina una importante perdita dei determinanti

sociali e una riduzione della qualità della vita, con altissimi costi socio-sanitari

(0.25% del PIL italiano). Oltre 15 farmaci immunomodulatori o immunosoppressori

sono attualmente approvati e prescrivibili per il trattamento della SM e altri sono in
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fase di sperimentazione clinica. Numerosi studi hanno dimostrato che il

trattamento precoce, i.e., al momento della diagnosi, può significativamente ridurre

l’accumulo di disabilità, che si ritiene sia espressione dei processi

neurodegenerativi avviati dall’infiammazione cerebrale. È oggi possibile, sulla base

di indicatori prognostici clinici e neuroradiologici, personalizzare il percorso

terapeutico del singolo paziente, avviando, quando necessario, precoci terapie di

seconda linea. Tuttavia, solo una migliore collaborazione e integrazione tra il

setting terapeutico Ospedaliero e il setting assistenziale territoriale, in tutte le sue

componenti, può consentire la corretta gestione di tutte le fasi evolutive di questa

malattia, riducendo i costi diretti e indiretti, e migliorando la qualità della vita dei

pazienti e dei familiari/cargivers”, ha spiegato Paolo Gallo, Professore Associato di

Neurologia Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi Di Padova Motore

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

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

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

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

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962

12 novembre 2021
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  BACK

Focus Veneto #MULTIPLAYER.
La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra

11 NOVEMBER 2021

  15:00

  WEBINAR

RAZIONALE 

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 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: 

ridurre l’accumulo di disabilità clinica e ritardare il passaggio da SM-RR a SM-SP;
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prevenire il danno assonale che diversi studi anatomopatologici e varie tecniche di

RM hanno evidenziato realizzarsi anche in fase precoce; 

effettuare, come sottolineato da diversi studi clinici, un trattamento che, in quanto

precoce, è più efficace di uno ritardato anche solo di pochi anni. 

Questi risultati rafforzano l’indicazione a iniziare al più presto il trattamento nei casi

di diagnosi accertata di SM, in particolare se sono presenti fattori associati a una

prognosi meno favorevole. Va ricordato inoltre che il singolo individuo richiede un

programma di trattamento personalizzato. Il percorso terapeutico è parte del

percorso di presa in carico definito nel Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PDTA) condiviso nella Regione. 

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema 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.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar

dell'11 Novembre:

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

 Corso – Novembre – Webinar – 2021

    

CONDIVIDI SU:



Questo sito potrebbe utilizzare anche cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni

cookie, clicca su "Maggiori dettagli". Chiudendo questo banner e proseguendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.

Read More  OK
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Azienda Ospedaliera di Padova

34min•Q

Azienda Ospedaliera di Padova I Faceboolc

•Vi segnaliamo questo webinar dal titolo "La sclerosi multipla si combatte in squadra": un'occasione
di incontro su Zoom con medici ed esperti per parlare di un tema importante e delicato, come la
sclerosi multipla.
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  11 NOVEMBRE 2021
•J dalie ore 15.00 -17.30

MotoreSanità

7h•~

OK II PAItOÍ:IHOIn

••••••sihta

#MULTlPIAYER
ER SCLEROSI MULTIPLA

SI Citr>h/BRTiE HV SQURDRf1

#MULTlPIAYER

411,.. Giovedì 11 Novembre, dalle ore 15, si terrà il webinar gratuito di Motore Sanità, dal

titolo "Focus Veneto #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra".
Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente:

https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_NJEVkomnTtmUdW_9_bpxiA

Azienda Ospedaliera di Padova, Società Italiana Health Tecnology Assessment (SIHTA), Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Celgene I Bristol Myers Squibb Company
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3.654 follower

1 giorno • eD

Diversi studi hanno evidenziato l'importanza di iniziare al più presto
il trattamento della #sclerosimultipla e la necessità di costruire

programmi di trattamento personalizzati per ogni paziente.

.. •

Di questo e altro parleranno paolo bandiera, Direttore degli Affari
Generali di AISM, Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale

FISM e Elisabetta Pedrazzoli, Dirigente Servizio riabilitazione AISM

Padova parteciperanno all'evento organizzato da Motore

Sanità giovedì 11 novembre.

Per partecipare all'evento: https://lnkd.in/d4xWRwYm
Focus Veneto
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#Multiplayer La sclerosi multipla si

combatte in squadra - Veneto
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Is Può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. A
soffrire di sclerosi multipla nel inondo sono 2,5-3 milioni di persone, di cui 1,2 milioni in Europa e circa
130-000 in Italia. Il numero di donne con la malattia è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche di una patologia, non solo giovanile ma di genere. "La sclerosi multipla si combatte in squadra"

è il titolo del webinar Focus Veneto #MULTIPLAYER organizzato da Motore Sanità, in programma 1'11
novembre e che vedrà la partecipazione di Morena Cadaldin i, medico della Neurologia degli Ospedali Riuniti
Padova Sud.

Focus Veneto

,A`N11!!LTIPLAYER
LA SCLEROSI MULTIPLA
SI COMBATTE IN SQUADRA

DIRETTA SU
zoom

WEBINAR

Giovedì
11 Novembre
15:00 - 17:30
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LA SCLEROSI 
MULTI

COMBATTE IN SQUADRA

- .. 11 NOVEMBRE 2021
dalb m 15.00 11.30

WEBINAR 130 Novembre 2021 Ore 10.30

Eventi Patrocinati

LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN
SQUADRA

WEBINAR 111 Novembre 2021 Ore 15.00

LA SCLEROSI SQUAORA

30 NOVEMBRE 2021
doli ero 10.30 -13.00

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2.5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa
130.000 in Italia. Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona informazione verso il
trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie Regioni per discutere della tematica
a 360 gradi. L'incontro vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" .
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25 OTTOBRE 2021

# Multiplayer - La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra
11 novembre 2021 

Motore Sanità - webinar

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 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).

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it
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