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5RPDPDJJLR±,QRFFDVLRQHGHOOD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOOD6FOHURVL0XOWLSOD 60 FKHVL
FHOHEUHUjLOSURVVLPRPDJJLROD6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURORJLD 6,1 VRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGHL
WUDWWDPHQWLSHUVRQDOL]]DWLSHULSD]LHQWLDIIHWWLGD60SURWRFROOLUHVLSRVVLELOLJUD]LHDLSURJUHVVL
WHUDSHXWLFLUDJJLXQWLQHJOLXOWLPLDQQLGDOODULFHUFDVFLHQWLILFD

³2JJLQHLSD]LHQWLFRQIRUPHGLVFOHURVLPXOWLSODDULFDGXWHHUHPLVVLRQHqSRVVLELOHDWWXDUHSURWRFROOL
WHUDSHXWLFLVHPSUHSLSHUVRQDOL]]DWLDIIHUPD*LDQFDUOR&RPL3DVW3UHVLGHQW6,1'LUHWWRUH
'LSDUWLPHQWR1HXURORJLFRH,VWLWXWRGL1HXURORJLD6SHULPHQWDOH8QLYHUVLWj9LWD6DOXWH6DQ5DIIDHOH
2VSHGDOH6DQ5DIIDHOHGL0LODQR±FRQLOULVXOWDWRGLPDVVLPL]]DUHLEHQHILFLGHOODWHUDSLDHPLQLPL]]DUHL
ULVFKLFRQQHVVDDLGLYHUVLHIIHWWLFROODWHUDOLFKHTXHVWLIDUPDFLSRVVRQRDYHUH$QFKHVHQRQHVLVWHXQD
WHUDSLDULVROXWLYDXQXVRLQWHOOLJHQWHGHLIDUPDFLGLVSRQLELOLFRQVHQWHXQSLHQRFRQWUROORGHOODPDODWWLDLQ
FLUFDODPHWjGHLPDODWLFRQXQQHWWRLPSDWWRVXOODTXDOLWjGHOODYLWDVXOODPDQWHQLPHQWRGHOOD
RFFXSD]LRQHHVXOOHSURVSHWWLYHSHUVRQDOL´

,VLQWRPLSLFRPXQLGHOODVFOHURVLPXOWLSODVRQRSHUGLWDGLHTXLOLEULRFDWWLYDFRRUGLQD]LRQHWUHPRUL
GLVWXUELGHOOLQJXDJJLRYLVWDVIRFDWDVLSXzDUULYDUHDGXQ¶LPSRUWDQWHOLPLWD]LRQHGHOFDPPLQRHGHOOD
IXQ]LRQHYLVLYD/DPDODWWLDqFRQWUDVVHJQDWRGDFRPSDUVDGHJOLDWWDFFKLDFXLVHJXRQRIDVLGLUHPLVVLRQH
GHOODPDODWWLDGLVROLWRFRQXQDSLHQDULVROX]LRQHGHLGLVWXUELDOPHQRQHOODIDVHLQL]LDOHGHOODPDODWWLD
/D6FOHURVLPXOWLSODPDODWWLDLQILDPPDWRULDGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHFROSLVFHFLUFDPLOLRQLGL
SHUVRQHDOPRQGRGLFXLLQ(XURSDHFLUFDLQ,WDOLDLQVRUJHDELWXDOPHQWHWUDLH
DQQLFRQXQDIUHTXHQ]DGXHYROWHVXSHULRUHQHOOHGRQQH6LWUDWWDGLXQDPDODWWLDFURQLFDVSHVVR
SURJUHVVLYDFKHGHWHUPLQDOHVLRQLDFDULFRGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHVHEEHQHOHFDXVHHVDWWHVLDQR
DQFRUDVFRQRVFLXWHJOLHVSHUWLFRQFRUGDQRVXOIDWWRFKHVLDXQDSDWRORJLDGLFDUDWWHUHDXWRLPPXQHLFXL
IDWWRULGLULVFKLRVRQROHJDWLDIDWWRULJHQHWLFLDPELHQWDOLHDOVHVVR
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Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti personalizzati. Lo ha ricordato la Società italiana di
neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si celebra il 27 maggio. «Oggi, nei pazienti
con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile attuare protocolli terapeutici sempre più personalizzati –
ha detto Giancarlo Comi, past president della Sin e direttore del Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia
Sperimentale dell’Università Vita-SaluteSan Raffaele a con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e
minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere. Anche se non esiste una
terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un pieno controllo della malattia in circa la meta’ dei
malati, con un netto impatto sulla qualità della vita, sulla mantenimento dell’occupazione e sulle prospettive personali».
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Salute: esperti, terapia personalizzata contro
sclerosi multipla
(AGI) Roma, 26 mag. - Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti
personalizzati. Lo ha ricordato la Società italiana di neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale
della Sclerosi Multipla, che si celebrerà il prossimo 27 maggio. "Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi
multipla a ricadute e remissione è possibile attuare protocolli terapeutici sempre più personalizzati - ha
detto Giancarlo Comi, past president della Sin e direttore del Dipartimento Neurologico e Istituto di
Neurologia Sperimentale dell'Università Vita-Salute San Raffaele a con il risultato di massimizzare i
benefici della terapia e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci
possono avere. Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili
consente un pieno controllo della malattia in circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità
della vita, sulla mantenimento dell'occupazione e sulle prospettive personali".

Sclerosi multipla
La sclerosi multipla (SM), chiamata anche sclerosi a placche, sclerosi disseminata o polisclerosi,
è una malattia autoimmune cronica demielinizzante, che colpisce il sistema nervoso centrale causando
un ampio spettro di segni e sintomi. La malattia ha una prevalenza che varia tra i 2 e 150 casi
per 100000 individui. È stata descritta per la prima volta da Jean-Martin Charcot nel 1868.
La sclerosi multipla colpisce le cellule nervose rendendo difficoltosa la comunicazione tra cervello e
midollo spinale. Le cellule nervose trasmettono i segnali elettrici, definiti potenziale d'azione, attraverso
lunghe fibre chiamate assoni, i quali sono ricoperti da una sostanza isolante, la guaina mielinica. Nella
malattia, le difese immunitarie del paziente attaccano e danneggiano questa guaina. Quando ciò
accade, gli assoni non sono più in grado di trasmettere efficacemente i segnali. Il nome sclerosi
multipla deriva dalle cicatrici (sclerosi, meglio note come placche o lesioni) che si formano nella materia
bianca del midollo spinale e del cervello. Anche se il meccanismo con cui la malattia si manifesta è
stato ben compreso, l'esatta eziologia è ancora sconosciuta. Le diverse teorie propongono cause sia
genetiche, sia infettive; inoltre sono state evidenziate delle correlazioni con fattori di rischio ambientali.



La malattia può manifestarsi con una vastissima gamma di sintomi neurologici e può progredire fino alla
disabilità fisica e cognitiva. La sclerosi multipla può assumere varie forme, tra cui quelle recidivanti e
quelle progressive.
Al 2015 non esiste una cura nota. Alcuni trattamenti farmacologici sono disponibili per evitare nuovi
attacchi e prevenire le disabilità. La prognosi è difficile da prevedere e dipende da molti fattori, mentre
la speranza di vita è di circa da 5 a 10 anni inferiore a quella della popolazione sana.
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Salute: esperti, terapia personalizzata contro sclerosi
multipla

26/05/2015 - 19:40 - (AGI) - Roma, 26 mag. - Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono

importanti i trattamenti personalizzati. Lo ha ricordato la Societa' italiana di neurologia (Sin) in
vista della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si celebrera' il prossimo 27 maggio.
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/D6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURORJLD
VRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGHOOHWHUDSLH
SHUVRQDOL]]DWHQHOODFXUDGHOOD6FOHURVL
0XOWLSOD
Roma, 26 maggio 2015 – In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla
(SM), che si celebrerà il prossimo 27 maggio, la Società Italiana di Neurologia (SIN)
sottolinea l’importanza dei trattamenti personalizzati per i pazienti affetti da SM, protocolli
resi possibili grazie ai progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca
scientifica.
“Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile
attuare protocolli terapeutici sempre più personalizzati – afferma Giancarlo Comi, Past
President SIN, Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale,
Università Vita-Salute San Raffaele, Ospedale San Raffaele di Milano – con il risultato di
massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti
collaterali che questi farmaci possono avere. Anche se non esiste una terapia risolutiva un
uso intelligente dei farmaci disponibili consente un pieno controllo della malattia in circa la
metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita, sul mantenimento della
occupazione e sulle prospettive personali”.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione,
tremori, disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione
del cammino e della funzione visiva. La malattia è contrassegnata da comparsa degli



attacchi a cui seguono fasi di remissione della malattia, di solito con una piena risoluzione
dei disturbi almeno nella fase iniziale della malattia.
La Sclerosi Multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa
2,5 milioni di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge
abitualmente tra i 20 e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne. Si
tratta di una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del
sistema nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti
concordano sul fatto che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio
sono legati a fattori genetici, ambientali e al sesso.
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6DOXWHHVSHUWLWHUDSLDSHUVRQDOL]]DWD
FRQWURVFOHURVLPXOWLSOD
$*, 5RPDPDJ3HULSD]LHQWLDIIHWWLGDVFOHURVLPXOWLSODVRQRLPSRUWDQWLLWUDWWDPHQWL
SHUVRQDOL]]DWL/RKDULFRUGDWROD6RFLHWD LWDOLDQDGLQHXURORJLD 6LQ LQYLVWDGHOOD*LRUQDWD0RQGLDOH
GHOOD6FOHURVL0XOWLSODFKHVLFHOHEUHUD LOSURVVLPRPDJJLR2JJLQHLSD]LHQWLFRQIRUPHGLVFOHURVL
PXOWLSODDULFDGXWHHUHPLVVLRQHH SRVVLELOHDWWXDUHSURWRFROOLWHUDSHXWLFLVHPSUHSLX SHUVRQDOL]]DWLKD
GHWWR*LDQFDUOR&RPLSDVWSUHVLGHQWGHOOD6LQHGLUHWWRUHGHO'LSDUWLPHQWR1HXURORJLFRH,VWLWXWRGL
1HXURORJLD6SHULPHQWDOHGHOO 8QLYHUVLWD 9LWD6DOXWH6DQ5DIIDHOHDFRQLOULVXOWDWRGLPDVVLPL]]DUHL
EHQHILFLGHOODWHUDSLDHPLQLPL]]DUHLULVFKLFRQQHVVDDLGLYHUVLHIIHWWLFROODWHUDOLFKHTXHVWLIDUPDFL
SRVVRQRDYHUH$QFKHVHQRQHVLVWHXQDWHUDSLDULVROXWLYDXQXVRLQWHOOLJHQWHGHLIDUPDFLGLVSRQLELOL
FRQVHQWHXQSLHQRFRQWUROORGHOODPDODWWLDLQFLUFDODPHWD GHLPDODWLFRQXQQHWWRLPSDWWRVXOOD
TXDOLWD GHOODYLWDVXOODPDQWHQLPHQWRGHOO RFFXSD]LRQHHVXOOHSURVSHWWLYHSHUVRQDOL
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*LRUQDWDGHOOD6FOHURVL0XOWLSODULFHUFDH
LQIRUPD]LRQH
Cristina Piotti
26/05/2015
Sintomi, cure, cause e terapie. Cosa sappiamo della Sclerosi Multipla? In arrivo la
Giornata Mondiale che ci aiuta a parlare di questa malattia e dei fattori di rischio. Per
scendere in campo, con un hashtag e una campagna social.
In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si celebrerà il 27 maggio,
si parte da un po' di informazione, in partiolare sui protocolli terapeutici più personalizzati, per
massimizzare i benefici della terapia e minimizzare gli effetti collaterali dei farmaci. La
scienza ha fatto passi in avanti e la Società Italiana di Neurologia vuole sensibilizzare il
grande pubblico, ma anche i pazienti, su questa malattia infiammatoria del sistema nervoso
centrale, che colpisce circa 2,5 milioni di persone al mondo, di cui circa 70 mila in Italia. La
patologia insorge di solito tra i 20 e 40 anni, con una frequenza due volte superiore
nelle donne. Una malattia cronica, spesso progressiva: anche se le causesono ancora in
gran parte sconosciute, gli esperti pensano sia autoimmune, e che i fattori di rischio siano
legati a elementi genetici, ambientali e al sesso.
Ecco quindi che, fino a domenica 31 maggio, l'Associazione Italiana Sclerosi
Multipla (Aism) porterà avanti anche una Settimana nazionale sul tema, che ha lo stesso
titolo scelto, a livello mondiale, per la giornata di domani: Insieme, noi siamo più forti della
Sm (Together, stronger than Ms). Con un argomento del genere, perfetta l'idea di una
campagna globale social, che ha per hashtag distintivo #strongerthanMS, attraverso la quale
condividere messaggi (sottoforma di e-card con pinguini, leoni e altri animali) che saranno
poi riportati sul sito del World MS Day.
In Italia si terrà anche il Congresso Fism 2015, cioè la Federazione Internazionale per la SM,
dal 27 al 29 maggio, con la partecipazione di oltre 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo,
occasione per l'assegnazione del Premio Rita Levi-Montalcini, per un giovane ricercatore che
si è distinto per i suoi studi sulla sclerosi multipla. Oltre a questo, ci saranno molti altri eventi
satellite, organizzati dalle sezioni regionali e provinciali AISM, con convegni territoriali dedicati



allaricerca scientifica.
Infine, l’iniziativa Una Canzone per la Sclerosi Multipla: è stata infatti scelta una musica per
sensibilizzare e raccontare la malattia. Si chiama Senza Mentire, una canzone che unisce il
sentimento, il disagio, le speranze di un ragazzo colpito da Sclerosi Multipla. Creata dal
gruppo musicale STAG e da Antonio Raia, un giovane che convive con la malattia da più di
dieci anni, è un brano che si può acquistare su iTunes: il ricavo, inclusi i proventi SIAE,
verranno destinati all’AISM per supportare l’associazione e la ricerca.
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Sclerosi Multipla: dalle cure su misura un maggiore controllo
della malattia

Protocolli
terapeutici
sempre piu’ personalizzati
per massimizzare i benefici
della terapia e minimizzare i
rischi di effetti collaterali dei
farmaci per la Sclerosi
Multipla,
malattia
infiammatoria del sistema
nervoso
centrale
che
colpisce circa 2,5 milioni di
persone al mondo, di cui
600.000 in Europa e circa
70.000 in Italia, insorge
abitualmente tra i 20 e 40
anni con una frequenza due
volte superiore nelle donne.
Sono queste le ultime
novita’
rese
note,
in
occasione della Giornata
Mondiale della Sclerosi
Multipla (SM), che si
celebrera’
domani,
27
maggio,
dalla
Societa’
Italiana di Neurologia (SIN) che sottolinea appunto l’importanza dei trattamenti personalizzati per i
pazienti affetti da SM, protocolli resi possibili grazie ai progressi terapeutici raggiunti negli ultimi
anni dalla ricerca scientifica:”Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e
remissione e’ possibile attuare protocolli terapeutici sempre piu’ personalizzati – afferma Giancarlo
Comi, Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale, Universita’ VitaSalute San Raffaele, Ospedale San Raffaele di Milano – con il risultato di massimizzare i benefici
della terapia e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono
avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la meta’ dei malati, con un netto impatto sulla qualita’ della
vita, sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive personali”.
La sclerosi Multipla e’ una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del
sistema nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti
concordano sul fatto che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati
a fattori genetici, ambientali e al sesso.
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6FOHURVL0XOWLSODGDFXUHVXPLVXUDSL
FRQWUROORPDODWWLD
Colpisce sopratutto donne, il 27 Giornata Mondiale
12:53 - 26/05/2015

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Protocolli terapeutici sempre più personalizzati per massimizzare i benefici della terapia e
minimizzare i rischi di effetti collaterali dei farmaci per la Sclerosi Multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso
centrale che colpisce circa 2,5 milioni di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge
abitualmente tra i 20 e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne. Sono queste le ultime novita' rese
note, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (SM), che si celebrerà domani, 27 maggio, dalla
Società Italiana di Neurologia (SIN) che sottolinea appunto l'importanza dei trattamenti personalizzati per i pazienti affetti
da SM, protocolli resi possibili grazie ai progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica:"Oggi, nei
pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile attuare protocolli terapeutici sempre più
personalizzati - afferma Giancarlo Comi, Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale,
Università Vita-Salute San Raffaele, Ospedale San Raffaele di Milano - con il risultato di massimizzare i benefici della
terapia e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere. Anche se non esiste
una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un pieno controllo della malattia in circa la metà
dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita, sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive
personali".
La sclerosi Multipla e' una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema nervoso
centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti concordano sul fatto che sia una patologia di
carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori genetici, ambientali e al sesso. (ANSA).
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/D6LQULEDGLVFHLPSRUWDQ]DWHUDSLHSHUVRQDOL]]DWHQHOODORWWDDOOD
6FOHURVLPXOWLSOD
•

0DU


,QRFFDVLRQHGHOOD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOOD6FOHURVL0XOWLSOD 6P FKHVLFHOHEUHUjLOSURVVLPR
PDJJLROD6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURORJLD 6LQ VRWWROLQHDO¶LPSRUWDQ]DGHLWUDWWDPHQWLSHUVRQDOL]]DWL
SHULSD]LHQWLDIIHWWLGD60SURWRFROOLUHVLSRVVLELOLJUD]LHDLSURJUHVVLWHUDSHXWLFLUDJJLXQWLQHJOLXOWLPL
DQQLGDOODULFHUFDVFLHQWLILFD
³2JJLQHLSD]LHQWLFRQIRUPHGLVFOHURVLPXOWLSODDULFDGXWHHUHPLVVLRQHqSRVVLELOHDWWXDUHSURWRFROOL
WHUDSHXWLFLVHPSUHSLSHUVRQDOL]]DWLDIIHUPD*LDQFDUOR&RPLSDVWSUHVLGHQW6LQ'LUHWWRUH
'LSDUWLPHQWR1HXURORJLFRH,VWLWXWRGL1HXURORJLD6SHULPHQWDOH8QLYHUVLWj9LWD6DOXWH6DQ5DIIDHOH
2VSHGDOH6DQ5DIIDHOHGL0LODQR±FRQLOULVXOWDWRGLPDVVLPL]]DUHLEHQHILFLGHOODWHUDSLDHPLQLPL]]DUHL
ULVFKLFRQQHVVDDLGLYHUVLHIIHWWLFROODWHUDOLFKHTXHVWLIDUPDFLSRVVRQRDYHUH$QFKHVHQRQHVLVWHXQD
WHUDSLDULVROXWLYDXQXVRLQWHOOLJHQWHGHLIDUPDFLGLVSRQLELOLFRQVHQWHXQSLHQRFRQWUROORGHOODPDODWWLDLQ
FLUFDODPHWjGHLPDODWLFRQXQQHWWRLPSDWWRVXOODTXDOLWjGHOODYLWDVXOODPDQWHQLPHQWRGHOOD
RFFXSD]LRQHHVXOOHSURVSHWWLYHSHUVRQDOL´
,VLQWRPLSLFRPXQLGHOODVFOHURVLPXOWLSODVRQRSHUGLWDGLHTXLOLEULRFDWWLYDFRRUGLQD]LRQHWUHPRUL
GLVWXUELGHOOLQJXDJJLRYLVWDVIRFDWDVLSXzDUULYDUHDGXQ¶LPSRUWDQWHOLPLWD]LRQHGHOFDPPLQRHGHOOD
IXQ]LRQHYLVLYD/DPDODWWLDqFRQWUDVVHJQDWRGDFRPSDUVDGHJOLDWWDFFKLDFXLVHJXRQRIDVLGLUHPLVVLRQH
GHOODPDODWWLDGLVROLWRFRQXQDSLHQDULVROX]LRQHGHLGLVWXUELDOPHQRQHOODIDVHLQL]LDOHGHOODPDODWWLD



/D6FOHURVLPXOWLSODPDODWWLDLQILDPPDWRULDGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHFROSLVFHFLUFDPLOLRQLGL
SHUVRQHDOPRQGRGLFXLLQ(XURSDHFLUFDLQ,WDOLDLQVRUJHDELWXDOPHQWHWUDL
HDQQLFRQXQDIUHTXHQ]DGXHYROWHVXSHULRUHQHOOHGRQQH6LWUDWWDGLXQDPDODWWLDFURQLFD
VSHVVRSURJUHVVLYDFKHGHWHUPLQDOHVLRQLDFDULFRGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHVHEEHQHOHFDXVHHVDWWH
VLDQRDQFRUDVFRQRVFLXWHJOLHVSHUWLFRQFRUGDQRVXOIDWWRFKHVLDXQDSDWRORJLDGLFDUDWWHUHDXWRLPPXQHL
FXLIDWWRULGLULVFKLRVRQROHJDWLDIDWWRULJHQHWLFLDPELHQWDOLHDOVHVVR
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Terapia personalizzata contro sclerosi multipla

contro sclerosi multipla

Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti personalizzati.
Lo ha ricordato la Societa' italiana di neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi
Multipla

Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti personalizzati.
Lo ha ricordato la Societa' italiana di neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi
Multipla, che si celebrerà oggi (27 maggio).
"Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione e' possibile attuare
protocolli terapeutici sempre piu' personalizzati - ha detto Giancarlo Comi, past president della Sin
e direttore del Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Universita' VitaSalute San Raffaele a con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi
connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la meta' dei malati, con un netto impatto sulla qualita' della
vita, sulla mantenimento dell'occupazione e sulle prospettive personali".
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Giornata mondiale della Sclerosi Multipla. La SIN ribadisce
importanza terapie personalizzate

Roma, 27 maggio 2015 – In
occasione della Giornata
Mondiale della Sclerosi
Multipla (SM), che si
celebrerà il prossimo 27
maggio, la Società Italiana
di
Neurologia
(SIN)
sottolinea l’importanza dei
trattamenti
personalizzati
per i pazienti affetti da SM,
protocolli
resi
possibili
grazie
ai
progressi
terapeutici raggiunti negli
ultimi anni dalla ricerca
scientifica.
“Oggi, nei pazienti con
forme di sclerosi multipla a
ricadute e remissione è
possibile attuare protocolli
terapeutici
sempre
più
personalizzati – afferma
Giancarlo
Comi,
Past
President SIN, Direttore
Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale, Università Vita-Salute San
Raffaele, Ospedale San Raffaele di Milano – con il risultato di massimizzare i benefici della terapia
e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita,
sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive personali.”.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori,
disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione del cammino e
della funzione visiva.
La malattia è contrassegnato da comparsa degli attacchi a cui seguono fasi di remissione della
malattia, di solito con una piena risoluzione dei disturbi almeno nella fase iniziale della malattia.
La Sclerosi multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa 2,5 milioni
di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge abitualmente tra i 20
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e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne.
Si tratta di una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema
nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti concordano sul fatto
che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori genetici,
ambientali e al sesso.
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In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla
(SM), che si celebrerà il prossimo 27 maggio, la Società Italiana
di Neurologia (SIN) sottolinea l’importanza dei trattamenti
personalizzati per i pazienti affetti da SM, protocolli resi
possibili grazie ai progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica.
“Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile attuare protocolli
terapeutici sempre più personalizzati – afferma Giancarlo Comi, Past President SIN, Direttore
Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale, Università Vita-Salute San Raffaele,
Ospedale San Raffaele di Milano – con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare
i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere. Anche se non esiste una
terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un pieno controllo della malattia in
circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita, sul mantenimento della
occupazione e sulle prospettive personali”.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori,
disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione del cammino e della
funzione visiva. La malattia è contrassegnata da comparsa degli attacchi a cui seguono fasi di
remissione della malattia, di solito con una piena risoluzione dei disturbi almeno nella fase iniziale della
malattia.
La Sclerosi Multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa 2,5 milioni di
persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge abitualmente tra i 20 e 40
anni con una frequenza due volte superiore nelle donne. Si tratta di una malattia cronica spesso
progressiva che determina lesioni a carico del sistema nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano
ancora sconosciute, gli esperti concordano sul fatto che sia una patologia di carattere autoimmune i cui
fattori di rischio sono legati a fattori genetici, ambientali e al sesso.
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/D6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURORJLDVRWWROLQHD
O LPSRUWDQ]DGLWUDWWDPHQWLSHUVRQDOL]]DWLQHOOD
FXUDGHOODVFOHURVLPXOWLSODLQRFFDVLRQHGHOOD
JLRUQDWDPRQGLDOH
,QRFFDVLRQHGHOOD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOOD6FOHURVL0XOWLSOD 60 FKHVLFHOHEUDRJJL
OD6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURORJLD 6,1 VRWWROLQHDO LPSRUWDQ]DGHLWUDWWDPHQWL
SHUVRQDOL]]DWLSHULSD]LHQWLDIIHWWLGD60SURWRFROOLUHVLSRVVLELOLJUD]LHDLSURJUHVVLWHUDSHXWLFL
UDJJLXQWLQHJOLXOWLPLDQQLGDOODULFHUFDVFLHQWLILFD
2JJLQHLSD]LHQWLFRQIRUPHGLVFOHURVLPXOWLSODDULFDGXWHHUHPLVVLRQHqSRVVLELOHDWWXDUH
SURWRFROOLWHUDSHXWLFLVHPSUHSLSHUVRQDOL]]DWLDIIHUPD*LDQFDUOR&RPL3DVW3UHVLGHQW6,1
'LUHWWRUH'LSDUWLPHQWR1HXURORJLFRH,VWLWXWRGL1HXURORJLD6SHULPHQWDOH8QLYHUVLWj9LWD6DOXWH
6DQ5DIIDHOH2VSHGDOH6DQ5DIIDHOHGL0LODQRFRQLOULVXOWDWRGLPDVVLPL]]DUHLEHQHILFL
GHOODWHUDSLDHPLQLPL]]DUHLULVFKLFRQQHVVLDLGLYHUVLHIIHWWLFROODWHUDOLFKHTXHVWLIDUPDFL
SRVVRQRDYHUH$QFKHVHQRQHVLVWHXQDWHUDSLDULVROXWLYDXQXVRLQWHOOLJHQWHGHLIDUPDFL
GLVSRQLELOLFRQVHQWHXQSLHQRFRQWUROORGHOODPDODWWLDLQFLUFDODPHWjGHLPDODWLFRQXQQHWWR
LPSDWWRVXOODTXDOLWjGHOODYLWDVXOPDQWHQLPHQWRGHOO RFFXSD]LRQHHVXOOHSURVSHWWLYHSHUVRQDOL
,VLQWRPLSLFRPXQLGHOODVFOHURVLPXOWLSODVRQRSHUGLWDGLHTXLOLEULRFDWWLYDFRRUGLQD]LRQH
WUHPRULGLVWXUELGHOOLQJXDJJLRYLVWDVIRFDWDVLSXzDUULYDUHDGXQ LPSRUWDQWHOLPLWD]LRQHGHO
FDPPLQRHGHOODIXQ]LRQHYLVLYD/DPDODWWLDqFRQWUDVVHJQDWDGDFRPSDUVDGHJOLDWWDFFKLD
FXLVHJXRQRIDVLGLUHPLVVLRQHGHOODPDODWWLDGLVROLWRFRQXQDSLHQDULVROX]LRQHGHLGLVWXUEL
DOPHQRQHOODIDVHLQL]LDOHGHOODPDODWWLD
/DVFOHURVLPXOWLSODPDODWWLDLQILDPPDWRULDGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOHFROSLVFHFLUFD
PLOLRQLGLSHUVRQHDOPRQGRGLFXLLQ(XURSDHFLUFDLQ,WDOLDLQVRUJH
DELWXDOPHQWHWUDLHDQQLFRQXQDIUHTXHQ]DGXHYROWHVXSHULRUHQHOOHGRQQH6LWUDWWDGL
XQDPDODWWLDFURQLFDVSHVVRSURJUHVVLYDFKHGHWHUPLQDOHVLRQLDFDULFRGHOVLVWHPDQHUYRVR
FHQWUDOHVHEEHQHOHFDXVHHVDWWHVLDQRDQFRUDVFRQRVFLXWHJOLHVSHUWLFRQFRUGDQRVXOIDWWRFKH
VLDXQDSDWRORJLDGLFDUDWWHUHDXWRLPPXQHLFXLIDWWRULGLULVFKLRVRQROHJDWLDIDWWRULJHQHWLFL
DPELHQWDOLHDOVHVVR
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Sclerosi multipla: richiesti trattamenti terapeutici
personalizzati

27 maggio: Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.
La Società Italiana di Neurologia sottolinea l’importanza dei protocolli personalizzati per le terapie
dei pazienti affetti da SM.
La Sclerosi multipla , malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa 2,5 milioni
di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia.
Insorge abitualmente tra i 20 e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne .
In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (SM), che si celebrerà oggi, mercoledì
27 maggio , la Società Italiana di Neurologia (SIN) sottolinea l’importanza dei trattamenti
personalizzati per i pazienti affetti da SM, protocolli resi possibili grazie ai progressi terapeutici
raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica.
“Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile attuare
protocolli terapeutici sempre più personalizzati - afferma Giancarlo Comi , Past President SIN,
Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale, Università Vita-Salute San
Raffaele, Ospedale San Raffaele di Milano – con il risultato di massimizzare i benefici della terapia
e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita,
sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive personali”, conclude lo specialista.
Si tratta di una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema
nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti concordano sul
fatto che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori
genetici, ambientali e al sesso.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori,
disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione del cammino e
della funzione visiva.
La malattia è contrassegnata da comparsa degli attacchi a cui seguono fasi di remissione della
patologia, di solito con una piena risoluzione dei disturbi almeno nella fase sua iniziale.
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Terapia personalizzata contro sclerosi multipla
27 maggio 2015 Sclerosi multipla: ultime notizie, novità e news

Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti personalizzati. Lo ha
ricordato la Societa’ italiana di neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi
Multipla, che si celebrerà oggi (27 maggio). “Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a
ricadute e remissione e' possibile attuare protocolli terapeutici sempre piu' personalizzati - ha detto
Giancarlo Comi, past president della Sin e direttore del Dipartimento Neurologico e Istituto di
Neurologia Sperimentale dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele a con il risultato di
massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi connessa ai diversi effetti collaterali
che questi farmaci possono avere. Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei
farmaci disponibili consente un pieno controllo della malattia in circa la meta' dei malati, con un
netto impatto sulla qualita' della vita, sulla mantenimento dell'occupazione e sulle prospettive
personali".




ƌƚŝĐŽůŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽϮϰϳ͘ůŝďĞƌŽ͘ŝƚ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͗ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϱ


ĂƚĞŐŽƌŝĂ͗^ĂůƵƚĞ




Wŝƶ͗Ϯϰϳ͘ůŝďĞƌŽ͘ŝƚͬĨŽĐƵƐͬϯϮϱϴϵϴϯϮͬϬͬƐĂůƵƚĞͲĞƐƉĞƌƚŝͲƚĞƌĂƉŝĂͲƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂͲĐŽŶƚƌŽͲƐĐůĞƌŽƐŝͲŵƵůƚŝƉůĂͬ






ƌƚŝĐŽůŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽďƌĂŝŶĨĂĐƚŽƌ͘ŝƚ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͗ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϱ


ĂƚĞŐŽƌŝĂ͗^ĂůƵƚĞ




Wŝƶ͗ǁǁǁ͘ďƌĂŝŶĨĂĐƚŽƌ͘ŝƚ͍ͬƉсϯϳϬϯ

6FOHURVL0XOWLSOD6HUYRQR7UDWWDPHQWL
3HUVRQDOL]]DWL
POSTED BY: REDAZIONE26/05/2015
Solo in Italia interessa più di 70.000
persone, 600.000 in Europa e 2,5 milioni
in tutto il mondo. Stiamo parlando della
Sclerosi Multipla (SM), di cui domani
ricorre la giornata mondiale di
sensibilizzazione. Con l’occasione
la Società Italiana di Neurologia (Sin)
vuole sottolineare l’importanza dei
trattamenti personalizzati di questa
malattia, che insorge solitamente tra i 20
e 40 anni, con una frequenza due volte
superiore nelle donne.

“Oggi – dice il professor Giancarlo Comi, past president della SIN – nei pazienti con forme di
sclerosi multipla a ricadute e remissione è possibile attuare protocolli terapeutici sempre più
personalizzati, con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi
connessi agli effetti collaterali che i farmaci possono avere.”
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono: perdita di equilibrio, cattiva coordinazione,
tremori, disordini del linguaggio, vista sfocata, fino ad arrivare a problemi visivi e di
deambulazione. Malattia cronica progressiva, la SM determina lesioni a carico del sistema nervoso
centrale con cause ancora sconosciute, ma secondo gli esperti sicuramente di carattere autoimmune.
Proprio domani a Roma si apre l’annuale congresso scientifico della Federazione Italiana Sclerosi
Multipla (Fism), una tre giorni di approfondimento che durerà fino al 29 maggio sui principali
risultati ottenuti dalla ricerca sostenuta dalla Fondazione, ma anche sulle sfide che la SM pone
quotidianamente ai ricercatori.
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SIN ribadisce importanza terapie personalizzate nella lotta alla
Sclerosi Multipla

In occasione della Giornata
Mondiale della Sclerosi
Multipla (SM), che si
celebrerà il prossimo 27
maggio, la Società Italiana
di
Neurologia
(SIN)
sottolinea l’importanza dei
trattamenti
personalizzati
per i pazienti affetti da SM,
protocolli
resi
possibili
grazie
ai
progressi
terapeutici raggiunti negli
ultimi anni dalla ricerca
scientifica.
“Oggi, nei pazienti con
forme di sclerosi multipla a
ricadute e remissione è
possibile attuare protocolli
terapeutici
sempre
più
personalizzati – afferma
Giancarlo Comi , Past
President SIN, Direttore
Dipartimento Neurologico e
Istituto di Neurologia Sperimentale, Università Vita-Salute San Raffaele, Ospedale San Raffaele di
Milano – con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi connessa ai
diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita,
sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive personali.”.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori,
disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione del cammino e
della funzione visiva.
La malattia è contrassegnato da comparsa degli attacchi a cui seguono fasi di remissione della
malattia, di solito con una piena risoluzione dei disturbi almeno nella fase iniziale della malattia.
La Sclerosi multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa 2,5 milioni
di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge abitualmente tra i 20
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e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne.
Si tratta di una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema
nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti concordano sul fatto
che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori genetici,
ambientali e al sesso.
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Sclerosi Multipla:da cure su misura piu' controllo malattia
20150526 02795
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Sclerosi Multipla:da cure su misura piu' controllo malattia
Colpisce sopratutto donne, il 27 Giornata Mondiale
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Protocolli terapeutici sempre piu'
personalizzati per massimizzare i benefici della terapia e
minimizzare i rischi di effetti collaterali dei farmaci per la
Sclerosi Multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso
centrale che colpisce circa 2,5 milioni di persone al mondo, di
cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge
abitualmente tra i 20 e 40 anni con una frequenza due volte
superiore nelle donne.
Sono queste le ultime novita' rese note, in occasione della
Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (SM), che si celebrera'
domani, 27 maggio, dalla Societa' Italiana di Neurologia (SIN)
che sottolinea appunto l'importanza dei trattamenti
personalizzati per i pazienti affetti da SM, protocolli resi
possibili grazie ai progressi terapeutici raggiunti negli ultimi
anni dalla ricerca scientifica:"Oggi, nei pazienti con forme di
sclerosi multipla a ricadute e remissione e' possibile attuare



protocolli terapeutici sempre piu' personalizzati - afferma
Giancarlo Comi, Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di
Neurologia Sperimentale, Universita' Vita-Salute San Raffaele,
Ospedale San Raffaele di Milano - con il risultato di
massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi
connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci
possono avere. Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso
intelligente dei farmaci disponibili consente un pieno controllo
della malattia in circa la meta' dei malati, con un netto impatto
sulla qualita' della vita, sulla mantenimento della occupazione e
sulle prospettive personali".
La sclerosi Multipla e' una malattia cronica spesso
progressiva che determina lesioni a carico del sistema nervoso
centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli
esperti concordano sul fatto che sia una patologia di carattere
autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori
genetici, ambientali e al sesso.
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LA SIN RIBADISCE IMPORTANZA TERAPIE PERSONALIZZATE
NELLA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA
Omicidio Bottari

In occasione della Giornata
Mondiale della Sclerosi
Multipla (SM), che si
celebrerà il prossimo 27
maggio, la Società Italiana
di
Neurologia
(SIN)
sottolinea l’importanza dei
trattamenti
personalizzati
per i pazienti affetti da SM,
protocolli
resi
possibili
grazie
ai
progressi
terapeutici raggiunti negli
ultimi anni dalla ricerca
scientifica.
“Oggi, nei pazienti con
forme di sclerosi multipla a
ricadute e remissione è
possibile attuare protocolli
terapeutici
sempre
più
personalizzati - afferma
Giancarlo
Comi,
Past
President SIN, Direttore
Dipartimento Neurologico e
Istituto di Neurologia Sperimentale, Università Vita-Salute San Raffaele, Ospedale San Raffaele di
Milano – con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi connessa ai
diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la metà dei malati, con un netto impatto sulla qualità della vita,
sulla mantenimento della occupazione e sulle prospettive personali.”.
I sintomi più comuni della sclerosi multipla sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori,
disturbi del linguaggio, vista sfocata; si può arrivare ad un’importante limitazione del cammino e
della funzione visiva.
La malattia è contrassegnato da comparsa degli attacchi a cui seguono fasi di remissione della
malattia, di solito con una piena risoluzione dei disturbi almeno nella fase iniziale della malattia.
La Sclerosi multipla, malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale, colpisce circa 2,5 milioni
di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia, insorge abitualmente tra i 20
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e 40 anni con una frequenza due volte superiore nelle donne.
Si tratta di una malattia cronica spesso progressiva che determina lesioni a carico del sistema
nervoso centrale; sebbene le cause esatte siano ancora sconosciute, gli esperti concordano sul fatto
che sia una patologia di carattere autoimmune i cui fattori di rischio sono legati a fattori genetici,
ambientali e al sesso.
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Salute: esperti, terapia personalizzata contro sclerosi multipla

(AGI) - Roma, 26 mag.
- Per i pazienti affetti da sclerosi multipla sono importanti i trattamenti personalizzati.
Lo ha ricordato la Societa' italiana di neurologia (Sin) in vista della Giornata Mondiale della Sclerosi
Multipla, che si celebrera' il prossimo 27 maggio.
"Oggi, nei pazienti con forme di sclerosi multipla a ricadute e remissione e' possibile attuare
protocolli terapeutici sempre piu' personalizzati - ha detto Giancarlo Comi, past president della Sin
e direttore del Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Universita' VitaSalute San Raffaele a con il risultato di massimizzare i benefici della terapia e minimizzare i rischi
connessa ai diversi effetti collaterali che questi farmaci possono avere.
Anche se non esiste una terapia risolutiva un uso intelligente dei farmaci disponibili consente un
pieno controllo della malattia in circa la meta' dei malati, con un netto impatto sulla qualita' della
vita, sulla mantenimento dell'occupazione e sulle prospettive personali".
(AGI).
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