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Sclerosi multipla, una malattia tempo‐dipendente

(Genova 17 febbraio 2022) ‐ La degenerazione non è limitata alla fase
tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase
preclinica Piercamillo Davigo rinviato a giudizio nel giorno del trentennale
di Mani Pulite: Loggia Unghiera, il contrappasso Genova 17 febbraio
2022.  La  Sc leros i  Mult ip la  (SM) è  una malatt ia  autoimmune,
infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso
centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per
la sua part icolarità,  implica un approccio mult ispecial ist ico e
multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito ‐ parliamo di
130mila persone in Italia ‐ è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita. A fronte delle
evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo Focus Liguria:
#MULTIPLAYER  La sclerosi multipla si combatte in squadra , con l'obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un
trattamento precoce ed efficace. La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi la sua
cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare, conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi
Multipla IRCCS San Martino Genova. È anche una malattia tempo‐dipendente, perché la degenerazione non è limitata
alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due
considerazioni: l'importanza della diagnosi precoce ‐ che la risonanza magnetica ci permette di fare anche nella fase
preclitica ‐ e del trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell'utilizzo di questi trattamenti è
che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente l'outcome clinico nel lungo
termine. Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e sostenibilità, aggiunge Carlo Serrati,
Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa Regione Liguria. In relazione a quest'ultimo punto, sulla questione ricambio
generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria ‐ Regione che conta 1milione e 600mila
abitanti ‐ saremo in affanno ancora per 2‐3 anni. Sito internet: www.motoresanita.it Tutto quello che vuoi sapere sulla
salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Pubblicità in Caricamento...
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Sclerosi multipla: la presa in carico
e cace coinvolge, oltre al neurologo,
molte  gure istituzionali e non solo

15 febbraio 2022

(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi
Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più
comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone
con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa
130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio
rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma
anche di malattia di genere. Esistono varie forme di
malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della
disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al  ne di
sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento
precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato
un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus
Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si
combatte in squadra ”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb
Company.
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“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la
gestione della malattia e le opportunità terapeutiche
hanno signi cativamente cambiato il panorama degli
ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore
Scienti co IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha
portato alla consapevolezza che la presa in carico
della persona con Sclerosi Multipla deve essere
tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in
tutti i momenti della malattia, sia attraverso un
trattamento che deve essere precoce - allo scopo di
evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi
iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla
disabilità. La presa in carico della persona con SM è
tanto più e cace quando non coinvolge
esclusivamente il neurologo,  no ad oggi considerato
il principale e forse unico soggetto di riferimento,
quanto una serie di altre  gure istituzionali che
coinvolgono l'Associazione dei pazienti, il personale
infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo
nella gestione della persona con SM e, in ultimo
luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali
che devono permettere che questa presa in carico
possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni
della persona con Sclerosi Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con
la loro Associazione Italiana Sclerosi Multipla,
coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare
risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle
Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM:
“Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una
delle malattie in cui la ricerca scienti ca, dalla
ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i
maggiori risultati negli ultimi vent'anni e in questo è
stato signi cativo il contributo della ricerca italiana,
anche grazie ai  nanziamenti della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo
fermare: dobbiamo trovare cure e caci anche per le
forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e
sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”.

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, una malattia tempo‐dipendente

Sclerosi multipla, una malattia tempo‐dipendente
17 febbraio 2022 | 17.49
LETTURA: 2 minuti
La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase
preclinica.
Genova 17 febbraio 2022 . La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e
degenerativa del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua
particolarità, implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più
possibile. Chi normalmente ne è colpito ‐ parliamo di 130mila persone in Italia ‐ è costretto a convivere con la malattia
per tutto il resto della propria vita.
A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo "Focus Liguria:
#MULTIPLAYER ‐ La sclerosi multipla si combatte in squadra" , con l'obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un
trattamento precoce ed efficace.
"La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto
poliedrica e multidisciplinare", conferma Matilde Inglese , Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino
Genova. "È anche una malattia tempo‐dipendente, perché la degenerazione non è limitata alla fase tardiva della
malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due considerazioni:
l'importanza della diagnosi precoce ‐ che la risonanza magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica ‐ e del
trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell'utilizzo di questi trattamenti è che il
trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente l'outcome clinico nel lungo
termine".
"Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e sostenibilità", aggiunge Carlo Serrati ,
Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa Regione Liguria. "In relazione a quest'ultimo punto, sulla questione ricambio
generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria ‐ Regione che conta 1milione e 600mila
abitanti ‐ saremo in affanno ancora per 2‐3 anni".
Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.it
Ufficio stampa Motore Sanità
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
Riproduzione riservata

1
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA PNRR REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

15 febbraio 2022 | 10.41
LETTURA: 2 minuti

COMUNICATO STAMPA

Sclerosi multipla: la presa
in carico efficace coinvolge,
oltre al neurologo, molte
figure istituzionali e non
solo

Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ORA IN

Prima pagina

Ucraina-Russia, Mosca annuncia ritiro
di parte truppe al confine

PECHINO 2022

Sofia Goggia argento e Nadia Delago
bronzo in discesa olimpica

Green pass, Costa: "Dopo il 31 marzo
potrebbe essere eliminato"

Djokovic e no a vaccino: "Non sono
no vax, ma pronto a saltare
Wimbledon"

Super green pass lavoro, scatta oggi
obbligo per over 50

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 15 Febbraio 2022
Aggiornato: 11:04   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

08:54  Ucraina-Russia,
Kiev teme attacco:
diplomazia al lavoro - le
news

08:41  Ucraina-Russia,
Mosca annuncia ritiro di
parte truppe al confine

08:20  Canada, proteste
no vax: Trudeau ricorre a
leggi d'emergenza

08:11  Djokovic e no a
vaccino: "Non sono no
vax, ma pronto a saltare
Wimbledon"

1 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo,
di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne
con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le
caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di
genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti
ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che
ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di
sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,
Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal
titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte
in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |
Bristol Myers Squibb Company.

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della
malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente
cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli,
Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla
consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla
deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i
momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere
precoce - allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi
iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in
carico della persona con SM è tanto più efficace quando non coinvolge
esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e
forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di altre figure
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istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale
infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della
persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder
istituzionali che devono permettere che questa presa in carico possa
avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi
Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione
Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare
risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella
maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire
che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica,
dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati
negli ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della
ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure
efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e
sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”.
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oltre al ..eu'rologo, molte figure istituzionali e non solo

Home Salute Sclerosi multipla: la presa in...

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

rallentamento della progressione della disabllltà, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace,' u... ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal

titolo "Focus Liguria: #MULTIPLAYER — La sclerosi multipla si combatte in squadra"

"Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le opportunità terapeutiche hanno

significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni", ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino

Genova. "Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce

sia attraverso on chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce — allo scopo di

evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità.

La presa in carico della persona con SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi

considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono

l'Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM e,

in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono permettere che questa presa in carico possa avvenire

per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla`.

"Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le istituzioni e la

cittadinanza nel dare risposte concrete e osai i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono
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esigibile il diritto alla salute",

spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: "Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui

la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent'anni e in questo

è stato significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi

Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche perle forme progressive, ottimizzare i servizi

sanitari e sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti".
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Sclerosi multipla, una malattia tempo-
dipendente
POSTED BY: REDAZIONE WEB  18 FEBBRAIO 2022

La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia
con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica.

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema
nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40
anni. Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e
multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi
normalmente ne è colpito – parliamo di 130mila persone in Italia – è
costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo
appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi
multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni
verso un trattamento precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e
quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,
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conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San
Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la
degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia
con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a
due considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce – che la risonanza
magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica – e del trattamento
precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di
questi trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta
efficacia è quello che impatta veramente l’outcome clinico nel lungo
termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e
sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze
Alisa Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione
ricambio generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione,
in Liguria – Regione che conta 1milione e 600mila abitanti – saremo in
affanno ancora per 2-3 anni”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e
www.dentrolasalute.it
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Sclerosi multipla, una malattia tempo-
dipendente
(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia

con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinicaGenova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM)

è una malattia autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso

centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità, implica

un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile.

Chi normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto a convivere con la

malattia per tutto il resto della propria vita.A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha

mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus

Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le

Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace.“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con

molte sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,

conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino Genova. “È anche

una malattia tempo-dipendente, perché la degenerazione non è limitata alla fase tardiva della

malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due

considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza magnetica ci permette di fare

anche nella fase preclitica - e del trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni

nell’utilizzo di questi trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che

impatta veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.“Le parole chiave nelle cure devono essere:

appropriatezza, equità e sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa

Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di

studio per le scuole di specializzazione, in Liguria - Regione che conta 1milione e 600mila abitanti -

saremo in affanno ancora per 2-3 anni”.Sito internet: www.motoresanita.itTutto quello che vuoi sapere

sulla salute: www.mondosanita.it e www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA, MOTORE SANITÀ: È TEMPO-DIPENDENTE, OCCORRE

DIAGNOSI PRECOCE

NUOVO APPUNTAMENTO REGIONALE CON WEBINAR 'FOCUS LIGURIA' (DIRE) Roma, 17 feb. - La Sclerosi

multipla (Sm)?na malattia

autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del

sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani

donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarit?implica un

approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di

tenerla sotto controllo il pi?ssibile. Chi normalmente ne?colpito- parliamo di 130mila persone in Italia-?ostretto a

convivere con la malattia per il resto della propria vita. A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato

come iniziare la terapia il pi?ecocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilit?ricordando che

ogni individuo richiede un programma di cura personalizzato,

Motore Sanit?a organizzato un nuovo appuntamento regionale dal

titolo 'Focus Liguria: #Multiplayer- La sclerosi multipla si

combatte in squadra', con l'obiettivo di sensibilizzare le

istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace. "La Sclerosi multipla?na malattia poliedrica con molte

sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto

poliedrica e multidisciplinare- conferma Matilde Inglese,

responsabile Centro Sclerosi Multipla Irccs San Martino Genova-?

anche una malattia tempo-dipendente, perch?a degenerazione non?imitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia

con

l'esordio della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci

porta a due considerazioni: l'importanza della diagnosi precoce-

che la risonanza magnetica ci permette di fare anche nella fase

preclitica- e del trattamento precoce. Quello che abbiamo

imparato in questi anni, nell'utilizzo di questi trattamenti,?che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia?uello

che impatta veramente l'outcome clinico nel lungo termine". "Le parole chiave nelle cure devono essere:

appropriatezza,

equit? sostenibilit?aggiunge Carlo Serrati, coordinatore Diar

Neuroscienze Alisa Regione Liguria- In relazione a quest'ultimo

punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di studio

per le scuole di specializzazione, in Liguria, Regione che conta

1 milione e 600mila abitanti, saremo in affanno ancora per 2-3

anni". (Comunicati/Dire)
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Sclerosi multipla, una malattia tempo-dipendente

17 Febbraio 2022

(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva

della malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia

autoimmune, in ammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni.

Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e

multiprofessionale, al  ne di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi

normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto

a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

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

Sentire Meglio

AD

Più visti

Incidente A1 Lodi
oggi: il video del
camion in  amme.
Autostrada chiusa

Francesco Cicchella,
le imitazioni di
Achille Lauro, Ultimo,
Gigi D'Alessi… Shakira

Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega la ver… VIDEO







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

giovedì, 17 febbraio 2022

   

Seguici su


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

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2
Pagina

Foglio

17-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le

Istituzioni verso un trattamento precoce ed e cace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e

quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,

conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San

Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con

l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due

considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza

magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica - e del trattamento

precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi

trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta e cacia è quello

che impatta veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e

sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa

Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio

generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria -

Regione che conta 1milione e 600mila abitanti - saremo in a anno ancora per

2-3 anni”.

Sito internet: www.motoresanita.it
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La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della
malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua
fase preclinica.

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, infiammatoria, demielinizzante
e degenerativa del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne
tra i 20 e i 40 anni.

genova, 17/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune, infiammatoria,
demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso centrale, che colpisce
soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità, implica
un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto
controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila
persone in Italia - è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della
propria vita. 

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale
dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in
squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento
precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi
la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,
conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San
Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la
degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con
l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due
considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza magnetica
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ci permette di fare anche nella fase preclitica - e del trattamento precoce. Quello
che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi trattamenti è che il
trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente
l’outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e
sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa
Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio
generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria -
Regione che conta 1milione e 600mila abitanti - saremo in affanno ancora per 2-3
anni”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / NEUROLOGIA

Sclerosi multipla, malattia tempo-
dipendente. Verso un trattamento
precoce ed efficace
DI INSALUTENEWS.IT · 17 FEBBRAIO 2022

Roma, 17 febbraio 2022 – La

Sclerosi Multipla (SM) è una

malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i 40 anni. Per la sua

particolarità, implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale,

al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi normalmente ne è

colpito – parliamo di 130mila persone in Italia – è costretto a convivere

con la malattia per tutto il resto della propria vita.

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le

Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e

quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare –
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conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS

San Martino Genova – È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con

l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due

considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce – che la risonanza

magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica – e del

trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni

nell’utilizzo di questi trattamenti è che il trattamento precoce con terapia

ad alta efficacia è quello che impatta veramente l’outcome clinico nel

lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e

sostenibilità – aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze

Alisa Regione Liguria – In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione

ricambio generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione,

in Liguria – Regione che conta 1milione e 600mila abitanti – saremo in

affanno ancora per 2-3 anni”.
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ADNKRONOS

Sclerosi multipla, una malattia tempo-dipendente

Di Redazione | 17 feb 2022

(G enova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase
tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua
fase preclinica

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune,
infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso centrale, che
colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità,
implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto
controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila
persone in Italia - è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della
propria vita.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi la
sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”, conferma Matilde
Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino Genova. “È anche
una malattia tempo-dipendente, perché la degenerazione non è limitata alla fase
tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase
preclinica. Questo ci porta a due considerazioni: l'importanza della diagnosi
precoce - che la risonanza magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica
- e del trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni
nell'utilizzo di questi trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta
efficacia è quello che impatta veramente l'outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e sostenibilità”,
aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa Regione Liguria. “In
relazione a quest'ultimo punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di
studio per le scuole di specializzazione, in Liguria - Regione che conta 1milione e
600mila abitanti - saremo in affanno ancora per 2-3 anni”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Sclerosi multipla, una malattia tempo‐dipendente

(Adnkronos)  La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della
malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase preclinica.
Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia
autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema
nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40
anni. Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e
multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi
normalmente ne è colpito  parliamo di 130mila persone in Italia  è costretto a convivere con la malattia per tutto il
resto della propria vita. A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal
titolo Focus Liguria: #MULTIPLAYER  La sclerosi multipla si combatte in squadra, con l'obiettivo di sensibilizzare le
Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace. La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte
sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare, conferma Matilde Inglese,
Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino Genova. È anche una malattia tempo‐dipendente, perché la
degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase
preclinica. Questo ci porta a due considerazioni: l'importanza della diagnosi precoce  che la risonanza magnetica ci
permette di fare anche nella fase preclitica  e del trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni
nell'utilizzo di questi trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta
veramente l'outcome clinico nel lungo termine. Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e
sostenibilità, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa Regione Liguria. In relazione a quest'ultimo
punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria  Regione
che conta 1milione e 600mila abitanti  saremo in affanno ancora per 2‐3 anni. Sito internet: www.motoresanita.it
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Sclerosi multipla, una malattia tempo-
dipendente

 Redazione AdnKronos    17 Febbraio 2022| 

(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva

della malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia

autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40

anni. Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e

multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi

normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto

a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le

Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e

quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,

conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San

Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con

l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due

considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza

magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica - e del trattamento

precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi

trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello

che impatta veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e

sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa

Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio

generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria -

Regione che conta 1milione e 600mila abitanti - saremo in affanno ancora

per 2-3 anni”.
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LA DEGENERAZIONE NON È LIMITATA ALLA FASE TARDIVA DELLA
MALATTIA, MA INIZIA CON L’INIZIARE DELLA MALATTIA NELLA SUA

FASE PRECLINICA.
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 17/02/2022  16:02

17 febbraio 2022 – La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ è una malattia autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema
nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità, implica un approccio
multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito – parliamo di
130mila persone in Italia – è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita. 
A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La
sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace.
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“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e
multidisciplinare”, conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino Genova. “È anche una malattia
tempo‐dipendente, perché la degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella
sua fase preclinica. Questo ci porta a due considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce – che la risonanza magnetica ci permette di
fare anche nella fase preclitica – e del trattamento precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi trattamenti
è che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze
Alisa Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di studio per le scuole di
specializzazione, in Liguria – Regione che conta 1milione e 600mila abitanti – saremo in affanno ancora per 2‐3 anni”. 

   

“BAMBINI SIETE TROPPO PICCOLI PER ABITUARVI A MANGIARE MALE”. A POLLENZO… INNOVAZIONE SANITARIA: AIUTI E FORMAZIONE PER LE DONNE IMPRENDITRICI  
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La degenerazione non è
limitata alla fase tardiva della
malattia, ma inizia con
l’iniziare della malattia nella
sua fase preclinica.
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i

20 e i 40 anni.

17 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia

autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del

sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani

donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità, implica un

approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di

tenerla sotto controllo il più possibile. Chi normalmente ne è

colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto a

convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita. 

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato

come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

a p p u n t a m e n t o  r e g i o n a l e  d a l  t i t o l o  “Focus Liguria:

#MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in squadra”,

con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte

sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto

poliedrica e multidisciplinare”, conferma Matilde Inglese,

Responsabi le  Centro Sc leros i  Mul t ip la  IRCCS San Mart ino

Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma

inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica.

Questo ci porta a due considerazioni: l’importanza della diagnosi

precoce - che la risonanza magnetica ci permette di fare anche

nella fase preclitica - e del trattamento precoce. Quello che

abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi

trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta

efficacia è quello che impatta veramente l’outcome clinico nel

lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza,

equità e sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR

Neuroscienze Alisa Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo

punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di studio

per le scuole di specializzazione, in Liguria - Regione che conta
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Sclerosi multipla, una malattia tempo-
dipendente
 Pubblicato il 17 Febbraio 2022, 16:29

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con

l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica

 

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia

autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni.

Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e
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multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi

normalmente ne è colpito – parliamo di 130mila persone in Italia – è costretto a

convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

 

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi

multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni

verso un trattamento precoce ed efficace. 

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e

quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”,

conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San

Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con

l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due

considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce – che la risonanza

magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica – e del trattamento

precoce. Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi

trattamenti è che il trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello

che impatta veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.

 

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e

sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa

Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio

generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria –

Regione che conta 1milione e 600mila abitanti – saremo in affanno ancora per

2-3 anni”.

 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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(Adnkronos) –

La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l’iniziare

della malattia nella sua fase preclinica.

 

Pubblicità

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso centrale, che

colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità,

implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto

controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito – parliamo di 130mila persone

in Italia – è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

 

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore

Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria:

#MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di

sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace. 

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi la sua

cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”, conferma Matilde Inglese,

Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino Genova. “È anche una

malattia tempo-dipendente, perché la degenerazione non è limitata alla fase tardiva

della malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci

porta a due considerazioni: l’importanza della diagnosi precoce – che la risonanza

magnetica ci permette di fare anche nella fase preclitica – e del trattamento precoce.

Quello che abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi trattamenti è che il

trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente

l’outcome clinico nel lungo termine”.
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“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e sostenibilità”,

aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa Regione Liguria. “In

relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio generazionale e borse di

studio per le scuole di specializzazione, in Liguria – Regione che conta 1milione e

600mila abitanti – saremo in affanno ancora per 2-3 anni”.

 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Sclerosi multipla, una malattia tempo-
dipendente

di Adnkronos

(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della

malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica Genova 17

febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune,

infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso centrale, che

colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità,

implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto

controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila

persone in Italia - è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della

propria vita. A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento

regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si

combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace. “La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica

con molte sfaccettature e quindi la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e

multidisciplinare”, conferma Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla

IRCCS San Martino Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la

degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l’iniziare

della malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due considerazioni:

l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza magnetica ci permette di

fare anche nella fase preclitica - e del trattamento precoce. Quello che abbiamo

imparato in questi anni nell’utilizzo di questi trattamenti è che il trattamento

precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta veramente l’outcome

clinico nel lungo termine”. “Le parole chiave nelle cure devono essere:

appropriatezza, equità e sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR

Neuroscienze Alisa Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla

questione ricambio generazionale e borse di studio per le scuole di

specializzazione, in Liguria - Regione che conta 1milione e 600mila abitanti -

saremo in affanno ancora per 2-3 anni”. Sito internet: www.motoresanita.itTutto
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quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva

della malattia, ma inizia con l’iniziare della malattia nella sua fase preclinica

Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia

autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni.

Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e

multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi

normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto a

convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita.

A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato 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, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, con l’obiettivo di sensibilizzare le

Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace.

“La Sclerosi Multipla è una malattia poliedrica con molte sfaccettature e quindi

la sua cura deve essere altrettanto poliedrica e multidisciplinare”, conferma

Matilde Inglese, Responsabile Centro Sclerosi Multipla IRCCS San Martino

Genova. “È anche una malattia tempo-dipendente, perché la degenerazione

non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l’iniziare della

malattia nella sua fase preclinica. Questo ci porta a due considerazioni:

l’importanza della diagnosi precoce - che la risonanza magnetica ci permette di

fare anche nella fase preclitica - e del trattamento precoce. Quello che

abbiamo imparato in questi anni nell’utilizzo di questi trattamenti è che il

trattamento precoce con terapia ad alta efficacia è quello che impatta

veramente l’outcome clinico nel lungo termine”.

“Le parole chiave nelle cure devono essere: appropriatezza, equità e
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ADNKRONOS     

sostenibilità”, aggiunge Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze Alisa

Regione Liguria. “In relazione a quest’ultimo punto, sulla questione ricambio

generazionale e borse di studio per le scuole di specializzazione, in Liguria -

Regione che conta 1milione e 600mila abitanti - saremo in affanno ancora per

2-3 anni”.

Sito internet: www.motoresanita.it

Tutto quello che vuoi sapere sulla salute: www.mondosanita.it e

www.dentrolasalute.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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Sclerosi multipla: la presa in carico efficace
coinvolge, oltre al neurologo, molte figure
istituzionali e non solo
(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più

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

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

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

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

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

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

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

Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company.“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della

malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi

anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha

portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere

tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un

trattamento che deve essere precoce - allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi

iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con

SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il

principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che

coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo

nella gestione della persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali

che devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni

della persona con Sclerosi Multipla”. “Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte

concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni,

rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi

possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di

base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent’anni e in questo è stato

significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana

Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme

progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”.

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(AGENPARL) – mar 15 febbraio 2022 15 febbraio 2022 – La

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

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

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

di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero

di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini,

assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie

forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando

che ogni individuo richiede un programma di cura

personalizzato. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni verso un

trattamento precoce ed efficace, [Motore Sanità]

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

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6rsq/654r/rs/s8/18tx

/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) ha
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organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo

“[Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si

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

p=0d2a1244cfc2251fb44d2829c3706f79/6rsq/654r/rs/s8/18tx

/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%

2Fmultiplayer-la-sclerosi-multipla-si-combatte-in-squadra-

2%2F)”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione

della malattia e le opportunità terapeutiche hanno

significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha

dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San

Martino Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che

la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve

essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in

tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento

che deve essere precoce – allo scopo di evitare quei danni che

la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili

e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona

con SM è tanto più efficace quando non coinvolge

esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il

principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una

serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione

dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al

neurologo nella gestione della persona con SM e, in ultimo

luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che

devono permettere che questa presa in carico possa avvenire

per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi

Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le

Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte concrete e oggi i

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella

maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla

salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale

FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle

malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla

ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi

vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della

ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione
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Sclerosi multipla: la presa in carico e cace coinvolge,
oltre al neurologo, molte  gure istituzionali e non
solo

15 Febbraio 2022

(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può

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

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

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

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

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

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

il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione

della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di

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

precoce ed e cace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento

regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si

combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le

opportunità terapeutiche hanno signi cativamente cambiato il panorama

degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scienti co IRCCS

San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in

carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia

attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso

un trattamento che deve essere precoce - allo scopo di evitare quei danni che

la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono

alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto più e cace

quando non coinvolge esclusivamente il neurologo,  no ad oggi considerato il

principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di altre

 gure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale

infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona

con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che

devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli

che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione

Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare

risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella

maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega

Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che

la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scienti ca, dalla

ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli

ultimi vent’anni e in questo è stato signi cativo il contributo della ricerca

italiana, anche grazie ai  nanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi

Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure e caci anche

per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una

piena inclusione sociale a tutti”.
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HOME  ATTUALITÀ  Sclerosi multipla: la presa in carico efficace coinvolge, oltre al
neurologo, molte figure istituzionali e non solo

Sclerosi multipla: la presa in carico
efficace coinvolge, oltre al neurologo,
molte figure istituzionali e non solo
 Febbraio 15, 2022   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 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 un nuovo appuntamento regionale dal titolo

“Focus L igur ia :  #MULTIPLAYER – La sc leros i  mul t ip la  s i  combat te  in  squadra”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb

Company.
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 ATTUALITÀ

FOCUS LIGURIA: #MULTIPLAYER – LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA

MOTORE SANITÀ NEUROLOGO SCLEROSI MULTIPLA SLIDE
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“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le

opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi

anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo

ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve

essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia

attraverso un trattamento che deve essere precoce – allo scopo di evitare quei danni che la

malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa

in carico della persona con SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente

il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento,

quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il

personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona

con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono

permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni

della persona con Sclerosi Multipla”. 

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana Sclerosi

Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte concrete e oggi i percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto

alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire

che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di

base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent’anni e in

questo è stato significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai

finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare:

dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi

sanitari e sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Sclerosi multipla: la presa in carico efficace coinvolge,
oltre al neurologo, molte figure istituzionali e non solo

La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.

pollenzo, 15/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma
è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.
Ci sono circa 2,5-3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2
milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è
doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche
non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono
varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come
iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un
rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni
individuo richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di
sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed
efficace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento
regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi
multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della
malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente
cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli,
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Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla
consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve
essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della
malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce - allo scopo di
evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano
irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con
SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il
neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto
di riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che
coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico,
altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM
e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che
devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti
quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla”. 

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte
concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza
delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi
multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di
base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi
vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca
italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure
efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e
sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Sclerosi multipla: la presa in carico ef cace
coinvolge, oltre al neurologo, molte  gure
istituzionali e non solo

Di Redazione | 15 feb 2022

“C ertamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della
malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente
cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio

Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla
consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve
essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della
malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce - allo scopo di
evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano
irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è
tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi
considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di
altre figure istituzionali che coinvolgono l'Associazione dei pazienti, il personale
infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con
SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono
permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i
bisogni della persona con Sclerosi Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte
concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza
delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia,
Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle
malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha
conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent'anni e in questo è stato significativo
il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure
efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali,
garantire una piena inclusione sociale a tutti”.
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﴾Adnkronos﴿ – Genova, 15 febbraio 2022 – La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40
anni. Ci sono circa 2,5‐3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello
degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha
evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede
un programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo
appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene
| Bristol Myers Squibb Company.
 

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi
anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con
Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce
– allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM
è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di
altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM e,
in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della
persona con Sclerosi Multipla”.
 

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte concrete e
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oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i
maggiori risultati negli ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una piena
inclusione sociale a tutti”.  
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Sclerosi multipla: la presa in carico efficace
coinvolge, oltre al neurologo, molte figure
istituzionali e non solo

 Redazione AdnKronos    15 Febbraio 2022| 

(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può

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

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

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

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

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

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

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento

della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un

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

un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e

le opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama

degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS

San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa

in carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce

sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia

attraverso un trattamento che deve essere precoce - allo scopo di evitare

quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili

e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto

più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi

considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una

serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il

personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione

della persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder

istituzionali che devono permettere che questa presa in carico possa

avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi

Multipla”.

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione
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Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare

risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella

maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega

Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che

la sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla

ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli

ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca

italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi

Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche

per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una

piena inclusione sociale a tutti”.
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SCLEROSI MULTIPLA: LA PRESA IN CARICO EFFICACE COINVOLGE,
OLTRE AL NEUROLOGO, MOLTE FIGURE ISTITUZIONALI E NON SOLO
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 15/02/2022  11:04

15 febbraio 2022 – La Sclerosi Multipla ﴾SM﴿ può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i
20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5‐3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il
numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile,
ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più
precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un
programma di cura personalizzato. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si combatte in
squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le opportunità terapeutiche hanno significativamente
cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha
portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro
ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce – allo scopo di evitare quei danni che la
malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto più
efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento,
quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti
oltre al neurologo nella gestione della persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono
permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla”. 

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel
dare risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla
salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui
la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent’anni e in questo è stato
significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci
dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una
piena inclusione sociale a tutti”. 

   

L’ANTIMICROBICO-RESISTENZA, L’EPIDEMIA NELLA PANDEMIA CON 1,27 MILIONI … IN ITALIA MANCANO PIÙ DI 60MILA INFERMIERI: 27MILA AL NORD, 13MILA AL CENT… 
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Sclerosi multipla: la presa in
carico efficace coinvolge, oltre
al neurologo, molte figure
istituzionali e non solo
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni.

15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni

età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra

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

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

Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli

uomini, assumendo così le caratteristiche non solo di malattia

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

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

terapia il più precocemente possibile porti ad un rallentamento

della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo

richiede un programma di cura personalizzato. Al fine di

sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed

efficace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo appuntamento

regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi

multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione

del la  malat t ia  e  le  opportuni tà  terapeut iche  hanno

significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha

dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino

Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in

carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più

precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della

malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce -

allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi

iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La

presa in carico della persona con SM è tanto più efficace quando

non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi
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considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento,

quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono

l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri

specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM

e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali

che devono permettere che questa presa in carico possa

avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della persona con

Sclerosi Multipla”. 

“Le persone con sclerosi mult ipla hanno voluto, con la loro

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la

cittadinanza nel dare risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico

terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono

esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia,

Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi

multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla

ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori

risultati negli ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il

contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti

della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo

fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme

progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una

piena inclusione sociale a tutti”.
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Sclerosi multipla: la presa in carico efficace
coinvolge, oltre al neurologo, molte figure
istituzionali e non solo
 Pubblicato il 15 Febbraio 2022, 09:41

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Genova, 15 febbraio 2022 – La Sclerosi Multipla (SM) può

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

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

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

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

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

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

il più precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione
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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 un nuovo appuntamento

regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si

combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

 

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le

opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama

degli ultimi anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS

San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in

carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia

attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso

un trattamento che deve essere precoce – allo scopo di evitare quei danni che

la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili e sottendono

alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto più efficace

quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il

principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di altre

figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale

infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona

con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che

devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli

che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla”.

 

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione

Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare

risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella

maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega

Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la

sclerosi multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca

di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi

vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca italiana,

anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma

non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme

progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una piena

inclusione sociale a tutti”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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(Adnkronos) – Genova, 15 febbraio 2022 – La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

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

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

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

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

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

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

rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede

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

trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla

si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company.

 

Pubblicità

“Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le

opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi

anni”, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova.

“Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con

Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in

tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere precoce

– allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che

diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con

SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad

oggi considerato il principale e forse unico soggetto di riferimento, quanto una serie di

altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei pazienti, il personale

infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM e,

in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono permettere

che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della

persona con Sclerosi Multipla”.
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“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione Italiana

Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte concrete

e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni,

rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle malattie in cui

la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori

risultati negli ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca

italiana, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma

non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme

progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una piena inclusione

sociale a tutti”.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

 

Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata

Sileri “Prematuro parlare di
eliminazione del green pass”

 Italpress Video - 17 ore fa

Carica altri 

ULTIMISSIME

Cisl AG-CL-EN: “Esserci per
cambiare”, il 3° congresso ad
Enna

 Redazione CT - 15 Febbraio 2022

In Italia mancano più di 60mila
infermieri: 27mila al Nord,
13mila...

 Adnkronos - 15 Febbraio 2022

3 / 3
Pagina

Foglio

15-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



news Cerca tra migliaia di offerte

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

Sclerosi multipla: la presa in carico
efficace coinvolge, oltre al neurologo,
molte figure istituzionali e non solo

di Adnkronos

(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

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

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

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

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

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

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

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

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

Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato

un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La

sclerosi multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. “Certamente le

conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le opportunità

terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha

dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova.

“Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con

Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio

in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere

precoce - allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e

che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della

persona con SM è tanto più efficace quando non coinvolge esclusivamente il

neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto di

riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono

l’Associazione dei pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al

neurologo nella gestione della persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il

supporto di stakeholder istituzionali che devono permettere che questa presa in

carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi

Multipla”. “Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro Associazione
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Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare

risposte concrete e oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella

maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario

Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi possiamo dire che la sclerosi

multipla è una delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla

ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli ultimi vent’anni e in questo è

stato significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti

della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare:

dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi

sanitari e sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”. Ufficio stampa
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Sclerosi multipla: la presa in carico efficace coinvolge, oltre al neurologo,
molte figure istituzio

(Adnkronos) ‐ Genova, 15 febbraio 2022 ‐ La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5‐3 milioni di persone con SM nel mondo, di cui
1,2 milioni in Europa e circa 130mila in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini,
assumendo così le caratteristiche non solo di malattia giovanile, ma anche di malattia di genere. Esistono varie forme
di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti ad un
rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che ogni individuo richiede un programma di cura
personalizzato. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo Focus Liguria: #MULTIPLAYER  La sclerosi multipla si
combatte in squadra, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
Certamente le conoscenze sulle cause della SM, la gestione della malattia e le opportunità terapeutiche hanno
significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni, ha dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS
San Martino Genova. Questo ci ha portato alla consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi
Multipla deve essere tanto più precoce sia attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia
attraverso un trattamento che deve essere precoce ‐ allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi
iniziali e che diventano irreversibili e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto più
efficace quando non coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico
soggetto di riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l'Associazione dei pazienti, il
personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della persona con SM e, in ultimo luogo,
richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono permettere che questa presa in carico possa avvenire per
tutti quelli che sono i bisogni della persona con Sclerosi Multipla. Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con
la loro Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni e la cittadinanza nel dare risposte concrete e
oggi i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle Regioni, rendono esigibile il diritto alla
salute, spiega Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: Oggi possiamo dire che la sclerosi multipla è una
delle malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati
negli ultimi vent'anni e in questo è stato significativo il contributo della ricerca italiana, anche grazie ai finanziamenti
della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare: dobbiamo trovare cure efficaci anche per le
forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti. Ufficio stampa
Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Adnkronos è un'agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel
1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l'esclusiva per l'Italia di Washington Post e Los Angeles Times . L'anno
seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II.
Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa , nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per
l'Informazione Scientifica e Adnkronos Salute , ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte
sezioni d'informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all'attualità internazionale.
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Sclerosi multipla: la presa in carico efficace coinvolge, oltre al
neurologo, molte figure istituzionali e non solo
 Marco Fadda   15 Febbraio 2022   Salute   Lascia un commento

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.

 

L’importanza della tempestività nelle cure
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

un nuovo appuntamento regionale dal titolo “Focus Liguria: #MULTIPLAYER – La sclerosi multipla si
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About Marco Fadda

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

Company.

Conoscenza, cause, gestione e terapia della malattia
“Certamente le conoscenze sulle cause della sclerosi multipla, la gestione della malattia e le

opportunità terapeutiche hanno significativamente cambiato il panorama degli ultimi anni”, ha

dichiarato Antonio Uccelli, Direttore Scientifico IRCCS San Martino Genova. “Questo ci ha portato alla

consapevolezza che la presa in carico della persona con Sclerosi Multipla deve essere tanto più precoce sia

attraverso un chiaro ingaggio in tutti i momenti della malattia, sia attraverso un trattamento che deve essere

precoce – allo scopo di evitare quei danni che la malattia causa nelle fasi iniziali e che diventano irreversibili

e sottendono alla disabilità. La presa in carico della persona con SM è tanto più efficace quando non

coinvolge esclusivamente il neurologo, fino ad oggi considerato il principale e forse unico soggetto

di riferimento, quanto una serie di altre figure istituzionali che coinvolgono l’Associazione dei

pazienti, il personale infermieristico, altri specialisti oltre al neurologo nella gestione della

persona con SM e, in ultimo luogo, richiede il supporto di stakeholder istituzionali che devono

permettere che questa presa in carico possa avvenire per tutti quelli che sono i bisogni della

persona con Sclerosi Multipla”.

 

Il Dott. battaglia della FISM sulla ricerca

“Le persone con sclerosi multipla hanno voluto, con la loro

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, coinvolgere le Istituzioni

e la cittadinanza nel dare risposte concrete e oggi i percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali, nella maggioranza delle

Regioni, rendono esigibile il diritto alla salute”, spiega Mario

Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM: “Oggi

possiamo dire che la sclerosi multipla è una delle

malattie in cui la ricerca scientifica, dalla ricerca di base

alla ricerca clinica, ha conseguito i maggiori risultati negli

ultimi vent’anni e in questo è stato significativo il

contributo della ricerca italiana, anche grazie ai

finanziamenti della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma non ci dobbiamo fermare:

dobbiamo trovare cure efficaci anche per le forme progressive, ottimizzare i servizi sanitari e

sociali, garantire una piena inclusione sociale a tutti”.
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Commenta

   

Sclerosi multipla | la presa in carico efficace
coinvolge | oltre al neurologo | molte figure
istituzionali e non solo

(Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La Sclerosi multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più ...
Autore : liberoquotidiano

Sclerosi multipla: la presa in carico efficace coinvolge, oltre al neurologo, molte figure

istituzionali e non solo (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Genova, 15 febbraio 2022 - La

Sclerosi multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane

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

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

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

Esistono varie forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato come iniziare la terapia il più

precocemente possibile porti ad un rallentamento della progressione della disabilità, ricordando che

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

verso un trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità ha organizzato un ...
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Home / Comunicazioni 2022 / Lunedì 14 febbraio webinar sulla sclerosi multipla

digita il testo da cercare S

Tweet

Martedì, 08 Febbraio 2022 15:22

Lunedì 14 febbraio webinar sulla sclerosi multipla
 

All’evento scientifico il contributo della dott.ssa Paola Gazzola, Responsabile del Centro Sclerosi Multipla Asl3

“#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra - Focus Liguria” è il titolo del webinar promosso da Motore Sanità che si terrà
lunedì 14 febbraio dalle 15 alle 17.30.

Il programma completo è disponibile al link https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Programma-
Multiplayer-la-sclerosi-multipla-si-combatte-in-squadra-14-febbraio-2022.pdf

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar: https://www.motoresanita.it/eventi/multiplayer-la-sclerosi-multipla-si-combatte-
in-squadra-2/
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Invito stampa - Focus Liguria #MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra -14 febbraio
2022, Ore 15

Lunedì 14 febbraio, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar 'Focus Liguria
#MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra', organizzato da Motore
Sanità.

Genova,08/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Lunedì 14 febbraio, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar 'Focus Liguria

#MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra',
organizzato da Motore Sanità.

Oé
16 febbraio 2022 - 11:49:18 CET

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

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

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

numero 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.

o
.~,

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona

informazione verso il trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza

un focus sulla Liguria per discutere della tematica a 360 gradi.
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Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM 
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Genova

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

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 SI HTA

Barbara Nucciarone, Neurologia ASL 5 Spezzino

Ilaria Poirè, Infermiera case manager in Sclerosi Multipla IRCCS San Martino
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Giuseppe Ribizzi, Neurologia IRCCS San Martino Genova
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Sei qui: Home  Notizie  Webinar: Focus Liguria #multiplayer. La sclerosi multipla si combatte in squadra

WEBINAR: FOCUS LIGURIA #MULTIPLAYER. LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA

Organizzato da Motore Sanità è in programma il 14 febbraio, dalle 15 alle 17.30. Parteciperà, tra gli altri, Carlo Serrati, Coordinatore del Diar Neuroscienze

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 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). È 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
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.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar del 14 febbraio: https://www.motoresanita.it/eventi/multiplayer-la-sclerosi-multipla-si-combatte-in-squadra-2/
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La Sclerosi Multipla (SM) può esordire a ogni età, ma è più 
.i

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

milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli sa+

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

genere. a

18 gennaio 2022

Organizzato da Motore Sanità è in programma il 14 febbraio, dalle 15

alle 17.30 il webinar "Focus Liguria #multiplayer. La sclerosi multipla

si combatte in squadra'

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). È 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

• 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.
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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. II Ñ

percorso terapeutico è parte del percorso di presa in carico definito nel Percorso Diagnostico o

Terapeutico Assistenziale (PDTA) condiviso nella Regione.
rn

C4

Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona informazione verso il

trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza incontri nelle varie Regioni per discutere

della tematica a 360 gradi.
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Sclerosi Multipla (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.
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Esistono varie forme di malattia tra cui: la Sindrome clinicamente isolata (CIS), la Sindrome
Radiologicamente Isolata (RIS), la SM recidivante-remittente(SMvi-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.
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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;
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.

L'articolo #MULTIPLAYER Uk SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA proviene da
IvMotoresanità.it.
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