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Sclerosi Multipla: malattia tempo‐dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ru

(Ancona, 18 marzo 2022) ‐ Ancona, 18 marzo 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,
Juventus, l'ora della rivoluzione. Agnelli stufo, cambia tutto: prende il "mago del mercato" Motore Sanità ha
organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo  Focus Marche: #MULTIPLAYER  La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra , realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. La
Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario, esordisce Mauro Silvestrini,
Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti
Ancona. Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in maniera
incontrovertibile l'importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo‐
dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un
rallentamento della progressione della disabilità. L'ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter
adottare per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni
necessarie, anche attraverso l'organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i pazienti di
usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura
efficace. La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV
Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche
leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta
lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver
destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato,
dedicano la propria vita nel servizio verso l'altro. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non
vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Ancona, 18 marzo 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 Marche:
#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto
sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e
Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il
progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha
portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e
del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-
dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il
più precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione
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della disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente
oggi di poter adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie,
anche attraverso l’organizzazione di campagne informative, per poter
consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile
dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura
efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come
spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche
Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso
specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione,
Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non
solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma
anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste
persone che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato,
dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro”.

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
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Ancona, 18 marzo 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 Marche:
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#MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto
sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e
Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il
progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha
portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del
trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È
ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più
precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della
disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di
poter adottare per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È
quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso
l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i
pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei
primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come
spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali,
Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche
leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche
Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e
nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del
caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella
stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita
nel servizio verso l’altro”.

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
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente
dove la diagnosi e il trattamento precoce
giocano un ruolo di primo piano
(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La

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

Bristol Myers Squibb Company.“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto

sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina

Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica

delle Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in maniera

incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di

malattia tempo-dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità. L’ampliamento

delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni paziente un programma di cura

personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso

l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più

breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura

efficace”.La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi,

Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del

PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e

Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro

alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste

persone che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel

servizio verso l’altro”. 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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Home   Comunicati Stampa   Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la diagnosi e il trattamento precoce giocano...

(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 18 marzo 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=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6vgs/68q3/rs/s8/18tx

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

organizzato un nuovo appuntamento regionale dal titolo

“[Focus Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

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

p=1e4c54fd0ad22ec736f2cba4825a8b9b/6vgs/68q3/rs/s8/18t

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

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

focus-marche%2F)”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo

impatto sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore

Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e

Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore SOD Clinica

Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha

portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza

della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla

oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai definitivamente

dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile

porti a un rallentamento della progressione della disabilità.

L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di

poter adottare per ogni paziente un programma di cura

personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni

necessarie, anche attraverso l’organizzazione di campagne

informative, per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire

nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi,

di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della

Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV

Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche:

“Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche

leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione,

Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta

lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue

esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver

destinando specifiche risorse per queste persone che, nella

stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano

la propria vita nel servizio verso l’altro”.
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Venerdì, 18 Marzo 2022  Nuvoloso per velature estese

Sclerosi multipla, nelle Marche un’importante campagna di
sensibilizzazione
Grazie al contributo di alcuni esperti l’obiettivo è quello di velocizzare la diagnosi e affrontare il tema del trattamento precoce

Redazione
18 marzo 2022 15:32

NCONA- 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 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 Marche: #Multiplayer – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene - Bristol

Myers Squibb Company.

«La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario - esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle
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Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona - Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo

fisiopatologico ha portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi

di malattia tempo-dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un rallentamento

della progressione della disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni paziente un programma

di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso l’organizzazione di campagne informative, per

poter consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una

cura efficace».

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche

Sociali, Regione Marche: «Mettendo a terra i progetti del Pnrr e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV

Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue

esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande maggioranza dei casi

familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro».

© Riproduzione riservata

Si parla di   regione marche, sclerosi multipla
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente
dove la diagnosi e il trattamento precoce
giocano un ruolo di primo piano

18 marzo 2022

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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
Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers
Squibb Company.

Condividi:
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incidenza, in calo l'occupazione
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“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto
sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica
delle Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti
Ancona. “Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo
 siopatologico ha portato a de nire in maniera incontrovertibile
l'importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si
parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai de nitivamente
dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a
un rallentamento della progressione della disabilità. L'ampliamento
delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni
paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale
creare le condizioni necessarie, anche attraverso l'organizzazione di
campagne informative, per poter consentire a tutti i pazienti di
usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi
sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura e cace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come
spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche
Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e
attraverso speci che leggi regionali che vengono discusse nella IV
Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si
sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando
speci che risorse per queste persone che, nella stragrande
maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel
servizio verso l'altro”.

U cio 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

2 / 2

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

18-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Sclerosi Multipla: malattia tempo-
dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ruolo di
primo piano

18 marzo 2022

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER –
La Sclerosi Multipla si combatte in squadra ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

Condividi:

  

Monitoraggio Iss, salgono Rt e
incidenza, in calo l'occupazione
nelle terapie intensive. Quattro
Regioni a rischio alto

COVID

Green pass, vaccino e
mascherine: liberi tutti. Ecco
quando, le date della
rivoluzione

LA PANDEMIA
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“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad
altissimo impatto sociosanitario”, esordisce Mauro
Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica,
Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Politecnica delle Marche e Direttore
SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti
Ancona. “Il progressivo miglioramento delle
conoscenze in campo  siopatologico ha portato a
de nire in maniera incontrovertibile l'importanza
della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso,
si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai
de nitivamente dimostrato che iniziare la terapia il
più precocemente possibile porti a un rallentamento
della progressione della disabilità. L'ampliamento
delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter
adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le
condizioni necessarie, anche attraverso
l'organizzazione di campagne informative, per poter
consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve
tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di
una diagnosi adeguata e di una cura e cace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito
della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente
IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione
Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e
attraverso speci che leggi regionali che vengono
discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche
Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando
non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver
destinando speci che risorse per queste persone
che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari
del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso
l'altro”.

U cio 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
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Amazon in Italia ha creato altri
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-
dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ruolo di
primo piano

18 marzo 2022

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER –
La Sclerosi Multipla si combatte in squadra ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

Condividi:

  

Monitoraggio Iss, salgono Rt e
incidenza, in calo l'occupazione
nelle terapie intensive. Quattro
Regioni a rischio alto

COVID

Green pass, vaccino e
mascherine: liberi tutti. Ecco
quando, le date della
rivoluzione
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“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad
altissimo impatto sociosanitario”, esordisce Mauro
Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica,
Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Politecnica delle Marche e Direttore
SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti
Ancona. “Il progressivo miglioramento delle
conoscenze in campo  siopatologico ha portato a
de nire in maniera incontrovertibile l'importanza
della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso,
si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai
de nitivamente dimostrato che iniziare la terapia il
più precocemente possibile porti a un rallentamento
della progressione della disabilità. L'ampliamento
delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter
adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le
condizioni necessarie, anche attraverso
l'organizzazione di campagne informative, per poter
consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve
tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di
una diagnosi adeguata e di una cura e cace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito
della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente
IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione
Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e
attraverso speci che leggi regionali che vengono
discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche
Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando
non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver
destinando speci che risorse per queste persone
che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari
del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso
l'altro”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Sclerosi Multipla: malattia tempo‐dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ru

(Ancona, 18 marzo 2022) ‐ Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER  La Sclerosi Multipla si combatte in squadra , realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad
altissimo impatto sociosanitario, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento
Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle
Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. Il progressivo miglioramento delle
conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in maniera incontrovertibile l'importanza della diagnosi e
del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo‐dipendente. È ormai definitivamente dimostrato
che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità.
L'ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso l'organizzazione di campagne
informative, per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi
sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace. La Regione Marche sta investendo molto in ambito della
Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: Mettendo
a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e
Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella
stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso l'altro. Ufficio stampa
Motore Sanità
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-
dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ruolo di
primo piano

18 marzo 2022

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER –
La Sclerosi Multipla si combatte in squadra ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad
altissimo impatto sociosanitario”, esordisce Mauro
Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia,
Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica,
Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Politecnica delle Marche e Direttore
SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti
Ancona. “Il progressivo miglioramento delle
conoscenze in campo  siopatologico ha portato a
de nire in maniera incontrovertibile l'importanza
della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso,
si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai
de nitivamente dimostrato che iniziare la terapia il
più precocemente possibile porti a un rallentamento
della progressione della disabilità. L'ampliamento
delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter
adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le
condizioni necessarie, anche attraverso
l'organizzazione di campagne informative, per poter
consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve
tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di
una diagnosi adeguata e di una cura e cace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito
della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente
IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione
Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e
attraverso speci che leggi regionali che vengono
discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche
Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando
non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver
destinando speci che risorse per queste persone
che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari
del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso
l'altro”.

U cio 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
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA É MALATTIA DI GENERE, COLPISCE DUE VOLTE DI PIÙ

DONNE

MOTORE SANIT PROMUOVE CONVEGNO REGIONALE 'FOCUS MARCHE: #MULTIPLAYER' (DIRE) Roma. 18

mar. - La Sclerosi Multipla (SM) pu?ordire ad

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

tra i 20 e i 40 anni. Nel mondo. ci sono circa 2.5-3 milioni di

persone con SM. di cui 1.2 milioni in Europa e circa 130mila in

Italia. lI numero di donne con SM?oppio rispetto a quello

degli uomini. assumendo cos?e caratteristiche non solo di

malattia giovanile. ma anche di malattia di genere. Esistono

vane forme di malattia, ma la pratica clinica ha evidenziato

come iniziare la terapia il pi?ecocemente possibile porti ad

un rallentamento della progressione della disabilit?ricordando o

che ogni individuo nchiede un programma di cura personalizzato.

Al fine di sensibilizzare le Istituzioni verso un trattamento ó
precoce ed efficace. Motore Sanit?a organizzato un nuovo

o
appuntamento regionale dal titolo 'Focus Marche: #Multiplayer-La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra'. realizzato grazie al

contributo incondizionato di Celgene-Bristol Myers Squibb Company. "La Sclerosi Multipla?na malattia progressiva ad

altissimo

impatto sociosanitano- esordisce Mauro Silvestrini. professore
ro

ordinano di Neurologia. dipartimento Medicina spenmentale e 0
clinica. nonch?reside presso la facolt?i Medicina e Chirurgia

dell'Universit?olitecnica delle Marche e direttore SOD Clinica

Neurologica AOU Ospedali Riuniti di Ancona- Il progressivo
o

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha

portato a definire in maniera incontrovertibile l'importanza

della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso. si parla rá

oggi di malattia tempo-dipendente". (SEGUE) (Com/Arc/Dire) E
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SALUTE. SCLEROSI MULTIPLA È MALATTIA DI GENERE, COLPISCE DUE VOLTE DI PIÙ

DONNE -2-

(DIRE) Roma, 18 mar. - "?ormai definitivamente dimostrato-

prosegue- che iniziare la terapia il pi?ecocemente possibile

porti a un rallentamento della progressione della disabilit?

L'ampliamento delle possibilit?erapeutiche consente oggi di

poter adottare per ogni paziente un programma di cura

personalizzato.?quindi fondamentale creare le condizioni

necessarie. anche attraverso l'organizzazione di campagne

informative. per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire

nel pi?eve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi.

di una diagnosi adeguata e di una cura efficace". La Regione Marche sta investendo molto in ambito sanitario,

come spiega Elena Leonardi, presidente IV commissione Sanit?

Politiche sociali della Regione Marche: "Mettendo a terra i

progetti del Pnrr e attraverso specifiche leggi regionali che

vengono discusse nella IV Commissione. Sanit? Politiche

sociali, che presiedo. In particolare. si sta lavorando non solo

sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie. ma

anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per

queste persone che. nella stragrande maggioranza dei casi

familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso

l'altro". (ComiArcrDire)
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la
diagnosi e il trattamento precoce giocano un ruolo di
primo piano

18 Marzo 2022

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La

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

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

AD

Articoli Recenti

Intelligence: “Il
campo di battaglia
de nitivo per il
controllo dell’ordine
mondiale è la mente
delle persone”

Ucraina: Speranza,
‘ usso profughi in
crescita, strutture
pronte'

Teatro alla Scala con
UNHCR per
l’Ucraina: la
Filarmonica diretta
dal Maestro Luisi in
una Prova Aperta per
la pace

Giornata nazionale
delle vittime per il
covid, Mattarella: "Ci
inchiniamo alla
memoria"

Calcio: Roma.
Oliveira "Felice per la
Conference, ora
vinciamo derby"

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

venerdì, 18 marzo 2022

   

Seguici su


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

Benedetto Croce

Cerca... 

1 / 2
Pagina

Foglio

18-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto

sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e

Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il

progressivo miglioramento delle conoscenze in campo  siopatologico ha

portato a de nire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e

del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-

dipendente. È ormai de nitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della

disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter

adottare per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi

fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso

l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i

pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi

sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura e cace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega

Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione

Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso speci che leggi

regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche

Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel

venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver

destinando speci che risorse per queste persone che, nella stragrande

maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio

verso l’altro”.

U cio 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
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HOME  CULTURE  Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ruolo di primo piano

Sclerosi Multipla: malattia tempo-
dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un
ruolo di primo piano
 Marzo 18, 2022   Culture

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, M o t o r e  S a n i t à ha organizzato un nuovo

appuntamento regionale dal titolo “Focus  Marche:  #MULTIPLAYER –  La  Sc le ros i

Mu l t i p la  s i  combat te  in  squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di
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 MEDICINA PAZIENTI SALUTE SANITÀ SCLEROSI MULTIPLA
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Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario”, esordisce

Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e

Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle

Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in maniera

incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi

di malattia tempo-dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il

più precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità.

L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni

paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni

necessarie, anche attraverso l’organizzazione di campagne informative, per poter

consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei

primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena

Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: “Mettendo a

terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV

Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non

solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del

caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande maggioranza

dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la
diagnosi e il trattamento precoce giocano un ruolo di
primo piano

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

ancona, 18/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto
sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e
Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il
progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato
a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del
trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È
ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più
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precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione
della disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente
oggi di poter adottare per ogni paziente un programma di cura
personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie,
anche attraverso l’organizzazione di campagne informative, per poter
consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile
dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura
efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come
spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali,
Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche
leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche
Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e
nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del
caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella
stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel
servizio verso l’altro”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Sclerosi Multipla: malattia tempo‐dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ru

Adnkronos La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario, esordisce Mauro
Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali
Riuniti Ancona. Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in
maniera incontrovertibile l'importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia
tempo‐dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un
rallentamento della progressione della disabilità. L'ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter
adottare per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni
necessarie, anche attraverso l'organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i pazienti di
usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura
efficace. La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV
Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche
leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta
lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver
destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato,
dedicano la propria vita nel servizio verso l'altro. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Blitz Con l'operazione "Mezzaluna" arrestate
nella notte molte persone il caso SERIE C Il Tribunale ha completato le valutazioni di suo competenza e ratificato il
passaggio della società nelle mani dell'imprenditore laziale le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a
giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia NUOVO SCANDALO Sono il direttore dellUnità di Nefrologia e Dialisi
dellospedale Cannizzaro Antonio Granata, ed il direttore dellUnità di Nefrologia e Dialisi dellospedale Santa Marta e
Santa Venera di Acireale Giovanni Giorgio Battaglia MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique
urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche
per sempre» INFRASTRUTTURE La struttura si trova lungo la Strada Provinciale 69II, importante arteria stradale di
collegamento a Sud di Catania Il giornale di oggi MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana
segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per
sempre» la storia L'INTERVISTA la storia Roberto Napoli è a Johannesburg dal 2016, quando è emigrato a 62 anni. E
ora ha deciso di aprire una sede del Pd: «Qui si può votare solo per quelli di destra, ora basta» Accoglienza Tedesco,
ma siciliano di origine, il musicista ha trasportato il suo piano al confine tra la Germania e la Polonia Passioni Da
Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a
New York
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﴾Adnkronos﴿ –
Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
 

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento
Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU
Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della
diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo‐dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più
precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per
ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso l’organizzazione di campagne informative,
per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.
 

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche:
“Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In
particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per
queste persone che, nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro”.  

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
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente
dove la diagnosi e il trattamento precoce
giocano un ruolo di primo piano

 Redazione AdnKronos    18 Marzo 2022| 

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La

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

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto

sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e

Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il

progressivo miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha

portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e

del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-

dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più

precocemente possibile porti a un rallentamento della progressione della

disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di

poter adottare per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È

quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso

l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i

pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi

sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega

Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali,
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Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso

specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV Commissione,

Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non

solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul

ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che,

nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la

propria vita nel servizio verso l’altro”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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SCLEROSI MULTIPLA: MALATTIA TEMPO-DIPENDENTE DOVE LA
DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO PRECOCE GIOCANO UN RUOLO DI

PRIMO PIANO
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18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
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“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di
Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle
Marche e Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo miglioramento delle conoscenze in campo
fisiopatologico ha portato a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce. Non a caso, si parla
oggi di malattia tempo‐dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un
rallentamento della progressione della disabilità. L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni
paziente un programma di cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso
l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla
comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e
Politiche Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse nella IV
Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue
esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande maggioranza dei
casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro”. 

   

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ
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Sclerosi Multipla: malattia
tempo-dipendente dove la
diagnosi e il trattamento
precoce giocano un ruolo di
primo piano
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40

anni.

18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb

Company.

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo

impatto sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore

Ordinario di Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e

Cl in ica,  Pres ide presso la  Faco l tà  d i  Medic ina e Chirurg ia

dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore SOD Clinica

Neurologica AOU Ospedal i  Riunit i  Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato

a definire in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e

del trattamento precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia

tempo-dipendente. È ormai definitivamente dimostrato che

iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilità. L’ampliamento

delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare per

ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi

fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso

l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire

a tutti i pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla

comparsa dei primi sintomi, di una diagnosi adeguata e di una

cura efficace”.

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità,

come spiega Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e
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ridisegnare la sanità
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Tre giorni di dibattito a porte

chiuse - ma a partecipazione

online gratuita e aperta a tutti -

i l  9  i l  10  e  l ’ 11  marzo ,  i n

Campania. Protagonisti gli attori

principali della sanità italiana:

Istituzioni, clinici, associazioni

di pazienti. Tra i temi trattati:

nuova Medicina territoriale,

PNRR, oncologia e risposta alla

pandemia da Covid. 7 marzo

2022 - Mercoledì 9 marzo apre i

battenti la settima edizione della

Winter School: evento di alto

p r o f i l o  i n  amb i t o  s an i t a r i o ,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità e

Dentro la Salute, il cui scopo è

quello di coinvolgere e radunare

insieme tutti gli attori principali -

Istituzioni, clinici, associazioni di

pazienti - attorno a dei tavoli per

fare analisi, proporre (continua)

Invito stampa - La
nuova gestione della
medicina territoriale
nel post-Covid - 7
marzo 2022, Ore 16
scritto il 03-03-2022

lunedì 7 marzo, dalle ore 16 alle

18, si  terrà i l  Talk web ‘La

nuova gestione della medicina

territoriale nel post-covid’,

organizzato da Motore Sanità.

l u n e d ì  7  m a r z o ,  d a l l e  o r e

16 alle 18, si terrà il Talk web ‘La

nuova gestione della medicina

t e r r i t o r i a l e  ne l  pos t - cov i d ’ ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Organizzando questo Talk

Web ,  Mo to re  San i tà  i n tende

r a g i o n a r e  s u l l a  g e s t i o n e

domiciliare del paziente Covid-19

r i p r e n d e n d o  u n  a r t i c o l a t o

documento del Ministero della

S a l u t e . A  p a r t i r e  d a  q u e s t o

p r e s u p p o s t o ,  s i  r i t i e n e

(continua)
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Politiche Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i progetti del

PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse

nella IV Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In

particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel venire

incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del

caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che,

nel la stragrande maggioranza dei casi famil iari del malato,

dedicano la propria vita nel servizio verso l’altro”.
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N o n  s o l o  t e l e m e d i c i n a ,

televisita, telediagnostica,

fascicolo sanitario elettronico.

Anche altre tecnologie, non

previste nel PNRR, potrebbero

dare  a l  Serv iz io  Sani tar io

Nazionale un volto nuovo e

all’operatività del medico e

degli specialisti nuovi strumenti

e  oppor tun i tà  d i  cu ra  de l

paziente. 3  mar zo  2022  -  L e

tecno log ie  p iù  i nnova t i ve  a l

s e r v i z i o  d e l  m e d i c o  e  d e l l o

spec ia l is ta,  per mig l iorare la

qualità di vita dei pazienti e le

prestazioni erogate. La nuova

frontiera della sanità parte da

qui. Se ne è parlato nel corso

dell’evento “ACADEMY MISSIONE

6 - PNRR E OLTRE”, organizzato

da Motore Sanità Tech presso la

sede della Human Technopole,

l a b o r a t o r i o  m o n d i a l e  s u l

benessere della vita (continua)

Festa della donna: l’8
marzo sia occasione
per combattere il
gender gap La
Presidente Rossana
Berardi: “Ci uniamo a
tutti gli appelli delle
istituzioni e dei
politici sia a livello
nazionale sia
internazionale e
chiedi
scritto il 02-03-2022

La Giornata internazionale dei

diritti della donna ricorre l’8

m a r z o  d i  o g n i  a n n o  p e r

r icordare  s ia  le  conquiste

sociali, economiche e politiche,

s ia  le  d iscr iminazioni  e  le

violenze di cui le donne sono

state e sono ancora oggetto in

ogni parte del mondo. 2 marzo

2022 - La Giornata internazionale

dei diritti della donna ricorre l’8

marzo di ogni anno per ricordare
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Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente
dove la diagnosi e il trattamento precoce
giocano un ruolo di primo piano
 Pubblicato il 18 Marzo 2022, 10:35

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Ancona, 18 marzo 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,

ULTIMA ORA Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la diagnosi e il trattamento precoce giocano un ruolo di primo piano
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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 Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

 

“La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo impatto

sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e

Direttore SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire

in maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento

precoce. Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai

definitivamente dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente

possibile porti a un rallentamento della progressione della disabilità.

L’ampliamento delle possibilità terapeutiche consente oggi di poter adottare

per ogni paziente un programma di cura personalizzato. È quindi

fondamentale creare le condizioni necessarie, anche attraverso

l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i

pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi

sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”.

 

La Regione Marche sta investendo molto in ambito della Sanità, come spiega

Elena Leonardi, Presidente IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione

Marche: “Mettendo a terra i progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi

regionali che vengono discusse nella IV Commissione, Sanità e Politiche

Sociali, che presiedo. In particolare, si sta lavorando non solo sul malato e nel

venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma anche sul ruolo del caregiver

destinando specifiche risorse per queste persone che, nella stragrande

maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita nel servizio

verso l’altro”.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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ULTIMORA    11:35 - Sclerosi Multipla: malattia tempo-dipendente dove la diagnosi e il trattamento precoce giocano un ruolo di primo piano Seleziona Regione 

Sclerosi Multipla: malattia tempo-
dipendente dove la diagnosi e il
trattamento precoce giocano un ruolo
di primo piano

di Adnkronos

(Ancona, 18 marzo 2022) - Ancona, 18 marzo 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 Marche: #MULTIPLAYER – La Sclerosi Multipla si combatte in

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

Squibb Company. “La Sclerosi Multipla è una malattia progressiva ad altissimo

impatto sociosanitario”, esordisce Mauro Silvestrini, Professore Ordinario di

Neurologia, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica, Preside presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore

SOD Clinica Neurologica AOU Ospedali Riuniti Ancona. “Il progressivo

miglioramento delle conoscenze in campo fisiopatologico ha portato a definire in

maniera incontrovertibile l’importanza della diagnosi e del trattamento precoce.

Non a caso, si parla oggi di malattia tempo-dipendente. È ormai definitivamente

dimostrato che iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a un

rallentamento della progressione della disabilità. L’ampliamento delle possibilità

terapeutiche consente oggi di poter adottare per ogni paziente un programma di

cura personalizzato. È quindi fondamentale creare le condizioni necessarie, anche

attraverso l’organizzazione di campagne informative, per poter consentire a tutti i

pazienti di usufruire nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei primi
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sintomi, di una diagnosi adeguata e di una cura efficace”. La Regione Marche sta

investendo molto in ambito della Sanità, come spiega Elena Leonardi, Presidente

IV Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Marche: “Mettendo a terra i

progetti del PNRR e attraverso specifiche leggi regionali che vengono discusse

nella IV Commissione, Sanità e Politiche Sociali, che presiedo. In particolare, si sta

lavorando non solo sul malato e nel venire incontro alle sue esigenze sanitarie, ma

anche sul ruolo del caregiver destinando specifiche risorse per queste persone che,

nella stragrande maggioranza dei casi familiari del malato, dedicano la propria vita

nel servizio verso l’altro”. Ufficio stampa Motore

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

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

8920962www.motoresanita.it
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Presentazione

Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad

ogni età, ma è più comunemente

diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e

i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui 1,2

milioni in Europa e circa 130.000 in Italia.

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

così le caratteristiche non solo di malattia

giovanile ma anche di malattia di genere.

Esistono varie forme di malattia tra cui: la

Sindrome clinicamente isolata (CIS), la Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS), la

SM recidivante-remittente(SM-RR), la SM secondariamente progressiva (SM-SP) e

la SM primariamente progressiva (SM-PP). E’ pratica clinica già consolidata da anni

iniziare la terapia delle forme SM-RR il più precocemente possibile sapendo che la

ricerca ha dimostrato un rallentamento della progressione della disabilità.

Molti studi hanno anche evidenziato che, nei pazienti con CIS fortemente suggestiva

di SM, l’uso di farmaci immunomodulanti e immunosoppressori riduce la comparsa

di un secondo attacco e la conseguente conversione a una forma clinicamente

definita di malattia. Questi studi hanno inoltre dimostrato una significativa

riduzione della comparsa di nuove lesioni a livello encefalico valutabili con la
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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.
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