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Parola alla medicina

Milano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza
capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri
specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete

in Evidenza

spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia”
e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve rapidamente e che,
con un programma multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri)

in Evidenza
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reale l’applicazione di terapie sempre più innovative. A questo quadro
così organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole porle al centro delle attività

in Evidenza

assistenziali: si tratta di un percorso che prevede l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo.

in Evidenza

A Viareggio la
Convention Satec 2022

Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più
gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile,
progressivamente invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa

in Evidenza

Al via a settembre il
Terni Influencer &
Creator Festival

130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa
malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e comporta un
impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della

in Evidenza

persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi

Al via Uro-H-Advisor,
sistema che indica dove
curare cancro vescica

circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia
circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una diagnosi
precoce, una terapia tempestiva, un corretto monitoraggio, un maggior

in Evidenza

accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione del paziente sul territorio

Parere positivo Chmp
Ema per anti-colite
ulcerosa AbbVie

potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della malattia e migliorare la
qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la malattia e come
vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema affrontato durante

in Evidenza

l’evento “ FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA, L’EVOLUZIONE DI
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI
INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE ”, organizzato da

in Evidenza

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di NOVARTIS, che ha
messo in luce le opportunità e gli obiettivi.
in Evidenza

La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal
2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul
territorio regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in

in Evidenza

cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa
1.000 nuove diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il
miglior benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una
progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche

in Evidenza

con enti di governo della salute e società scientifiche. La Rete promuove

multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il profilo di sicurezza e
esami di Risonanza magnetica per le persone affette da questa patologia.
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attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche

tollerabilità delle cure per la malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli
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da Sclerosi multipla che vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove

esempio il programma di Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi
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identifica eccellenze e competenze specifiche dei singoli centri (“nodi di

attraverso convegni e progetti di governance e formativi, come ad
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l’elaborazione di protocolli di intervento e cura basati sull’evidenza, ed
rete”), mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone affette
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“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità
problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi

in Evidenza

Inps al Salone del Libro
di Torino

Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la
Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi
Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto

in Evidenza

di priorità ed appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione

Premio Driving Energy
2022 – Fotografia
Contemporanea

delle risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di cura,
sia la sostenibilità degli stessi”.

in Evidenza

'Bentornata Gardensia',
un fiore per fermare la
sclerosi multipla

Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e
Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,

in Evidenza

Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano, ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso

in Evidenza

Infrastrutture, il
viceministro Morelli in
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diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente
qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro

in Evidenza

delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda l’accesso

Il 94% degli italiani
consuma regolarmente il
gelato confezionato

alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire
indicazioni per rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente

in Evidenza

accessibili, omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la

Ok Aifa ad associazione
orale per cancro allo
stomaco avanzato

multidisciplinarietà e la collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il
territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di procedure, competenze,
tecnologie e setting assistenziali necessari al soddisfacimento dei

in Evidenza

bisogni delle persone con SM durante i percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi - fornisce utili
indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche e per

in Evidenza

incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del
territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina per la
gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie
esigenze della malattia”.

in Evidenza

“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in
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accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha
e Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è

Scienza & Salute: le
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in Evidenza

carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed
aggiunto il Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia
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diventata quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal
paziente (semplifica, ove possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere
un cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel

in Evidenza

consulto domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi
multipla è una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di
cronicità: per quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra
l’integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate
nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico per

in Evidenza

un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità
spingendosi al domicilio della persona con forme più severe di disabilità,
attraverso il supporto dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa
evoluzione del prendersi cura della persona evita la dispersione delle

in Evidenza

risorse sanitarie, preserva terapie ad alta complessità con la migliore
aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta
alle peculiarità individuali, custodendo un sistema efficace che non ha pari in
Europa”.

in Evidenza
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Salute
■ Nuovi modelli organizzativi
per curare le persone affette da
sclerosi multipla, malattia cronica del sistema nervoso centrale di cui sono affette circa
130mila persone in tutto il Paese.Per assisterle,Regione Lombardia ha scelto una presenza
capillare con centri specialistici, ma è anche attiva la «Rete
Sclerosi Multipa Lombardia»,
temi di cui si è discusso durante un evento promosso da Mo-

tore Sanità. «L'emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare il supporto domiciliare telematico,rafforzando la presa in
carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi
Multipla ed accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato - ha detto
Ruggero Capra, membro della
Rete Sclerosi Multipla Lombardia e del Centro Regionale Sclerosi Multipla di Montichiari -.
La telemedicina è diventata
quindi strumento quotidiano
più facilmente apprezzato dal
paziente e dovrebbe essere un

cardine dell'approccio assistenziale del prossimo futuro,
sia nel consulto domiciliare sianel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è
una malattia con episodi acuti
imprevedibiliin un contesto di
cronicità: per quest'ultimo
aspetto la telemedicina potrà
essere fulcro tra l'integrazione
delle conoscenze specifiche
della Rete e quelle sviluppate
nelle Casa di Comunità.L'evoluzione del prendersi cura della persona evita la dispersione
delle risorse sanitarie, preserva terapie ad alta complessità
con la migliore aderenza,coinvolge e responsabilizza tutti gli
attori del sistema,si adatta alle
peculiarità individuali, custodendo un sistema efficace che
non ha pari in Europa». ii
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Milano, 25 maggio 2022 – La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza
capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri
specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete
spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia”
e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve rapidamente e che,
con un programma multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri)
supportato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), analizza in tempo
reale l’applicazione di terapie sempre più innovative. A questo quadro
così organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, che vuole porle al centro delle attività
assistenziali: si tratta di un percorso che prevede l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo.
Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più
gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente
invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone,
con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa malattia ha un elevato
impegno assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle attività
quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si
stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6
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Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero che
ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia
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miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto
monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione
del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la
malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema
affrontato durante l’evento “FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA,
L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI
INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE ”, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in
luce le opportunità e gli obiettivi.

“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di
consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle
problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi
Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la
Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi
Multipla ASST Valle Olona – Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di
priorità ed appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle
risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la
sostenibilità degli stessi”.
Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute
San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano, ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente
qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro
delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda l’accesso
alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire
indicazioni per rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili,
omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la
multidisciplinarietà e la collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il
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La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal
2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i
centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per
chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i
centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della
salute e società scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di
intervento e cura basati sull’evidenza, ed identifica eccellenze e
competenze specifiche dei singoli centri (“nodi di rete”), mettendole a
disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che
vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo
scambio di informazioni medico-scientifiche attraverso convegni e
progetti di governance e formativi, come ad esempio il programma di
Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a
definire ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la
malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica
per le persone affette da questa patologia.
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territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di procedure, competenze,
tecnologie e setting assistenziali necessari al soddisfacimento dei bisogni
delle persone con SM durante i percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi – fornisce utili
indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche e per
incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del
territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina per la gestione
del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie esigenze della
malattia”.
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Di Paola “Piazza di Siena
regala sempre emozioni
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La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi
multipla Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in
carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed
accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha aggiunto il
Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro
Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è diventata
quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal paziente
(semplifica, ove possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine
dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto
domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è
una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per
quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione
delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di
Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico per
un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità
spingendosi al domicilio della persona con forme più severe di disabilità,
attraverso il supporto dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione
del prendersi cura della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie,
preserva terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e
responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali,
custodendo un sistema efficace che non ha pari in Europa”.
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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Scienza e Tecnologia - La Regione Lombardia ha scelto
un'assistenza capillare per le persone con Sclerosi Multipla,
attraverso centri specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre
attiva una Rete spontanea formalizzata nel progetto 'Rete Sclerosi
... ...
Leggi la notizia
Persone: massimo filippi marco biondi
Organizzazioni: percorso diagnostico terapeutico assistenziale motore
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Luoghi: lombardia milano
Tags: sclerosi multipla malattia
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Scopri di più

Infezione da Epstein - Barr Virus e sclerosi multipla. C'è un nesso?
...permesso di ipotizzare con dati molto solidi
un'effettiva correlazione fra l'infezione da Epstein Barr virus (EBV) " il virus responsabile della
mononucleosi infettiva " e la sclerosi multipla. ...

Tags: barr virus epstein

Roberto Burioni - MedicalFacts - 6-4-2022

Cannabis risorsa importante per la cura dei tumori e di varie gravi patologie
Il CBD cannabidiolo non è psicoattivo ed è efficace
sul dolore neuropatico cronico in condizioni cliniche
come la sclerosi multipla e la fibromialgia ,
consente inoltre di migliorare i sintomi e le ...
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Iniziò a collegare a terra persone che soffrivano di
dolori cronici, infiammazioni gravi, disturbi
immunitari, insonnia e altre condizioni di disabilità,
persino persone con sclerosi multipla. In ...
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... e può accelerare lo sviluppo di condizioni
autoimmuni come per esempio il Parkinson, la
malattia di Kawasaki e la sclerosi multipla ( 19 ).
Un vaccino contro l'HIV basato su un processo
simile sarà ...

Persone: principe harry
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Le opportunità della Rete Sclerosi Multipla
lombarda,che mette in comunicazione i centri e
i professionisti per una presa in carico efficace
degli ammalati
(Adnkronos) - Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si
accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattiaMilano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha
scelto un'assistenza capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici
presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata nel progetto "Rete
Sclerosi Multipla Lombardia" e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve rapidamente e che,
con un programma multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri) supportato dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), analizza in tempo reale l'applicazione di terapie sempre più innovative. A questo
quadro così organizzato si aggiunge il fatto che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole porle al centro delle attività
assistenziali: si tratta di un percorso che prevede l'accesso alle migliori competenze possibili e ai più
avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo.Si torna a parlare di Sclerosi Multipla,
una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile,
progressivamente invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone, con circa
3.400 nuove diagnosi all'anno. Questa malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e
comporta un impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi
Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6
miliardi di euro l'anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una diagnosi
precoce, una terapia tempestiva, un corretto monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed
una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la malattia e come
vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema affrontato durante l'evento "FOCUS
LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA, L'EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI
INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE", organizzato da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi. La Rete lombarda dei
centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi
Multipla operanti sul territorio regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura
163930

presso i centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia.
Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso
una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo
della salute e società scientifiche. La Rete promuove l'elaborazione di protocolli di intervento e cura
basati sull'evidenza, ed identifica eccellenze e competenze specifiche dei singoli centri ("nodi di rete"),
mettendole a disposizione dell'intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che vivono in
Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medicoscientifiche attraverso convegni e progetti di governance e formativi, come ad esempio il programma di
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Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il
profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la malattia, o l'iniziativa di standardizzazione degli
esami di Risonanza magnetica per le persone affette da questa patologia."La Rete Sclerosi Multipla
rappresenta quindi la risposta alla necessità di consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare
delle problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell'ottica
delle indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità - ha commentato il Professor Pietro Annovazzi,
Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed
appropriatezza delle cure, nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il
mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi".Il tema sul nuovo PDTA
nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di
Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute
San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro
Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha messo in evidenza."L'Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali(AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA)specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto
fra un gruppo di esperti altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al
centro delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda l'accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,terapeutico e riabilitativo. Il
documento vuole offrire indicazioni per rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili,
omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la
collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire l'insieme di procedure,
competenze,tecnologie e setting assistenziali necessari al soddisfacimento dei bisogni delle persone
con SM durante i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA - ha concluso il Professor Filippi
- fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane,strutturali ed economiche e per incentivare
la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del territorio e promuove l'utilizzo di varie
modalità di telemedicina per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie
esigenze della malattia".La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della "Rete Sclerosi multipla
Lombardia."L'emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi amministrativi, il
supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in carico territoriale che è già patrimonio dei
Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato - ha
aggiunto il Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale Sclerosi
Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è diventata quindi strumento quotidiano più facilmente
apprezzato dal paziente (semplifica, ove possibile, l'accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine
dell'approccio assistenziale del prossimo futuro,sia nel consulto domiciliare che nel rapporto con le
Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di
cronicità: per quest'ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l'integrazione delle
conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico
che infermieristico per un'assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al
domicilio della persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto dell'Assistenza
domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura della persona evita la dispersione delle
risorse sanitarie, preserva terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e
responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema
efficace che non ha pari in Europa". Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@a motoresanita.itLaura
Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Sanità: Rete Sclerosi Multipla lombarda mette in comunicazione
centri e professionisti per una presa in carico efficace dei malati
Milano, 25 mag 16:50 - (Agenzia Nova) - Si torna a parlare di Sclerosi
Multipla, una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso
centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Come
viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione
Lombardia è il tema affrontato durante l’evento “Focus Lombardia:
sclerosi multipla, l’evoluzione di nuovi modelli organizzativi tra efficienza di
interdisciplinarietà e risposta di salute”, organizzato da Motore Sanità, con
il contributo incondizionato di Novartis, che ha messo in luce le
opportunità e gli obiettivi. In Italia si stima che ne siano affette circa
130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa
malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e comporta un
impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della
persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi
circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia
circa lo 0.28 per cento del Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una
diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto monitoraggio, un
maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione del paziente
sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della malattia
e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La Regione Lombardia ha
scelto un’assistenza capillare per le persone con Sclerosi Multipla,
attraverso centri specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva
una Rete spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi Multipla
Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve
rapidamente e che, con un programma multidisciplinare (Rete dei
Farmacisti ospedalieri) supportato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
analizza in tempo reale l’applicazione di terapie sempre più innovative. A
questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente
pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole
porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un percorso che
prevede l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati
servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. (segue) (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
• 25 mag 16:50 - Sanità: Rete Sclerosi Multipla lombarda mette in
comunicazione centri e professionisti per una presa in carico efficace dei
malati (4)
• 25 mag 16:50 - Sanità: Rete Sclerosi Multipla lombarda mette in
comunicazione centri e professionisti per una presa in carico efficace dei
malati (3)
• 25 mag 16:50 - Sanità: Rete Sclerosi Multipla lombarda mette in
comunicazione centri e professionisti per una presa in carico efficace dei
malati (2)
• 25 mag 15:58 - Sanità: Fumagalli (M5s), bene Lombardia non sia
impreparata su vaiolo scimmie, ma vera emergenza sono liste d’attesa
• 25 mag 15:24 - Sanità: Coldiretti, bambini italiani i più grassi, obesi 4 su
10 (2)

163930

INTERNI

• 25 mag 19:00 - Sanità: Parisse (CI), assicurare elevati standard Irccs
• 25 mag 18:21 - Sanità: Fontana, grazie a dipendenti e partner di Asst
Sette Laghi, indispensabili in pandemia e per il futuro
• 25 mag 18:10 - Sanità: via libera da Aula Camera a ddl delega su istituti
cura a carattere scientifico
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• 25 mag 16:53 - Sanità: al via in Aula Camera esame ddl delega su istituti
cura a carattere scientifico
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Le opportunità della Rete Sclerosi Multipla
lombarda, che mette in comunicazione i centri e i
professionisti per una presa in carico e cace degli
ammalati
25 Maggio 2022
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(Adnkronos) - Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete,
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numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia
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Milano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza
163930

capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici
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presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata
nel progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia” e nalizzata a condividere un
sapere che oggi evolve rapidamente e che, con un programma
multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri) supportato dall’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), analizza in tempo reale l’applicazione di terapie
sempre più innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto
che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) speci camente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole
porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un percorso che prevede
l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

Più visti

Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più
gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente

VIDEO
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FOTO
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Settimana

Mese

invalidante. In Italia si stima che ne siano a ette circa 130.000 persone, con
circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa malattia ha un elevato impegno
assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle attività
quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si

Sesso in Galleria a

stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6
miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto



Milano sopra a Prada:
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monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione
del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti
della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene
a rontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è
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il tema a rontato durante l’evento “FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI
MULTIPLA, L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA
EFFICIENZA DI INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di NOVARTIS,
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che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.

Vaccino Covid,

La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017
ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i
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centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
Milan, Zlatan

diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per
centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della



intervento e cura basati sull’evidenza, ed identi ca eccellenze e competenze
dell’intera comunità delle persone a ette da Sclerosi multipla che vivono in

Blanco palpeggiato



informazioni medico-scienti che attraverso convegni e progetti di
attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a de nire



consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle problematiche

balcone a Napoli,
ormai va di moda la
pecorina all'ap… video

l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica per le

“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di
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ulteriormente il pro lo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la malattia, o
persone a ette da questa patologia.

durante il concerto di
sessuale". VIDEO

Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di
governance e formativi, come ad esempio il programma di Farmacovigilanza
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salute e società scienti che. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di
speci che dei singoli centri (“nodi di rete”), mettendole a disposizione

Ibrahimović:

Blanco molestato?



Una fan gli tocca le
parti intime al
concert… sconcertante

Pag. 17

163930

chi è a etto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i

25-05-2022
Pagina
Foglio

3/4
www.ecostampa.it

cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell’ottica
delle indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità – ha commentato il
Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona -

Sharon Stone Cannes



delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il

Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
a rontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore

stacca dal vestito:
video

Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed appropriatezza
mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi”.
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della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute
San Ra aele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neuro siologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San
Ra aele di Milano, ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) speci camente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente
quali cati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro delle
attività assistenziali de nendo un percorso che preveda l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole o rire indicazioni per rendere i
servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità su
tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la
collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole
de nire l’insieme di procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali
necessari al soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i
percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il
Professor Filippi - fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane,
strutturali ed economiche e per incentivare la collaborazione tra i Centri
Sclerosi Multipla e la Medicina del territorio e promuove l’utilizzo di varie
modalità di telemedicina per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per
rispondere alle varie esigenze della malattia”.
La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla
Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, ra orzando la presa in
carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed
accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha
aggiunto il Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e
Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è
diventata quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal
paziente (sempli ca, ove possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un
cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto
domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è
una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per
quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione delle
163930

conoscenze speci che della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di Comunità,
sia sotto il pro lo medico che infermieristico per un’assistenza
multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al domicilio
della persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto
dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura
della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva terapie ad
alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli
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attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema
e cace che non ha pari in Europa”.
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Le opportunità della Rete Sclerosi Multipla lombarda,
che mette in comunicazione i centri e i professionisti
per una presa in carico efficace degli ammalati.
Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si
accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia

163930

milano, 25/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Milano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza
capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri
specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete
spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi Multipla
Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve
rapidamente e che, con un programma multidisciplinare (Rete dei
Farmacisti ospedalieri) supportato dall’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), analizza in tempo reale l’applicazione di terapie sempre più
innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto che
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle persone con Sclerosi
Multipla, che vuole porle al centro delle attività assistenziali: si tratta
di un percorso che prevede l’accesso alle migliori competenze possibili
e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e
riabilitativo.
Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più gravi
del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente
invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone,
con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa malattia ha un elevato
Segui i comunicati stampa su
impegno assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle attività
quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si
stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa
6 miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno
Lordo (PIL) Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto
monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione del
In evidenza
paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la
malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema
affrontato durante l’evento “FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA,
L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA
EFFICIENZA DI INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE” ,
Invito della Norwegian EV
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organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.

Association alla stampa per
assistere all'EVS35, il maggior
evento mondiale dedicato ai veicoli
elettrici, quest'anno in programma
a Oslo, in Norvegia
Ferring presenta al DDW 2022
nuove analisi sui dati di efficacia,
sicurezza e composizione del
microbioma per RBX2660, il suo
bioterapico vivo sperimentale a
base di microbiota
Graforce presenta gli
elettrolizzatori al plasma per
l'idrogeno da metano e acque
reflue all'IFAT 2022

La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal
2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura
presso i centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa
1.000 nuove diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior
benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità
condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di
governo della salute e società scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di
protocolli di intervento e cura basati sull’evidenza, ed identifica
eccellenze e competenze specifiche dei singoli centri (“nodi di rete”),
mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi
multipla che vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di
ricerca clinica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche
attraverso convegni e progetti di governance e formativi, come ad
esempio il programma di Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi
multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il profilo di sicurezza e
tollerabilità delle cure per la malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli
esami di Risonanza magnetica per le persone affette da questa patologia.
“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità
di consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle
problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi
Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la
Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi
Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di
priorità ed appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle
risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la
sostenibilità degli stessi”.
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Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia,
Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano,
ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla,
redatto fra un gruppo di esperti altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la
persona con Sclerosi Multipla al centro delle attività assistenziali
definendo un percorso che preveda l’accesso alle migliori competenze
possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e
riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per rendere i servizi per la
Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità su tutto il
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territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la collaborazione tra i
centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di
procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al
soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i percorsi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor
Filippi - fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed
economiche e per incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la
Medicina del territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina
per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie
esigenze della malattia”.

163930

La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi
multipla Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in carico
territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo
sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha aggiunto il
Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro
Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è diventata
quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal
paziente (semplifica, ove possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un
cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto
domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una
malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per
quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione
delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di
Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico per
un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità
spingendosi al domicilio della persona con forme più severe di disabilità,
attraverso il supporto dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione
del prendersi cura della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie,
preserva terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e
responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali,
custodendo un sistema efficace che non ha pari in Europa”.
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Le opportunità della Rete Sclerosi
Multipla lombarda, che mette in
comunicazione i centri e i
professionisti per una presa in
carico efficace degli ammalati
MAGGIO 25, 2022

dnkronos) — Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della
Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia

163930

Milano, 25 maggio 2022 — La Regione Lombardia ha scelto un'assistenza
capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici
presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata
nel progetto "Rete Sclerosi Multipla Lombardia" e finalizzata a condividere un
sapere che oggi evolve rapidamente e che, con un programma
multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri) supportato dall'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), analizza in tempo reale l'applicazione di terapie
sempre più innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto
che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali(AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA)specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole
porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un percorso che prevede
l'accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più
gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente
invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone, con
circa 3.400 nuove diagnosi all'anno. Questa malattia ha un elevato impegno
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assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle attività
quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si
stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6
miliardi di euro l'anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto
monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione
del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la
malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema
affrontato durante l'evento "FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA,
L'EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI
INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE", organizzato da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in luce le
opportunità e gli obiettivi.
La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017
ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i
centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per
chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i
centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della
salute e società scientifiche. La Rete promuove l'elaborazione di protocolli di
intervento e cura basati sull'evidenza, ed identifica eccellenze e competenze
specifiche dei singoli centri ("nodi di rete"), mettendole a disposizione
dell'intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che vivono in
Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di
informazioni medico-scientifiche attraverso convegni e progetti di governance
e formativi, come ad esempio il programma di Farmacovigilanza attiva sui
farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il profilo
di sicurezza e tollerabilità delle cure per la malattia, o l'iniziativa di
standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica per le persone affette
da questa patologia.
"La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di
consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle problematiche
cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell'ottica
delle indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità — ha commentato il
Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona —
Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed appropriatezza
delle cure, nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il
mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi".
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II tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute
San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano, ha messo in evidenza. "L'Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali(AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale(PDTA)specificamente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente
qualificati. II PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro delle
attività assistenziali definendo un percorso che preveda l'accesso alle migliori

Pag. 25

25-05-2022
Pagina
Foglio

LARAGIONE.EU

3/3
www.ecostampa.it

competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per rendere i
servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità su
tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la collaborazione
tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire l'insieme di
procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al
soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i percorsi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA — ha concluso il Professor Filippi —
fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed
economiche e per incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e
la Medicina del territorio e promuove l'utilizzo di varie modalità di telemedicina
per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie
esigenze della malattia".
La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della "Rete Sclerosi multipla
Lombardia.
"L'emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in carico
territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando
lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato — ha aggiunto il Professor
Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale
Sclerosi Multipla Montichiari(BS) -. La telemedicina è diventata quindi
strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal paziente (semplifica, ove
possibile, l'accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine dell'approccio
assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto domiciliare che nel rapporto
con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti
imprevedibili in un contesto di cronicità: per quest'ultimo aspetto la
telemedicina potrà essere fulcro tra l'integrazione delle conoscenze specifiche
della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo
medico che infermieristico per un'assistenza multidisciplinare che si estenda
dalle comorbidità spingendosi al domicilio della persona con forme più severe
di disabilità, attraverso il supporto dell'Assistenza domiciliare integrata. Questa
evoluzione del prendersi cura della persona evita la dispersione delle risorse
sanitarie, preserva terapie ad alta complessità con la migliore aderenza,
coinvolge e responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità
individuali, custodendo un sistema efficace che non ha pari in Europa".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle — Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
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Marco Biondi — Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Le opportunità della Rete Sclerosi Multipla
lombarda, che mette in comunicazione i centri e i
professionisti per una presa in carico ef cace
degli ammalati
Di Redazione | 25 mag 2022

O

ltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero che
ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia
Milano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un'assistenza

capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici
presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata nel
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progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere
che oggi evolve rapidamente e che, con un programma multidisciplinare (Rete dei
analizza in tempo reale l'applicazione di terapie sempre più innovative. A questo
quadro così organizzato si aggiunge il fatto che l'Agenzia Nazionale per i Servizi
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Multipla, che vuole porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un
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Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico

percorso che prevede l'accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati
servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017 ed è
costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio regionale. Oltre
20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i centri della Rete,
numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia.
Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per chi è affetto da Sclerosi
Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della
Regione, ma anche con enti di governo della salute e società scientifiche. La Rete
promuove l'elaborazione di protocolli di intervento e cura basati sull'evidenza, ed
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identifica eccellenze e competenze specifiche dei singoli centri (“nodi di rete”),
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clinica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche attraverso convegni e
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progetti di governance e formativi, come ad esempio il programma di
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mettendole a disposizione dell'intera comunità delle persone affette da Sclerosi
multipla che vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca
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Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a
definire ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la
malattia, o l'iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica
per le persone affette da questa patologia.
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“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di
consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle problematiche
cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell'ottica delle
indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità – ha commentato il Professor
Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA) -. La
Rete opera tenendo conto di priorità ed appropriatezza delle cure, nell'ottica di

IL GIORNALE DI OGGI

ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati
standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi”.
Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato affrontato
da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e
Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e
Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha messo in
evidenza. “L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
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specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo
di esperti altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi
Multipla al centro delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda
l'accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
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diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per
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rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di
qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la
collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire
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l'insieme di procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al
soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi - fornisce utili
indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche e per
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incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del
territorio e promuove l'utilizzo di varie modalità di telemedicina per la gestione del
paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie esigenze della malattia”.
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La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla
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Lombardia.
“L'emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in carico
territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo
sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha aggiunto il Professor
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Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è diventata quindi strumento
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quotidiano più facilmente apprezzato dal paziente (semplifica, ove possibile,
l'accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine dell'approccio assistenziale del
prossimo futuro, sia nel consulto domiciliare che nel rapporto con le Case di
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Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti imprevedibili in un
contesto di cronicità: per quest'ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro
tra l'integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle
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Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico per un'assistenza
persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto dell'Assistenza
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domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura della persona evita la
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multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al domicilio della
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dispersione delle risorse sanitarie, preserva terapie ad alta complessità con la
migliore aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta
alle peculiarità individuali, custodendo un sistema efficace che non ha pari in
Europa”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia

Milano, 25 maggio 2022 – La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici presenti su tutto il
territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve
rapidamente e che, con un programma multidisciplinare ﴾Rete dei Farmacisti ospedalieri﴿ supportato dall’Agenzia italiana del farmaco ﴾AIFA﴿, analizza in tempo reale
l’applicazione di terapie sempre più innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ﴾AGENAS﴿
ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale ﴾PDTA﴿ specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole porle al
centro delle attività assistenziali: si tratta di un percorso che prevede l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo.

Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. In
Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e
comporta un impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi circa 45.000
euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo ﴾PIL﴿ Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un
corretto monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia è il tema affrontato
durante l’evento “
FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA, L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE
”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.

La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio regionale. Oltre
20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia. Obiettivo della
Rete è realizzare il miglior benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche
con enti di governo della salute e società scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di intervento e cura basati sull’evidenza, ed identifica eccellenze e
competenze specifiche dei singoli centri ﴾“nodi di rete”﴿, mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che vivono in
Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medico‐scientifiche attraverso convegni e progetti di governance e formativi,
come ad esempio il programma di Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità
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delle cure per la malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica per le persone affette da questa patologia.

“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle problematiche cliniche ed
assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi,
Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona – Gallarate ﴾VA﴿ ‐. La Rete opera tenendo conto di priorità ed appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione
delle risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi”.

Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita‐Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro
Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ﴾AGENAS﴿ ha recentemente
pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale ﴾PDTA﴿ specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti
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altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per rendere i servizi per la Sclerosi
Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed
il territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM
durante i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi – fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed
economiche e per incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina per la
gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie esigenze della malattia”.

La pandemia Covid‐19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla Lombardia.

“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in carico territoriale
che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha aggiunto il Professor Ruggero Capra della
Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari ﴾BS﴿ ‐. La telemedicina è diventata quindi strumento quotidiano più facilmente
apprezzato dal paziente ﴾semplifica, ove possibile, l’accesso sanitario﴿ e dovrebbe essere un cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto
domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per quest’ultimo
aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico
che infermieristico per un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al domicilio della persona con forme più severe di disabilità,
attraverso il supporto dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva
terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema
efficace che non ha pari in Europa”.
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Le opportunità della Rete Sclerosi Multipla
lombarda, che mette in comunicazione i centri
e i professionisti per una presa in carico
efficace degli ammalati
 Redazione AdnKronos

|  25 Maggio 2022

(Adnkronos) - Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete,
numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia
Milano, 25 maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza
capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici
presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata
nel progetto “Rete Sclerosi Multipla Lombardia” e finalizzata a condividere un
sapere che oggi evolve rapidamente e che, con un programma
multidisciplinare (Rete dei Farmacisti ospedalieri) supportato dall’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), analizza in tempo reale l’applicazione di terapie
sempre più innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto
che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole
porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un percorso che prevede
l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più
gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile,
progressivamente invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa
130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa malattia ha
un elevato impegno assistenziale e sanitario e comporta un impatto
negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della persona con
Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi circa 45.000 euro
per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28% del
163930

Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia
tempestiva, un corretto monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione
ed una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la
disabilità e i costi indiretti della malattia e migliorare la qualità della vita dei
pazienti. Come viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti
in regione Lombardia è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS
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LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA, L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI
SALUTE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.
La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal
2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i
centri della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per
chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i
centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della
salute e società scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di
intervento e cura basati sull’evidenza, ed identifica eccellenze e competenze
specifiche dei singoli centri (“nodi di rete”), mettendole a disposizione
dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che vivono in
Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di
informazioni medico-scientifiche attraverso convegni e progetti di
governance e formativi, come ad esempio il programma di Farmacovigilanza
attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a definire
ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la malattia, o
l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica per le
persone affette da questa patologia.
“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di
consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle problematiche
cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell’ottica
delle indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità – ha commentato il
Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed appropriatezza
delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il
mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità degli
stessi”.
Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato
affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute
San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano, ha messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle
persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente
163930

qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro delle
attività assistenziali definendo un percorso che preveda l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per rendere i
servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità
su tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la
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collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole
definire l’insieme di procedure, competenze, tecnologie e setting
assistenziali necessari al soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM
durante i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il
Professor Filippi - fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane,
strutturali ed economiche e per incentivare la collaborazione tra i Centri
Sclerosi Multipla e la Medicina del territorio e promuove l’utilizzo di varie
modalità di telemedicina per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla
per rispondere alle varie esigenze della malattia”.
La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla
Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi
amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in
carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed
accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha
aggiunto il Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e
Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è
diventata quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal
paziente (semplifica, ove possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un
cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto
domiciliare che nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è
una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per
quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione
delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di
Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico per un’assistenza
multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al domicilio
della persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto
dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura
della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva terapie ad
alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli
attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema
efficace che non ha pari in Europa”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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LE OPPORTUNITÀ DELLA RETE SCLEROSI MULTIPLA LOMBARDA, CHE
METTE IN COMUNICAZIONE I CENTRI E I PROFESSIONISTI PER UNA
PRESA IN CARICO EFFICACE DEGLI AMMALATI.
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malattia
Milano, 25 maggio 2022 – La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza capillare per le persone con Sclerosi Multipla, attraverso
centri specialistici presenti su tutto il territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata nel progetto “Rete Sclerosi
Multipla Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve rapidamente e che, con un programma
multidisciplinare ﴾Rete dei Farmacisti ospedalieri﴿ supportato dall’Agenzia italiana del farmaco ﴾AIFA﴿, analizza in tempo reale
l’applicazione di terapie sempre più innovative. A questo quadro così organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia Nazionale per i
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Servizi Sanitari Regionali ﴾AGENAS﴿ ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale ﴾PDTA﴿
specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, che vuole porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un
percorso che prevede l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e
riabilitativo.
Si torna a parlare di Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile,
progressivamente invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa 130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno.
Questa malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita
della persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro
l’anno, ossia circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo ﴾PIL﴿ Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto
monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi
indiretti della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione
Lombardia è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA, L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.
La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente dal 2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti
sul territorio regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i centri della Rete, numero che ogni anno si
accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla,
attraverso una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della salute e società scientifiche.
La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di intervento e cura basati sull’evidenza, ed identifica eccellenze e competenze
specifiche dei singoli centri ﴾“nodi di rete”﴿, mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che
vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medico‐scientifiche attraverso
convegni e progetti di governance e formativi, come ad esempio il programma di Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi
multipla, che ha aiutato a definire ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la malattia, o l’iniziativa di standardizzazione
degli esami di Risonanza magnetica per le persone affette da questa patologia.
“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla necessità di consolidare una gestione eccellente e multidisciplinare delle
problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con Sclerosi Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la
Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona – Gallarate ﴾VA﴿ ‐. La Rete opera tenendo
conto di priorità ed appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati
standard di cura, sia la sostenibilità degli stessi”.
Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è stato affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia
e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita‐Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia,
Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha messo in
evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di esperti altamente qualificati. Il PDTA
vuole porre la persona con Sclerosi Multipla al centro delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda l’accesso alle migliori
competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per
rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la
multidisciplinarietà e la collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di procedure, competenze,
tecnologie e setting assistenziali necessari al soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i percorsi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi – fornisce utili indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche e
per incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina
per la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie esigenze della malattia”.
La pandemia Covid‐19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi percorsi amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa
in carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha

sanitario) e dovrebbe essere un cardine dell’approccio assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto domiciliare che nel rapporto con le
Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità: per quest’ultimo aspetto la
telemedicina potrà essere fulcro tra l’integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle sviluppate nelle Casa di Comunità, sia
sotto il profilo medico che infermieristico per un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al domicilio
della persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi
cura della persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e
responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema efficace che non ha pari in Europa”.
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aggiunto il Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari ﴾BS﴿ ‐. La
telemedicina è diventata quindi strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal paziente (semplifica, ove possibile, l’accesso
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euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia
circa lo 0.28% del Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una
diagnosi precoce, una terapia tempestiva, un corretto
monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed una migliore
gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e
i costi indiretti della malattia e migliorare la qualità della vita dei
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pazienti in regione Lombardia è il tema affrontato durante

Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a
Padova, l'evento dal titolo ‘Il
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assistenziale e sanitario e comporta un impatto negativo sulle
attività quotidiane e sulla qualità di vita della persona con Sclerosi
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da
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e gli obiettivi. La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è
una realtà presente dal 2017 ed è costituita da tutti i 30 centri
Sclerosi Multipla operanti sul territorio regionale. Oltre 20.000

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i centri della
Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove
diagnosi di malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior
benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una

Autori più attivi
Maggio

progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione,
ma anche con enti di governo della salute e società scientifiche. La
Rete promuove l’elaborazione di protocolli di intervento e cura
basati sull’evidenza, e d

Lorenzotiezzi
(55) articoli pubblicati

identifica eccellenze e competenze

specifiche dei singoli centri ( “ n o d i d i r e t e ” ) , m e t t e n d o l e a
disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi

Marcocavini
(44) articoli pubblicati

multipla che vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove
attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medicoscientifiche attraverso convegni e progetti di governance e

Motore sanita
(38) articoli pubblicati

formativi, come ad esempio il programma di Farmacovigilanza
attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha aiutato a definire
ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la

Simona
(32) articoli pubblicati

malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza
magnetica per le persone affette da questa patologia.
“La Rete Sclerosi Multipla rappresenta quindi la risposta alla
necessità di consolidare una gestione eccellente e
multidisciplinare delle problematiche cliniche ed assistenziali
delle persone con Sclerosi Multipla, a n c h e n e l l ’ o t t i c a d e l l e
indicazioni del Piano Nazionale per la Cronicità – ha commentato il
Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle
Olona - Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed
appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle
risorse e garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di
cura, sia la sostenibilità degli stessi”.

Massimo Filippi, Professore Ordinario di

Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia

Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha

diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente
dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un gruppo di
esperti altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con
Sclerosi Multipla al centro delle attività assistenziali definendo
un percorso che preveda l’accesso alle migliori competenze
possibili e ai più avanzati servizi in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni
per rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili,
omogenei e di qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la
multidisciplinarietà e la collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla
ed il territorio. Inoltre vuole definire l’insieme di procedure,
competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al
soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i
percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. I l P D T A – h a
concluso il Professor Filippi - fornisce utili indicazioni per ottimizzare
le risorse umane, strutturali ed economiche e per incentivare la
collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del
territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina per
la gestione del paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle
varie esigenze della malattia”.
La pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete
Sclerosi multipla Lombardia.
“L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi

Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici

Frequenzemusicali
(24) articoli pubblicati

organizzato da Motore Sanità.

razionato a un accesso
razionale e appropriato”,
m a r t e d ì

3 1

m a g g i o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

Felice Monda
(17) articoli pubblicati

l'evento Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. “Da un

Micro961
(17) articoli pubblicati

accesso razionato a un accesso
razionale e appropriato”,
organizzato

Newspower
(17) articoli pubblicati

da

Motore

Sanità. Quali sono i rischi clinici
per il paziente con l'antimicrobicoresistenza? Quali sono le

Articolinews
(15) articoli pubblicati

molecole innovative in arrivo?
Come programmare un ac
(continua)

I più cliccati

messo in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso

10:30 alle 13, si terrà l'evento

innovativi. “Da un accesso

presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di
Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e

scritto il 24-05-2022

martedì 31 maggio, dalle ore

Redazione
(26) articoli pubblicati

Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è
stato affrontato da

Invito stampa Nuovi modelli di
governance
ospedaliera per gli
antibiotici innovativi.
“Da un accesso
razionato a un
accesso razionale e
appropriato” - 31
maggio 2022, Ore
10:30
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impatto di quella che è oggi
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percorsi amministrativi, il supporto domiciliare telematico,
rafforzando la presa in carico territoriale che è già patrimonio dei
Centri di Sclerosi Multipla ed accelerando lo sviluppo del
monitoraggio clinico informatizzato –

ha

aggiunto

il

Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e
Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -.

La

telemedicina è diventata quindi strumento quotidiano più
facilmente apprezzato dal paziente (semplifica, ove possibile,
l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine dell’approccio
assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto domiciliare che
nel rapporto con le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una
malattia con episodi acuti imprevedibili in un contesto di cronicità:
per quest’ultimo aspetto la telemedicina potrà essere fulcro tra
l’integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle
sviluppate nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico che
infermieristico per un’assistenza multidisciplinare che si estenda
dalle comorbidità spingendosi al domicilio della persona c o n
forme più severe di disabilità, attraverso il supporto dell’Assistenza
domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura della
persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva
terapie ad alta complessità con la migliore aderenza, coinvolge e
responsabilizza tutti gli attori del sistema, si adatta alle peculiarità
individuali, custodendo un sistema efficace che non ha pari in
Europa”.
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Le opportunità della Rete Sclerosi
Multipla lombarda, che mette in
comunicazione i centri e i professionisti
per una presa in carico efficace degli
ammalati
di Adnkronos
(Adnkronos) - Oltre 20.000 pazienti sono in cura presso i centri della Rete, numero
che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di malattia Milano, 25
maggio 2022 - La Regione Lombardia ha scelto un’assistenza capillare per le
persone con Sclerosi Multipla, attraverso centri specialistici presenti su tutto il
territorio. È inoltre attiva una Rete spontanea formalizzata nel progetto “Rete
Sclerosi Multipla Lombardia” e finalizzata a condividere un sapere che oggi evolve
rapidamente e che, con un programma multidisciplinare (Rete dei Farmacisti
ospedalieri) supportato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), analizza in tempo
reale l’applicazione di terapie sempre più innovative. A questo quadro così
organizzato si aggiunge il fatto che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (AGENAS) ha recentemente pubblicato un Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) specificamente dedicato alle persone con
Sclerosi Multipla, che vuole porle al centro delle attività assistenziali: si tratta di un
percorso che prevede l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati
servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Si torna a parlare di
Sclerosi Multipla, una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso
centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. In Italia si stima
che ne siano affette circa 130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi
all’anno. Questa malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e
comporta un impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della
163930

persona con Sclerosi Multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi circa
45.000 euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno, ossia circa lo 0.28%
del Prodotto Interno Lordo (PIL) Italiano. Una diagnosi precoce, una terapia
tempestiva, un corretto monitoraggio, un maggior accesso alla riabilitazione ed
una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i
costi indiretti della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Come
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viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione Lombardia
è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS LOMBARDIA: SCLEROSI MULTIPLA,
L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI TRA EFFICIENZA DI
INTERDISCIPLINARIETÀ E RISPOSTA DI SALUTE”, organizzato da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di NOVARTIS, che ha messo in luce le opportunità
e gli obiettivi. La Rete lombarda dei centri di Sclerosi Multipla è una realtà presente
dal 2017 ed è costituita da tutti i 30 centri Sclerosi Multipla operanti sul territorio
regionale. Oltre 20.000 persone con Sclerosi Multipla sono in cura presso i centri
della Rete, numero che ogni anno si accresce di circa 1.000 nuove diagnosi di
malattia. Obiettivo della Rete è realizzare il miglior benessere per chi è affetto da
Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi
Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della salute e società
scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di intervento e cura
basati sull’evidenza, ed identifica eccellenze e competenze specifiche dei singoli
centri (“nodi di rete”), mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone
affette da Sclerosi multipla che vivono in Lombardia. Inoltre, la Rete promuove

I più recenti
Come il selfstorage aziendale
può far
guadagnare di più

attività di ricerca clinica e lo scambio di informazioni medico-scientifiche
attraverso convegni e progetti di governance e formativi, come ad esempio il
programma di Farmacovigilanza attiva sui farmaci per la Sclerosi multipla, che ha
aiutato a definire ulteriormente il profilo di sicurezza e tollerabilità delle cure per la
malattia, o l’iniziativa di standardizzazione degli esami di Risonanza magnetica

Coltivare
cannabis light per
aiutare gli
ecosistemi
territoriali italiani

per le persone affette da questa patologia. “La Rete Sclerosi Multipla rappresenta
quindi la risposta alla necessità di consolidare una gestione eccellente e
multidisciplinare delle problematiche cliniche ed assistenziali delle persone con
Sclerosi Multipla, anche nell’ottica delle indicazioni del Piano Nazionale per la
Cronicità – ha commentato il Professor Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla
ASST Valle Olona - Gallarate (VA) -. La Rete opera tenendo conto di priorità ed
appropriatezza delle cure, nell’ottica di ottimizzare la gestione delle risorse e
garantire sia il mantenimento dei più elevati standard di cura, sia la sostenibilità
degli stessi”. Il tema sul nuovo PDTA nazionale AGENAS in Sclerosi Multipla è
stato affrontato da Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore
della Scuola di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San
Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke
Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha messo
in evidenza. “L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha
recentemente pubblicato un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) specificamente dedicato alle persone con Sclerosi Multipla, redatto fra un
gruppo di esperti altamente qualificati. Il PDTA vuole porre la persona con Sclerosi
Multipla al centro delle attività assistenziali definendo un percorso che preveda
l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati servizi in campo
diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Il documento vuole offrire indicazioni per
rendere i servizi per la Sclerosi Multipla equamente accessibili, omogenei e di
qualità su tutto il territorio nazionale, attraverso la multidisciplinarietà e la
163930

collaborazione tra i centri Sclerosi Multipla ed il territorio. Inoltre vuole definire
l’insieme di procedure, competenze, tecnologie e setting assistenziali necessari al
soddisfacimento dei bisogni delle persone con SM durante i percorsi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi. Il PDTA – ha concluso il Professor Filippi - fornisce utili
indicazioni per ottimizzare le risorse umane, strutturali ed economiche e per
incentivare la collaborazione tra i Centri Sclerosi Multipla e la Medicina del
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territorio e promuove l’utilizzo di varie modalità di telemedicina per la gestione del
paziente con Sclerosi Multipla per rispondere alle varie esigenze della malattia”. La
pandemia Covid-19 ha testato la resilienza della “Rete Sclerosi multipla
Lombardia. “L’emergenza sanitaria ha permesso di sviluppare, grazie a nuovi
percorsi amministrativi, il supporto domiciliare telematico, rafforzando la presa in
carico territoriale che è già patrimonio dei Centri di Sclerosi Multipla ed
accelerando lo sviluppo del monitoraggio clinico informatizzato – ha aggiunto il
Professor Ruggero Capra della Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro
Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS) -. La telemedicina è diventata quindi
strumento quotidiano più facilmente apprezzato dal paziente (semplifica, ove
possibile, l’accesso sanitario) e dovrebbe essere un cardine dell’approccio
assistenziale del prossimo futuro, sia nel consulto domiciliare che nel rapporto con
le Case di Comunità. La Sclerosi multipla è una malattia con episodi acuti
imprevedibili in un contesto di cronicità: per quest’ultimo aspetto la telemedicina
potrà essere fulcro tra l’integrazione delle conoscenze specifiche della Rete e quelle
sviluppate nelle Casa di Comunità, sia sotto il profilo medico che infermieristico
per un’assistenza multidisciplinare che si estenda dalle comorbidità spingendosi al
domicilio della persona con forme più severe di disabilità, attraverso il supporto
dell’Assistenza domiciliare integrata. Questa evoluzione del prendersi cura della
persona evita la dispersione delle risorse sanitarie, preserva terapie ad alta
complessità con la migliore aderenza, coinvolge e responsabilizza tutti gli attori del
sistema, si adatta alle peculiarità individuali, custodendo un sistema efficace che
non ha pari in Europa”. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone
- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
25 maggio 2022
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Multipla. L’evoluzione di nuovi modelli organizzativi
tra efficienza di interdisciplinarietà e risposta di
salute" - 25 maggio 2022, Ore 14:3
 20/05/22  Lombardia

di Riccado Thomas

mercoledì 25 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà l'evento "Focus Lombardia: Sclerosi Multipla. L’evoluzione di nuovi modelli organizzativi
tra efficienza di interdisciplinarietà e risposta di salute", organizzato da Motore Sanità.
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mercoledì 25 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà l'evento "Focus Lombardia: Sclerosi Multipla.
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L’evoluzione di nuovi modelli organizzativi tra efficienza di interdisciplinarietà e risposta di salute",
organizzato da Motore Sanità.
La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica,
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imprevedibile, progressivamente invalidante.
La riforma sanitaria in atto in Lombardia, l’introduzione di un PDTA nazionale e l’innovazione terapeutica
devono rispondere al bisogno di sostenibilità dei sistemi sanitari regionali ed è quindi importante un
confronto tra mondo clinico ed istituzioni per valutare quali sono le migliori soluzioni per il trattamento di
questa patologia severa e diffusa, mettendo al centro dei ragionamenti il paziente e le sue necessità.
Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso il COPERNICO MILANO CENTRALE,
Via Copernico, 38, a Milano.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
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Tra gli altri, partecipano:
Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA)
Laura Avalle, Responsabile Ufficio Stampa Motore Sanità
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente - Sanità e
politiche sociali
Ruggero Capra, Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS)
Simonetta Di Meo, Responsabile Articolazioni SITRA Territoriali ASST Brescia
Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di specializzazione in
Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione,
Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia
Walter Locatelli, Presidente Associazione Io Raro
Massimo Lombardo, Direttore Generale Spedali Civili di Brescia
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Invito stampa - "Focus Lombardia: Sclerosi Multipla.
L’evoluzione di nuovi modelli organizzativi tra
efficienza di interdisciplinarietà e risposta di salute" 25 maggio 2022, Ore 14:3
mercoledì 25 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà l'evento "Focus Lombardia:
Sclerosi Multipla. L’evoluzione di nuovi modelli organizzativi tra efficienza di
interdisciplinarietà e risposta di salute", organizzato da Motore Sanità.

milano, 19/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 25 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà l'evento "Focus
Lombardia: Sclerosi Multipla. L’evoluzione di nuovi modelli
organizzativi tra efficienza di interdisciplinarietà e risposta di salute",
organizzato da Motore Sanità.
La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema
nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante.
La riforma sanitaria in atto in Lombardia, l’introduzione di un PDTA nazionale e
l’innovazione terapeutica devono rispondere al bisogno di sostenibilità dei
sistemi sanitari regionali ed è quindi importante un confronto tra mondo clinico
ed istituzioni per valutare quali sono le migliori soluzioni per il trattamento di
questa patologia severa e diffusa, mettendo al centro dei ragionamenti il
paziente e le sue necessità.
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Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti.

stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

Tra gli altri, partecipano:
Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA)
Laura Avalle, Responsabile Ufficio Stampa Motore Sanità
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e politiche sociali
Ruggero Capra, Rete Sclerosi Multipla Lombardia e Centro Regionale Sclerosi
Multipla Montichiari (BS)
Simonetta Di Meo, Responsabile Articolazioni SITRA Territoriali ASST
Brescia
Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola
di specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e
Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit
e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia
Walter Locatelli, Presidente Associazione Io Raro
Massimo Lombardo, Direttore Generale Spedali Civili di Brescia
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università “Tor
Vergata” - Presidente SIHTA
Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia
Angela Pasquariello, Responsabile Farmacia Ospedaliera IRCCS Neurologico
BESTA
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti al webinar
⇒ Scarica il programma
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le migliori soluzioni per il trattamento di questa patologia severa e
diffusa, mettendo al centro dei ragionamenti il paziente e le sue
necessità.Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi
aspettiamo presso il COPERNICO MILANO CENTRALE, Via

Lavoro e Formazione
Libri
Moda e fashion
Musica

Copernico, 38, a Milano.

News

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green
pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)
rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità
posti. Tra gli altri, partecipano:Pietro Annovazzi, Centro Sclerosi

Primo Piano

Multipla ASST Valle Olona - Gallarate (VA)

Pubblica amministrazione

Laura Avalle, Responsabile Ufficio Stampa Motore Sanità

Prodotti per la casa

Scuola e Università
Siti web e pubblicità

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),
Camera dei Deputati
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente
III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali

Spettacoli e TV
Sport
Sviluppo sostenibile

Ruggero Capra, Rete Sclerosi Multipla
Regionale Sclerosi Multipla Montichiari (BS)

Invito stampa Tavolo regionale
Schizofrenia. Focus
Piemonte - 25
maggio 2022, Ore
10:30
scritto il 18-05-2022

Altro

Auto e Moto
mercoledì 25 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà
l'evento "Focus Lombardia: Sclerosi Multipla. L'evoluzione di
nuovi modelli organizzativi tra efficienza di interdisciplinarietà e
risposta di salute", organizzato da Motore Sanità.
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mercoledì 25 maggio, dalle ore
10:30 alle 13, si terrà il
webinar dal titolo 'Tavolo
Regionale - Schizofrenia. Focus
Piemonte', organizzato da
Motore Sanità. mercoledì 25
maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si
terrà il webinar dal titolo 'Tavolo
Regionale - Schizofrenia. Focus
Piemonte', organizzato da Motore
Sanità. La legge 180 ha abolito i
manicomi demandando ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici
ospedalieri, ai dipartimenti di
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