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Agenzie



ITALPRESS (1° lancio)
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: SCLEROSI MULTIPLA, 30 MAGGIO PRIMO "H-OPEN DAY"
ITALIANO

MILANO (ITALPRESS) - O.N.Da, l'Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna, con il patrocinio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice
per il 30 maggio, in occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall'Associazione dei pazienti, la prima edizione dell'iniziativa "Ospedali
a Porte Aperte", rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente
declinata al femminile: e' infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini
con SM. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla e' una
grave malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i
40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in
Italia e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale e'
considerevole, pari a 2,7 miliardi di euro l'anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sara' possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d'informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativaattiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativa
e' offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.



ITALPRESS (2° lancio)
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: SCLEROSI MULTIPLA, 30 MAGGIO PRIMO "H-OPEN DAY"
ITALIANO-2-

"L'H-Open Day - spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da - e'
un'iniziativa gia' sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest'anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualita' di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane eta' di incidenza, dell'imprevedibilita' del decorso clinico e dell'evoluzione
progressivamente invalidante. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia".
Nell'ambito dell'iniziativa, si terra' venerdi' 30 maggio, a Milano, il convegno "Le
donne e la sclerosi multipla", organizzato con la collaborazione di AISM e dei suoi
ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).



ADNKRONOS SALUTE (1 ° lancio)
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SANITA': 2.000 NUOVI CASI SCLEROSI MULTIPLA L'ANNO, AL VIA
SETTIMANA NAZIONALE =

Roma, 21 (Adnkronos Salute) - Sono circa 2 mila i nuovi casi di sclerosi
multipla - grave malattia del sistema nervoso centrale - che si registrano ogni anno
in Italia. In pratica, ogni 4 ore una persona riceve la diagnosi. Per lo piu' e'
giovane, con un'eta' tra i 20 e i 40 anni ed e' donna. Sono i dati illustrati oggi a
Roma in occasione della firma della 'Carta dei diritti delle persone con Sm', evento
organizzato dall'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che, dal 24 maggio
al 1 giugno, promuove la Settimana nazionale dedicata alla malattia. Il tema
centrale dell'iniziativa, che ha l'obiettivo di informare, sensibilizzare e sostenere la
ricerca sulla sclerosi multipla, sara' l'accessibilita' ai diritti e alle cure.

Nell'ambito della settimana nazionale si celebrera', mercoledi' 28 maggio, il
World MS Day, la giornata mondiale della sclerosi multipla promossa dalla
Federazione internazionale della sclerosi multipla insieme alle associazioni di Sm
nel mondo e, per l'Italia, dall'Aism. Il 28 maggio, tutto il mondo sara' unito per la
lotta alla sclerosi multipla: un grande movimento globale per fermare la malattialotta alla sclerosi multipla: un grande movimento globale per fermare la malattia
che coinvolgera' 60 Paesi e vedra' centinaia di iniziative e manifestazioni
contemporaneamente in tutto il mondo. Per tutta il mese di maggio sara' attiva la
campagna di sensibilizzazione centrata sulle problematiche dell'accesso: "Bisogna
garantire a chi ha la Sm – spiega l'Aism - le stesse opportunita' che hanno tutti i
cittadini di accedere pienamente alla vita sociale, economica e politica in una
societa' inclusiva". (segue)

(Fed/Opr/Adnkronos)
21-MAG-14 13:39



ADNKRONOS SALUTE (2 ° lancio)
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SANITA': 2.000 NUOVI CASI SCLEROSI MULTIPLA L'ANNO, AL VIA
SETTIMANA NAZIONALE (2) =

(Adnkronos Salute) - Sempre per sensibilizzare i temi dell'accesso, la citta' di
Torino ospitera' fino al 20 maggio la mostra fotografica 'Under Pressure: living with
MS in Europe', realizzata grazie al contributo di Mondelez Italia. Previsti anche
numerosi convegni scientifici: a Roma e' in programma il convegno internazionale
promosso dall'Aism per parlare di ricerca sulla sclerosi multipla: 'La ricerca come
strumento di Advocacy'. Saranno presentati i risultati ottenuti dalle ricerche
scientifiche promosse e finanziate da Aism con la sua Fondazione (Fism). Nella
stessa occasione, inoltre, sara' consegnato il Premio Rita Levi Montalcini al
giovane ricercatore che si sara' distinto nella ricerca sulla sclerosi multipla.

E ancora: il 30 maggio l'Osservatorio nazionale della salute della donna
(Onda) promuove due eventi dedicati all'informazione su Sm e donna: un
convegno scientifico ad hoc che si terra' a Milano 'Donne e sclerosi multipla' e un
(H) Open Day che vedra' coinvolti circa 100 ospedali tra quelli che hanno ottenuto
il Bollino rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi e cura per la Sm. Aism sara'il Bollino rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi e cura per la Sm. Aism sara'
presente anche al Salone del libro di Torino con un stand informativo per
presentare gli e-book dell'Associazione.

Un aiuto arriva anche dal mondo musicale: 'Un amore cosi' grande' e' la
colonna sonora della squadra azzurra ai prossimi Mondiali, realizzata dai
Negramaro, da un'idea di Radio Italia, Gruppo Sugar e Figc. Il brano e' disponibile
su iTunes: acquistandolo si potra' contribuire a sostenere la ricerca sulle cellule
staminali: un ambito di particolare rilevanza per la ricerca scientifica sulla Sm.

(Fed/Opr/Adnkronos)
21-MAG-14 13:39



ANSA
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SCLEROSI MULTIPLA:2MILA CASI L'ANNO, VIA SETTIMANA NAZION ALE
DAL 24 MAGGIO,TANTE INIZIATIVE E OPEN DAY IN 100 'OSPEDALI RO SA'

ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ogni 4 ore nel mondo una persona riceve una
diagnosi di Sclerosi multipla (Sm), mentre in Italia sono 2mila i nuovi casi l'anno:
per lo più si tratta di persone giovani e donne, con un'età tra 20 e 40 anni, per un
totale di 72 mila persone con Sm in Italia e 3 milioni nel mondo. A ricordare i
numeri della malattia e' l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), che dal 24
maggio al primo giugno promuove, sotto l'alto Patronato del Presidente della
Repubblica, la Settimana nazionale 'Accessibilità: ai diritti e alle cure' per
sensibilizzare e sostenere la ricerca su questa patologia. Tante le iniziative in
programma su tutto il territorio: a Roma si svolgerà il 28 maggio un convengo
scientifico promosso da Aism che vedrà la partecipazione di oltre 200 ricercatori da
tutto il mondo, e sempre il 28 maggio si celebrerà il World MS Day, la Giornata
Mondiale della sclerosi multipla, promossa dalla Federazione Internazionale della
Sm, che vedrà centinaia di iniziative e manifestazioni contemporaneamente in tutto
il mondo.il mondo.
Tra le altre iniziative in Italia, anche un '(H) Open Day' promosso dall'Osservatorio
Nazionale della Salute della Donna ONDA, che vedrà coinvolti circa 100 ospedali
tra quelli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi
e cura per la Sm. L'obiettivo è offrire - attraverso il canale ospedaliero - un
supporto ulteriore alle donne integrandosi ai progetti Aism sul territorio.(ANSA).



AGENPARL
Data: 21 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SCLEROSI MULTIPLA: OSS. NAZIONALE SALUTE DONNA, 30/05 PRIM O “H-
OPEN DAY” ITALIANO

(AGENPARL) – Milano, 21 Mag - O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute
della Donna, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM),
indice per il 30 maggio, in occasione della Settimana di informazione e
sensibilizzazione promossa dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione
dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa
malattia, tipicamente declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza
tra donne e uomini con SM.
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
– 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazioneclinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L’H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un’iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando
allo 02/29015286 o scrivendo una email aopenday@ondaosservatorio.it.



ITALPRESS (1° LANCIO)
Data: 22 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: SCLEROSI MULTIPLA, 30 MAGGIO PRIMO "H-OPEN DAY"
ITALIANO

MILANO (ITALPRESS) - Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna,
con il patrocinio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30
maggio, in occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall'Associazione dei pazienti, la prima edizione dell'iniziativa "Ospedali
a Porte Aperte", rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente
declinata al femminile: e' infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini
con SM. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla e' una
grave malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i
40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in
Italia e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale e‘ considerevole,
pari a 2,7 miliardi di euro l'anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sara' possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d'informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativaattiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativa
e' offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
col/sat/red
22-Mag-14 15:30
NNNN



ITALPRESS (2° LANCIO)
Data: 22 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: SCLEROSI MULTIPLA, 30 MAGGIO PRIMO "H-OPEN DAY"
ITALIANO-2-

"L'H-Open Day - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda - e' un'iniziativa
gia' sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi
aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente a
disposizione diverse tipologie di servizi. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare,
per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla: una patologia
neurologica con un impatto molto pesante sulla qualita' di vita delle pazienti e dei
familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della giovane eta' di
incidenza, dell'imprevedibilita' del decorso clinico e dell'evoluzione
progressivamente invalidante. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia".
(ITALPRESS).
col/sat/red
22-Mag-14 15:30
NNNNNNNN



ADNKRONOS SALUTE - AGENDA
Data: 30 maggio 2014

Lettori: per staff editoriale

AGENDA  APPUNTAMENTI

INCONTRO SU 'DONNA E SCLEROSI MULTIPLA', NELL'AMBITO DELL'OPEN
DAY PER LA SETTIMANA NAZIONALE SULLA SCLEROSI MULTIPLA.
Centro sclerosi multipla dell'ospedale San Raffaele, via Olgettina 60, ore 9,
MILANO



Quotidiani



IL GIORNO
Data: 22 Maggio 2014

Lettori: 276.000



IL RESTO DEL CARLINO
Data: 22 Maggio 2014

Lettori: 1.280.000



LA NAZIONE
Data: 22 Maggio 2014

Lettori: 870.000



IL MATTINO
Data: 22 Maggio 2014

Lettori: 683.000



IL GIORNALE
Data: 25 Maggio 2014

Lettori: 573.000



AVVENIRE
Data: 25 Maggio 2014

Lettori: 328.000



SALUTE E BENESSERE –
IL MESSAGGERO

Data: 28 Maggio 2014

Lettori: 1.205.000



SALUTE E BENESSERE –
IL MATTINO

Data: 28 Maggio 2014

Lettori: 683.000



Data: 22 Giugno 2014

Lettori: 321.000
LIBERO



Periodici



IO DONNA
Data: 17 maggio 2014
Periodicità: settimanale
Lettori: 1.047.000



IL SALVAGENTE
Data: 29 maggio 2014
Periodicità: settimanale
Lettori: N.D.



VIVERSANI & BELLI
Data: 30 maggio 2014
Periodicità: settimanale
Lettori: 689.000



INTIMITA’
Data: 04 giugno 2014
Periodicità: settimanale
Lettori: 742.000



Web



FARMACIANEWS.IT
Data: 18 aprile 2014

Utenti unici: N.D.

SCLEROSI MULTIPLA, IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30 maggio, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con sclerosi
multipla (SM).
La sclerosi multipla è una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale.
Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. LeColpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. Le
persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5-3 milioni nel resto del mondo. Il suo
costo sociale è considerevole, pari a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro
Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo, ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L’H-Open Day”, spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, è un’iniziativa
già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi
aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente a
disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare,
per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla: una patologia
neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle pazienti e dei
familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della giovane età di
incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante.
L’iniziativa, realizzata grazie al contributo incondizionato di Biogen Idec, coinvolge
un gruppo di ospedali particolarmente efficienti nella gestione della sclerosi
multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.bollinirosa.it e telefonando allo 02/29015286.
.



HEALTHDESK.IT
Data: 29 aprile 2014

Utenti unici: N.D.

SCLEROSI MULTIPLA, VISITE GRATIS NEGLI OSPEDALI COL BOLLIN O
ROSA

Porte aperte negli ospedali con il Bollino rosa in occasione della Settimana
nazionale della sclerosi multipla. Il 30 maggio l’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda) ha organizzato e promuove un (H)Open Day sulla sclerosi
multipla, durante il quale queste strutture sanitarie offriranno gratuitamente visite,
consulenze e tante informazioni. Obiettivo: sostenere le pazienti e i loro caregiver
nella gestione di questa difficile malattia.
Per consultare l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti alla Giornata è
possibile utilizzare l’apposito motore di ricerca online sul sito www.bollinirosa.it,
oppure si può contattare Info Bollini rosa al numero 895.895.0814 (numero a
pagamento). In occasione dell'iniziativa, il 30 maggio alle 10.30 a Milano, è in
programma anche il Convegno aperto alla popolazione “Donne e Sclerosi
multipla”, nella Sala Alda Merini – Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2. Permultipla”, nella Sala Alda Merini – Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2. Per
partecipare all’evento gratuito bisogna prenotarsi chiamando il numero
02/29015286 oppure tramite e-mail a prenotazioni@ondaosservatorio.



INPHARMAMAG.IT
Data: 15 maggio 2014

Utenti unici: N.D.

OSPEDALI A PORTE APERTE 2014 PER LA SCLEROSI MULTIPLA: IL 30
MAGGIO

In occasione della XV settimana nazionale sulla sclerosi multipla, il 30 maggio sarà
la giornata Ospedali a porte aperte 2014 , rivolta alle donne che soffrono di
sclerosi multipla. Promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla, con il
patrocinio dell’Associazione pazienti e il supporto incondizionato di Biogen Idec,
l’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna
O.N.Da, e prevede per la giornata del 30 maggio in 100 ospedali italiani visite,
consulenze e attività di informazione. La sclerosi multipla è infatti una malattia,
tipicamente femminile: il rapporto di incidenza della patologia tra donne e uomini è
di 2 a 1.
Durante la giornata Ospedali a porte aperte 2014, nelle strutture aderenti
all’iniziativa, gran parte delle quali premiate con i Bollini rosa per la loro attenzione
alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi clinici, di consulenza e dialla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi clinici, di consulenza e di
informazione, un aiuto a queste pazienti e ai loro familiari piccolo, ma concreto, per
la gestione di questa difficile malattia cronica e spesso invalidante, che colpisce i
giovani tra i 20 e i 40 anni. In Italia, i malati sono circa 72 mila e 2,5-3 milioni nel
resto del mondo.
«L’H-open day – Ospedali a porte aperte- è un’iniziativa già sperimentata per altre
malattie» spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da. «Gli ospedali
appartenenti alla rete dei Bollini rosa che vi aderiscono aprono le porte alla
popolazione, mettendo gratuitamente a disposizione diversi tipi di servizi. Per la
prima volta, quest’anno abbiamo deciso di realizzare anche una giornata dedicata
alla sclerosi multipla, malattia neurologica con un impatto molto pesante sulla
qualità di vita dei malati e dei familiari che prestano loro assistenza, in
considerazione della giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso
clinico e dell’evoluzione progressivamente invalidante».
Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa, venerdì 30 maggio a Milano alle ore 10.30, allo
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, si terrà il convegno aperto alla
popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la collaborazione
dell’Associazione italiana sclerosi multipla e dei suoi ricercatori.
Tutte le informazioni sono disponibili sul Bollini rosa, oppure telefonando al numero
02-29.01.52.86 o scrivendo a openday@ondaosservatorio.it.
(Cesare Betti)
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e il supporto incondizionato
di Biogen Idec, indice per il 30 maggio , in occasione della Settimana di
informazione e sensibilizzazione promossa dall’Associazione dei pazienti, la prima
edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte ”, rivolta alle donne che soffrono
di questa malattia, tipicamente declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di
incidenza tra donne e uomini con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e
2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è cons iderevole, pari
a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali , gran parte dei quali premiati con i
Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile
usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver
un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia.

“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora , Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.

Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio , a Milano , il convegno
aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla ”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2 ).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it , telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una email a openday@ondaosservatorio.it .
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INIZIATIVE: PORTE APERTE PER LA SCLEROSI MULTIPLA

In occasione della XV Settimana Nazionale sulla sclerosi mul tipla promossa
da AISM, O.N.Da organizza, con il patrocinio dell’Associazion e pazienti e il
supporto incondizionato di Biogen Idec, una giornata “porte a perte” in oltre
100 ospedali italiani per visite, consulenze e attività di in formazione. Per
promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema è inoltre p revisto a
Milano un convegno aperto ai cittadini.

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30 maggio , in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con SM.
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 annimalattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
- 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una email a openday@ondaosservatorio.it.
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO ‘H-OPEN DAY’ ITALIANO
In occasione della XV Settimana Nazionale sulla sclerosi mul tipla promossa
da AISM, O.N.Da organizza, con il patrocinio dell’Associazion e pazienti e il
supporto incondizionato di Biogen Idec, una giornata “porte a perte” in oltre
100 ospedali italiani per visite, consulenze e attività di in formazione. Per
promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema è inoltre p revisto a
Milano un convegno aperto ai cittadini.
Milano, 21 Maggio - O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna,
con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30
maggio , in occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali
a Porte Aperte ”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente
declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini
con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una graveCronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e
2,5 – 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è cons iderevole, pari
a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali , gran parte dei quali premiati con i
Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile
usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver
un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L’H-Open Day – spiega Francesca Merzagora , Presidente di O.N.Da – è
un’iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.

Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio , a Milano , il convegno
aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla ”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2 ).
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO ‘H-OPEN DAY’ ITALIANO

Milano, 21 Maggio - O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna,
con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30
maggio , in occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali
a Porte Aperte ”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente
declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini
con SM.
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e
2,5 – 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è cons iderevole, pari
a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali , gran parte dei quali premiati con i
Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibileBollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile
usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver
un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L’H-Open Day – spiega Francesca Merzagora , Presidente di O.N.Da – è
un’iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.

Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio , a Milano , il convegno
aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla ”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2 ).
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30 maggio, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
- 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.

Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.

“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante.
L’iniziativa, realizzata grazie al contributo incondizionato di Biogen Idec, coinvolge
un gruppo di ospedali particolarmente efficienti nella gestione della sclerosi
multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori.
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SCLEROSI MULTIPLA. PORTE APERTE IN OLTRE 100 OSPEDALI IL
PROSSIMO 30 MAGGIO
Le donne affette da Sclerosi multipla potranno effettuare v isite e ricevere
consulenze. A promuovere l'iniziativa “Ospedali a Porte Apert e” è O.N.Da,
con il patrocinio dell’Aism in occasione della Settimana di informazione e
sensibilizzazione promossa dall’Associazione dei pazienti.

21 MAG - In oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini Rosa per
la loro attenzione alla salute femminile, le donne affette da sclerosi multipla
potranno usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione.
A indire la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte” è l’Osservatorio

Nazionale sulla salute della Donna O.N.Da, con il patrocinio dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (Aism), supporto incondizionato di Biogen Idec, inItaliana Sclerosi Multipla (Aism), supporto incondizionato di Biogen Idec, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti. Un’iniziativa rivolta alle donne che soffrono di
questa malattia, tipicamente declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di
incidenza tra donne e uomini con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
- 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, anche grazie alla collaborazione attiva di molte sezioni
Aism presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne
con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto aiuto nella gestione
di questa difficile malattia.

“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
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Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it.
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SCLEROSI MULTIPLA. PORTE APERTE IN OLTRE 100 OSPEDALI IL
PROSSIMO 30 MAGGIO
Le donne affette da Sclerosi multipla potranno effettuare v isite e ricevere
consulenze. A promuovere l'iniziativa “Ospedali a Porte Apert e” è O.N.Da,
con il patrocinio dell’Aism in occasione della Settimana di informazione e
sensibilizzazione promossa dall’Associazione dei pazienti.

21 MAG - In oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini Rosa per
la loro attenzione alla salute femminile, le donne affette da sclerosi multipla
potranno usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione.
A indire la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte” è l’Osservatorio

Nazionale sulla salute della Donna O.N.Da, con il patrocinio dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (Aism), supporto incondizionato di Biogen Idec, inItaliana Sclerosi Multipla (Aism), supporto incondizionato di Biogen Idec, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti. Un’iniziativa rivolta alle donne che soffrono di
questa malattia, tipicamente declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di
incidenza tra donne e uomini con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
- 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, anche grazie alla collaborazione attiva di molte sezioni
Aism presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne
con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto aiuto nella gestione
di questa difficile malattia.

“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
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Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it.
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PER LA SCLEROSI MULTIPLA, VISITE GRATUITE IN 100 OSPEDALI

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30 Maggio , in
occasione della Settimana d’informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte ”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è, infatti, di 2:1 il rapporto di incidenza della patologia tra donne e
uomini.uomini.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
Nell’ambito dell’H-Open Day, si terrà, sempre venerdì 30, a Milano, il convegno
aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla ”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it , telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una email a openday@ondaosservatorio.it .
Dati sulla malattia
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40
anni, e le donne nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia
e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a
2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
“La sclerosi multipla è una patologia neurologica con un impatto molto pesante
sulla qualità di vita delle pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in
considerazione della giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso
clinico e dell’evoluzione progressivamente invalidante. L’iniziativa H-Open Day –
spiega Francesca Merzagora , Presidente di O.N.Da – realizzata grazie al
contributo incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali
particolarmente efficienti nella gestione della sclerosi multipla, presenti in tutta
Italia”, sottolinea la Presidente.
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SANITA': 2.000 NUOVI CASI SCLEROSI MULTIPLA L'ANNO, AL VIA
SETTIMANA NAZIONALE

Roma, 21 (Adnkronos Salute) - Sono circa 2 mila i nuovi casi di sclerosi multipla -
grave malattia del sistema nervoso centrale - che si registrano ogni anno in Italia.
In pratica, ogni 4 ore una persona riceve la diagnosi. Per lo piu' e' giovane, con
un'eta' tra i 20 e i 40 anni ed e' donna. Sono i dati illustrati oggi a Roma in
occasione della firma della 'Carta dei diritti delle persone con Sm', evento
organizzato dall'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che, dal 24 maggio
al 1 giugno, promuove la Settimana nazionale dedicata alla malattia. Il tema
centrale dell'iniziativa, che ha l'obiettivo di informare, sensibilizzare e sostenere la
ricerca sulla sclerosi multipla, sara' l'accessibilita' ai diritti e alle cure.

Nell'ambito della settimana nazionale si celebrera', mercoledi' 28 maggio, il
World MS Day, la giornata mondiale della sclerosi multipla promossa dallaWorld MS Day, la giornata mondiale della sclerosi multipla promossa dalla
Federazione internazionale della sclerosi multipla insieme alle associazioni di Sm
nel mondo e, per l'Italia, dall'Aism. Il 28 maggio, tutto il mondo sara' unito per la
lotta alla sclerosi multipla: un grande movimento globale per fermare la malattia
che coinvolgera' 60 Paesi e vedra' centinaia di iniziative e manifestazioni
contemporaneamente in tutto il mondo. Per tutta il mese di maggio sara' attiva la
campagna di sensibilizzazione centrata sulle problematiche dell'accesso: "Bisogna
garantire a chi ha la Sm – spiega l'Aism - le stesse opportunita' che hanno tutti i
cittadini di accedere pienamente alla vita sociale, economica e politica in una
societa' inclusiva".
Sempre per sensibilizzare i temi dell'accesso, la città di Torino ospiterà fino al 20
maggio la mostra fotografica 'Under Pressure: living with MS in Europe', realizzata
grazie al contributo di Mondelez Italia. Previsti anche numerosi convegni scientifici:
a Roma è in programma il convegno internazionale promosso dall'Aism per parlare
di ricerca sulla sclerosi multipla: 'La ricerca come strumento di Advocacy'. Saranno
presentati i risultati ottenuti dalle ricerche scientifiche promosse e finanziate da
Aism con la sua Fondazione (Fism). Nella stessa occasione, inoltre, sarà
consegnato il Premio Rita Levi Montalcini al giovane ricercatore che si sarà distinto
nella ricerca sulla sclerosi multipla.
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E ancora: il 30 maggio l'Osservatorio nazionale della salute della donna (Onda)
promuove due eventi dedicati all'informazione su Sm e donna: un convegno
scientifico ad hoc che si terrà a Milano 'Donne e sclerosi multipla' e un (H) Open
Day che vedrà coinvolti circa 100 ospedali tra quelli che hanno ottenuto il Bollino
rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi e cura per la Sm. Aism sarà presente
anche al Salone del libro di Torino con un stand informativo per presentare gli e-
book dell'Associazione.
Un aiuto arriva anche dal mondo musicale: 'Un amore così grande' è la colonna
sonora della squadra azzurra ai prossimi Mondiali, realizzata dai Negramaro, da
un'idea di Radio Italia, Gruppo Sugar e Figc. Il brano è disponibile su iTunes:
acquistandolo si potrà contribuire a sostenere la ricerca sulle cellule staminali: un
ambito di particolare rilevanza per la ricerca scientifica sulla Sm.
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SCLEROSI MULTIPLA, DUEMILA CASI ALL’ANNO

Ogni 4 ore nel mondo una persona riceve una diagnosi di Sclero si multipla
(Sm), mentre in Italia sono 2mila i nuovi casi l’anno: per lo p iù si tratta di
persone giovani e donne, con un’età tra 20 e 40 anni, per un tot ale di 72 mila
persone con Sm in Italia e 3 milioni nel mondo.
A ricordare i numeri della malattia e’ l’Associazione italiana sclerosi multipla
(Aism), che dal 24 maggio al primo giugno promuove, sotto l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica, la Settimana nazionale ‘Accessibilità: ai diritti e alle
cure’ per sensibilizzare e sostenere la ricerca su questa patologia.
Tante le iniziative in programma su tutto il territorio : a Roma si svolgerà il 28Tante le iniziative in programma su tutto il territorio : a Roma si svolgerà il 28
maggio un convengo scientifico promosso da Aism che vedrà la partecipazione di
oltre 200 ricercatori da tutto il mondo, e sempre il 28 maggio si celebrerà il World
MS Day, la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, promossa dalla Federazione
Internazionale della Sm, che vedrà centinaia di iniziative e manifestazioni
contemporaneamente in tutto il mondo.
Tra le altre iniziative in Italia, anche un ‘(H) Open Day’ promosso dall’Osservatorio
Nazionale della Salute della Donna ONDA, che vedrà coinvolti circa 100
ospedali tra quelli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per i l oro servizi
dedicati alla diagnosi e cura per la Sm . L’obiettivo è offrire – attraverso il canale
ospedaliero – un supporto ulteriore alle donne integrandosi ai progetti Aism sul
territorio
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SCLEROSI MULTIPLA: 2MILA CASI L'ANNO, VIA SETTIMANA NAZION ALE
Dal 24 maggio,tante iniziative e Open day in 100 'ospedali ros a‘

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ogni 4 ore nel mondo una persona riceve una
diagnosi di Sclerosi multipla (Sm), mentre in Italia sono 2mila i nuovi casi l'anno:
per lo più si tratta di persone giovani e donne, con un'età tra 20 e 40 anni, per un
totale di 72 mila persone con Sm in Italia e 3 milioni nel mondo. A ricordare i
numeri della malattia e' l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), che dal 24
maggio al primo giugno promuove, sotto l'alto Patronato del Presidente della
Repubblica, la Settimana nazionale 'Accessibilità: ai diritti e alle cure' per
sensibilizzare e sostenere la ricerca su questa patologia.

Tante le iniziative in programma su tutto il territorio: a Roma si svolgerà il 28
maggio un convengo scientifico promosso da Aism che vedrà la partecipazione di
oltre 200 ricercatori da tutto il mondo, e sempre il 28 maggio si celebrerà il Worldoltre 200 ricercatori da tutto il mondo, e sempre il 28 maggio si celebrerà il World
MS Day, la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, promossa dalla Federazione
Internazionale della Sm, che vedrà centinaia di iniziative e manifestazioni
contemporaneamente in tutto il mondo.
Tra le altre iniziative in Italia, anche un '(H) Open Day' promosso dall'Osservatorio
Nazionale della Salute della Donna ONDA, che vedrà coinvolti circa 100 ospedali
tra quelli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi
e cura per la Sm. L'obiettivo è offrire - attraverso il canale ospedaliero - un
supporto ulteriore alle donne integrandosi ai progetti Aism sul territorio.(ANSA).
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SETTIMANA NAZIONALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA: PORTE APERTE
NEGLI OSPEDALI A BOLLINO ROSA

Colpisce più di 2,5 milioni di persone al mondo, per lo più donne tra i 20 e i 40
anni: si tratta della Sclerosi Multipla , malattia neurodegenerativa che lede il
sistema nervoso centrale. Alla base vi è una perdita di mielina , la sostanza
isolante che riveste esternamente gli assoni dei neuroni: questo danno si riversa in
più aree del sistema nervoso (da qui il termine “multipla”) divenendo la seconda
malattia neurologica nel giovane adulto per frequenza.
I sintomi si presentano sotto forma di disturbi visivi (calo della vista oI sintomi si presentano sotto forma di disturbi visivi (calo della vista o
sdoppiamento), disturbi delle sensibilità (formicolii, intorpidimento degli arti),
fatica e debolezza . Oltre a queste sensazioni del paziente, il medico diagnostica
la sclerosi multipla su un esame neurologico e analisi strumentali (risonanza
magnetica) e biologiche (analisi del sangue).
Per fare il punto sui progressi della Ricerca e sensibilizzare l’opinione pubblica,
torna anche quest’anno la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (ricorre
annualmente l’ultima settimana di maggio), il più grande evento informativo in
Italia: distribuzione di materiali, manifestazioni, visite gratuite sono solo alcune
delle iniziative previste.
All’interno della Settimana Nazionale (il 28 maggio) si tiene la Giornata Mondiale
della Sclerosi Multipla,: protagonista della giornata la campagna mondiale di
informazione e sensibilizzazione , rivolta soprattutto alla tutela dei diritti delle
persone malate di sclerosi multipla.
Tra le tante attività proposte spicca (H)Open Day Sclerosi Multipla , iniziativa
promossa da ONDa, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna : il
prossimo 30 maggio infatti gli ospedali aderenti al progetto Bollini Rosa
(strutture ospedaliere premiate dall’associazione per la specializzazione in servizi
dedicati a prevenzione e cura al femminile, con particolare attenzione alle
specifiche esigenze dell’utenza rosa) apriranno le porte ai pazienti con info point,
visite neurologiche gratuite, focus group, incontri apert i e tante attività di
informazione e sensibilizzazione.
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Per consultare l’elenco dei servizi offerti e degli ospedali aderenti all’iniziativa è
a stato implementato un apposito motore di ricerca online sul sito
www.sclerosimultipla.bollinirosa.it. Selezionando la propria regione è possibile
scoprire l’ospedale più vicino dove usufruire di alcuni di questi servizi.
In alternativa, si può contattare Info Bollini Rosa al seguente numero
895.895.0814 (numero a pagamento).
Infine, il 30 maggio alle ore 10.30 a Milano, avrà luogo il Convegno aperto alla
popolazione ‘Donne e Sclerosi Multipla’ presso la Sala Alda Merini – Spazio
Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, angolo Piazza Oberdan.

Per maggiori informazioni sulle iniziative: www.aism.it
www.ondaosservatorio.it
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SCLEROSI MULTIPLA, SCREENING GRATUITI PER LE DONNE IL 30
MAGGIO

Valentina Cervelli

La sclerosi multipla si combatte con la ricerca ed una diagnosi precoce . Solo
attraverso questi due sentieri è possibile aiutare le persone affetta da tale malattia
a migliorare la loro qualità della vita. Il prossimo 30 maggio, in 100 ospedali, le
donne potranno sottoporsi a degli screening gratuiti.

Vi è bisogno di risposte certe per ciò che concerne la sclerosi multipla. Non
bisogna dimenticare che per quanto si riesca più o meno a contenerne per un po’ i
sintomi, si tratta comunque di una patologia neurovegetativa con la quale
convivono 72mila italiani di cui due terzi sono donne. E come viene ribadito
dall’Aism , l’Associazione italiana Sclerosi Multipla e da O.N.Da, l’osservatorio
nazionale per la salute delle donne, non ci si può permettere di affidarsi a cure
improvvisate o protocolli non confermati scientificamente.
L’iniziativa, dal nome “Ospedali a Porte Aperte” è stata organizzata
dall’Osservatorio per celebrare Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall’associazione dei pazienti affetti da questa malattia . Le strutture, va
sottolineato, sono state scelte in base all’attenzione dimostrata nei confronti della
salute femminile certificata dai bollini rosa che O.N.Da “distribuisce” valutando
quanto l’approccio dei diversi ospedali sia adatto a gestire la salute delle donne e
le loro necessità. Spiega Francesca Merzagora , presidente di O.N.Da:
L’H-Open Day è un’iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del
Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo
gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo
deciso di realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi
multipla: una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di
vita delle pazienti e dei familiari.
Gli ospedali scelti non solo solo virtuosi nell’approccio con la medicina rivolta alle
donne ma sono dei centri considerabili specializzati in sclerosi multipla e quindi più
adatti a valutare in modo corretto la situazione medica delle persone che si
sottoporranno allo screening.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa: Bollini Rosa
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

Milano, 22 Maggio 2014 - O.n.da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), indice
per il 30 maggio, in occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione
promossa dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali
a Porte Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente
declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini
con Sm. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una
grave malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i
40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con Sm sono 72 mila in
Italia e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole,
pari a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese. Durante la giornata, in oltre
100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini Rosa per la loro attenzione
alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi clinici, di consulenza e
d?informazione, offerti anche grazie alla collaborazione attiva di molte sezionid?informazione, offerti anche grazie alla collaborazione attiva di molte sezioni
Aism presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne
con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto aiuto nella gestione
di questa difficile malattia.
“L´h-open Day - spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.n.da - è
un´iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L?iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di Aism e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala Alda
Merini, Via Vittorio Veneto 2). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.Bollinirosa.it telefonando allo 02/29015286 o scrivendo una email a
openday@ondaosservatorio.It
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

O.n.da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), indi ce per il 30 maggio, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’inizia tiva “Ospedali a
Porte Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa mala ttia, tipicamente
declinata al femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incid enza tra donne e
uomini con Sm.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 annimalattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita.
Le persone con Sm sono 72 mila in Italia e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. Il
suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro
Paese. Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con
i Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di
servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni Aism presenti sul territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver
un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia. “L´h-open
Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.n.da – è un´iniziativa già
sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi
aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente a
disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare,
per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla: una patologia
neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle pazienti e dei
familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della giovane età di
incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”. Nell’ambito
dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto alla
popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la collaborazione di
Aism e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala Alda Merini, Via
Vittorio Veneto 2). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.Bollinirosa.it telefonando allo 02/29015286 o scrivendo una email a
openday@ondaosservatorio.It
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), indice per il 30 maggio, in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con SM.
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5
- 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazioneclinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa
è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
L'H-Open Day - spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da - è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2).
Info: www.bollinirosa.it - tel 02/29015286 - openday@ondaosservatorio.it.
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30 MAGGIO 2014, MILANO. "DONNE E SCLEROSI MULTIPLA"
Il 30 maggio alle ore 10.30 , presso lo Spazio Oberdan (Sala Alda Merini , Viale
Vittorio Veneto 2 -angolo Piazza Oberdan ), si terrà il convegno "Donne e
Sclerosi Multipla” .
In occasione della XV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla promosso da
AISM, il convegno vuole essere un momento di approfondimento dei vari aspetti di
questa patologia. L’incontro si svolge in occasione dell’iniziativa (H)Open day sulla
Sclerosi Multipla, durante la quale gli Ospedali Italiani con i Bollini Rosa di O.N.Da
che aderiscono offrono alla popolazione servizi gratuiti: visite, counselling, eventi,
info point e distribuiscono materiale informativo.
O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, studia le principali
problematiche e tematiche di salute e benessere dell’universo femminile, anche
nel loro risvolto economico attraverso progetti di ricerca, pubblicazioni, convegni e
il progetto Bollini Rosa volto ad identificare gli ospedali italiani “women friendly”,
con il coinvolgimento delle Istituzioni, delle Società scientifiche, delle Università,
delle aziende e della popolazione femminile. L’obiettivo è promuovere una culturadelle aziende e della popolazione femminile. L’obiettivo è promuovere una cultura
della salute di genere.
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SCLEROSI MULTIPLA, "OPEN DAY" IN 100 OSPEDALI
Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, co n il patrocinio
dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), indi ce per il 30 maggio la
prima edizione dell'iniziativa "Ospedali a porte aperte“

ROMA - Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio
dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), indice per il 30 maggio, in
occasione della settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall'associazione dei pazienti, la prima edizione dell'iniziativa 'Ospedali a porte
aperte', rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: e' infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con Sm.
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla e' una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 annimalattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con Sm sono 72mila in Italia e 2,5-
3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale e' considerevole, pari a 2,7
miliardi di euro l'anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sara' possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d'informazione, offerti anche grazie alla collaborazione
attiva di molte sezioni Aism presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativa
e' offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto
aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
"L'H-open day- spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda- e' un'iniziativa
gia' sperimentata per altre patologie: gli ospedali del network Bollini rosa che vi
aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente a
disposizione diverse tipologie di servizi. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare,
per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla: una patologia
neurologica con un impatto molto pesante sulla qualita' di vita delle pazienti e dei
familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della giovane eta' di
incidenza, dell'imprevedibilita' del decorso clinico e dell'evoluzione
progressivamente invalidante. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia".
Nell'ambito dell'iniziativa, si terra' venerdi' 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione 'Le donne e la sclerosi multipla', organizzato con la collaborazione
di Aism e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala Alda Merini, via
Vittorio Veneto 2).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una email a openday@ondaosservatorio.it.
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VERSO LA GIORNATA MONDIALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA:
INIZIATIVE IN ITALIA

Al via la settimana di sensibilizzazione: il calendario degli i ncontri
Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (SM). Si celebrerà il prossimo 28 maggio
in tutto il mondo, ma la settimana di sensibilizzazione è già iniziata. Sono circa 2,5
milioni i malati al mondo, 600.000 in Europa e circa 70.000 in Italia. La SM è la
prima malattia invalidante in età giovanile: insorge abitualmente tra i 20 e 40 anni
con una frequenza due volte superiore nelle donne .

A misura di donna
Proprio alle donne è dedicata la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a PorteProprio alle donne è dedicata la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte”, il 30 maggio, promossa da O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla
salute della Donna, con il patrocinio dell’Associazione Ita liana Sclerosi
Multipla (AISM). Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali
premiati con i Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà
possibile usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche
grazie alla collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio
nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e a chi
le assiste un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia.
“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio, a Milano, il convegno aperto
alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori.



SALUTE24.ILSOLE24ORE.COM 2/2
Data: 26 maggio 2014

Utenti unici: 6.184

Sostegno dalla GDO
Dal 19 maggio a fine agosto nei supermercati e superstore Pam e negli
ipermercati Panorama si potrà sostenere la lotta contro la sclerosi multipla
acquistando braccialetti personalizzati con il proprio nome. Una parte del
valore di ciascun braccialetto venduto sarà devoluto ad AISM per finanziare la
realizzazione di eventi di informazione rivolti alle persone con Sclerosi Multipla e
alle loro famiglie. Oltre agli incontri per le coppie, la raccolta fondi promossa da
Pam e Panorama aiuterà a sostenere anche altri eventi territoriali rivolti a tutti
coloro che convivono quotidianamente con la SM, non solo le persone colpite dalla
malattia, ma anche i loro familiari, genitori e figli. “Con questa iniziativa vogliamo
dare il nostro supporto alle persone con SM e alle loro famiglie. La partnership tra
Pam Panorama e AISM è ormai un rapporto duraturo e consolidato nel tempo e
siamo sempre molto orgogliosi e felici di poter offrire il nostro contributo alle
bellissime iniziative lanciate da AISM” – afferma Alexio Franchi , Direttore Loyalty
di Pam Panorama. La partnership tra Pam Panorama e AISM è stata inaugurata
nel 2007 e nel corso degli anni si è consolidata attraverso l’ideazione e lanel 2007 e nel corso degli anni si è consolidata attraverso l’ideazione e la
realizzazione di iniziative di raccolta fondi sempre nuove, dalla vendita delle Stelle
della solidarietà durante le festività natalizie, al sostegno durante i grandi eventi di
raccolta fondi, sino alla collaborazione nei programmi di loyalty promossi dal
Gruppo.

Le terapie
In vista della Giornata mondiale, la Società Italiana di Neurologia (SIN)
sottolinea gli importanti progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca
scientifica, che permettono oggi trattamenti personalizzati per i pazienti affetti da
SM. “Grazie alle scoperte della neurologia sperimentale che indaga sui
meccanismi molecolari che sottendono le malattie - afferma Giancarlo Comi, Past
President SIN e Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia
Sperimentale Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele di Milano - oggi è
possibile personalizzare l’intervento terapeutico in pazienti con sclerosi multipla,
massimizzando i benefici e minimizzando i rischi; inoltre, questo approccio
favorisce un risparmio di risorse economiche, perché evita l’impiego improduttivo
di farmaci spesso molto costosi.”
di co.col. (26/05/2014)
.
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IL 30 MAGGIO «OPEN DAY» SULLA SCLEROSI MULTIPLA
Per iniziativa di Onda, Asim con il contributo di Biogen Idec. Visite gratuite
e informazioni in 104 ospedali distribuiti su tutto il territ orio nazionale

Venerdì 30 maggio si terrà il primo «Open Day» sulla Sclerosi Multipla (SM): una
giornata a porte aperte in diversi ospedali italiani (sono 104 i centri SM che hanno
aderito, coperte tutte le regioni) per parlare di SM, con incontri, visite gratuite,
percorsi tematici per pazienti, familiari, caregiver. L’iniziativa è promossa da ONDa
– l’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna – in collaborazione con AISM
(Associazione Italina Sclerosi Multipla), e ha ricevuto il patrocinio di SIN (Società
Italiana di Neurologia), del Ministero della Salute e del Parlamento Europeo.
Quanti sono interessati a fruire di questa possibilità possono controllare il centro
SM più vicino dove recarsi, gli orari e i servizi offerti al link:SM più vicino dove recarsi, gli orari e i servizi offerti al link:
http://sclerosimultipla.bollinirosa.it. L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne che
soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al femminile: è, infatti, di 2:1 il
rapporto di incidenza tra donne e uomini con SM.
La malattia
La sclerosi multipla è una malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i
giovani tra i 20 e i 40 anni e le donne nel pieno della loro vita. Le persone con SM
sono 72 mila in Italia, e 2,5 - 3 milioni nel resto del mondo. «L’Open Day– spiega
Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da - è un’iniziativa già sperimentata per
altre patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono,
aprono le porte alla popolazione mettendo gratuitamente a disposizione diverse
tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare per la prima volta
anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla, una patologia neurologica che
ha un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle pazienti e dei familiari che vi
prestano assistenza, in considerazione della giovane età di incidenza,
dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione progressivamente
invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo incondizionato di Biogen
Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente efficienti nella gestione della
sclerosi multipla presenti in tutta Italia». Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì
30 maggio, a Milano, il convegno aperto alla popolazione «Le donne e la sclerosi
multipla», organizzato con la collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori. (Ore
10.30, Spazio Oberdan, Sala Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2). Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, telefonando allo
02/29015286 o scrivendo una email a openday@ondaosservatorio.it.
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SCLEROSI MULTIPLA: OSPEDALI A PORTE APERTE PER LE DONNE
di Valeria Leone

La sclerosi multipla è una patologia cronica a carico del sistema nervoso centrale,
spesso invalidante, e colpisce tra i 20 e i 40 anni, soprattutto le donne: è infatti di
2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con sclerosi multipla.

Sono 72 mila in Italia le persone con sclerosi multipla e in particolare alle
donne che ne soffrono è rivolta la prima edizione dell’iniziativa »Ospedali a Porte
Aperte» . La giornata, organizzata da O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute
della Donna, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), èdella Donna, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), è
prevista per il 30 maggio , in occasione della Settimana di informazione e
sensibilizzazione promossa dall’Associazione dei pazienti.

Il 30 maggio, in oltre cento ospedali , gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile , sarà possibile usufruire di
servizi clinici , di consulenza e di informazione , offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. La
giornata vuole offrire alle pazienti e ai loro familiari un piccolo aiuto nella gestione
di questa difficile malattia.

«L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora, Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sull a qualità di vita
delle pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, i n considerazione
della giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del de corso clinico e
dell’evoluzione progressivamente invalidante . L’iniziativa, realizzata grazie al
contributo incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali
particolarmente efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta
Italia».
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SCLEROSI MULTIPLA: OPEN DAY IN 100 OSPEDALI ITALIANI
E’ la settimana dedicata alla lotta a questa malattia invali dante che colpisce
72 mila italiani. Si parla di accesso alle cure e tutela dei pa zienti: porte
aperte di alcuni centri per informazioni, soprattutto alle d onne.

Si celebra domani, 28 maggio, la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla che
vede in calendario fino al prossimo 2 giugno una serie di iniziative di
sensibilizzazione sull’accesso alle terapie e per la tutela dei diritti dei pazienti. La
campagna, promossa su tutto il territorio sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica, vede l’Italia dare voce ai malati di sclerosi multipla, accanto ad altri 60
Paesi nel mondo.Paesi nel mondo.
La malattia
Con 600 mila casi in Europa e 72 mila solo in Italia , la sclerosi multipla può
avere un impatto sociale significativo. E' causa di gravi disabilità: colpisce il
sistema nervoso centrale, insorge all’improvviso e ha un decorso imprevedibile,
con alternanza di periodi di ‘stasi’ ad altri di riacutizzazione e rapida progressione.
In genere, si manifesta tra i 20 e i 40 anni di età , e può stravolgere la vita
quotidiana, rendendo difficile svolgere normali attività come camminare o
mangiare. L’accesso tempestivo alle terapie è fondamentale, così come
l’assistenza al paziente, in cui hanno spesso un ruolo cruciale i famigliari
dell’ammalato. Per tutelare le persone con la sclerosi multipla, nei giorni scorsi
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha presentato la Carta dei Diritti,
sottoscritta dal Ministro Beatrice Lorenzin. Sono sette i diritti da tutelare: alla
salute, alla ricerca, al lavoro, all’informazione, all’autodeterminazione, all’inclusione
e alla partecipazione attiva.
A misura di donna
Si ammalano più frequentemente le donne, con un’incidenza 4 volte superiore
rispetto agli uomini . Poco chiare le cause, seppure recenti studi abbiano
individuato un possibile coinvolgimento di alcuni geni nello sviluppo della malattia,
attivati in modo diverso nei due sessi. Alle donne O.N.D.A. – Osservatorio
Nazionale della Salute della Donna – dedica un Open Day in 100 ospedali
italiani , tra quelli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per la loro attenzione alla
salvaguardia della salute femminile. Ai servizi clinici e di consulenza, si affianca
anche un convegno aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla” ,
venerdì 30 maggio a Milano. Di ricerca si parlerà anche in 40 convegni sul
territorio organizzati dalle sezioni AISM.
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La voce dei pazienti
Come si convive con la sclerosi multipla? Sono molte le iniziative che raccontano
la malattia con la voce dei pazienti. La campagna di sensibilizzazione indetta
dalla MSIF «One day …..» chiede alle persone con SM di prendere la parola e a
tutto il mondo di ascoltare i loro desideri. Ogni persona potrà raccontare la propria
storia e far sentire la propria voce. Per esprimere il proprio concetto di “One Day” –
cosa una persona vorrebbe, cosa spera o cosa le piacerebbe - si potrà
partecipare inviando immagini o brevi video. Il tema dell’accesso sarà così
raccontato attraverso le testimonianze delle persone e delle loro problematiche di
forte impatto sulla qualità di vita.
.
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GIORNATA MONDIALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA: MOLTO SI È FATTO ,
MOLTO POSSIAMO FARE
Si celebra domani, 28 maggio, la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (SM),
in questa occasione, la Società Italiana di Neurologia (SIN) sottolinea i risultati
della ricerca scientifica e i passi avanti compiuti nella cura. Molte le iniziative, tra
cui “Ospedali a Porte Aperte” e i braccialetti di PAM e Panorama per il sostegno di
AISM

Il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, numerose sono le
iniziative a sostegno della ricerca, dei pazienti e dei loro famigliari. Nell’immagine il logo di
www.worldmsday.org

Domani, 28 maggio 2014, si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla
(SM). Per l’occasione, la Società Italiana di Neurologia (SIN) ci tiene a sottolineare(SM). Per l’occasione, la Società Italiana di Neurologia (SIN) ci tiene a sottolineare
gli importanti progressi terapeutici raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca
scientifica, che permettono oggi trattamenti personalizzati per i pazienti affetti da
SM.

A soffrirne sono molte persone: a oggi, si stima che la SM colpisca circa 2,5 milioni
di persone al mondo, di cui 600.000 in Europa e circa 70.000 soltanto in Italia.
La Sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale. In
genere, insorge tra i 20 e 40 anni, con una frequenza due volte superiore nelle
donne. Si caratterizza per essere una patologia neurodegenerativa, cronica e
spesso progressiva. A esserne colpito è sistema nervoso centrale, a cui causa
tutta una serie di lesioni. Quanto alle cause determinanti, purtroppo non sono
ancora state comprese del tutto. Nonostante ciò, 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 genere sessuale di appartenenza.

«Grazie alle scoperte della neurologia sperimentale che indaga sui meccanismi
molecolari che sottendono le malattie – afferma Giancarlo Comi, Past President
SIN e Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale
Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele di Milano – oggi è possibile
personalizzare l’intervento terapeutico in pazienti con sclerosi multipla,
massimizzando i benefici e minimizzando i rischi. Inoltre, questo approccio
favorisce un risparmio di risorse economiche, perché evita l’impiego improduttivo
di farmaci spesso molto costosi».
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Tra i sintomi più comuni della sclerosi multipla vi sono perdita di equilibrio, cattiva
coordinazione, tremori, disturbi del linguaggio, vista sfocata. Si può tuttavia
arrivare anche alla paralisi e alla cecità. Quando vi siano delle ricadute, si è
soggetti a un peggioramento improvviso di uno o più sintomi o la comparsa di
sintomi nuovi. Allo stato attuale, non esiste ancora una cura definitiva per questa
terribile patologia cronica, ma oggi sono disponibili terapie che permettono di
rallentarne la progressione e limitare la gravità e la durata delle ricadute, nonché
l’impatto dei sintomi – migliorando significativamente la qualità di vita dei pazienti.
Molto resta ancora da fare, ma la ricerca non si ferma e ci sono buone speranza
che presto si trovi una cura.

Come accennato, a esserne più colpite sono le donne e, proprio alle donne, è
dedicata la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte”. Si tiene il 30
maggio 2014 ed è promossa da O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna), con il patrocinio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).
Durante la giornata, sarà possibile usufruire gratuitamente di una serie di servizi:
consulenze e servizi clinici e d’informazione. Sono oltre 100 gli ospedali disponibili,
e i servizi saranno offerti anche grazie alla collaborazione attiva di molte delle
sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa ha come obiettivo offriresezioni AISM presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa ha come obiettivo offrire
alle donne con SM, e a chi le assiste, un piccolo ma concreto aiuto nella gestione
della malattia.«L’H-Open Day è un’iniziativa già sperimentata per altre patologie:
gli ospedali del Network Bollini Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla
popolazione, mettendo gratuitamente a disposizione diverse tipologie di servizi –
spiega Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da – Quest’anno abbiamo deciso
di realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia».

Altre iniziative: venerdì 30 maggio, a Milano, si terrà il convegno aperto alla
popolazione “Le donne e la sclerosi multipla”, organizzato in collaborazione di
AISM e i suoi ricercatori.

Anche la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ha in programma tutta una
serie di iniziative. E’ attiva già dal 19 maggio, e proseguirà fino alla fine di agosto,
l’iniziativa dei supermercati e superstore Pam e degli ipermercati Panorama. Qui
sarà possibile sostenere la lotta contro la sclerosi multipla acquistando dei
braccialetti personalizzati con il proprio nome.
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Una parte del ricavato per ciascun braccialetto venduto sarà devoluto ad AISM per
finanziare la realizzazione di eventi di informazione rivolti ai pazienti con sclerosi
multipla e alle loro famiglie. Oltre agli incontri per le coppie, la raccolta fondi
promossa da Pam e Panorama servirà per sostenere altri eventi territoriali
indirizzati a tutti coloro che convivono quotidianamente con la malattia: per cui non
solo i pazienti, ma anche chi vi sta intorno come i familiari.
«Con questa iniziativa vogliamo dare il nostro supporto alle persone con sclerosi
multipla e alle loro famiglie – spiega Alexio Franchi, Direttore Loyalty di Pam
Panorama – La partnership tra Pam Panorama e AISM è ormai un rapporto
duraturo e consolidato nel tempo e siamo sempre molto orgogliosi e felici di poter
offrire il nostro contributo alle bellissime iniziative lanciate da AISM».

.
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GIORNATA DELLA SCLEROSI MULTIPLA, LA COLONNA SONORA DEI
MONDIALI PER RACCOGLIERE FONDI
Un male che colpisce circa due milioni di persone nel mondo, 72.000 in Italia. La
Carta dei diritti per tutelare i pazienti. Il problema dell'accesso alle cure
di IRMA D'ARIA

Il logo della carta dei diritti per i malati di Sclerosi multipla

Insieme a 60 paesi di tutto il mondo, anche l'Italia celebra oggi la Giornata
mondiale della sclerosi multipla, malattia che colpisce più di due milioni di persone
nel mondo, 600.000 in Europa e 72.000 in Italia. Il tema della Giornata, promossa
dalla Federazione internazionale della sclerosi multipla insieme all'Associazione
italiana sclerosi multipla (Aism), quest'anno è l'accessibilità ai diritti e alle cure cheitaliana sclerosi multipla (Aism), quest'anno è l'accessibilità ai diritti e alle cure che
viene celebrato con la presentazione della Carta dei Diritti mentre l'accessibilità
alle cure è al centro di un convegno scientifico che riunisce oggi a Roma oltre 250
ricercatori provenienti da tutto il mondo per rendicontare e confrontarsi sugli studi
scientifici sulla sclerosi multipla.

La Carta dei diritti. Presentata lo scorso 21 maggio e firmata anche dal Ministro
Beatrice Lorenzin, rivendica sette diritti per i pazienti affetti da sclerosi multipla:
alla salute, alla ricerca, al lavoro, all'informazione, all'autodeterminazione,
all'inclusione, alla partecipazione attiva. "La carta dei diritti è lo strumento
attraverso cui chiunque, coinvolto dalla sclerosi multipla, può riconoscere i propri
diritti ed agirli al fine di mettere in atto tutte quelle strategie che servono a superare
gli ostacoli quotidiani e per dare il meglio di sé", ha dichiarato Roberta Amadeo,
presidente nazionale Aism. Durante i convegni organizzati dalle sedi territoriali
dell'associazione e attraverso il sito Internet www.aism.it tutti coloro che vorranno
sostenere i diritti delle persone con SM potranno firmarla. Secondo la Carta, ogni
persona con SM ha diritto a una diagnosi tempestiva, alla terapia personalizzata
con i farmaci innovativi specifici, al sostegno psicologico, alla riabilitazione, alle
terapie sintomatiche, al supporto sociale, in una parola alla salute. Ma la sua
salute è fortemente legata allo stato di salute della ricerca scientifica di qualità, "lo
strumento" per eccellenza a disposizione delle persone con sclerosi multipla per
incidere sulla "storia" di questa malattia.
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Le aree di ricerca. Da oltre 25 anni, l'Aism, attraverso la Fondazione italiana
sclerosi multipla (Fism), finanzia progetti di ricerca evidence based ed ha creato
una vera e propria "scuola" di ricercatori. Tra gli studi scientifici che hanno avuto
un impatto importante nel mondo della sclerosi multipla c'è quello che ha
individuato 48 nuove varianti genetiche associate alla malattia, confermando e
localizzando con maggiore precisione anche un numero comparabile di varianti
genetiche già note associate alla malattia. "La prossima importante sfida per la
ricerca sulla sclerosi multipla sarà trovare la via verso un trattamento globale
personalizzato e promuovere reti di eccellenza, internazionali, integrate e
multidisciplinari" dichiara la presidente Aism. Le altre aree di ricerca importanti
riguardano l'individuazione delle cause e dei fattori di rischio della Sclerosi
Multipla, l'identificazione di marcatori per una classificazione più precisa delle
forme di malattia e i nuovi trattamenti tra cui quelli a base di cellule staminali.

L'importanza della diagnosi. Per arrivare ad una terapia sempre più
personalizzata è importante poter disporre di una fotografia chiara di ogni singola
situazione clinica, fin dal momento della diagnosi. "Ma questo è possibile solo se
su tutto il territorio italiano è garantito un corretto uso della risonanza magnetica, il
solo strumento validato che, a oggi, permette di diagnosticare la malattia e disolo strumento validato che, a oggi, permette di diagnosticare la malattia e di
seguirne l'andamento" spiega Amadeo. Ecco perché Fism ha deciso di finanziare il
"Network italiano di neuroimaging (Inni) per l'ottimizzazione dell'utilizzo di tecniche
avanzate di Risonanza Magnetica in pazienti con SM", perché attraverso un lavoro
di rete ogni paziente possa seguire il cammino terapeutico più adatto alla sua
particolare situazione

Campagna "One Day". In occasione della Giornata Mondiale della SM le persone
sono incoraggiate a condividere con tutto il mondo i loro desideri per quello che
vorrebbero vedere "Un giorno", per aumentare la consapevolezza sulla sclerosi
multipla. Attraverso la campagna mondiale "One Day" è possibile sottoporre il
proprio desiderio per "Un giorno" e condividerlo attraverso tutti i social network
inviando immagini o brevi video. Sarà poi svelato il "muro dei desideri" in cui si
potranno esplorare i sogni e le aspirazioni delle persone di tutto il mondo e
imparare a comprendere e condividere di più i problemi che le persone con la SM
affrontano tutti i giorni. Il sito della campagna è disponibile sul sito
www.worldmsday.org.
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La colonna sonora del Mondiali . "Un amore così grande" è la colonna sonora
della squadra azzurra ai prossimi Mondiali, realizzata dai Negramaro, da un'idea di
Radio Italia, Gruppo Sugar e FIGC. Il brano è disponibile su iTunes: acquistandolo
si potrà contribuire a sostenere la ricerca sulle cellule staminali: un ambito di
particolare rilevanza per la ricerca scientifica sulla SM, per il quale l'Italia svolge un
ruolo importante e di primo piano. Tra le altre iniziative, un (H) Open Day che
vedrà coinvolti circa 100 ospedali tra quelli che hanno ottenuto il Bollino Rosa per
i loro servizi dedicati alla diagnosi e cura per la SM. L'obiettivo è offrire -

attraverso il canale ospedaliero - un supporto ulteriore alle donne integrandosi a
quanto AISM già fa sul territorio con il Progetto Donna. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito www. bollinirosa. it.
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SCLEROSI MULTIPLA, IL FUTURO E' NELLE CURE PERSONALIZZATE?

E' in corso la settimana dedicata alla Sclerosi Multipla, dedicata all'accessibilità
alle cure e ai diritti delle persone con SM

Il futuro della cura alla sclerosi multipla sarà quello della cura personalizzata?
Sembrerebbe di sì, stando a quanto affermato dalla Società Italiana di
Neurologia (SIN) , che sottolinea quanto gli importanti i progressi terapeutici
raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica permettono oggi trattamenti
personalizzati per i pazienti affetti da SM.personalizzati per i pazienti affetti da SM.
''Grazie alle scoperte della neurologia sperimentale che indaga sui meccanismi
molecolari che sottendono le malattie - afferma Giancarlo Comi , Past President
SIN e Direttore Dipartimento Neurologico e Istituto di Neurologia Sperimentale
Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele di Milano - oggi è possibile
personalizzare l'intervento terapeutico in pazienti con sclerosi multipla,
massimizzando i benefici e minimizzando i rischi ; inoltre, questo approccio
favorisce un risparmio di risorse economiche, perché evita l'impiego
improduttivo di farmaci spesso molto costosi''.

COS'E' LA SCLEROSI MULTIPLA - Attualmente, lo ricordiamo, la sclerosi
multipla colpisce circa 2,5 milioni di persone al mondo , di cui 600.000 in Europa
e circa 70.000 in Italia , con una incidenza due volte maggiore nelle donne. Si
tratta di una malattia cronica infiammatoria che interessa il sistema nervoso
centrale, 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. Non esiste ancora una
cura definitiva per questa patologia, ma oggi sono disponibili terapie che
permettono di rallentarne la progressione e limitarne la gr avità e la durata
delle ricadute, nonchè l'impatto dei sintomi, migliorando significativamente la
qualità di vita dei pazienti.
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DIRITTI DEI MALATI - Si torna a parlare della SM in occasione della settimana
dedicata all'informazione sulla sclerosi multipla, che si svolge sotto l'alto
Patronato del Presidente della Repubblica fino al 1 giugno , e che culmina oggi,
nella Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla . La settimana nazionale 2014 è
incentrata sul tema dell'accessibilità : accessibilità ai diritti e alle cure. A proposito
di accessibilità ai diritti, è di pochi giorni fa la firma del Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Così
il Ministro: "Il Governo è consapevole delle problematiche e discrasie del nostro
sistema rispetto alla persone con sclerosi multipla o disabilità. La Carta dei diritti
delle persone affette da sclerosi multipla che ho firmato oggi è una Carta molto
importante perché aiuta le persone ad avere maggiore consapevolezza dei loro
diritti e allo stesso tempo è un utile strumento per gli operatori. Dobbiamo fare un
grande passo in avanti su come affrontare queste patologie e su come fornire
un'adeguata assistenza sul territorio". Ha parlato anche di accesso al lavoro, il
Ministro: "Bisogna sconfiggere pregiudizi e paure perché oggi i malati di sclerosi
multipla sono persone che possono essere incluse a pieno tit olo nell'attività
lavorativa , soprattutto nel mondo attuale in cui le attività telematiche sono sempre
più sviluppate. Parlerò con il Ministro del Lavoro riguardo l'attivazione di percorsipiù sviluppate. Parlerò con il Ministro del Lavoro riguardo l'attivazione di percorsi
professionali, penso e spero che nel Job Act ci sarà spazio per questo " .

INIZIATIVE E OPEN DAY - Per quanto riguarda le iniziative legate alla settimana
in tutta Italia, segnaliamo un convengo scientifico promosso da Aism
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla)oggi a Roma, che vedrà la partecipazione
di oltre 200 ricercatori da tutto il mondo , e oggi in particolare il World MS Day,
la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, promossa dalla Federazione
Internazionale della Sm, che vedrà centinaia di iniziative e manifestazioni
contemporaneamente in tutto il mondo. Tra le altre iniziative in Italia, anche un
'(H) Open Day ' il 30 maggio promosso dall'Osservatorio Nazionale della Salute
della Donna ONDA , che vedrà coinvolti circa 100 ospedali tra quelli che hanno
ottenuto il Bollino Rosa per i loro servizi dedicati alla diagnosi e cura per la Sm.
Per l'occasione si terrà una giornata a porte aperte in molti ospedali italiani per
parlare di SM, con incontri e visite gratuite. (qui orari e indirizzi).

UN BRACCIALETTO PER LA RICERCA - Andando oltre il termine della
settimana dedicata alla SM, fino a fine agosto chiunque potrà aderire a una
iniziativa di sostegno alla ricerca, promossa dall'AISM, all'interno dei supermercati.
In tutti i supermercati e superstore Pam e negli Ipermercati Panorama di
Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo si potranno acquistare dei
braccialetti personalizzati col proprio nome : una parte del contributo per
ciascun pezzo sarà devoluta ad AISM per finanziare la realizzazione di eventi
di informazione rivolti alle persone con Sclerosi Multipla e alle loro famiglie.
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Il primo progetto che partirà grazie a questa iniziativa sarà dedicato alle coppie e
offrirà alle persone con sclerosi multipla - e ai loro partner - dei momenti di
informazione con psicologi e gruppi di confronto, alternati con momenti di
socializzazione e di condivisione. Inoltre, la raccolta fondi promossa da Pam e
Panorama aiuterà a sostenere anche altri eventi territoriali rivolti a tutti coloro che
convivono quotidianamente con la malattia.
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SCLEROSI MULTIPLA: IL 30 MAGGIO PRIMO “H-OPEN DAY” ITALIANO

In occasione della XV Settimana Nazionale sulla sclerosi mul tipla promossa
da AISM, O.N.Da organizza, con il patrocinio dell’Associazion e pazienti e il
supporto incondizionato di Biogen Idec, una giornata “porte a perte” in oltre
100 ospedali italiani per visite, consulenze e attività di in formazione. Per
promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema è inoltre p revisto a
Milano un convegno aperto ai cittadini.

O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla(AISM), indice per il 30 maggio , in
occasione della Settimana di informazione e sensibilizzazione promossa
dall’Associazione dei pazienti, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte
Aperte ”, rivolta alle donne che soffrono di questa malattia, tipicamente declinata al
femminile: è infatti di 2:1 il rapporto di incidenza tra donne e uomini con SM.

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave
malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 annimalattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni
e le donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e
2,5 – 3 milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è cons iderevole, pari
a 2,7 miliardi di euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali , gran parte dei quali premiati con
i Bollini Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile
usufruire di servizi clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla
collaborazione attiva di molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver
un piccolo ma concreto aiuto nella gestione di questa difficile malattia.

“L'H-Open Day – spiega Francesca Merzagora , Presidente di O.N.Da – è
un'iniziativa già sperimentata per altre patologie: gli ospedali del Network Bollini
Rosa che vi aderiscono aprono le porte alla popolazione, mettendo gratuitamente
a disposizione diverse tipologie di servizi. Quest’anno abbiamo deciso di
realizzare, per la prima volta, anche una giornata dedicata alla sclerosi multipla:
una patologia neurologica con un impatto molto pesante sulla qualità di vita delle
pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in considerazione della
giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e dell’evoluzione
progressivamente invalidante. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo
incondizionato di Biogen Idec, coinvolge un gruppo di ospedali particolarmente
efficienti nella gestione della sclerosi multipla presenti in tutta Italia”.
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Nell’ambito dell’iniziativa, si terrà venerdì 30 maggio , a Milano , il convegno
aperto alla popolazione “Le donne e la sclerosi multipla ”, organizzato con la
collaborazione di AISM e dei suoi ricercatori (ore 10.30, Spazio Oberdan, Sala
Alda Merini, Via Vittorio Veneto 2 ).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it , telefonando
allo 02/29015286 o scrivendo una email aopenday@ondaosservatorio.it .


