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La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza
di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove
diagnosi tra i giovani
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Cagliari, 1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad
alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte
al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema
sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la
malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani
adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura
della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare
quest’ultimo riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in
età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla,
in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è
forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di
diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che
sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer.
La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il
contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che
permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in
particolare dopo la pandemia.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con
la più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una
misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in
ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola
se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età
pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze
della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale
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Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali
servizi, compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito
al Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di
neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,
ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI
Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -.
Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento
dei servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il
centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve
recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della
Sclerosi multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e
di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale
che sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia
fare la Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”.

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore
Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro
per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS
Sardegna, ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente
cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che
permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la
disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della
malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità
di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella
ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità
nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di
efficacia e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate
di somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e
laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante
complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la
necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e
accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e
l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati
al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi
multipla e tra questi e la medicina territoriale”.

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui
bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre
6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa
200 nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di
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riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse
umane ed organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli
scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a
breve, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica
personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa
ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del
territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone
devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi
multipla si può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla
cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”.
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi
sempre più precoci
 03/06/22  Sardegna di Riccado Thomas

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove
diagnosi tra i giovani

1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna
una delle frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema
sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa
200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura
della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare
importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi
Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è
necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una
informazione puntuale che sostenga i pazienti.
Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra”, evento organizzato con il contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb
Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che permettano di
affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in particolare dopo la pandemia. 

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati
di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte
in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se ne contano
370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi
multipla soffre le conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale
Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di
riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di
neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu. 
“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e diagnosi – ha
spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della
Sardegna -. Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a partire
dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già
scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla
perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una
informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la
Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”. 

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università
degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale
Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari.
“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato grazie da un lato
all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e
dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono
ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto precocemente le terapie e
che questa strategia sia quella ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità
nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente
diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e
laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione della
malattia. In questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi
cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e l’attuazione di percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della rete
tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”. 

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è
intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 
“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la
malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di
riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed organizzative adeguate
al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi
anni e un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la collaborazione
della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia
farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore
qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si
può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità”. 

di Riccado Thomas
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Sclerosi Multipla, in Sardegna è
emergenza

La Sclerosi Multipla è una malattia cronica
ad alta complessità che presenta in
Sardegna una delle frequenze più alte al
mondo rappresentando pertanto per l’isola
un importante problema sanitario e sociale.
Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con
la malattia e ogni anno si aggiungono circa
200 nuovi diagnosticati giovani adulti.

Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi
multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste
particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non
ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza
inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare
forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una
informazione puntuale che sostenga i pazienti. Motore Sanità fa dunque tappa in
Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in
squadra”, evento organizzato con il contributo incondizionato di Celgene | Bristol
Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo
quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di
approccio, in particolare dopo la pandemia. La Regione Sardegna da diversi anni
detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati di sclerosi
multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto alla penisola ed è una
della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100
mila abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di
diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le
conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in
ospedale Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali
servizi, compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al
Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione
dell’Azienda Brotzu. “Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi
ai pazienti, ritardando visite e diagnosi- ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI
Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna- Ora
la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi
a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di
riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare

PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI CONTATTI

1 / 2

LAMESCOLANZA.COM
Pagina

Foglio

02-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



Casa: affitto rende
più di Btp

Amazon, inaugurato
il deposito di
smistamento di
Cagliari

Ultime dal mondo
degli aerei. Lo
sciopero dei
controllori è stato
rinviato al 20 luglio

TIM potenzia rete
mobile a Cagliari
Fiera per la due-
giorni di Vasco Rossi

velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla perciò
è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci
e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli
aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso
del mio impegno”. Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco,
Professore Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC
“Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS
Sardegna, ASSL Cagliari: “Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è
profondamente cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici
che permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la
disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della
malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di
iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale
per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo
termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e di
sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di
somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e laboratoristici)
comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella
gestione della malattia”.

TOPICS: Cagliari Frequenze Nuoro Sardegna Sassari
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e
diagnosi sempre più precoci
POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 GIUGNO 2022

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza
di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove
diagnosi tra i giovani

Cagliari, 1 giugno 2022 – La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta
complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al
mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema
sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia
e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.
Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della
Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo
riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica.
Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto
cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è
necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più
precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il
contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che
permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in
particolare dopo la pandemia.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la
più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una
misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in
ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se
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ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età
pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze
della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale
Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi,
compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco
nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione
dell’Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,
ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI
Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -.
Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei
servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di
riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare
velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla
perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre
più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i
pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e
certamente è questo il senso del mio impegno”.

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore
Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per
la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna,
ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato
grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la
diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie
farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono ormai
disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto
precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per cambiare
la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine.
Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza
estremamente diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e
monitoraggio (controlli clinici, strumentali e laboratoristici) comportando
quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione della
malattia. In questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace,
in primis, di prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla
tramite la costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della
rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”.

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui
bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500
persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi
diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è
fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed
organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e
un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre
con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le
persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata
migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la
progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la
riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la
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loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e
attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità”.
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e
diagnosi sempre più precoci
(Adnkronos) - La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta

oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovaniCagliari, 1 giugno 2022 - La

Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna una delle

frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e

sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200

nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura

della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare

importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la

Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e

chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una

informazione puntuale che sostenga i pazienti.Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento

“#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere

in campo quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in

particolare dopo la pandemia. La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione

con la più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto

alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100

mila abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età

pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della pandemia che ha

visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il conseguente dislocamento ad altra

sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al

Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu. “Lo

sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e diagnosi – ha

spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della

Sardegna -. Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a

partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di riabilitazione, e potenziarne gli

organici già scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della

Sclerosi multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più

precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi

auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”. Sull’approccio alla

malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università degli Studi di

Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS

Sardegna, ASSL Cagliari.“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente

cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la diagnosi

sempre più precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di

modificare il decorso della malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la

necessità di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per

cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall’altro lato però le
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terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità

differenziate di somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e laboratoristici)

comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione della malattia. In

questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e

accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i

centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”. Sul ruolo strategico della rete dei Centri

clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia,

Presidente Nazionale FISM. “La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre

6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati

giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita

di risorse umane ed organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve

essere condotto a breve, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le

persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una

terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi

del territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro

vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute

dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”. Ufficio stampa Motore

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

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi
sempre più precoci

01 Giugno 2022

(Adnkronos) - La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta

incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200

nuove diagnosi tra i giovani

Cagliari, 1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta
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complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo

rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e

sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si

aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre

centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari,

Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare importanza per

la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche

la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per

questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme di

prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione

puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo:

evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che permettano di

a rontare la malattia con un altro tipo di approccio, in particolare dopo la

pandemia.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la

più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una

misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in

ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se

ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica.

A Cagliari il centro per la sclerosi multipla so re le conseguenze della

pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid,

con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi,

compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al

Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione

dell’Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,

ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI

Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -.

Ora la  ne della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento

dei servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il

centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve

recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi

multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi

sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i

pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e

certamente è questo il senso del mio impegno”.

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore

Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro

per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS

Sardegna, ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente

cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che

permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la

disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modi care il decorso della

malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di

iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella

ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel
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lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano pro li di e cacia e di

sicurezza estremamente diversi oltre che modalità di erenziate di

somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e

laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante

complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la

necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e

accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e

l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al

territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi multipla

e tra questi e la medicina territoriale”.

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei

malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre

6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200

nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è

fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed

organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale è stato de nito negli scorsi anni e un processo di

revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la

collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi

devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per

loro, avere una terapia precoce che signi ca ritardare la progressione della

malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per

una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre

la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare

percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di

sostenibilità”.
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HOME  ATTUALITÀ  Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi sempre più precoci

Sclerosi multipla: servono
prevenzioni e diagnosi sempre più
precoci
 Giugno 1, 2022   Attualità

La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna

una delle frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante

problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni

anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.

Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi

multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare

importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato

neanche la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo

l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi

sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Mult iplayer. La Sclerosi

Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo incondizionato

di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in
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 ATTUALITÀ ITALIA MEDICINA PAZIENTI SALUTE SANITÀ

campo quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in

particolare dopo la pandemia. 

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più alta

incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto alla

penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per

100 mila abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di

diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze

della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il

conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di

riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali precedentemente allestiti dal

centro di neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e

diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e Politiche Sociali

Regione Autonoma della Sardegna -. Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il

riavvicinamento dei servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro

di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò

che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla perciò è necessario individuare

forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione

puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la

Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”. 

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia

Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi

Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato grazie da un lato

all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente

e dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della

malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto

precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per cambiare la storia

naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie

presentano profil i di efficacia e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità

differenziate di somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e laboratoristici)

comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione della

malattia. In questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di

prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e l’attuazione

di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il

consolidamento della rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”. 

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di

Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500 persone

convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.

La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita di

risorse umane ed organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di

revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la collaborazione della

Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia

farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare

la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per

una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per

la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e

questo anche in ottica di sostenibilità”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi
sempre più precoci

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati,
conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovani

cagliari, 01/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che
presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo
rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e
sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni
anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.
Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della
Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare
quest’ultimo riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in
età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in
quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è
forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di
diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che
sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer.
La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il
contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.
Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che
permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in particolare
dopo la pandemia. 
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La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la
più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura
doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito
nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se ne
contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età
pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze
della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid,
con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi,
compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco
nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione
dell’Azienda Brotzu. 

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,
ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI
Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -. Ora
la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi
a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di
riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare
velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi
multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di
diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che
sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la
Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”. 

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore
Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per
la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna,
ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato
grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la
diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie
farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono ormai
disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto
precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per cambiare
la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall’altro
lato però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente
diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e monitoraggio
(controlli clinici, strumentali e laboratoristici) comportando quindi, un
incremento della già importante complessità nella gestione della malattia. In
questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di
prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la
costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA)
adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi
multipla e tra questi e la medicina territoriale”. 

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui
bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto
Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500
persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi
diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è
fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed
organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni
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e un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a breve,
sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica
personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare
la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la
riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la
loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e
attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità”. 
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni
e diagnosi sempre più precoci
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta
oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovani
1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che
presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per
l’isola un importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono
con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.
Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a
Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare importanza per la
diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi
Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte
e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci
e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.
Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La Sclerosi
Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo incondizionato di
Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in
campo quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di
approccio, in particolare dopo la pandemia. 

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più alta
incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto
alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200
casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di
diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le
conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale
Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il
centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali
precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu. 
“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e
diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e Politiche Sociali
Regione Autonoma della Sardegna -. Ora la fine della pandemia impone la
riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a partire dalla necessità di riportare nella
sua sede originaria il centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi
serve recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi
multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più
precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli
aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso del mio
impegno”. 

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia
Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la Cura della
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Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari.
“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato grazie da
un lato all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la diagnosi sempre più
precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di
modificare il decorso della malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che
supportano la necessità di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia
sia quella ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel
lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza
estremamente diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e monitoraggio
(controlli clinici, strumentali e laboratoristici) comportando quindi, un incremento della
già importante complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la
necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e accogliere la
persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della
rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”. 

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di
Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 
“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500 persone
convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani
adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse e
necessita di risorse umane ed organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un
processo di revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la
collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter
ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia
precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i
servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono
poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare
e attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità”.
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi
sempre più precoci

Di Redazione | 01 giu 2022

L a Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di
malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi
tra i giovani

Cagliari, 1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta
complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo
rappresentando pertanto per l'isola un importante problema sanitario e sociale. Ad
oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa
200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell'Isola tre centri riconosciuti per
la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in
particolare quest'ultimo riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in
età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in
quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l'appello è forte e
chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più
precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più
alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura
doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito
nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell'Isola se ne contano
370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il
centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della pandemia che ha visto la
trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il conseguente dislocamento
ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di riabilitazione per la
Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali precedentemente allestiti dal
centro di neuroriabilitazione dell'Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando
visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e
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Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -. Ora la fine della pandemia
impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a partire dalla
necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di riabilitazione, e
potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò che la
pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla perciò è necessario individuare
forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una
informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi
auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”.

Sull'approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato
Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e
la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l'approccio alla malattia è profondamente cambiato
grazie da un lato all'introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la
diagnosi sempre più precocemente e dall'altro per la disponibilità di terapie
farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono ormai
disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto
precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per cambiare la
storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall'altro lato
però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente diversi
oltre che modalità differenziate di somministrazione e monitoraggio (controlli
clinici, strumentali e laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già
importante complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la
necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e accogliere la
persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e l'attuazione di percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il
consolidamento della rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina
territoriale”.

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei
malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente
Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500
persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi
diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale
riferimento per esse e necessita di risorse umane ed organizzative adeguate al
volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è
stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve essere
condotto a breve, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi
Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica
personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare
la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la
riabilitazione per una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la
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loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e
attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di
sostenibilità”.
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﴾Adnkronos﴿ –
La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovani
 

Cagliari, 1 giugno 2022 – La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo
rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa
200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare
quest’ultimo riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto
cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una
informazione puntuale che sostenga i pazienti. 

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo incondizionato
di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro
tipo di approccio, in particolare dopo la pandemia.  

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una misura doppia
rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una
incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del
P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla,
trasferito al Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu.  

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI Commissione Salute e
Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna ‐. Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a partire dalla necessità di
riportare nella sua sede originaria il centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla
cura della Sclerosi multipla perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i
pazienti sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”.  

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la
Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari. 

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che permettono di fare la diagnosi
sempre più precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide
che supportano la necessità di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la
disabilità nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di
somministrazione e monitoraggio ﴾controlli clinici, strumentali e laboratoristici﴿ comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione
della malattia. In questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la
costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali ﴾PDTA﴿ adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi
multipla e tra questi e la medicina territoriale”.  

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale
FISM.  

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi
diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed organizzative adeguate al
volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a
breve, sempre con la collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore
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per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore
qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute dalla diagnosi
alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”.  
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La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che

presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo

rappresentando pertanto per l'isola un importante problema sanitario e

sociale.

Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono

circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell'Isola tre centri riconosciuti

per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in

particolare quest'ultimo riveste particolare importanza perla diagnosi e la cura in

età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in

quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l'appello è forte e

chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre

più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l'evento #Multiplayer. La

squadra", evento organizzato con il

contributo incondizionato di Celgene I Bristol Myers Squibb Company.

Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che

permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in

particolare dopo la pandemia.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più

alta incidenza di malati di sclerosi multipla. e più esattamente in una misura doppia

rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si

contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell'Isola se ne contano 370 con

una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica.

A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della pandemia

che ha visto la trasformazione del P.O. Blnaghi in ospedale Covid, con il

conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il

centro di riabilitazione perla Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali

precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione dell'Azienda Brotzu.
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"Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando

visite e diagnosi " ha spiegato Rossella Pinna. Segretario VI Commissione Salute

e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna.

"Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei

servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di

riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare

velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla perciò

è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più

precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli

aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso

del mio impegno".

Sull'approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco. Professore

Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC -Centro per la

Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla" Ospedale Binaghi ATS Sardegna.

ASSL Cagliari.

"Nel corso degli ultimi anni l'approccio alla malattia è profondamente

cambiato grazie da un lato all'introduzione di criteri diagnostici che

permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall'altro per la

disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della

malattia.

"Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di

iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella

ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità

nel lungo termine. Dall'altro lato però le terapie presentano profili di efficacia

e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di

somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e

laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante

complessità nella gestione della malattia.

"In questo ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in

primis, di prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla

tramite la costruzione e l'attuazione di percorsi diagnostici terapeutici

assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della

rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale".

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati

di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia. Presidente Nazionale

FIS1,1.

"La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla. ad oggi oltre 6.500

persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi

diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale

riferimento per esse e necessita di risorse umane ed organizzative adeguate al

volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è

stato definito negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve essere

condotto a breve. sempre con la collaborazione della Associazione italiana

Sclerosi Multipla.
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`Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata

migliore per loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la progressione

della malattia e della disabilità. avere i servizi del territorio e la riabilitazione per

una migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la

malattia e oggi perla sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di

salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità' .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: sclerosi multipla: l'importanza del gioco di

f y in
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e
diagnosi sempre più precoci

 Redazione AdnKronos    1 Giugno 2022| 

(Adnkronos) - La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più

alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200

nuove diagnosi tra i giovani

Cagliari, 1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta

complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al

mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema

sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e

ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti.

Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi

multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste

particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid

non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e

assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è necessario

individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e

garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il

contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company.

Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che

permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in

particolare dopo la pandemia.

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con

la più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una

misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in

ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se

ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica.

A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della

pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid,

con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi,

compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al

Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione

dell’Azienda Brotzu.

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,
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ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI

Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -.

Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei

servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di

riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare

velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla

perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre

più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti

sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è

questo il senso del mio impegno”.

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore

Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro

per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS

Sardegna, ASSL Cagliari.

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente

cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che

permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la

disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della

malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità

di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella

ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità

nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia

e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di

somministrazione e monitoraggio (controll i  cl inici ,  strumentali  e

laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante

complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la

necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e

accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e

l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al

territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi multipla

e tra questi e la medicina territoriale”.

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei

malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM.

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre

6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa

200 nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento

è fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed

organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di

revisione del  PDTA deve essere condotto a breve,  sempre con la

collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi

devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per

loro, avere una terapia precoce che significa ritardare la progressione della

malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una
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migliore qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la

malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi

di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”.
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SCLEROSI MULTIPLA: SERVONO PREVENZIONI E DIAGNOSI SEMPRE
PIÙ PRECOCI
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La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono
200 nuove diagnosi tra i giovani

1 giugno 2022 – La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più
alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone
convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri
riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste
particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi Multipla, in quanto
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ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione e di
diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti.
Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento
organizzato con il contributo incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e mettere in
campo quelle strategie che permettano di affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in particolare dopo la pandemia. 

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente
in una misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila
abitanti, nell’Isola se ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi
multipla soffre le conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il conseguente dislocamento
ad altra sede di altri essenziali servizi, compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali precedentemente
allestiti dal centro di neuroriabilitazione dell’Azienda Brotzu. 
“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti, ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI
Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna ‐. Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il
riavvicinamento dei servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro di riabilitazione, e potenziarne gli organici già
scarni. Oggi serve recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla perciò è necessario individuare
forme di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli
aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è questo il senso del mio impegno”. 

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC
“Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari.
“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che
permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il
decorso della malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di iniziare molto precocemente le terapie e che questa
strategia sia quella ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie
presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e monitoraggio (controlli
clinici, strumentali e laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante complessità nella gestione della malattia. In questo
ambito si colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la
costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra
i centri sclerosi multipla e tra questi e la medicina territoriale”. 

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario
Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM. 
“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono
circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse e necessita di
risorse umane ed organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale è stato definito
negli scorsi anni e un processo di revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la collaborazione della Associazione
Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una terapia
precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore
qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi
di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”. 
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Invito stampa - Focus
Sardegna #MULTIPLAYER.
La Sclerosi Multipla si
combatte in squadra - 1
giugno 2022, Ore 15
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

mercoledì 1 giugno, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar

`Focus Sardegna #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra', organizzato da Motore Sanità.

mercoledì 1 giugno, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar

'Focus Sardegna #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si

combatte in squadra', organizzato da Motore Sanità.

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

comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.

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

milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il numero di donne con

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

caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia

di genere.

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

buona informazione verso il trattamento precoce ed efficace,

Motore Sanità organizza un focus sulla Sardegna per discutere

della tematica a 360 gradi.Tra gli altri, partecipano:

Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali AISM

Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM

Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università degli

Studi di Cagliari Direttore SC "Centro per la Diagnosi e la Cura della

Sclerosi Multipla" Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari

Cristina Inglese, Dirigente Medico Fisiatria, Centro Regionale

Sclerosi Multipla ASL Cagliari

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

Gianfranco Mameli, Dirigente Medico Neurologia AOU Sassari

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università Tor Vergata Roma - Presidente SIHTA

Rita Pilloni, Centro Regionale per gestione Rischio Sanitario e la

Sicurezza del paziente, Ares Sardegna

Maria Luisa Piras, Responsabile Centro Sclerosi Multipla Ospedale

Se ritieni meritevole il nostro
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Salute mentale: la

regione Campania e
il modello di

Healthcare 5.0 che

guarda al futuro

8 giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l'onere e

il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali,

ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale e alle famiglie. 8

giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l'onere e il

compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiettivo, è importante che i

dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all'interno di

una rete che dia risp (continua)

Invito stampa - Il

percorso ad ostacoli

del malato di fegato.

L'evoluzione delle

cause di cirrosi:

dall'HCV, all'abuso di

alcool, alla NASH - 13

giugno 2022, Ore

14:30

lunedì 13 giugno, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar multiregionale dal

titolo 'II percorso ad ostacoli del

malato di fegato. lunedì 13

giugno, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar multiregionale dal titolo

'Il percorso ad ostacoli del malato

di fegato. L'evoluzione delle

cause di cirrosi: dall'HCV,

all'abuso di alcool, alla NASH',

organizzato da Motore Sanità. Le

malattie croniche del fegato

rappresentano un'emergenza
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"San Francesco", Nuoro

Maria Valeria Saddi, Direttore Neurologia e Stroke Unit Ospedale

"San Francesco", Nuoro

Stefano Sotgiu, Professore Ordinario Neuropischiatria Infantile

AOU Sassari

Gabriella Spinicci, Dirigente Medico Neurologia Centro Regionale

Sclerosi Multipla ASL Cagliari

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

Ignazio Roberto Zarbo, Ricercatore Università degli Studi di

Sassari-Dirigente medico - U.O.C. Neurologia - AOU Sassari

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente al webinar:

Iscriviti al webinar

f Facebook® ME
Q;) 27-05-2022 hits (204) %, segnala un abuso

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Giugno

Lorenzotiezzi

(19) articoli pubblicati

Ma rcocavini

(12) articoli pubblicati

Motore sanita

(11) articoli pubblicati

Simona

i articoli pubblicati

epidemiologica e clinica sia a

livello mondiale che nazionale.

Alla luce (continua)

Invito stampa -

Nuovi modelli di

governance

ospedaliera per gli

antibiotici innovativi.

"Da un accesso
razionato a un

accesso razionale e

appropriato" - 13

giugno 2022, Ore

10:30

lunedì 13 giugno, dalle ore

Newspower 10:30 alle 13, si terrà l'evento

(9) articoli pubblicati Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

Redazione innovativi. "Da un accesso

razionato a un accesso

razionale e appropriato",
LudovicaRossi organizzato da Motore Sanità.

(6) articoli lunedì 13 giugno,

dalle ore10:30 alle 1.3, si terrà
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Sclerosi multipla: servono
prevenzioni e diagnosi
sempre più precoci
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta

incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si

aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovani

1 giugno 2022 - La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad

alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze

più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un

importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500

persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono

circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola

tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi

multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo

riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in età

pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche la Sclerosi

Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per

questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme

di prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una

informazione puntuale che sostenga i pazienti.

Motore Sanità f a  dunque  tappa in Sardegna con l’evento

“#Multiplayer. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra”,

evento organizzato con il contributo incondizionato di Celgene |

Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo: evidenziare le criticità e

mettere in campo quelle strategie che permettano di affrontare la

malattia con un altro tipo di approccio, in particolare dopo la

pandemia. La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste

primato di regione con la più alta incidenza di malati di sclerosi

multipla, e più esattamente in una misura doppia rispetto alla

penisola ed è una della più alte in Europa. Se in ambito nazionale si

contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se ne

contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età

pediatrica. A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le

conseguenze della pandemia che ha visto la trasformazione del

P.O. Binaghi in ospedale Covid, con il conseguente dislocamento ad

altra sede di  a l tr i  essenzia l i  serviz i ,  compreso i l  centro di

riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al Businco nei locali

precedentemente al lest i t i  dal  centro di  neuroriabi l i tazione

dell’Azienda Brotzu. 
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Salute mentale: la
regione Campania e
il modello di
Healthcare 5.0 che
guarda al futuro
scritto il 08-06-2022

8 giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e

il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali,

a i  r e p a r t i  p s i c h i a t r i c i

ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale e alle famiglie. 8

g iugno 2022 -  La  legge 180,

un ica  a l  mondo,  ha  abo l i to  i

manicomi demandando l’onere e il

compi to  d i  ges t i re  i  paz ient i

psichiatrici ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all’interno di

una rete che dia risp (continua)
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lunedì 13 giugno, dalle ore
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“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai

pazienti, ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna,

Segretario VI Commissione Salute e Politiche Sociali Regione

Autonoma della Sardegna -. Ora la fine della pandemia impone la

riorganizzazione e il riavvicinamento dei servizi a partire dalla

necessità di r iportare nel la sua sede originaria i l  centro di

riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve

recuperare velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura

della Sclerosi multipla perciò è necessario individuare forme di

prevenzione e di diagnosi sempre più precoci e garantire una

informazione puntuale che sostenga i pazienti sotto tutti gli

aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è

questo il senso del mio impegno”. Sull’approccio alla malattia è

intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia

Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la

Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS

Sardegna, ASSL Cagliari.

“Ne l  c o r so  deg l i  u l t im i  ann i  l ’ a pp ro c c i o  a l l a  ma l a t t i a  è

profondamente cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri

d iagnost ic i  che permettono di  fare la d iagnosi  sempre più

precocemente  e  da l l ’ a l t ro  per  l a  d i spon ib i l i t à  d i  te rap ie

farmacologiche capaci di modificare il decorso della malattia. Sono

ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità di

iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia

quella ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e

prevenire la disabilità nel lungo termine. Dall’altro lato però le

terapie presentano profili di efficacia e di sicurezza estremamente

diversi oltre che modalità differenziate di somministrazione e

monitoraggio (controll i cl inici, strumentali e laboratoristici)

comportando qu ind i ,  un incremento de l la  g ià  importante

complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si

colloca la necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di

prendersi cura e accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite

la costruzione e l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici

ass is tenz ia l i  (PDTA) adeguat i  a l  terr i tor io  e  at t raverso i l

consolidamento della rete tra i centri sclerosi multipla e tra questi e

la medicina territoriale”. Sul ruolo strategico della rete dei Centri

clinici di riferimento e sui bisogni dei malati di Sclerosi

Multipla è  intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM. 

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi

oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si

aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. La rete dei

Centri Clinici di riferimento è fondamentale riferimento per esse

e necessita di risorse umane ed organizzative adeguate al

volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di

revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la

collaborazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le

persone oggi devono poter ricevere la terapia farmacologica

personalizzata migliore per loro, avere una terapia precoce che

significa ritardare la progressione della malattia e della disabilità,

avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore

qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la

malattia e oggi per la sclerosi multipla si può programmare e

attuare percorsi di salute dalla diagnosi alla cronicità e questo

anche in ottica di sostenibilità”. 
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In evidenza

Sclerosi multipla, servono prevenzioni e
diagnosi sempre più precoci

Motore sanità fa tappa in Sardegna con l'evento #multiplayer. Obiettivo:
evidenziare le criticità e mettere in campo le strategie che permettano di
affrontare la malattia con un altro tipo di approccio
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Sclerosi multipla: servono prevenzioni e
diagnosi sempre più precoci
 Pubblicato il 1 Giugno 2022, 14:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di

malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi

tra i giovani

 

Cagliari, 1 giugno 2022 – La Sclerosi Multipla è una malattia cronica ad alta

complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo

rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e

sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si

aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre

centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari,

Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare importanza per

la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il Covid non ha risparmiato neanche

la Sclerosi Multipla, in quanto ha tolto cure e assistenza inevitabilmente, per
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questo l’appello è forte e chiaro: è necessario individuare forme di prevenzione

e di diagnosi sempre più precoci e garantire una informazione puntuale che

sostenga i pazienti. 

Motore Sanità fa dunque tappa in Sardegna con l’evento “#Multiplayer. La

Sclerosi Multipla si combatte in squadra”, evento organizzato con il contributo

incondizionato di Celgene | Bristol Myers Squibb Company. Obiettivo:

evidenziare le criticità e mettere in campo quelle strategie che permettano di

affrontare la malattia con un altro tipo di approccio, in particolare dopo la

pandemia.  

La Regione Sardegna da diversi anni detiene il triste primato di regione con la

più alta incidenza di malati di sclerosi multipla, e più esattamente in una

misura doppia rispetto alla penisola ed è una della più alte in Europa. Se in

ambito nazionale si contano circa 200 casi per 100 mila abitanti, nell’Isola se

ne contano 370 con una incidenza molto elevata di diagnosi in età pediatrica.

A Cagliari il centro per la sclerosi multipla soffre le conseguenze della

pandemia che ha visto la trasformazione del P.O. Binaghi in ospedale Covid,

con il conseguente dislocamento ad altra sede di altri essenziali servizi,

compreso il centro di riabilitazione per la Sclerosi Multipla, trasferito al

Businco nei locali precedentemente allestiti dal centro di neuroriabilitazione

dell’Azienda Brotzu.  

“Lo sconvolgimento degli assetti ha creato non pochi disagi ai pazienti,

ritardando visite e diagnosi – ha spiegato Rossella Pinna, Segretario VI

Commissione Salute e Politiche Sociali Regione Autonoma della Sardegna -.

Ora la fine della pandemia impone la riorganizzazione e il riavvicinamento dei

servizi a partire dalla necessità di riportare nella sua sede originaria il centro

di riabilitazione, e potenziarne gli organici già scarni. Oggi serve recuperare

velocemente ciò che la pandemia ha tolto alla cura della Sclerosi multipla

perciò è necessario individuare forme di prevenzione e di diagnosi sempre

più precoci e garantire una informazione puntuale che sostenga i pazienti

sotto tutti gli aspetti. Questo mi auguro voglia fare la Regione e certamente è

questo il senso del mio impegno”.  

Sull’approccio alla malattia è intervenuta Eleonora Cocco, Professore Associato

Neurologia Università degli Studi di Cagliari Direttore SC “Centro per la

Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla” Ospedale Binaghi ATS Sardegna,

ASSL Cagliari. 

“Nel corso degli ultimi anni l’approccio alla malattia è profondamente

cambiato grazie da un lato all’introduzione di criteri diagnostici che

permettono di fare la diagnosi sempre più precocemente e dall’altro per la

disponibilità di terapie farmacologiche capaci di modificare il decorso della

malattia. Sono ormai disponibili evidenze solide che supportano la necessità

di iniziare molto precocemente le terapie e che questa strategia sia quella
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ottimale per cambiare la storia naturale di malattia e prevenire la disabilità

nel lungo termine. Dall’altro lato però le terapie presentano profili di efficacia e

di sicurezza estremamente diversi oltre che modalità differenziate di

somministrazione e monitoraggio (controlli clinici, strumentali e

laboratoristici) comportando quindi, un incremento della già importante

complessità nella gestione della malattia. In questo ambito si colloca la

necessità di un sistema sanitario capace, in primis, di prendersi cura e

accogliere la persona con Sclerosi Multipla tramite la costruzione e

l’attuazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) adeguati

al territorio e attraverso il consolidamento della rete tra i centri sclerosi

multipla e tra questi e la medicina territoriale”.  

Sul ruolo strategico della rete dei Centri clinici di riferimento e sui bisogni dei

malati di Sclerosi Multipla è intervenuto Mario Alberto Battaglia, Presidente

Nazionale FISM.  

“La Sardegna è la regione più colpita dalla Sclerosi Multipla, ad oggi oltre 6.500

persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi

diagnosticati giovani adulti. La rete dei Centri Clinici di riferimento è

fondamentale riferimento per esse e necessita di risorse umane ed

organizzative adeguate al volume di attività. Un nuovo Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale è stato definito negli scorsi anni e un processo di

revisione del PDTA deve essere condotto a breve, sempre con la collaborazione

della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le persone oggi devono poter

ricevere la terapia farmacologica personalizzata migliore per loro, avere una

terapia precoce che significa ritardare la progressione della malattia e della

disabilità, avere i servizi del territorio e la riabilitazione per una migliore

qualità di vita. Le persone devono poter vivere la loro vita oltre la malattia e

oggi per la sclerosi multipla si può programmare e attuare percorsi di salute

dalla diagnosi alla cronicità e questo anche in ottica di sostenibilità”.  
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contagi e 20 morti:

bollettino 16

dicembre
  
16 Dicembre 2021, 16:34

  Adnkronos

Nasce la nuova

collana economica

Sellerio
  13 Luglio 2021, 15:42

  Adnkronos

Rifiuti a Roma, Raggi

verso ordinanza per

apertura discarica

Albano
  28 Giugno 2021, 12:46

  Adnkronos

Globenewswire

sceglie Adnkronos

per comunicazione

propri clienti in Italia
  
9 Settembre 2021, 10:38

  Adnkronos

Editoria, Moles:

“Buona e corretta

informazione va

sempre difesa e

mantenuta”
  2 Febbraio 2022, 18:20

  Adnkronos

Pd, Letta: “Partito è

vivo, non sarò un

segretario da slide”
  17 Aprile 2021, 08:17

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter
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Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Veneto,

Coronavirus  Sport  Ultima ora

Covid, Melandri: “Non

Coronavirus  Politica

Ultima ora

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Europa, Sardegna

linkedin tumblr
Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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7.492 contagi e 24
morti: bollettino 10
gennaio
  10 Gennaio 2022, 10:26   

Adnkronos

Sono 7.492 i contagi da

coronavirus in Veneto

oggi, 10 gennaio 2022,

secondo numeri e dati

covid del bollettino della

regione. Registrati altri

24 morti. Gli attuali

positivi nella regione

sono 190.199. I pazienti

covid in ospedale

ricoverati in area non

critica sono 1.592,

mentre le persone in

terapia intensiva sono

215. 

sono no vax, sono free
vax”
  19 Gennaio 2022, 22:32   

Adnkronos

“Non sono un no vax,

sono un free vax. Io il

Djokovic italiano? No

assolutamente, mi

prendo mie

responsabilità” per le

dichiarazioni sul

contagio volontario e sul

vaccino. L’ex pilota

MotoGo Marco Melandri,

ospite di Non è l’arena

su La7, torna sulle

affermazioni per cui

avrebbe preso apposta il

covid pur di non fare il

[…]

Covid, moglie
Zingaretti positiva:
governatore Lazio in
isolamento
  25 Agosto 2021, 18:54   

Adnkronos

Il presidente della

Regione Lazio Nicola

Zingaretti è in

isolamento fiduciario da

qualche giorno dopo che

la moglie è risultata

positiva al covid.

Secondo quanto si

apprende, il governatore

del Lazio, che ha fatto il

tampone ed è risultato

negativo, dovrà

rimanere in isolamento

per 4/5 giorni. 
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 Dopo la pandemia … Covid oggi Emilia, 1.…
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Invito stampa - Focus Sardegna #MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si combatte in squadra - 1 giugno
2022, Ore 15

mercoledì 1 giugno, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Sardegna
#MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’, organizzato da Motore
Sanità.

cagliari, 27/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 1 giugno, dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus
Sardegna #MULTIPLAYER. La Sclerosi Multipla si combatte in squadra’,
organizzato da Motore Sanità. 
La Sclerosi Multipla (SM) può esordire ad ogni età, ma è più comunemente
diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di
persone con SM nel mondo, di cui 1,2 milioni in Europa e circa 130.000 in Italia. Il
numero di donne con SM è doppio rispetto a quello degli uomini, assumendo così
le caratteristiche non solo di malattia giovanile ma anche di malattia di genere. 
Al fine di sensibilizzare tutte le figure del sistema ad una crescita di buona
informazione verso il trattamento precoce ed efficace, Motore Sanità organizza
un focus sulla Sardegna per discutere della tematica a 360 gradi.

Tra gli altri, partecipano: 
Paolo Bandiera, Direttore degli Affari Generali AISM
Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale FISM
Eleonora Cocco, Professore Associato Neurologia Università degli Studi di
Cagliari Direttore SC “Centro per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla”
Ospedale Binaghi ATS Sardegna, ASSL Cagliari
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I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget
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Cristina Inglese, Dirigente Medico Fisiatria, Centro Regionale Sclerosi
Multipla ASL Cagliari
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
Gianfranco Mameli, Dirigente Medico Neurologia AOU Sassari
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata
Roma - Presidente SIHTA
Rita Pilloni, Centro Regionale per gestione Rischio Sanitario e la Sicurezza del
paziente, Ares Sardegna
Maria Luisa Piras, Responsabile Centro Sclerosi Multipla Ospedale “San
Francesco”, Nuoro 
Maria Valeria Saddi, Direttore Neurologia e Stroke Unit Ospedale “San
Francesco”, Nuoro 
Stefano Sotgiu, Professore Ordinario Neuropischiatria Infantile AOU Sassari
Gabriella Spinicci, Dirigente Medico Neurologia Centro Regionale Sclerosi
Multipla ASL Cagliari
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità
Ignazio Roberto Zarbo, Ricercatore Università degli Studi di Sassari-Dirigente
medico - U.O.C. Neurologia - AOU Sassari

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente al webinar:

⇒ Iscriviti al webinar

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

00:00 / 00:00
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