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Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è una malattia tra le più
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comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile,

Inps-Upb, un bilancio di
Quota 100

progressivamente invalidante. In Italia si stima che ne siano affette circa
130.000 persone, con circa 3.400 nuove diagnosi all’anno. Questa

in Evidenza

malattia ha un elevato impegno assistenziale e sanitario e comporta un

Missione Italia 2022

impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita della
persona con sclerosi multipla. Inoltre, si stima che questa malattia costi

in Evidenza

circa 45.000 euro per paziente, quindi circa 6 miliardi di euro l’anno,

Preoccupiamoci della
meningite

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

in Evidenza

sul territorio potrebbero ridurre la disabilità e i costi indiretti della
malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.
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#MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA ”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
CELGENE |BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, che ha messo in luce le

in Evidenza

opportunità e gli obiettivi.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
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in Evidenza
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Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli
ospedali e si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro
potenziale anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e

Nella Giornata Mondiale
SLA la speranza diventa
dono

in particolare i medici della medicina generale che devono fare sia da
sentinelle, per individuare precocemente i malati con sintomi di sclerosi
multipla, sia da punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare e molto è
stato anche fatto, grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi

in Evidenza

politici è andare nelle giuste direzioni e le occasioni di incontro come questa

Giornata nazionale per
la lotta contro leucemie

sono importantissime a tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo stesso
trattamento per le stesse malattie in tutte le Regioni”.

in Evidenza

Primo sale, il sapore
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Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La
telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia,
perché molti neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti

in Evidenza

e molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei
politici sarà ridisegnare i PDTA costruendo nuovi percorsi che sfruttino
le opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali;

Comunicazione Italiana,
al via domani Learning
forum

in Evidenza

dobbiamo procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina
e dobbiamo fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i

Istituto Piepoli, tra 5
anni raddoppieranno
locali in cui birra
rappresenta oltre 50%
business
Italian Exhibition Group
acquisisce maggioranza
di V Group

caregiver. Televisita, teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche
di telemedicina attivabili per questi pazienti, ma dobbiamo delineare la
tariffazione di queste prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che
i professionisti impiegano”.

in Evidenza
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Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e
Neurofisiopatologia San Camillo-Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla
precoce non deve essere confusa in una sclerosi multipla lieve ed anzi è

in Evidenza
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assolutamente importante diagnosticare e trattare la malattia precoce da
subito con i farmaci più efficaci”. “Oggi – prosegue il professore - abbiamo
studi clinici che evidenziano come la diagnosi e la cura precoce possano

in Evidenza

intervenire significativamente sulla progressione della malattia e soprattutto

Florim: oltre 480 mln di
fatturato e 10 anni di
energia pulita

sulla progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti importanti
(dati clinici, risonanza magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi
precocissime, agli esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante
classificare i pazienti di sclerosi multipla in un unicum, non solo in
prognosi, per dare al paziente giusto il trattamento giusto, perché solo

in Evidenza

così possiamo cambiare la storia naturale della malattia riducendo
drasticamente l’accumulo di disabilità importanti con un impatto significativo
anche sui costi sociali della malattia. Utilizzando farmaci ad altissima

in Evidenza

'We the italians', una
serata per celebrare
l'amicizia Italia-Usa

Pag. 4

163930

funzione della presenza infiammatoria ma in funzione della possibile

23-06-2022
Pagina
Foglio

4/6
www.ecostampa.it

efficacia da subito si cambia la storia della malattia e stiamo dialogando

Wmf, il Festival
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con AIFA per far sì che i pazienti possano essere trattati il più
precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare che si siano
verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante”

in Evidenza

Diabete, al via talent per
team ciclisti Novo
Nordisk

perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano conto
dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non
aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e

in Evidenza

altre sono in fase di studio che potenzialmente possono essere utili per

Covid, ecco la tecnologia
che lo 'inattiva' al chiuso

tutti i fenotipi della malattia”.
in Evidenza

“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
Aisla

ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato
Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM che in sette punti ha

in Evidenza

illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)

in Evidenza
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anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della
sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come
costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva.
2) I protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita
del paziente: tutto deve essere calato nella vita del paziente che deve
andare avanti! 3) In Lazio ci sono ottime pratiche di interazione tra
ospedale e territorio (Roma, ma anche Frosinone) e dobbiamo partire
anche da queste esperienze che devono diventare materia di confronto
anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio i centri funzionano e
funzionano bene ed hanno retto bene anche durante la pandemia (i centri
con PDTA applicato hanno retto meglio), ma hanno bisogno di risorse. 5) In

Comunità energetiche,
Egp lancia call to action
per terreni in disuso

Lazio ci sono eccellenti esperienze di riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma
manca una visione di rete riabilitativa relazionale. 6)Televisita,
teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono

in Evidenza

essere tariffate e non possiamo permetterci siano praticate come un
dopolavoro o come attività di volontariato. 7) Servono nuove competenze
professionali, degli operatori, ma anche per la formazione dei pazienti e

in Evidenza

se è il caso dobbiamo entrare nelle case per fare alfabetizzazione sia
sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo degli strumenti digitali. 8)
Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un programma per
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applicarlo”.
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Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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.
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Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La
telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia,
perché molti neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e
molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei
politici sarà ridisegnare i PDTA costruendo nuovi percorsi che sfruttino le
opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali; dobbiamo
procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina e dobbiamo
fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita,
teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina
attivabili per questi pazienti, ma dobbiamo delineare la tariffazione di queste
prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che i professionisti
impiegano”.
Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia
San Camillo-Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere
confusa in una sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante
diagnosticare e trattare la malattia precoce da subito con i farmaci più efficaci”.
“Oggi – prosegue il professore – abbiamo studi clinici che evidenziano come la
diagnosi e la cura precoce possano intervenire significativamente sulla
progressione della malattia e soprattutto sulla progressione della disabilità.
Oggi disponiamo di strumenti importanti (dati clinici, risonanza magnetica, dati
liquorali) per fare diagnosi precocissime, agli esordi della malattia. Oggi
sappiamo che è importante classificare i pazienti di sclerosi multipla in
un unicum, non solo in funzione della presenza infiammatoria ma in
funzione della possibile prognosi, per dare al paziente giusto il
trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia naturale
della malattia riducendo drasticamente l’accumulo di disabilità importanti con
un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia. Utilizzando
farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della malattia e
stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere
trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare
che si siano verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito
invalidante” perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano
conto dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non
aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e
altre sono in fase di studio che potenzialmente possono essere utili per
tutti i fenotipi della malattia”.
“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a
ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato Paolo
Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM che in sette punti ha
illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)
anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della
sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come
costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva.
2) I protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita
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Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli
ospedali e si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro
potenziale anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in
particolare i medici della medicina generale che devono fare sia da sentinelle,
per individuare precocemente i malati con sintomi di sclerosi multipla, sia da
punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare e molto è stato anche fatto,
grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi politici è andare nelle
giuste direzioni e le occasioni di incontro come questa sono importantissime a
tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo stesso trattamento per le stesse
malattie in tutte le Regioni”.
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del paziente: tutto deve essere calato nella vita del paziente che deve andare
avanti! 3) In Lazio ci sono ottime pratiche di interazione tra ospedale e
territorio (Roma, ma anche Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste
esperienze che devono diventare materia di confronto anche per
l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio i centri funzionano e funzionano
bene ed hanno retto bene anche durante la pandemia (i centri con PDTA
applicato hanno retto meglio), ma hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci sono
eccellenti esperienze di riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una
visione di rete riabilitativa relazionale. 6)Televisita, teleassistenza,
teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono essere tariffate e non
possiamo permetterci siano praticate come un dopolavoro o come attività di
volontariato. 7) Servono nuove competenze professionali, degli operatori,
ma anche per la formazione dei pazienti e se è il caso dobbiamo entrare
nelle case per fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto
sull’utilizzo degli strumenti digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il
PDTA ma anche scrivere un programma per applicarlo”.
Ufficio stampa Motore Sanità

23 GIUGNO 2022
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Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I
clinici: “Servono nuove competenze
professionali, formazione dei pazienti e fare
alfabetizzazione sulla malattia e sull’uso di
strumenti digitali”
(Adnkronos) - Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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 Lazio è il tema affrontato
durante l’evento “FOCUS LAZIO #MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE |BRISTOL MYERS SQUIBB
COMPANY, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi. Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla
sono negli ospedali e si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro potenziale
anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in particolare i medici della
medicina generale che devono fare sia da sentinelle, per individuare precocemente i malati con
sintomi di sclerosi multipla, sia da punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare e molto è stato
anche fatto, grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi politici è andare nelle giuste
direzioni e le occasioni di incontro come questa sono importantissime a tal fine; l’obiettivo a dare a
tutti lo stesso trattamento per le stesse malattie in tutte le Regioni”.Poi Fabiola Bologna ha
evidenziato il ruolo della telemedicina. “La telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in
epoca di pandemia, perché molti neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e
molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici sarà ridisegnare i PDTA
costruendo nuovi percorsi che sfruttino le opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti
digitali; dobbiamo procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina e dobbiamo fare
163930

formazione sia per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita, teleconsulto e anche
teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina attivabili per questi pazienti, ma dobbiamo delineare la
tariffazione di queste prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che i professionisti
impiegano”.Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia San CamilloForlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere confusa in una sclerosi multipla lieve ed
anzi è assolutamente importante diagnosticare e trattare la malattia precoce da subito con i farmaci
più efficaci”. “Oggi – prosegue il professore - abbiamo studi clinici che evidenziano come la diagnosi e
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la cura precoce possano intervenire significativamente sulla progressione della malattia e soprattutto
sulla progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti importanti (dati clinici, risonanza
magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi precocissime, agli esordi della malattia. Oggi sappiamo che
è importante classificare i pazienti di sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della
presenza infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al paziente giusto il
trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia naturale della malattia riducendo
drasticamente l’accumulo di disabilità importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali
della malattia. Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della malattia e
stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere trattati il più precocemente
possibile con questi farmaci e non aspettare che si siano verificate almeno “due ricadute cliniche che
lascino esito invalidante” perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano conto
dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non aspetterei. Oggi abbiamo varie
molecole per vari fenotipi della malattia e altre sono in fase di studio che potenzialmente possono
essere utili per tutti i fenotipi della malattia”. “È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla
cura e al fatto che a ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto qualcosa non funziona. I
progressi non vanno compressi” ha commentato Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM
che in sette punti ha illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1) anche
grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della sclerosi multipla va coinvolta nel
ripensamento della sanità su come costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in
esclusiva. 2) I protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente: tutto
deve essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3) In Lazio ci sono ottime pratiche di
interazione tra ospedale e territorio (Roma, ma anche Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste
esperienze che devono diventare materia di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio i
centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche durante la pandemia (i centri con
PDTA applicato hanno retto meglio), ma hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci sono eccellenti
esperienze di riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una visione di rete riabilitativa relazionale.
6)Televisita, teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono essere tariffate e non
possiamo permetterci siano praticate come un dopolavoro o come attività di volontariato. 7) Servono
nuove competenze professionali, degli operatori, ma anche per la formazione dei pazienti e se è il caso
dobbiamo entrare nelle case per fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo
degli strumenti digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un programma per
applicarlo”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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Come viene a rontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione
Lazio è il tema a rontato durante l’evento “FOCUS LAZIO
#MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE
e gli obiettivi.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (A ari Sociali), Camera dei
Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli
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Utilizzando farmaci ad altissima e cacia da subito si cambia la storia della
Agos, Guido Rindi:

malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere
trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare che si
siano veri cate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante”



“Presenza a 360 gradi
nella vita degli
italiani”

perché non è pensabile sottostare a regole sse che non tengano conto
dell’innovazione e se avessi un glio ammalato di sclerosi multipla non
aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e altre
sono in fase di studio che potenzialmente possono essere utili per tutti i
fenotipi della malattia”.
“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a
ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato
Paolo Bandiera, Direttore degli A ari Generali di AISM che in sette punti ha
illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)
anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della
sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come costruire
un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva. 2) I protocolli di
cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente: tutto deve
essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3) In Lazio ci sono
ottime pratiche di interazione tra ospedale e territorio (Roma, ma anche
Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste esperienze che devono
diventare materia di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in
Lazio i centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche
durante la pandemia (i centri con PDTA applicato hanno retto meglio), ma
hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci sono eccellenti esperienze di
riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una visione di rete riabilitativa
relazionale. 6)Televisita, teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche
mediche che devono essere tari ate e non possiamo permetterci siano
praticate come un dopolavoro o come attività di volontariato. 7) Servono
nuove competenze professionali, degli operatori, ma anche per la formazione
dei pazienti e se è il caso dobbiamo entrare nelle case per fare
alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo degli strumenti
digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un
programma per applicarlo”.
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Sclerosi multipla, serve fare rete
sul territorio. I clinici: “Servono
nuove competenze professionali,
formazione dei pazienti e fare
alfabetizzazione sulla malattia e
sull’uso di strumenti digitali”
GIUGNO 23, 2022

(A

dnkronos) – Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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.
163930

Come viene affrontata la malattia e come vengono gestiti i pazienti in regione
Lazio è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS LAZIO #MULTIPLAYER.LA
SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA”, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE |BRISTOL MYERS
SQUIBB COMPANY, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
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Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli
ospedali e si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro
potenziale anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in
particolare i medici della medicina generale che devono fare sia da sentinelle,
per individuare precocemente i malati con sintomi di sclerosi multipla, sia da
punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare e molto è stato anche fatto,
grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi politici è andare nelle
giuste direzioni e le occasioni di incontro come questa sono importantissime a
tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo stesso trattamento per le stesse malattie in
tutte le Regioni”.
Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La
telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia,
perché molti neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e
molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici
sarà ridisegnare i PDTA costruendo nuovi percorsi che sfruttino le opportunità
date dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali; dobbiamo procedere nella
tariffazione delle prestazioni di telemedicina e dobbiamo fare formazione sia
per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita, teleconsulto e anche
teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina attivabili per questi pazienti, ma
dobbiamo delineare la tariffazione di queste prestazioni in funzione anche del
tempo effettivo che i professionisti impiegano”.
Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia
San Camillo-Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere
confusa in una sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante
diagnosticare e trattare la malattia precoce da subito con i farmaci più
efficaci”. “Oggi – prosegue il professore – abbiamo studi clinici che
evidenziano come la diagnosi e la cura precoce possano intervenire
significativamente sulla progressione della malattia e soprattutto sulla
progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti importanti (dati
clinici, risonanza magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi precocissime, agli
esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante classificare i pazienti di
sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della presenza
infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al paziente
giusto il trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia
naturale della malattia riducendo drasticamente l’accumulo di disabilità
importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia.
Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della
malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere
trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare che si
siano verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante”
perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano conto
dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non
aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e altre
sono in fase di studio che potenzialmente possono essere utili per tutti i
fenotipi della malattia”.
163930

“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a
ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato
Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM che in sette punti ha
illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)
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anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della
sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come costruire
un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva. 2) I protocolli di
cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente: tutto deve
essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3) In Lazio ci
sono ottime pratiche di interazione tra ospedale e territorio (Roma, ma anche
Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste esperienze che devono
diventare materia di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in
Lazio i centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche
durante la pandemia (i centri con PDTA applicato hanno retto meglio), ma
hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci sono eccellenti esperienze di
riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una visione di rete riabilitativa
relazionale. 6)Televisita, teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche
mediche che devono essere tariffate e non possiamo permetterci siano
praticate come un dopolavoro o come attività di volontariato. 7) Servono
nuove competenze professionali, degli operatori, ma anche per la formazione
dei pazienti e se è il caso dobbiamo entrare nelle case per fare
alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo degli strumenti
digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un
programma per applicarlo”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

163930

Articoli correlati:
SNAI – MotoGP:
dietro Quartararo
c’è sempre
Bagnaia A 2,25 il
trionfo del

Pag. 18

23-06-2022
Pagina

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

CERCA

Catania
Ucraina

Video

@LoDico

Agrigento
Necrologie

Caltanissetta
Buongusto

Enna

Messina

Viaggi&Turismo

Palermo

Speciali

Ragusa

Aste

Libri

Siracusa

Trapani

Meteo
SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

ADNKRONOS

Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I
clinici: “Servono nuove competenze professionali,
formazione dei pazienti e fare alfabetizzazione
sulla malattia e sull'uso di strumenti digitali”
Di Redazione | 23 giu 2022

R

oma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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
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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
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.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati,
ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli ospedali e si deve
fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro potenziale anche grazie
ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in particolare i medici della
medicina generale che devono fare sia da sentinelle, per individuare precocemente
i malati con sintomi di sclerosi multipla, sia da punto di ritorno dei pazienti”. “C'è
molto da fare e molto è stato anche fatto, grazie ai centri e grazie anche ad AISM.
Compito di noi politici è andare nelle giuste direzioni e le occasioni di incontro
come questa sono importantissime a tal fine; l'obiettivo a dare a tutti lo stesso
trattamento per le stesse malattie in tutte le Regioni”.
Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La telemedicina ci
ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia, perché molti neurologi
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hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e molto la telemedicina
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potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici sarà ridisegnare i PDTA
costruendo nuovi percorsi che sfruttino le opportunità date dalla telemedicina, e
dagli strumenti digitali; dobbiamo procedere nella tariffazione delle prestazioni di
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telemedicina e dobbiamo fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i

Frode sulle accise,
con scati beni per 5
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petrolio catanese

caregiver. Televisita, teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche di
telemedicina attivabili per questi pazienti, ma dobbiamo delineare la tariffazione di
queste prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che i professionisti
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impiegano”.
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Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia San
Camillo-Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere confusa in
una sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante diagnosticare e
trattare la malattia precoce da subito con i farmaci più efficaci”. “Oggi – prosegue il
professore - abbiamo studi clinici che evidenziano come la diagnosi e la cura
precoce possano intervenire significativamente sulla progressione della malattia e

IL GIORNALE DI OGGI

soprattutto sulla progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti
importanti (dati clinici, risonanza magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi
precocissime, agli esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante
classificare i pazienti di sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della
presenza infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al
paziente giusto il trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia
naturale della malattia riducendo drasticamente l'accumulo di disabilità
importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia.
Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della
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malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere
trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare che si
siano verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante”
perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano conto

Video

dell'innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non aspetterei.
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Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e altre sono in fase di
studio che potenzialmente possono essere utili per tutti i fenotipi della malattia”.
“È stata fortemente ribadita l'importanza del diritto alla cura e al fatto che a
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ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior trattamento
possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto qualcosa non funziona.
I progressi non vanno compressi” ha commentato Paolo Bandiera, Direttore degli
Affari Generali di AISM che in sette punti ha illustrato il quadro della situazione. “Ci
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sono alcune cose da sottolineare: 1) anche grazie al PNRR è in atto un
cambiamento della sanità e la rete della sclerosi multipla va coinvolta nel
ripensamento della sanità su come costruire un DM71 centrato sulla sclerosi
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multipla, ma non in esclusiva. 2) I protocolli di cura non possono non tener conto
del progetto di vita del paziente: tutto deve essere calato nella vita del paziente che
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deve andare avanti! 3) In Lazio ci sono ottime pratiche di interazione tra ospedale
e territorio (Roma, ma anche Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste
esperienze che devono diventare materia di confronto anche per l'aggiornamento
del PDTA; 4) in Lazio i centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene
anche durante la pandemia (i centri con PDTA applicato hanno retto meglio), ma
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hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci sono eccellenti esperienze di riabilitazione
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(vedi il S. Lucia) ma manca una visione di rete riabilitativa relazionale. 6)Televisita,
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teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono essere tariffate
e non possiamo permetterci siano praticate come un dopolavoro o come attività di
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volontariato. 7) Servono nuove competenze professionali, degli operatori, ma
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anche per la formazione dei pazienti e se è il caso dobbiamo entrare nelle case per
fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull'utilizzo degli strumenti
digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un programma
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Home  Notizie  Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I clinici: “Servono nuove competenze professionali, formazione dei pazienti e fare alfabetizzazione
sulla malattia e sull’uso di strumenti digitali”
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Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I
clinici: “Servono nuove competenze
professionali, formazione dei pazienti e fare
alfabetizzazione sulla malattia e sull’uso di
strumenti digitali”
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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 Lazio è il tema affrontato durante l’evento “
FOCUS LAZIO #MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA
”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE |BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, che ha messo in luce le opportunità e gli obiettivi.

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿, Camera dei Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli ospedali e si deve fare
in modo che questi centri esprimano al meglio il loro potenziale anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in particolare i medici della medicina
generale che devono fare sia da sentinelle, per individuare precocemente i malati con sintomi di sclerosi multipla, sia da punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare
e molto è stato anche fatto, grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi politici è andare nelle giuste direzioni e le occasioni di incontro come questa sono
importantissime a tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo stesso trattamento per le stesse malattie in tutte le Regioni”.

Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia, perché molti neurologi
hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici sarà ridisegnare i PDTA costruendo
nuovi percorsi che sfruttino le opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali; dobbiamo procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina e
dobbiamo fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita, teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina attivabili per
questi pazienti, ma dobbiamo delineare la tariffazione di queste prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che i professionisti impiegano”.

Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia San Camillo‐Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere confusa in una
sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante diagnosticare e trattare la malattia precoce da subito con i farmaci più efficaci”. “Oggi – prosegue il
professore – abbiamo studi clinici che evidenziano come la diagnosi e la cura precoce possano intervenire significativamente sulla progressione della malattia e
soprattutto sulla progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti importanti ﴾dati clinici, risonanza magnetica, dati liquorali﴿ per fare diagnosi precocissime,
agli esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante classificare i pazienti di sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della presenza infiammatoria ma

163930

in funzione della possibile prognosi, per dare al paziente giusto il trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia naturale della malattia riducendo
drasticamente l’accumulo di disabilità importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia. Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si
cambia la storia della malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non
aspettare che si siano verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante” perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non tengano conto
dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi multipla non aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della malattia e altre sono in fase di
studio che potenzialmente possono essere utili per tutti i fenotipi della malattia”.

“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior trattamento possibile
e se non siamo in grado di garantire questo diritto qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato Paolo Bandiera, Direttore degli Affari
Generali di AISM che in sette punti ha illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1﴿ anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della

Pag. 22

23-06-2022

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

www.ecostampa.it

sanità e la rete della sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva. 2﴿ I
protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente: tutto deve essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3﴿ In Lazio ci
sono ottime pratiche di interazione tra ospedale e territorio ﴾Roma, ma anche Frosinone﴿ e dobbiamo partire anche da queste esperienze che devono diventare materia
di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4﴿ in Lazio i centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche durante la pandemia ﴾i centri con PDTA
applicato hanno retto meglio﴿, ma hanno bisogno di risorse. 5﴿ In Lazio ci sono eccellenti esperienze di riabilitazione ﴾vedi il S. Lucia﴿ ma manca una visione di rete
riabilitativa relazionale. 6﴿Televisita, teleassistenza, teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono essere tariffate e non possiamo permetterci siano praticate come
un dopolavoro o come attività di volontariato. 7﴿ Servono nuove competenze professionali, degli operatori, ma anche per la formazione dei pazienti e se è il caso
dobbiamo entrare nelle case per fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo degli strumenti digitali. 8﴿ Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma
anche scrivere un programma per applicarlo”.
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Sclerosi multipla, serve fare rete sul
territorio. I clinici: “Servono nuove
competenze professionali, formazione dei
pazienti e fare alfabetizzazione sulla malattia
e sull’uso di strumenti digitali”
 Redazione AdnKronos

|  23 Giugno 2022

(Adnkronos) - Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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 Lazio è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS LAZIO
#MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE
|BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, che ha messo in luce le opportunità e
gli obiettivi.
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli
ospedali e si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro
163930

potenziale anche grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e
in particolare i medici della medicina generale che devono fare sia da
sentinelle, per individuare precocemente i malati con sintomi di sclerosi
multipla, sia da punto di ritorno dei pazienti”. “C’è molto da fare e molto è
stato anche fatto, grazie ai centri e grazie anche ad AISM. Compito di noi
politici è andare nelle giuste direzioni e le occasioni di incontro come questa
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sono importantissime a tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo stesso trattamento
per le stesse malattie in tutte le Regioni”.
Poi Fabiola Bologna ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La
telemedicina ci ha già supportato molto, soprattutto in epoca di pandemia,
perché molti neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti
e molto la telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici
sarà ridisegnare i PDTA costruendo nuovi percorsi che sfruttino le
opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali; dobbiamo
procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina e dobbiamo
fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita,
teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina
attivabili per questi pazienti, ma dobbiamo delineare la tariffazione di queste
prestazioni in funzione anche del tempo effettivo che i professionisti
impiegano”.
Secondo Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia
San Camillo-Forlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere
confusa in una sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante
diagnosticare e trattare la malattia precoce da subito con i farmaci più
efficaci”. “Oggi – prosegue il professore - abbiamo studi clinici che
evidenziano come la diagnosi e la cura precoce possano intervenire
significativamente sulla progressione della malattia e soprattutto sulla
progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti importanti (dati
clinici, risonanza magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi precocissime, agli
esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante classificare i pazienti
di sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della presenza
infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al paziente
giusto il trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia
naturale della malattia riducendo drasticamente l’accumulo di disabilità
importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia.
Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della
malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano
essere trattati il più precocemente possibile con questi farmaci e non
aspettare che si siano verificate almeno “due ricadute cliniche che lascino
esito invalidante” perché non è pensabile sottostare a regole fisse che non
tengano conto dell’innovazione e se avessi un figlio ammalato di sclerosi
multipla non aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole per vari fenotipi della
malattia e altre sono in fase di studio che potenzialmente possono essere
utili per tutti i fenotipi della malattia”.
“È stata fortemente ribadita l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a
ciascuna persona, a ciascun paziente, deve essere assicurato il miglior
163930

trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato
Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM che in sette punti ha
illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)
anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la rete della
sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come
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costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva. 2) I
protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita del
paziente: tutto deve essere calato nella vita del paziente che deve andare
avanti! 3) In Lazio ci sono ottime pratiche di interazione tra ospedale e
territorio (Roma, ma anche Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste
esperienze che devono diventare materia di confronto anche per
l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio i centri funzionano e funzionano bene
ed hanno retto bene anche durante la pandemia (i centri con PDTA
applicato hanno retto meglio), ma hanno bisogno di risorse. 5) In Lazio ci
sono eccellenti esperienze di riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una
visione di rete riabilitativa relazionale. 6)Televisita, teleassistenza,
teleriabilitazione sono pratiche mediche che devono essere tariffate e non
possiamo permetterci siano praticate come un dopolavoro o come attività di
volontariato. 7) Servono nuove competenze professionali, degli operatori, ma
anche per la formazione dei pazienti e se è il caso dobbiamo entrare nelle
case per fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo
degli strumenti digitali. 8) Dobbiamo non solo riscrivere il PDTA ma anche
scrivere un programma per applicarlo”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Sclerosi multipla, serve fare rete sul territorio. I
clinici: “Servono nuove competenze
professionali, formazione dei pazienti e fare
alfabetizzazione sulla malattia e sull’uso di
strumenti digitali”
 Pubblicato il 23 Giugno 2022, 13:30

Ultime news
 Scissione 5 Stelle, Di Maio: “Daremo
stabilità a governo”
 Sclerosi multipla, serve fare rete sul
territorio. I clinici: “Servono nuove
competenze professionali, formazione
dei pazienti e fare alfabetizzazione
sulla malattia e sull’uso di strumenti
digitali”
 Coraggio Italia implode, effetto Di
Maio su partito Brugnaro
 Tabacco, milioni i fumatori che si
rivolgono al mercato illegale
 Gli esperti, ‘diffondere gli strumenti per
prevenire la meningite’

 Articolo a cura di Adnkronos

 Esperti, ‘superare distinzione tra
vaccini raccomandati e obbligatori’

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

 Pediatri, ‘meningite rara ma molto
grave, bisogna prevenirla’
 Gas Russia, Mosca: “Tagli a forniture
dovuti a ritardi riparazioni”
 Bianco (Anci): ‘Aiutiamo Comuni ad
usare bene risorse economia circolare’
 Palermo, bimbo di 9 anni beve
metadone: è grave

ed una migliore gestione del paziente sul territorio potrebbero ridurre la
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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
Lazio è il tema affrontato durante l’evento “

Leggi anche...
Covid oggi Italia,
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neurologi hanno potuto rimanere in contatto con molti pazienti e molto la
telemedicina potrà e dovrà ancora fare. Ancora compito dei politici sarà
ridisegnare i PDTA costruendo nuovi percorsi che sfruttino le opportunità date
dalla telemedicina, e dagli strumenti digitali; dobbiamo procedere nella
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infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al paziente
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naturale della malattia riducendo drasticamente l’accumulo di disabilità
importanti con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia.
Utilizzando farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della
malattia e stiamo dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere
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trattamento possibile e se non siamo in grado di garantire questo diritto
qualcosa non funziona. I progressi non vanno compressi” ha commentato
Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM che in sette punti ha
illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da sottolineare: 1)
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cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente: tutto deve
essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3) In Lazio ci sono
ottime pratiche di interazione tra ospedale e territorio (Roma, ma anche
Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste esperienze che devono
diventare materia di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio
i centri funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche durante la
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tariffate e non possiamo permetterci siano praticate come un dopolavoro o
come attività di volontariato. 7) Servono nuove competenze professionali, degli
operatori, ma anche per la formazione dei pazienti e se è il caso dobbiamo
entrare nelle case per fare alfabetizzazione sia sulla malattia sia soprattutto
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Sclerosi multipla, serve fare rete sul
territorio. I clinici: “Servono nuove
competenze professionali, formazione
dei pazienti e fare alfabetizzazione sulla
malattia e sull’uso di strumenti digitali”
di Adnkronos
(Adnkronos) - Roma, 23 giugno 2022.La sclerosi multipla è 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 Lazio è il tema affrontato durante l’evento “FOCUS
LAZIO #MULTIPLAYER.LA SCLEROSI MULTIPLA SI COMBATTE IN SQUADRA”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di CELGENE
|BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, che ha messo in luce le opportunità e gli
obiettivi. Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati, ha sottolineato che “i centri per la sclerosi multipla sono negli ospedali e
si deve fare in modo che questi centri esprimano al meglio il loro potenziale anche
grazie ad una rete che colleghi tutti gli attori sul territorio e in particolare i medici
163930

della medicina generale che devono fare sia da sentinelle, per individuare
precocemente i malati con sintomi di sclerosi multipla, sia da punto di ritorno dei
pazienti”. “C’è molto da fare e molto è stato anche fatto, grazie ai centri e grazie
anche ad AISM. Compito di noi politici è andare nelle giuste direzioni e le occasioni
di incontro come questa sono importantissime a tal fine; l’obiettivo a dare a tutti lo
stesso trattamento per le stesse malattie in tutte le Regioni”. Poi Fabiola Bologna
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ha evidenziato il ruolo della telemedicina. “La telemedicina ci ha già supportato
molto, soprattutto in epoca di pandemia, perché molti neurologi hanno potuto
rimanere in contatto con molti pazienti e molto la telemedicina potrà e dovrà
ancora fare. Ancora compito dei politici sarà ridisegnare i PDTA costruendo nuovi
percorsi che sfruttino le opportunità date dalla telemedicina, e dagli strumenti
digitali; dobbiamo procedere nella tariffazione delle prestazioni di telemedicina e
dobbiamo fare formazione sia per i medici sia per i pazienti e i caregiver. Televisita,
teleconsulto e anche teleriabilitazione sono pratiche di telemedicina attivabili per
questi pazienti, ma dobbiamo delineare la tariffazione di queste prestazioni in
funzione anche del tempo effettivo che i professionisti impiegano”. Secondo
Claudio Gasperini, Direttore UOC Neurologia e Neurofisiopatologia San CamilloForlanini, Roma, “la sclerosi multipla precoce non deve essere confusa in una
sclerosi multipla lieve ed anzi è assolutamente importante diagnosticare e trattare
la malattia precoce da subito con i farmaci più efficaci”. “Oggi – prosegue il
professore - abbiamo studi clinici che evidenziano come la diagnosi e la cura
precoce possano intervenire significativamente sulla progressione della malattia e
soprattutto sulla progressione della disabilità. Oggi disponiamo di strumenti
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importanti (dati clinici, risonanza magnetica, dati liquorali) per fare diagnosi
precocissime, agli esordi della malattia. Oggi sappiamo che è importante
classificare i pazienti di sclerosi multipla in un unicum, non solo in funzione della
presenza infiammatoria ma in funzione della possibile prognosi, per dare al
paziente giusto il trattamento giusto, perché solo così possiamo cambiare la storia
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naturale della malattia riducendo drasticamente l’accumulo di disabilità importanti
con un impatto significativo anche sui costi sociali della malattia. Utilizzando
farmaci ad altissima efficacia da subito si cambia la storia della malattia e stiamo
dialogando con AIFA per far sì che i pazienti possano essere trattati il più
precocemente possibile con questi farmaci e non aspettare che si siano verificate
almeno “due ricadute cliniche che lascino esito invalidante” perché non è pensabile
sottostare a regole fisse che non tengano conto dell’innovazione e se avessi un
figlio ammalato di sclerosi multipla non aspetterei. Oggi abbiamo varie molecole
per vari fenotipi della malattia e altre sono in fase di studio che potenzialmente
possono essere utili per tutti i fenotipi della malattia”. “È stata fortemente ribadita
l’importanza del diritto alla cura e al fatto che a ciascuna persona, a ciascun
paziente, deve essere assicurato il miglior trattamento possibile e se non siamo in
grado di garantire questo diritto qualcosa non funziona. I progressi non vanno
compressi” ha commentato Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali di AISM
che in sette punti ha illustrato il quadro della situazione. “Ci sono alcune cose da
sottolineare: 1) anche grazie al PNRR è in atto un cambiamento della sanità e la
rete della sclerosi multipla va coinvolta nel ripensamento della sanità su come
costruire un DM71 centrato sulla sclerosi multipla, ma non in esclusiva. 2) I
protocolli di cura non possono non tener conto del progetto di vita del paziente:
tutto deve essere calato nella vita del paziente che deve andare avanti! 3) In Lazio
ci sono ottime pratiche di interazione tra ospedale e territorio (Roma, ma anche
163930

Frosinone) e dobbiamo partire anche da queste esperienze che devono diventare
materia di confronto anche per l’aggiornamento del PDTA; 4) in Lazio i centri
funzionano e funzionano bene ed hanno retto bene anche durante la pandemia (i
centri con PDTA applicato hanno retto meglio), ma hanno bisogno di risorse. 5) In
Lazio ci sono eccellenti esperienze di riabilitazione (vedi il S. Lucia) ma manca una
visione di rete riabilitativa relazionale. 6)Televisita, teleassistenza, teleriabilitazione
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sono pratiche mediche che devono essere tariffate e non possiamo permetterci
siano praticate come un dopolavoro o come attività di volontariato. 7) Servono
nuove competenze professionali, degli operatori, ma anche per la formazione dei
pazienti e se è il caso dobbiamo entrare nelle case per fare alfabetizzazione sia
sulla malattia sia soprattutto sull’utilizzo degli strumenti digitali. 8) Dobbiamo non
solo riscrivere il PDTA ma anche scrivere un programma per applicarlo”. Ufficio
stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Liliana Carbone - Cell. 347
2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
23 giugno 2022

TISCALI
Mi piace

Commenti

Leggi la Netiquette

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Ultimora

Shopping

Mail

Internet e Voce

Cronaca

Giochi

Fax

Mobile

Economia

Cinema

Luce e Gas

Professionisti/P. IVA

Politica

Milleunadonna

Assicurazioni

Aziende

Le nostre firme

Moda

Immobili

Pubblica Amministrazione

Interviste

Benessere

Tagliacosti

Negozi

Ambiente

Spettacoli

Noloeggio auto

MyTiscali

Salute

Televisione

Sicurezza

Assistenza

Sport

Musica

Posta certificata

Innovazione

Raccomandata elettronica

Motori

Stampa foto

Argomenti e Personaggi della

Meteo

settimana

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy | Cookie Policy | Gestione privacy | Modello 231

163930

© Tiscali Italia S.p.A. 2022 P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

Pag. 33

21-06-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Con il
sostegno di:

L’INTERVISTA

|

MEDICINA |

ALIMENTAZIONE

|

BENESSERE |

◢

ABBONAMENTI

LEGGI IL GIORNALE

NEWS IN BREVE

Prevenire la disabilità, basilare
l’impegno delle istituzioni
La diagnosi precoce e l’inizio tempestivo dei cicli di cura migliorano la prognosi
nella sclerosi multipla
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Esistono varie forme di sclerosi multipla, tra cui le forme isolate (CIS-RIS), la
recidivante remittente (SM-RR), le forme primariamente e secondariamente
progressive (PP, SP). La terapia delle forme recidivanti remittenti avviata il più
precocemente possibile riduce la progressione verso la disabilità. Nei pazienti con
CIS l’impiego di farmaci immunomodulanti e immunosoppressori riduce la
comparsa di un secondo attacco, con significativa riduzione della comparsa di
nuove lesioni a livello encefalico valutabili con la risonanza magnetica. Queste
osservazioni vengono dal documento di sintesi del programma di incontri
#multiplayer promosso da Motore Sanità col sostegno incondizionato di CelgeneBMS, Bristol Myers Squibb, e il concorso dei maggiori specialisti italiani.
La diagnosi precoce e l’inizio tempestivo con le terapie a elevato grado di efficacia
rappresentano due elementi fondamentali per ridurre il più possibile l’impatto della
malattia. L’approccio multidisciplinare è la chiave di volta per garantire cure
adeguate, deve avvenire sia in ambito sanitario, sia in quello socio-assistenziale. I
farmaci innovativi richiedono un ripensamento della logica economica legata ai
silos budget e il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel
tempo per beneficiare delle scoperte che la ricerca offre.
La prospettiva è quella di potenziare i servizi di telemedicina che risultano
fondamentali per il monitoraggio e la cura dei pazienti con sclerosi multipla. Le
Associazioni dovrebbero essere più coinvolte nei tavoli decisionali, compresi quelli
di stesura dei PDTA. L’attuale distinzione tra forme recidivanti e progressive va
riesaminata. Un sistema a rete vuol dire che dovrebbero lavorare in squadra medici
e infermieri, fisioterapisti, radiologi e così via, insieme alle istituzioni, ai pazienti
stessi e a quanti si fanno carico delle loro necessità, perché la malattia si modifica
nel tempo e pone esigenze diverse, visto che con l’età cambiano le esigenze e può
cambiare anche il contesto sociale e familiare.
«La pandemia da Covid-19 – hanno scritto vari relatori, tra i quali Paolo Bandiera
direttore affari generali e advocacy di Aism – ha alleggerito molti aspetti
burocratici (ricetta dematerializzata, rinnovo piani terapeutici) che dovrebbero
essere mantenuti anche per il futuro. Tutti i centri specialistici e riabilitativi devono
essere dotati di infermieri specializzati, promuovendo una rete di dialogo tra tutti i
centri. I percorsi terapeutici e riabilitativi devono includere in maniera sempre
maggiore la sanità territoriale. I PDTA (percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali) devono essere rivisti nel tempo per poter rispondere ai nuovi bisogni
del paziente».
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Sclerosi multipla, niente paura:
possiamo debellarla
L'annuncio di Farmindustria: su 260 terapie neurologiche in sperimentazione ben
33 sono mirate a sconfiggere le patologie della mielina
21/06/2022

IN EVIDENZA

ALIMENTAZIONE

Mandorle & C: la frutta
secca è buona e fa bene
La ricerca clinica ha permesso di mettere a punto farmaci che modificano il
decorso delle patologie invalidanti del sistema nervoso. Su 260 farmaci
neurologici oggi in fase di sviluppo, ben 33 sono mirati a riparare il tessuto nervoso
lesionato dai processi di demielinizzazione tipici della sclerosi multipla.

Le noci sono ricche di omega-3;
nocciole e pistacchi hanno elevati
valori nutrizionali

«C’è ancora molto da scoprire – ha detto il vicepresidente Farmindustria, Maurizio
De Cicco – ma oggi abbiamo una grande disponibilità di terapie, dispositivi e ausili.
Gran parte dei pazienti si ammalano in età giovanile, devono continuare i
trattamenti per tantissimi anni, in compenso le prescrizioni sono sempre più facili
da gestire, con buoni risultati in termini di efficacia e sicurezza delle cure».

Incidenza

Nell’occasione Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, ha lanciato una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani adulti intitolata l’Apparenza
Inganna.L’indagine del volontariato racconta quanto la diagnosi influisce sulla
vita.Ogni 12 mesi 3.600 persone, nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni, scoprono a
volte casualmente (altre volte per una improvvisa perdita di forza muscolare o per
qualche altro sintomo rivelatore come la diplopia, un disturbo della visione che si
sdoppia) un processo patologico a carico delle guaine di mielina che rivestono le
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Malattia cronica tra le più comuni del sistema nervoso centrale, la sclerosi multipla
solo in Italia colpisce 133mila persone (dati del Barometro 2022 rilanciati da
Mondosanità) con una diffusione doppia nelle femmine rispetto ai maschi, prima
causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, con un esordio tipico intorno ai 30
anni. Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale, con presentazione della
Carta dei diritti.
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cellule nervose, isolanti naturali dei fasci di fibre.

Zucchero, la giusta
quantità fa la

Pregiudizi

differenza

Quella di finire su una sedia a rotelle è una delle prime paure manifestate da chi
riceve una diagnosi di sclerosi multipla, deve fare i conti. Negli ultimi decenni, per
fortuna, sono state introdotte terapie che rallentano la progressione della malattia.
Oggi il 75% delle persone con sclerosi multipla non finisce sulla sedia a rotelle, ma
anche i meno fortunati hanno la possibilità di realizzarsi e continuare a fare
progetti e inseguire i propri sogni.

Disagi
L’anno scorso il 30% delle persone con sclerosi multipla occupate ha perso il
posto di lavoro a causa della patologia. Donne e giovani sono le categorie
maggiormente penalizzate, tra questi ultimi, a perdere il lavoro è stato uno su
quattro. Oltre il 42% dei soggetti interpellati ha sofferto di isolamento e
depressione durante la pandemia. Inoltre un paziente su tre oggi deve pagare di
tasca propria i farmaci sintomatici, con un carico di spesa annuale che può
toccare i 6.500 euro per persona. Per quanto attiene riabilitazione e assistenza
domiciliare, sono stati attivati percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA)
in 13 regioni su 20, protocolli applicati concretamente solo in un centro su quattro.
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Ricerca
«In Italia – spiega Mario Alberto Battaglia, presidente Fism, Fondazione italiana
sclerosi multipla – esiste una consolidata tradizione di collaborazione tra centri
specialistici. Dal 2023 le persone che in Italia riceveranno una diagnosi di sclerosi
multipla saranno seguite con un sistema di raccolta dati integrato su tutto il
territorio nazionale». Nello stesso sistema potranno confluire i dati delle persone
che hanno ricevuto la diagnosi in anni precedenti. La ricerca in Italia è avanti nella
raccolta di dati e campioni e nella capacità di coinvolgere tutti gli attori.
(Alessandro Malpelo)
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Sclerosi multipla, niente paura si può vincere
Su 260 farmaci neurologici in fase di ricerca e sviluppo ben 33 sono mirati a sconfiggere le patologie demielinizzanti
La ricerca clinica ha permesso zione italiana sclerosi multipla, causa della patologia. Donne e
di mettere a punto farmaci che ha lanciato una campagna di giovani sono le categorie magmodificano il decorso delle pa- sensibilizzazione rivolta ai giova- giormente penalizzate, tra quetologie invalidanti del sistema ni adulti intitolata l'Apparenza sti ultimi, a perdere il lavoro è
nervoso. Su 260 farmaci neuro- Inganna.L'indagine del volonta- stato uno su quattro. Oltre il
logici oggi in fase di sviluppo, riato racconta quanto la diagno- 42% dei soggetti interpellati ha
ben 33 sono mirati a riparare il si influisce sulla vita. Ogni 12 me- sofferto di isolamento e deprestessuto nervoso lesionato dai si 3.600 persone, nella fascia di sione durante la pandemia. Inolprocessi di demielinizzazione ti- età tra i 20 e i 40 anni, scoprono tre un paziente su tre oggi deve
a volte casualmente (altre volte pagare di tasca propria i farmapici della sclerosi multipla.
«C'è ancora molto da scoprire - per una improvvisa perdita di ci sintomatici, con un carico di
ha detto il vicepresidente Far- forza muscolare o per qualche spesa annuale che può toccare
i 6.500 euro per persona. Per
mindustria, Maurizio De Cicco - altro sintomo rivelatore come la
quanto attiene riabilitazione e
diplopia,
un
disturbo
della
visioma oggi abbiamo una grande diassistenza domiciliare, sono stasponibilità di terapie, dispositivi ne che si sdoppia) un processo ti attivati percorsi diagnostici tee ausili. Gran parte dei pazienti patologico a carico delle guaine rapeutici assistenziali (PDTA) in
si ammalano in età giovanile, de- di mielina che rivestono le cellu- 13 regioni su 20, protocolli applivono continuare i trattamenti le nervose, isolanti naturali dei cati concretamente solo in un
centro su quattro.
per tantissimi anni, in compen- fasci di fibre.
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Terapie per prevenire la disabilità
Basilare l'impegno delle istituzioni
«La diagnosi precoce e l'inizio
tempestivo dei cicli di cura
prevedano una semplificazione
degli adempimenti burocratici»
Esistono varie forme di sclerosi
multipla, tra cui le forme isolate
(CIS-RIS), la recidivante remittente(SM-RR), le forme primariamente e secondariamente progressive(PP, SP). La terapia delle forme recidivanti remittenti
avviata il più precocemente possibile riduce la progressione verso la disabilità. Nei pazienti con
CIS l'impiego di farmaci immunomodulanti e immunosoppressori riduce la comparsa di un secondo attacco, con significativa riduzione della comparsa di
nuove lesioni a livello encefalico valutabili con la risonanza
magnetica. Queste osservazioni vengono dal documento di
sintesi del programma di incontri #multiplayer promosso da
Motore Sanità col sostegno incondizionato di Celgene - BMS
e il concorso dei maggiori specialisti italiani.
La diagnosi precoce e l'inizio

tempestivo con le terapie a elevato grado di efficacia rappresentano due elementi fondamentali per ridurre il più possibile l'impatto della malattia. L'approccio multidisciplinare è la
chiave di volta per garantire cure adeguate, deve avvenire sia
in ambito sanitario, sia in quello
socio-assistenziale. I farmaci innovativi richiedono un ripensamento della logica economica
legata ai silos budget e il percorso terapeutico deve essere continuamente rivalutato nel tempo per beneficiare delle scoperte che la ricerca offre.
La prospettiva è quella di potenziare i servizi di telemedicina
che risultano fondamentali per
il monitoraggio e la cura dei pazienti con sclerosi multipla. Le
Associazioni dovrebbero essere
più coinvolte nei tavoli decisionali, compresi quelli di stesura
dei PDTA. L'attuale distinzione
tra forme recidivanti e progressive va riesaminata. Un sistema
a rete vuol dire che dovrebbero
lavorare in squadra medici e infermieri, fisioterapisti, radiologi

e così via, insieme alle istituzioni, ai pazienti stessi e a quanti si
fanno carico delle loro necessità, perché la malattia si modifica nel tempo e pone esigenze
diverse, visto che con l'età cambiano le esigenze e può cambiare anche il contesto sociale e familiare. «La pandemia da Covid-19 - hanno scritto vari relatori, tra i quali Paolo Bandiera direttore affari generali e advocacy di Aism - ha alleggerito molti
aspetti burocratici (ricetta dematerializzata, rinnovo piani terapeutici) che dovrebbero essere mantenuti anche per il futuro. Tutti i centri specialistici e
riabilitativi devono essere dotati di infermieri specializzati, promuovendo una rete di dialogo
tra tutti i centri. I percorsi terapeutici e riabilitativi devono includere in maniera sempre maggiore la sanità territoriale. I PDTA (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) devono essere rivisti nel tempo per poter
rispondere ai nuovi bisogni del
paziente».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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