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 Attualità

La Società Italiana di Neurologia annuncia la pubblicazione da parte dell’ISS

Search …

Search
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Seleziona il mese

delle sue prime Linee Guida sulla SM, elaborate in questi ultimi anni da un
gruppo di lavoro multidisciplinare composto da 19 specialisti, rappresentanti
di 10 Società Scientifiche, e da un rappresentante della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con
il coordinamento metodologico della Fondazione GIMBE.
Il Gruppo di lavoro per le LG ha coinvolto tutte le professionalità impegnate nella gestione della SM,
tenendo presente nella composizione della squadra delle conoscenze sulla malattia dei singoli
specialisti, della loro professionalità, del loro ruolo istituzionale e della possibilità di gestire gli eventuali
conflitti di interesse.

Gli articoli dei nostri esperti

Peste suina. Lettera aperta
Il documento pubblicato dall’ISS si è basato sulle linee guida elaborate dal National Institute for Health
and Clinical Excellence e, per quanto riguarda la terapia, dall’European Committe for treatment and
Research in Multiple Sclerosis / European Academy of Neurology, ma è stato interamente adattato alla
realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti pubblicazioni sull’argomento.

Attualità

PUBBLICATE DALL’ISS LE PRIME LINEE

“Un risultato eccellente quello della SIN raggiunto proprio in vista della Giornata della Neurologia che si
celebra in tutta Italia il 22 settembre e sono molto contento del risultato ottenuto – dichiara il

GUIDA ITALIANE SULLA SCLEROSI…
3 Agosto 2022

professor Alfredo Berardelli, Presidente della Società Italiana di Neurologia – Ringrazio tutto il gruppo
di lavoro della SIN, l’AISM, la Fondazione GIMBE, i revisori esterni e in generale tutti coloro che
lavorano nel campo della SM, certo del contributo fondamentale che queste Linee Guida porteranno

La prevenzione dell’occhio secco
arriva all’interno delle aziende grazi…
28 Luglio 2022

agli specialisti che su tutto il territorio sono impegnati nella presa in carico delle persone affette da
questa malattia”.
Fiere ed eventi

“Con la pubblicazione delle linee guida sulla sclerosi multipla nel Sistema Nazionale Linee Guida, la
SIN ha raggiunto un grande traguardo – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione

A Roma la seconda edizione

GIMBE – grazie all’impegno costante di tutti i componenti del gruppo di lavoro, nonostante il forte

dell’Health&BioTech Summit

rallentamento di tutte le attività extra-assistenziali causato dalla pandemia. Grazie al rigoroso processo

27 Luglio 2022

di adattamento nazionale e aggiornamento delle linee guida NICE, il nostro Servizio Sanitario
Nazionale oggi può contare su uno standard clinico-assistenziale di elevata qualità metodologica per
l’assistenza ai pazienti con sclerosi multipla”.

A Firenze il XXVIII Congresso
Nazionale della Societ… Neonatologia
20 Luglio 2022

La prima versione delle LG è stata revisionata da 35 revisori esterni, medici e rappresentanti delle
professioni sanitarie e della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per potere ottenere una versione

Comunicazione e prevenzione

finale completamente condivisa dal mondo che si occupa in Italia della malattia. Il lavoro è iniziato nel
2018, con periodiche riunioni del Gruppo di Lavoro a Bologna con la assistenza di GIMBE, e poi

Al via la campagna di

durante la pandemia con molto lavoro a casa e riunioni in remoto.

sensibilizzazione … ‘Neoplasiadonna’
28 Luglio 2022

“Le linee Guida rappresentano uno strumento importante per affermare pienamente il diritto alla salute

Parkinson: da Padova a Roma dopo

delle persone con SM rafforzando la capacità della Rete di riferimento di mettere in campo pratiche

una delicata operazione al cervello

che siano consolidate, riconosciute e validate, anche a tutela degli stessi operatori sanitari oltre che

26 Luglio 2022
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delle persone con SM, andandosi a combinare con i PDTA di riferimentoregionali e nazionali e gli altri
riferimenti per la presa in carico della SM. In questo modo viene rafforzata l’appropriatezza e qualità
delle risposte” dichiara Mario Alberto Battaglia Presidente della FISM

Terza Età

IL CNEC ha fatto alcune importanti osservazioni e l’ultimo anno è stato dedicato a rispondere e

Samsung e il Gruppo Over insieme

modificare il testo come indicato dal CNEC. Le 181 pagine delle LG contengono indicazioni in merito

per l’Over Senior Residence di Roma
28 Luglio 2022

alla diagnosi, al supporto e coordinamento dell’assistenza, al trattamento delle ricadute, alla disamina
dei fattori che possono influenzare la comparsa di ricadute o la progressione della malattia, ai farmaci

Un italiano over-60 su 5 è fragile e

che sono in grado di modificarne il decorso, alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche e alla necessità

oltre 1 milione di anziani sono affetti…
19 Luglio 2022

di rivalutare periodicamente i pazienti.
“AISM ha creduto in questo lavoro, lo ha sostenuto partecipando direttamente all’elaborazione di

In libreria

queste Linee Guida mettendo in campo tutta la conoscenza ed esperienza che parte dai bisogni delle
persone. Un risultato molto importante per la comunità della SM, che si colloca a pieno titolo
nell’Agenda della SM e patologie correlate 2025 intervenendo in particolare sulle priorità legate alla
presa in carico in tutte le sue declinazioni operative. Nello stesso tempo le Linee guida toccano gli

‘‘I principi scientifici della dieta
perfetta”
7 Luglio 2022

ambiti dell’informazione, della comunicazione, delle competenze ed empowerment, rafforzando
l’alleanza tra le persone con SM e loro familiari ed i neurologi di riferimento” Dichiara Francesco

“La supplico mi salvi”: l’ultimo libro

Vacca presidente nazionale AISM.

del … rapporto tra medico e paziente
2 Luglio 2022

Le LG sulla SM rispecchiano in realtà quello che viene usualmente eseguito nei numerosi Centri SM
diffusi sul territorio nazionale. Sono quindi di straordinaria importanza perché costituiscono un chiaro e

News dal mondo della tecnologia

preciso punto di riferimento per la pratica clinica, per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutti coloro
che sono coinvolti nella gestione delle persone con SM. Saranno aggiornate ogni 2 anni o anche
quando se ne ravveda solo la necessità per importanti novità che certamente emergeranno nel
prossimo futuro.
“Siamo convinti – commenta il Prof Gianluigi Mancardi, Coordinatore di tutto il gruppo di lavoro della

La sostenibilità al centro delle strategie
Nissan

Terna sbarca su TikTok

Insta360 presenta Link

SIN – che saranno uno strumento molto utile per migliorare ulteriormente la cura alle persone con SM
e siamo molto orgogliosi che la nostra Società Scientifica, la SIN, abbia saputo percorrere la lunga e
difficile strada che porta alla elaborazione di LG approvate dall’Istituto Superiore di Sanità.”
Le Linee Guida si rivolgono a tutti a coloro che sono affetti dalla malattia e anche a tutte le figure
professionali di medici specialisti che ruotano intorno alle persone con SM e a tutti gli operatori sanitari
e familiari che affrontano giornalmente i numerosi e complessi problemi che la malattia pone.
“Le Linee Guida sono state elaborate non solo per le indicazioni sulla terapia medica – afferma il Prof.
Claudio Gasperini, Responsabile del Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della SIN – ma anche per la
definizione di raccomandazioni sul percorso diagnostico, sul coordinamento della assistenza, sulla
terapia sintomatica e riabilitativa”.
L’obiettivo finale è stato quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di coloro che si
occupano di SM fornendo indicazioni precise sulle azioni che devono essere intraprese al fine di

Tecnomedicina 2.0

migliorare ulteriormente l’assistenza alle persone che soffrono per tale malattia.
Articoli correlati:
1. I sintomi invisibili della sclerosi multipla trovano voce grazie all’app eSpriMiti
2. Al via la Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica
3. Ipercolesterolemia in Europa: gli ultimi dati dello studio SANTORINI presentati al Congresso
EAS 2022
4. Diabete e Covid-19: 50mila pazienti assistiti in telemedicina nel 2020
5. Parte l’8° edizione di “IO NON SCLERO”
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La stagione estiva è il periodo ideale per godersi delle lunghe e rilassanti passeggiate al
aperta. Le precauzioni da seguire anche per chi soﬀre di artrosi, Alzheimer o Parkinson

DI IRMA D’ARIA
06 AGOSTO 2022 ALLE 07:11

3 MINUTI DI LETTURA

Per gli amanti delle lunghe passeggiate, del jogging e del trekking, le
vacanze sono l'occasione giusta per godersi appieno il movimento all'aria

©
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aperta ritrovando il piacere e il tempo per fare qualche passo in più. Buone
abitudini che ci aiutano a tornare in forma e fare scorta per l'inverno di
vitamina D che grazie al sole si attiva producendo calcio prezioso per le ossa.
Ma i beneﬁci e le precauzioni da prendere aﬃnché siano davvero
'passeggiate di salute' cambiano in base alla meta: spiaggia, mare o
montagna richiedono, infatti, regole di movimento diverse.

Con l'acqua ﬁno all'ombelico
Chi non ama abbronzarsi sul lettino e preferisce camminare, lo fa in genere
nell'acqua per godersi anche il fresco e sfruttare il massaggio dell'acqua sugli
arti inferiori. "L'acqua è un elemento meraviglioso e va sfruttata ﬁno in
fondo la sua capacità di non far sentire la fatica nei movimenti. Oltre a
essere piacevole come sensazione, ci sentiamo più leggeri e non sentiamo

Elezioni 2022, Errani non
si ricandida: "Non è più
tempo". Elly Schlein in
pole position
Salvini fa il playmaker e
prenota i posti nel
governo, gelo di Fdi e
Forza Italia
L'ultimo mistero del
Covid: i contagi scendono
ma i morti aumentano

alcun dolore alle articolazioni", spiega Gianmarco Regazzola, chirurgo
ortopedico, presso l'Ospedale Sant'Anna di Brescia e Pederzoli di Peschiera
del Garda.
Gambe
gonﬁe
per
il
caldo:
i
consigli
per
migliorare
la
circolazione
di
Luca
Revelli
12
Luglio
2022

Ma per quale motivo? "Perché l'acqua elimina l'attrito e possiamo ﬂuttuare
leggeri. Non ci sono neppure limiti di età e condizioni particolari, visto che è
consigliabile anche alle persone più anziane o alle donne in gravidanza. Ma
attenzione - continua Regazzola - perché per ottenere i migliori risultati,
serve che entriamo in acqua ﬁno a quando il livello è appena sotto
l'ombelico e manteniamo un passo normale per 10-15 minuti, meglio ogni
mattina. Le articolazioni ringrazieranno, visto il conseguente
potenziamento dei muscoli, della circolazione venosa e arteriosa, e
l'inevitabile stimolazione dell'attività cardiaca.

A piedi nudi sulla sabbia
Alcune persone, però, preferiscono passeggiare sul bagnasciuga e lasciarsi
massaggiare la pianta dei piedi dalla sabbia. "La stessa passeggiata ma sul
bagnasciuga - prosegue Regazzola - non ha gli stessi eﬀetti perché può
nascondere fastidiosi ostacoli come buche, bambini che sfrecciano o
conchiglie aﬃlate".
Attenzione soprattutto se si ha un problema di artrosi. "Le superﬁci inclinate
o accidentate come quelle della battigia o degli scogli si possono rivelare dei
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veri trabocchetti - mette in guardia Regazzola - .I muscoli, i tendini e le
articolazioni si trovano infatti a dover sopportare una posizione anomala
falsando i movimenti degli arti inferiori. Inevitabile il movimento
asimmetrico che comporta un carico maggiore su una delle due gambe.
Senza parlare delle sorprese dei più piccoli che giocando sul bagnasciuga,
lasciano buche nascoste. Sulle rocce invece, ci sono delle patine naturali
molto scivolose e destabilizzanti".
Esercizi
di
forza
ed
equilibrio,
e
gli
anziani
restano
ﬁt
di Tina
Simoniello
15
Maggio
2022

Calzature antiscivolo e passo alternato
Per evitare dolori o peggio il rischio di cadere, è bene fare attenzione alle
superﬁci che si calpestano, magari attrezzandosi con calzature adeguate o
antiscivolo. "Sono in aumento i racconti di pazienti che confessano di essere
inciampati sugli scogli o scivolati da una rupe perché avevano le infradito",
prosegue l'ortopedico. "In riva al mare, suggerisco di cambiare magari il
senso di marcia ogni 15 minuti, così da alternare il peso tra una gamba e
l'altra. Ma la regola generale che va bene per mare, montagna e città è la
stessa: il primo ad appoggiare deve essere sempre il tallone e poi la pianta
del piede".

In montagna serve l'attrezzatura giusta
Chi al mare preferisce la montagna in genere è più abituato a camminare ed
è ben attrezzato, ma ci sono anche i provetti scalatori che non sempre
considerano seriamente le basi per aﬀrontare una salita o per superare la
discesa.
"Ci sono semplici regole anche in montagna, a partire dall'equipaggiamento
fatto di semplici racchette che oﬀrono un appoggio in più, o di calzature che
proteggono meglio la caviglia - spiega Regazzola. - Un deterrente spesso
sottovalutato è la stanchezza che incide sul controllo dei movimenti come
anche un pasto troppo abbondante che rallenta i riﬂessi e la capacità di
reagire agli ostacoli".
Golf
e
Parkinson,
quando
il
movimento
aiuta
a
'rallentare'
la
malattia
di
Deborah
Ameri
09
Luglio
2022

Il kit di soccorso
Intervenire tempestivamente su una distorsione signiﬁca fermarsi e
immobilizzare la zona colpita con una fasciatura rigida o con del ghiaccio. "A
seconda del livello di gonﬁore e dolore - conclude lo specialista - sarà
importante una valutazione dello specialista per deﬁnire un possibile piano
terapeutico. Insieme alla borraccia, suggerisco di inserire sempre nello
zaino anche un piccolo kit con ghiaccio istantaneo, garza e antidoloriﬁco".

In movimento anche con il Parkinson o l'Alzheimer
Muoversi e fare delle passeggiate è importante e utile anche per gli anziani
e in particolare per chi soﬀre di due patologie neurodegenerative molto
diﬀuse quali la malattia di Parkinson e quella di Alzheimer. "Per i pazienti
con Parkinson - spiega Alfredo Berardelli, presidente della Società
Italiana di Neurologia - è importante non assecondare lo stato di inattività
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che il caldo induce ad assumere, iniziando la giornata con una sessione da
20 minuti circa di esercizi di riscaldamento e di allungamento in modo da
favorire una riattivazione muscolare; un bagno in piscina può essere una
buona idea per coloro che già praticano attività in acqua, altrimenti i mesi
estivi potrebbero diventare l'occasione per iniziare un ciclo di ﬁsioterapia
acquatica molto utile a questi pazienti".

Aiuta l'orientamento in chi soﬀre di Alzheimer
Nelle persone aﬀette da malattia di Alzheimer spesso la percezione della
variazione di temperatura e la termoregolazione corporea sono alterate e
quindi i pazienti possono non rendersi conto dell'eccessivo calore. "Per
questa ragione - prosegue Berardelli - è consigliabile far indossare loro abiti
leggeri, preferibilmente di cotone o di lino. Inoltre, in questi mesi estivi sono
più frequenti gli stati confusionali e il peggioramento dell'orientamento così
come delle funzioni cognitive. E' importante, quindi, rinfrescare
costantemente gli ambienti e favorire delle passeggiate a ﬁne giornata, nelle
ore meno calde, che favoriscano il benessere psicoﬁsico".

Argomenti
esercizio fisico
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La stagione estiva è il periodo ideale per godersi delle lunghe e rilassanti passeggiate al
aperta. Le precauzioni da seguire anche per chi soﬀre di artrosi, Alzheimer o Parkinson
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aperta ritrovando il piacere e il tempo per fare qualche passo in più. Buone
abitudini che ci aiutano a tornare in forma e fare scorta per l'inverno di
vitamina D che grazie al sole si attiva producendo calcio prezioso per le ossa.
Ma i beneﬁci e le precauzioni da prendere aﬃnché siano davvero
'passeggiate di salute' cambiano in base alla meta: spiaggia, mare o
montagna richiedono, infatti, regole di movimento diverse.

Con l'acqua ﬁno all'ombelico
Chi non ama abbronzarsi sul lettino e preferisce camminare, lo fa in genere
nell'acqua per godersi anche il fresco e sfruttare il massaggio dell'acqua sugli
arti inferiori. "L'acqua è un elemento meraviglioso e va sfruttata ﬁno in
fondo la sua capacità di non far sentire la fatica nei movimenti. Oltre a
essere piacevole come sensazione, ci sentiamo più leggeri e non sentiamo
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alcun dolore alle articolazioni", spiega Gianmarco Regazzola, chirurgo
ortopedico, presso l'Ospedale Sant'Anna di Brescia e Pederzoli di Peschiera
del Garda.

Ma per quale motivo? "Perché l'acqua elimina l'attrito e possiamo ﬂuttuare
leggeri. Non ci sono neppure limiti di età e condizioni particolari, visto che è
consigliabile anche alle persone più anziane o alle donne in gravidanza. Ma
attenzione - continua Regazzola - perché per ottenere i migliori risultati,
serve che entriamo in acqua ﬁno a quando il livello è appena sotto
l'ombelico e manteniamo un passo normale per 10-15 minuti, meglio ogni
mattina. Le articolazioni ringrazieranno, visto il conseguente
potenziamento dei muscoli, della circolazione venosa e arteriosa, e
l'inevitabile stimolazione dell'attività cardiaca.

A piedi nudi sulla sabbia
Alcune persone, però, preferiscono passeggiare sul bagnasciuga e lasciarsi
massaggiare la pianta dei piedi dalla sabbia. "La stessa passeggiata ma sul
bagnasciuga - prosegue Regazzola - non ha gli stessi eﬀetti perché può
nascondere fastidiosi ostacoli come buche, bambini che sfrecciano o
conchiglie aﬃlate".
Attenzione soprattutto se si ha un problema di artrosi. "Le superﬁci inclinate
o accidentate come quelle della battigia o degli scogli si possono rivelare dei
veri trabocchetti - mette in guardia Regazzola - .I muscoli, i tendini e le
articolazioni si trovano infatti a dover sopportare una posizione anomala
falsando i movimenti degli arti inferiori. Inevitabile il movimento
asimmetrico che comporta un carico maggiore su una delle due gambe.
Senza parlare delle sorprese dei più piccoli che giocando sul bagnasciuga,
lasciano buche nascoste. Sulle rocce invece, ci sono delle patine naturali
molto scivolose e destabilizzanti".
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Calzature antiscivolo e passo alternato
Per evitare dolori o peggio il rischio di cadere, è bene fare attenzione alle
superﬁci che si calpestano, magari attrezzandosi con calzature adeguate o
antiscivolo. "Sono in aumento i racconti di pazienti che confessano di essere
inciampati sugli scogli o scivolati da una rupe perché avevano le infradito",
prosegue l'ortopedico. "In riva al mare, suggerisco di cambiare magari il
senso di marcia ogni 15 minuti, così da alternare il peso tra una gamba e
l'altra. Ma la regola generale che va bene per mare, montagna e città è la
stessa: il primo ad appoggiare deve essere sempre il tallone e poi la pianta
del piede".

In montagna serve l'attrezzatura giusta
Chi al mare preferisce la montagna in genere è più abituato a camminare ed
è ben attrezzato, ma ci sono anche i provetti scalatori che non sempre
considerano seriamente le basi per aﬀrontare una salita o per superare la
discesa.
"Ci sono semplici regole anche in montagna, a partire dall'equipaggiamento
fatto di semplici racchette che oﬀrono un appoggio in più, o di calzature che
proteggono meglio la caviglia - spiega Regazzola. - Un deterrente spesso
sottovalutato è la stanchezza che incide sul controllo dei movimenti come
anche un pasto troppo abbondante che rallenta i riﬂessi e la capacità di
reagire agli ostacoli".

Il kit di soccorso
Intervenire tempestivamente su una distorsione signiﬁca fermarsi e
immobilizzare la zona colpita con una fasciatura rigida o con del ghiaccio. "A
seconda del livello di gonﬁore e dolore - conclude lo specialista - sarà
importante una valutazione dello specialista per deﬁnire un possibile piano
terapeutico. Insieme alla borraccia, suggerisco di inserire sempre nello
zaino anche un piccolo kit con ghiaccio istantaneo, garza e antidoloriﬁco".

In movimento anche con il Parkinson o l'Alzheimer
Muoversi e fare delle passeggiate è importante e utile anche per gli anziani
e in particolare per chi soﬀre di due patologie neurodegenerative molto
diﬀuse quali la malattia di Parkinson e quella di Alzheimer. "Per i pazienti
con Parkinson - spiega Alfredo Berardelli, presidente della Società
Italiana di Neurologia - è importante non assecondare lo stato di inattività
che il caldo induce ad assumere, iniziando la giornata con una sessione da
20 minuti circa di esercizi di riscaldamento e di allungamento in modo da
favorire una riattivazione muscolare; un bagno in piscina può essere una
buona idea per coloro che già praticano attività in acqua, altrimenti i mesi
estivi potrebbero diventare l'occasione per iniziare un ciclo di ﬁsioterapia
acquatica molto utile a questi pazienti".

Aiuta l'orientamento in chi soﬀre di Alzheimer
Nelle persone aﬀette da malattia di Alzheimer spesso la percezione della
variazione di temperatura e la termoregolazione corporea sono alterate e
quindi i pazienti possono non rendersi conto dell'eccessivo calore. "Per
questa ragione - prosegue Berardelli - è consigliabile far indossare loro abiti
leggeri, preferibilmente di cotone o di lino. Inoltre, in questi mesi estivi sono
più frequenti gli stati confusionali e il peggioramento dell'orientamento così
come delle funzioni cognitive. E' importante, quindi, rinfrescare
costantemente gli ambienti e favorire delle passeggiate a ﬁne giornata, nelle
ore meno calde, che favoriscano il benessere psicoﬁsico".

Argomenti
esercizio fisico
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Italia, 133mila persone. Un documento di circa 200 pagine dove è scritto
nero su bianco, in maniera semplice ed esplicita, in che modo le persone
con SM devono essere prese in carico: dalla diagnosi al coordinamento
dell'assistenza, dal trattamento delle ricadute alla disamina dei fattori
che possono in uenzare la comparsa di ricadute o la progressione della
malattia, dai farmaci che sono in grado di modi carne il decorso alla
riabilitazione, alle terapie sintomatiche e alla necessità di rivalutare
periodicamente i pazienti. Le Linee Guida nascono sotto l'egida della
Società Italiana di Neurologia (SIN) e sono il frutto del lavoro svolto da
un gruppo multidisciplinare composto da 19 specialisti, rappresentanti di

Che c'entra il clima che
cambia con la nostra salute?
Più di quanto pensiate
DI DONATELLA ZORZETTO

Il digiuno intermittente

10 Società Scienti che, e da un rappresentante della Associazione Italiana protegge anche da Covid
Sclerosi Multipla, con il coordinamento metodologico della Fondazione
Gimbe.

Uno strumento per esigere dei diritti
Il documento pubblicato dall'Iss si è basato sulle linee guida elaborate dai
massimi enti di ricerca e assistenza a livello internazionale, ma è stato
interamente adattato alla realtà italiana e aggiornato in base alle più
recenti pubblicazioni sull'argomento. "Le Linee Guida tracciano i binari su
cui i medici devono muoversi, raccogliendo le evidenze scienti che più

DI FABIO DI TODARO
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fondente)
DI GIULIA MASOERO REGIS

Il medico deve farsi trovare.
E' la legge
DI DANIELA MINERVA
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forti ma adattando le raccomandazioni sull'Italia", spiega Mario Alberto
Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.

"Trasformano le informazioni in diritti esigibili". In altre parole i pazienti
possono farsi forza di ciò che è scritto nel documento quando dialogano
con i medici e chiedere che vengano applicate le Linee Guida, laddove
non lo siano. In concreto questo signi ca, per esempio, garantire a tutte le
persone con SM la cura più appropriata secondo le evidenze scienti che e
non quella più economica o di dubbia ef cacia. Anche perché, come
sottolinea Gianluigi Mancardi, coordinatore di tutto il gruppo di lavoro
della SIN: "Nel documento è presente un elenco di cose che non si devono
fare, ossia le pratiche errate alternative alle pratiche mediche
riconosciute e validate scienti camente". E ancora, poter chiedere la
riabilitazione come parte integrante della cura, così come la gestione dei
sintomi.

Molti specialisti, un coordinatore
Dal punto di vista della gestione clinica, le Linee Guida parlano chiaro:
"la SM è una malattia in cui vanno coinvolti diversi specialisti e viene
istituito un coordinamento dell'assistenza a cura del neurologo", spiega
Mancardi. Al neurologo viene anche demandata la gestione clinica e
terapeutica della neuromielite ottica. "E' davvero importante che questo
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sia scritto nel documento perché come associazione di pazienti ci siamo
spesi perché questo disturbo raro e grave del sistema nervoso centrale
non debba essere gestito dai centri di malattie rare ma dai neurologi",
sottolinea Battaglia.

Assistenza territoriale
Le Linee Guida rispecchiano in realtà quello che viene usualmente
eseguito nei numerosi Centri SM diffusi sul territorio nazionale. E sono
quindi molto importanti perché costituiscono un chiaro e preciso punto di
riferimento per la pratica clinica, per il Servizio Sanitario Nazionale e per
tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle persone con SM.
L'obiettivo nale è infatti quello di uniformare sul territorio nazionale i
comportamenti di coloro che si occupano di SM fornendo indicazioni
precise sulle azioni che devono essere intraprese al ne di migliorare
ulteriormente l'assistenza alle persone che soffrono per tale malattia.
"Con un possibile effetto di diminuzione delle migrazioni da una regione
all'altra dei pazienti", dice Mancardi. In ne, nel documento ci sono
informazioni importanti anche per la riforma del Servizio Sanitario
Nazionale voluta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Il PNRR
disegna i presidi sul territorio che dovranno garantire l'assistenza
territoriale. Le Linee Guida - conclude l'esperto - aiutano a capire quali
sono i servizi che lì possono essere gestiti ed erogati e che sono
indispensabili per le persone con SM".
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Carta canta. In questo caso a cantare sono le prime Linee Guida italiane
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sistema nervoso centrale e con cui convivono, in Italia, 133mila persone. Un
documento di circa 200 pagine dove è scritto nero su bianco, in maniera
semplice ed esplicita, in che modo le persone con SM devono essere prese in
carico: dalla diagnosi al coordinamento dell'assistenza, dal trattamento
delle ricadute alla disamina dei fattori che possono inﬂuenzare la comparsa
di ricadute o la progressione della malattia, dai farmaci che sono in grado di
modiﬁcarne il decorso alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche e alla
necessità di rivalutare periodicamente i pazienti. Le Linee Guida nascono
sotto l'egida della Società Italiana di Neurologia (SIN) e sono il frutto del
lavoro svolto da un gruppo multidisciplinare composto da 19 specialisti,
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DI ANTONELLA DONATI

rappresentanti di 10 Società Scientiﬁche, e da un rappresentante della
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il coordinamento metodologico
della Fondazione Gimbe.

Uno strumento per esigere dei diritti
Il documento pubblicato dall'Iss si è basato sulle linee guida elaborate dai
massimi enti di ricerca e assistenza a livello internazionale, ma è stato
interamente adattato alla realtà italiana e aggiornato in base alle più
recenti pubblicazioni sull'argomento. "Le Linee Guida tracciano i binari su
cui i medici devono muoversi, raccogliendo le evidenze scientiﬁche più forti
ma adattando le raccomandazioni sull'Italia", spiega Mario Alberto
Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.
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"Trasformano le informazioni in diritti esigibili". In altre parole i pazienti
possono farsi forza di ciò che è scritto nel documento quando dialogano con i
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medici e chiedere che vengano applicate le Linee Guida, laddove non lo
siano. In concreto questo signiﬁca, per esempio, garantire a tutte le persone
più economica o di dubbia eﬃcacia. Anche perché, come sottolinea
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Gianluigi Mancardi, coordinatore di tutto il gruppo di lavoro della SIN: "Nel
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con SM la cura più appropriata secondo le evidenze scientiﬁche e non quella

documento è presente un elenco di cose che non si devono fare, ossia le
pratiche errate alternative alle pratiche mediche riconosciute e validate
scientiﬁcamente". E ancora, poter chiedere la riabilitazione come parte
integrante della cura, così come la gestione dei sintomi.
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Molti specialisti, un coordinatore
Dal punto di vista della gestione clinica, le Linee Guida parlano chiaro: "la
SM è una malattia in cui vanno coinvolti diversi specialisti e viene istituito
un coordinamento dell'assistenza a cura del neurologo", spiega Mancardi. Al
neurologo viene anche demandata la gestione clinica e terapeutica della
neuromielite ottica. "E' davvero importante che questo sia scritto nel
documento perché come associazione di pazienti ci siamo spesi perché
questo disturbo raro e grave del sistema nervoso centrale non debba essere
gestito dai centri di malattie rare ma dai neurologi", sottolinea Battaglia.
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Assistenza territoriale
Le Linee Guida rispecchiano in realtà quello che viene usualmente eseguito
nei numerosi Centri SM diﬀusi sul territorio nazionale. E sono quindi molto
importanti perché costituiscono un chiaro e preciso punto di riferimento
per la pratica clinica, per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutti coloro
che sono coinvolti nella gestione delle persone con SM. L'obiettivo ﬁnale è
infatti quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di
coloro che si occupano di SM fornendo indicazioni precise sulle azioni che
devono essere intraprese al ﬁne di migliorare ulteriormente l'assistenza alle
persone che soﬀrono per tale malattia.
"Con un possibile eﬀetto di diminuzione delle migrazioni da una regione
all'altra dei pazienti", dice Mancardi. Inﬁne, nel documento ci sono
informazioni importanti anche per la riforma del Servizio Sanitario
Nazionale voluta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Il PNRR
disegna i presidi sul territorio che dovranno garantire l'assistenza
territoriale. Le Linee Guida - conclude l'esperto - aiutano a capire quali sono
i servizi che lì possono essere gestiti ed erogati e che sono indispensabili per
le persone con SM".
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sistema nervoso centrale e con cui convivono, in Italia, 133mila persone. Un
documento di circa 200 pagine dove è scritto nero su bianco, in maniera
semplice ed esplicita, in che modo le persone con SM devono essere prese in
carico: dalla diagnosi al coordinamento dell'assistenza, dal trattamento delle
ricadute alla disamina dei fattori che possono inﬂuenzare la comparsa di
ricadute o la progressione della malattia, dai farmaci che sono in grado di
modiﬁcarne il decorso alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche e alla
necessità di rivalutare periodicamente i pazienti. Le Linee Guida nascono
sotto l'egida della Società Italiana di Neurologia (SIN) e sono il frutto del
lavoro svolto da un gruppo multidisciplinare composto da 19 specialisti,
rappresentanti di 10 Società Scientiﬁche, e da un rappresentante della
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il coordinamento metodologico
della Fondazione Gimbe.

Uno strumento per esigere dei diritti
Il documento pubblicato dall'Iss si è basato sulle linee guida elaborate dai
massimi enti di ricerca e assistenza a livello internazionale, ma è stato
interamente adattato alla realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti
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pubblicazioni sull'argomento. "Le Linee Guida tracciano i binari su cui i
medici devono muoversi, raccogliendo le evidenze scientiﬁche più forti ma
adattando le raccomandazioni sull'Italia", spiega Mario Alberto Battaglia,
presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.
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"Trasformano le informazioni in diritti esigibili". In altre parole i pazienti
possono farsi forza di ciò che è scritto nel documento quando dialogano con i
medici e chiedere che vengano applicate le Linee Guida, laddove non lo
siano. In concreto questo signiﬁca, per esempio, garantire a tutte le persone
con SM la cura più appropriata secondo le evidenze scientiﬁche e non quella
più economica o di dubbia eﬃcacia. Anche perché, come sottolinea
Gianluigi Mancardi, coordinatore di tutto il gruppo di lavoro della SIN:
"Nel documento è presente un elenco di cose che non si devono fare, ossia le
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pratiche errate alternative alle pratiche mediche riconosciute e validate
scientiﬁcamente". E ancora, poter chiedere la riabilitazione come parte
integrante della cura, così come la gestione dei sintomi.

Molti specialisti, un coordinatore
Dal punto di vista della gestione clinica, le Linee Guida parlano chiaro: "la
SM è una malattia in cui vanno coinvolti diversi specialisti e viene istituito un
coordinamento dell'assistenza a cura del neurologo", spiega Mancardi. Al
neurologo viene anche demandata la gestione clinica e terapeutica della
neuromielite ottica. "E' davvero importante che questo sia scritto nel
documento perché come associazione di pazienti ci siamo spesi perché
questo disturbo raro e grave del sistema nervoso centrale non debba essere
gestito dai centri di malattie rare ma dai neurologi", sottolinea Battaglia.
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27
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Assistenza territoriale
Le Linee Guida rispecchiano in realtà quello che viene usualmente eseguito
nei numerosi Centri SM diﬀusi sul territorio nazionale. E sono quindi molto
importanti perché costituiscono un chiaro e preciso punto di riferimento per
la pratica clinica, per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutti coloro che
sono coinvolti nella gestione delle persone con SM. L'obiettivo ﬁnale è infatti
quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di coloro che
si occupano di SM fornendo indicazioni precise sulle azioni che devono
essere intraprese al ﬁne di migliorare ulteriormente l'assistenza alle
persone che soﬀrono per tale malattia.
"Con un possibile eﬀetto di diminuzione delle migrazioni da una regione
all'altra dei pazienti", dice Mancardi. Inﬁne, nel documento ci sono
informazioni importanti anche per la riforma del Servizio Sanitario
Nazionale voluta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Il PNRR
disegna i presidi sul territorio che dovranno garantire l'assistenza
territoriale. Le Linee Guida - conclude l'esperto - aiutano a capire quali sono i
servizi che lì possono essere gestiti ed erogati e che sono indispensabili per
le persone con SM".
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Prime Linee Guida Italiane sulla Sclerosi Multipla

agosto: 2022
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Posted by fidest press agency su mercoledì, 10 agosto 2022
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La Società Italiana di Neurologia (SIN) annuncia la pubblicazione da parte dell’ISS delle
sue prime Linee Guida sulla SM, elaborate in questi ultimi anni da un gruppo di lavoro
multidisciplinare composto da 19 specialisti, rappresentanti di 10 Società Scientifiche, e
da un rappresentante della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il coordinamento
metodologico della Fondazione GIMBE.Il Gruppo di lavoro per le LG ha coinvolto tutte le
professionalità impegnate nella gestione della SM, tenendo presente nella composizione
della squadra delle conoscenze sulla malattia dei singoli specialisti, della loro
professionalità, del loro ruolo istituzionale e della possibilità di gestire gli eventuali conflitti
di interesse. Il documento pubblicato dall’ISS si è basato sulle linee guida elaborate dal
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) e, per quanto riguarda la
terapia, dall’European Committe for treatment and Research in Multiple Sclerosis /
European Academy of Neurology (Ectrims/EAN), ma è stato interamente adattato alla
realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti pubblicazioni sull’argomento. La prima
versione delle LG è stata revisionata da 35 revisori esterni, medici e rappresentanti delle
professioni sanitarie e della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per potere ottenere
una versione finale completamente condivisa dal mondo che si occupa in Italia della
malattia. Il lavoro è iniziato nel 2018, con periodiche riunioni del Gruppo di Lavoro a
Bologna con la assistenza di GIMBE, e poi durante la pandemia con molto lavoro a casa e
riunioni in remoto. Le Linee Guida si rivolgono a tutti a coloro che sono affetti dalla malattia
e anche a tutte le figure professionali di medici specialisti che ruotano intorno alle persone
con SM e a tutti gli operatori sanitari e familiari che affrontano giornalmente i numerosi e
complessi problemi che la malattia pone.L’obiettivo finale è stato quello di uniformare sul
territorio nazionale i comportamenti di coloro che si occupano di SM fornendo indicazioni
precise sulle azioni che devono essere intraprese al fine di migliorare ulteriormente
l’assistenza alle persone che soffrono per tale malattia.
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This entry was posted on mercoledì, 10 agosto 2022 a 00:19 and is filed under
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Il caffè aiuta a prevenire e a
rallentare il Parkinson
Secondo uno studio
realizzato dai neurologi
della Società italiana di
Neurologia e diretto dal
professor Giovanni Defazio
dell'Università di Cagliari,
un consumo moderato di
caffè è in grado di ritardare
l'esordio della malattia e di
indurre una più lenta
evoluzione di Federica
Bosco Il caffè aiuta a
socializzare, alza la
pressione ed è un buon
viatico per migliorare la
concentrazione,
il
funzionamento del nostro
metabolismo e del cuore,
mentre riduce lo stato
infiammatorio. Se assunto
trenta minuti prima
dell'esercizio fisico inoltre
può aiutare nella resistenza
allo sforzo e a diminuire la
percezione del dolore,
mentre dopo una notte
insonne assumere 200
milligrammi di caffè che
corrispondono a due tazzine
appena svegli e altri 200
milligrammi 4 ore più tardi
secondo i ricercatori dà la
sensazione di aver riposato
bene tutta la notte. Ciò che
non tutti sanno è che il
c af f è a i uta a pre ve nire
l'insorgere di una malattia
degenerativa come il
Parkinson. Il caffè è tra i
fattori protettivi contro il
Parkinson A scoprire il

«potere» del caffè sul
Parkinson è uno studio
effettuato dai neurologi
della Società Italiana di
Neurologia (SIN) e diretto
dal professor Giovanni
Defazio dell'Università di
Cagliari. Allo studio hanno
preso parte le Università di
Bari, Catania e Verona.
Oltre al dipartimento di
neurologia dell'ASST PaviaVoghera, all'IRCCS
Neuromed di Pozzoli e
all'Albert Einstein College of
Medicine di New York.
Secondo questo lavoro,
pubblicato su Parkinson's &
Related Disorders, infatti,
un consumo moderato di
caffè ritarda l'esordio della
malattia e in caso di
manifestazione la rende
meno grave. Caffeina come
farmaco
contro
il
Parkinson? Sempre a
sostegno della teoria che il
caffè sia un deterrente del
Parkinson, c'è lo studio
diretto da Ronald Postuma
dell'Università di Montreal,
secondo il quale il caffè non
solo avrebbe un ruolo
protettivo sullo sviluppo
della malattia, ma agirebbe
anche come farmaco
potenzialmente in grado di
ritardare la progressione
della stessa una volta che si
è sviluppata. «Siamo
ancora nell'ambito delle
forti probabilità - tiene però
a puntualizzare Giovanni
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Defazio - dalle ricerche è
emerso infatti che esistono
diversi fattori di rischio,
come i pesticidi, ed altri
come il caffè, l'attività fisica
moderata, ma anche il thè,
la vitamina E che sono
protettivi. Ciò che ancora
deve essere compreso è
come indirizzare l'azione di
questi fattori per una
migliore aderenza e dunque
una riduzione del rischio.
Infatti, non tutti i dosaggi di
caffeina sono efficaci allo
stesso modo. Di sicuro
possiamo dire che il caffè
previene la malattia, ne
ritarda l'esordio e
probabilmente induce una
più lenta evoluzione. Ma
non consideriamo il caffè
come una sorta di panacea
neuro-protettiva perché c'è
molto da studiare».
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lavoro multidisciplinare composto da 19 specialisti, rappresentanti di 10 Società Scientifiche, e
da un rappresentante della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il coordinamento
metodologico della Fondazione GIMBE.
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Il Gruppo di lavoro ha coinvolto tutte le professionalità impegnate nella gestione della SM,
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tenendo presente, nella composizione della squadra, delle conoscenze sulla malattia dei
singoli specialisti, della loro professionalità, del loro ruolo istituzionale e della possibilità di
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gestire gli eventuali conflitti di interesse. Il documento pubblicato dall’ISS si è basato sulle

Sclerosis / European Academy of Neurology (Ectrims/EAN), ma è stato interamente adattato
alla realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti pubblicazioni sull’argomento.
L’obiettivo finale è stato quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di coloro
che si occupano di SM, fornendo indicazioni precise sulle azioni che devono essere intraprese
al fine di migliorare ulteriormente l’assistenza alle persone che soffrono per tale malattia.
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Dodici milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Tutti
pensano che la causa sia il materasso ma sottovalutano
l’importanza del cuscino
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – mar 16 agosto 2022 Dodici milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Tutti pensano che la causa
sia il materasso ma sottovalutano l’importanza del cuscino
Se durante la notte vi svegliate più volte, probabilmente state cambiando la posizione del cuscino. Il guanciale svolge la
funzione scienti ca di tenere allineato il collo al resto della colonna come quando si è in piedi, in posizione neutra e
corretta. Ma attenzione: ogni cuscino andrebbe personalizzato come un abito su misura.
“Sia il sonno, sia la veglia, se in eccesso, costituiscono un segnale di disagio”. Ippocrate, già nel 400 a.C., riconobbe
l’importanza del sonno per il corretto funzionamento del corpo umano. Non a caso trascorriamo circa un terzo della
vita dormendo. Eppure, sono molti i fattori che possono condizionare la qualità del nostro riposo notturno. Secondo
l’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS), dodici milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Le
donne sono quelle più colpite, la percentuale si attesta intorno al 60%. Mentre bambini e ragazzi rappresentano il 20%
dei casi. Dati che fanno da monito rispetto a un problema forse troppo sottovalutato. Soprattutto alla luce del fatto che,
dall’inizio della pandemia da Covid-19, il numero di casi di disturbi del sonno sembra essere raddoppiato (Società
italiana di Neurologia).
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Il sonno è un processo molto delicato, e non conta solo quante ore dormiamo, ma anche come, cioè la qualità del nostro
sonno. Tutti conosciamo l’importanza di dormire in un ambiente confortevole, rispettare una buona routine serale
prima di mettersi a letto, evitare cene troppo pesanti e scegliere un materasso di qualità che sia adatto al nostro corpo.
Aspetti che svolgono un ruolo determinante nel favorire il giusto riposo durante la notte. Spesso però trascuriamo un
pezzo altrettanto importante di questa equazione: il cuscino, che svolge innanzitutto la delicata funzione di tenere
allineato il collo al resto della colonna vertebrale.
“Dormire è un’esperienza personale, e un cuscino che si sposa al meglio con le nostre abitudini di sonno è
fondamentale per garantire un riposo di qualità – spiega Samantha Chichi fondatrice di Nightingold – dobbiamo
immaginarlo come un abito realizzato su misura da un sarto. E’ un pezzo unico. E’ pensato e cucito addosso al corpo di
una determinata persona, e come sappiamo non esistono due persone uguali. Lo stesso vale quando dormiamo. Ognuno
ha determinate caratteristiche siche e un proprio modo di dormire con speci che posizioni e comportamenti. C’è chi
si mette su un lato, chi supino, chi ama dormire a pancia in giù, chi si muove continuamente. Quando si tratta di
cuscino, quindi, non esiste la taglia unica. Ad ognuno il suo, che risponda al meglio alle preferenze personali e allo stile
di sonno. Questo perché il cuscino svolge una funzione scienti ca, ovvero quella di tenere allineata il collo al resto della
colonna, quindi la testa deve scendere o salire a un livello in cui il collo deve risultare perfettamente in linea con il resto
della colonna esattamente come quando siamo in piedi in una posizione neutra e corretta”.
Dormire incide sulla qualità della nostra vita. Il mancato riposo, può causare molteplici effetti negativi che vanno ben
oltre la sonnolenza diurna, il consueto mal di testa, o mal di schiena. Il benessere generale del nostro corpo, sia da un
punto di vista sico che mentale, viene messo a dura prova. L’American Heart Association (AHA) include il sonno nella
lista dei fattori che possono migliorare la salute del cuore. Ulteriori studi hanno dimostrato, che non dormire a
suf cienza, può causare cambiamenti metabolici associati all’obesità (Centers for Disease Control and Prevention). Uno
studio pubblicato sulla rivista Diabetologia, ha rilevato che le persone affette da insonnia hanno un rischio del 17%
maggiore di ammalarsi di diabete di tipo 2.
“La scelta del cuscino è molto complicata – segue Chichi – noi, con i nostri clienti, cerchiamo di comprendere le loro
esigenze di riposo. All’inizio gli sottoponiamo un questionario che analizza preferenze, abitudini di sonno e le loro
caratteristiche siche, come l’altezza, dimensione della clavicola e della cervicale. Poi gli inviamo un video tutorial che
spiega come rilevare queste misure. Ricevute le risposte al questionario, uno sviluppatore parlerà direttamente con la
persona per seguirla durante l’intero percorso. E’ un processo volto a rendere il cliente più consapevole rispetto alle
proprie esigenze di sonno. Poi c’è la fase dello sviluppo, che dura dalle tre alle quattro settimane. Gli inviamo anche dei
video tutorial su come posizionare il cuscino perché sembra una banalità, ma non lo è. Quindi cerchiamo di capire se lo
stanno usando bene”.
La qualità del riposo è condizionata anche dal modo in cui è realizzato un cuscino e dai materiali utilizzati. Come
accade con il cibo. Se andiamo in un ristorante dove i piatti sono preparati solo con materie prime di qualità
sapientemente trattate, e rispondono al gusto del cliente, mangeremo con piacere e soddisfazione. “Un cuscino
realizzato in modo sartoriale sulle esigenze della persona, utilizzando prodotti di alta qualità come rivestimenti interni
memory gold, che eliminano i punti di pressione intorno al collo e alla testa, e le federe in puro lino 100%, che fanno
respirare il guanciale, renderà il nostro riposo migliore e più salubre”, conclude la Chichi.
Insomma, se durante la notte vi svegliate più volte, probabilmente avrete bisogno di cambiare la vostra posizione o
quella del cuscino. Fateci caso e se questo accade, molto probabilmente il vostro guanciale non favorisce il vostro
benessere sico e non vi consente un adeguato riposo.
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Il documento, pubblicato dall’ISS, fornisce
indicazioni precise e omogenee sulle azioni
che devono essere intraprese per la
gestione dei pazienti

f i l

Roma - La Società Italiana di Neurologia (SIN) annuncia
la pubblicazione, da parte dell’ISS, delle sue prime Linee
Guida sulla sclerosi multipla (SM), elaborate in questi
ultimi anni da un gruppo di lavoro multidisciplinare
composto da 19 specialisti, rappresentanti di 10 Società
Scientifiche, e da un rappresentante dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), con il coordinamento metodologico della Fondazione GIMBE.
Il Gruppo di lavoro per le Linee Guida ha coinvolto tutte le professionalità impegnate nella gestione della SM,
tenendo presente nella composizione della squadra delle conoscenze sulla malattia dei singoli specialisti, della loro
professionalità, del loro ruolo istituzionale e della possibilità di gestire gli eventuali conflitti di interesse.
Il documento, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si è basato sulle linee guida elaborate dal
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) e, per quanto riguarda la terapia, dallo European
Committe for treatment and Research in Multiple Sclerosis / European Academy of Neurology (Ectrims/EAN), ma è
stato interamente adattato alla realtà italiana e aggiornato in base alle più recenti pubblicazioni sull’argomento.

“Un risultato eccellente quello della SIN raggiunto proprio in vista della Giornata della Neurologia, che si celebra in
tutta Italia il 22 settembre, e sono molto contento del risultato ottenuto”, dichiara il professor Alfredo Berardelli,
presidente della Società Italiana di Neurologia. “Ringrazio tutto il gruppo di lavoro della SIN, l’AISM, la Fondazione
GIMBE, i revisori esterni e in generale tutti coloro che lavorano nel campo della SM, certo del contributo
fondamentale che queste Linee Guida porteranno agli specialisti che su tutto il territorio sono impegnati nella presa
in carico delle persone affette da questa malattia”.

“Con la pubblicazione delle Linee Guida sulla sclerosi multipla nel Sistema Nazionale Linee Guida, la SIN ha raggiunto
un grande traguardo – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – grazie all’impegno
costante di tutti i componenti del gruppo di lavoro, nonostante il forte rallentamento di tutte le attività extraassistenziali causato dalla pandemia. Grazie al rigoroso processo di adattamento nazionale e aggiornamento delle
linee guida NICE, il nostro Servizio Sanitario Nazionale oggi può contare su uno standard clinico-assistenziale di
elevata qualità metodologica per l’assistenza ai pazienti con sclerosi multipla”.

La prima versione delle Linee Guida è stata revisionata da 35 revisori esterni, medici e rappresentanti delle
professioni sanitarie e dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per potere ottenere una versione finale
completamente condivisa dal mondo che si occupa in Italia della malattia. Il lavoro è iniziato nel 2018, con
periodiche riunioni del Gruppo di Lavoro a Bologna con l'assistenza di GIMBE, e poi durante la pandemia con
molto lavoro a casa e riunioni in remoto.

“Le Linee Guida rappresentano uno strumento importante per affermare pienamente il diritto alla salute delle
persone con SM rafforzando la capacità della Rete di riferimento di mettere in campo pratiche che siano consolidate,
riconosciute e validate, anche a tutela degli stessi operatori sanitari oltre che delle persone con SM, andandosi a
combinare con i PDTA di riferimento regionali e nazionali e gli altri riferimenti per la presa in carico della SM. In questo
modo viene rafforzata l’appropriatezza e qualità delle risposte”, dichiara Mario Alberto Battaglia, presidente della
FISM.

IL CNEC ha fatto alcune importanti osservazioni e l’ultimo anno è stato dedicato a rispondere e modificare il testo
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come indicato dal CNEC stesso. Le 181 pagine delle Linee Guida contengono indicazioni in merito alla diagnosi, al
supporto e coordinamento dell’assistenza, al trattamento delle ricadute, alla disamina dei fattori che possono
influenzare la comparsa di ricadute o la progressione della malattia, ai farmaci che sono in grado di modificarne il
decorso, alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche e alla necessità di rivalutare periodicamente i pazienti.
“AISM ha creduto in questo lavoro, lo ha sostenuto partecipando direttamente all’elaborazione di queste Linee
Guida mettendo in campo tutta la conoscenza ed esperienza che parte dai bisogni delle persone. Un risultato molto
importante per la comunità della SM, che si colloca a pieno titolo nell’Agenda della SM e patologie correlate 2025
intervenendo in particolare sulle priorità legate alla presa in carico in tutte le sue declinazioni operative. Nello stesso
tempo le Linee guida toccano gli ambiti dell’informazione, della comunicazione, delle competenze ed empowerment,
rafforzando l’alleanza tra le persone con SM e loro familiari ed i neurologi di riferimento”, dichiara Francesco Vacca,
presidente nazionale AISM.

Le Linee Guida sulla SM rispecchiano in realtà quello che viene usualmente eseguito nei numerosi Centri SM
diffusi sul territorio nazionale. Sono quindi di straordinaria importanza perché costituiscono un chiaro e preciso
punto di riferimento per la pratica clinica, per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutti coloro che sono coinvolti nella
gestione delle persone con SM. Saranno aggiornate ogni 2 anni o anche quando se ne ravveda solo la necessità
per importanti novità che certamente emergeranno nel prossimo futuro.

“Siamo convinti – commenta il Prof. Gianluigi Mancardi, coordinatore di tutto il gruppo di lavoro della SIN – che
saranno uno strumento molto utile per migliorare ulteriormente la cura alle persone con SM e siamo molto orgogliosi
che la nostra Società Scientifica, la SIN, abbia saputo percorrere la lunga e difficile strada che porta alla elaborazione
di linee guida approvate dall’Istituto Superiore di Sanità.”

Le Linee Guida si rivolgono a tutti a coloro che sono affetti dalla malattia e anche a tutte le figure professionali di
medici specialisti che ruotano intorno alle persone con SM e a tutti gli operatori sanitari e familiari che affrontano
giornalmente i numerosi e complessi problemi che la malattia pone.

“Le Linee Guida sono state elaborate non solo per le indicazioni sulla terapia medica – afferma il Prof. Claudio
Gasperini, responsabile del Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della SIN – ma anche per la definizione di
raccomandazioni sul percorso diagnostico, sul coordinamento della assistenza, sulla terapia sintomatica e
riabilitativa”.

L’obiettivo finale è stato quello di uniformare sul territorio nazionale i comportamenti di coloro che si occupano di SM
fornendo indicazioni precise sulle azioni che devono essere intraprese al fine di migliorare ulteriormente l’assistenza
alle persone che soffrono per tale malattia.
Clicca QUI per consultare le Linee Guida sulla sclerosi multipla.

Articoli correlati
 24-06-2022 - Sclerosi multipla, nasce un’app per l’autovalutazione delle funzioni cognitive
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 14-01-2022 - Sclerosi multipla, al via la campagna AISM “Il futuro sei tu”
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 03-09-2021 - Sclerosi multipla: alle pazienti va fornito un counseling sulla maternità fin dalla diagnosi
 30-07-2021 - Sclerosi multipla, aggiornate le condizioni per la prescrizione di cladribina compresse
 01-02-2022 - 3 Febbraio 2021. Evento di AISM sui lasciti testamentari
 09-09-2021 - Neuroscienze, al via oggi il congresso nazionale SINS

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 06/08/2022 - 29/08/2022

46

22/08/2022
Sito Web

Leggo.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.leggo.it/benessere/disturbi_sonno_scelta_cuscino_come_fare-6883894.html

BENESSERE

GOSSIP

ITALIA

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

t

i

adv

Disturbi del sonno, 12 milioni di italiani ne
soffrono. E la scelta del cuscino è
fondamentale
A
c
d

adv

u

“Sia il sonno, sia la veglia, se in eccesso, costituiscono un segnale di
disagio”. Ippocrate, già nel 400 a.C., riconobbe l’importanza del sonno per
il corretto funzionamento del corpo umano. Non a caso trascorriamo circa un
terzo della vita dormendo. Eppure, sono molti i fattori che possono
condizionare la qualità del nostro riposo notturno. Secondo l’Associazione
Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS), dodici milioni di italiani
soffrono di disturbi del sonno. Le donne sono quelle più colpite, la
percentuale si attesta intorno al 60%. Mentre bambini e ragazzi
rappresentano il 20% dei casi. Dati che fanno da monito rispetto a un
problema forse troppo sottovalutato. Soprattutto alla luce del fatto che,
dall’inizio della pandemia da Covid-19, il numero di casi di disturbi del sonno
sembra essere raddoppiato (Società italiana di Neurologia).
Il sonno è un processo molto delicato, e non conta solo quante ore dormiamo,
ma anche come, cioè la qualità del nostro sonno. Tutti conosciamo
l’importanza di dormire in un ambiente confortevole, rispettare una buona
routine serale prima di mettersi a letto, evitare cene troppo pesanti e
scegliere un materasso di qualità che sia adatto al nostro corpo. Aspetti che
svolgono un ruolo determinante nel favorire il giusto riposo durante la notte.
Spesso però trascuriamo un pezzo altrettanto importante di questa
equazione: il cuscino, che svolge innanzitutto la delicata funzione di tenere
allineato il collo al resto della colonna vertebrale.
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“Dormire è un’esperienza personale, e un cuscino che si sposa al meglio con
le nostre abitudini di sonno è fondamentale per garantire un riposo di qualità spiega Samantha Chichi fondatrice di Nightingold - dobbiamo immaginarlo
come un abito realizzato su misura da un sarto. E’ un pezzo unico. E’ pensato
e cucito addosso al corpo di una determinata persona, e come sappiamo non
esistono due persone uguali. Lo stesso vale quando dormiamo. Ognuno ha
determinate caratteristiche fisiche e un proprio modo di dormire con
specifiche posizioni e comportamenti. C’è chi si mette su un lato, chi supino,
chi ama dormire a pancia in giù, chi si muove continuamente. Quando si tratta
di cuscino, quindi, non esiste la taglia unica. Ad ognuno il suo, che risponda al
meglio alle preferenze personali e allo stile di sonno. Questo perché il cuscino
svolge una funzione scientifica, ovvero quella di tenere allineata il collo al
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resto della colonna, quindi la testa deve scendere o salire a un livello in cui il
collo deve risultare perfettamente in linea con il resto della colonna
esattamente come quando siamo in piedi in una posizione neutra e corretta”.
Dormire incide sulla qualità della nostra vita. Il mancato riposo, può causare
molteplici effetti negativi che vanno ben oltre la sonnolenza diurna, il consueto
mal di testa, o mal di schiena. Il benessere generale del nostro corpo, sia da
un punto di vista fisico che mentale, viene messo a dura prova. L'American
Heart Association (AHA) include il sonno nella lista dei fattori che possono
migliorare la salute del cuore. Ulteriori studi hanno dimostrato, che non
dormire a sufficienza, può causare cambiamenti metabolici associati
all’obesità (Centers for Disease Control and Prevention). Uno studio
pubblicato sulla rivista Diabetologia, ha rilevato che le persone affette da
insonnia hanno un rischio del 17% maggiore di ammalarsi di diabete di tipo
2.

adv

“La scelta del cuscino è molto complicata – segue Chichi – è necessario
comprendere le esigenze di riposo delle persone. A ciascun cliente
sottoponiamo un questionario che analizza preferenze, abitudini di sonno e le
loro caratteristiche fisiche, come l’altezza, dimensione della clavicola e della
cervicale. Poi inviamo un video tutorial che spiega come rilevare queste
misure. Ricevute le risposte al questionario, uno sviluppatore parlerà con la
persona per seguirla durante l’intero percorso. E’ un processo volto a rendere
il cliente più consapevole rispetto alle proprie esigenze di sonno. Poi c’è la
fase dello sviluppo, che dura dalle tre alle quattro settimane. Gli inviamo

GUIDA ALLO SHOPPING

anche dei video tutorial su come posizionare il cuscino perché sembra una
banalità, ma non lo è. Quindi cerchiamo di capire se lo stanno usando bene”.
La qualità del riposo è condizionata anche dal modo in cui è realizzato un
cuscino e dai materiali utilizzati. Come accade con il cibo. Se andiamo in un
ristorante dove i piatti sono preparati solo con materie prime di qualità
sapientemente trattate, e rispondono al gusto del cliente, mangeremo con
piacere e soddisfazione. “Un cuscino realizzato in modo sartoriale sulle
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 06/08/2022 - 29/08/2022

L’evidenziatore perfetto per tornare a
scuola con la carica giusta
48

22/08/2022
Sito Web

Leggo.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

esigenze della persona, utilizzando prodotti di alta qualità come rivestimenti
interni memory gold, che eliminano i punti di pressione intorno al collo e alla
testa, e le federe in puro lino 100%, che fanno respirare il guanciale, renderà
il nostro riposo migliore e più salubre”, conclude la Chichi.
Insomma, se durante la notte vi svegliate più volte, probabilmente avrete
bisogno di cambiare la vostra posizione o quella del cuscino. Fateci caso e
se questo accade, molto probabilmente il vostro guanciale non favorisce il
vostro benessere fisico e non vi consente un adeguato riposo.
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 5 Minuti di Lettura

Lunedì 22 Agosto 2022, 16:42

Condividi 

“Sia il sonno, sia la veglia, se in eccesso, costituiscono un
segnale di disagio”. Ippocrate, già nel 400 a.C., riconobbe
l’importanza del sonno per il corretto funzionamento del
corpo umano. Non a caso trascorriamo circa un terzo della
vita dormendo. Eppure, sono molti i fattori che possono
condizionare la qualità del nostro riposo notturno. Secondo
l’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS),
dodici milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Le
donne sono quelle più colpite, la percentuale si attesta intorno
al 60%. Mentre bambini e ragazzi rappresentano il 20% dei casi.
Dati che fanno da monito rispetto a un problema forse troppo
sottovalutato. Soprattutto alla luce del fatto che, dall’inizio
della pandemia da Covid-19, il numero di casi di disturbi del
sonno sembra essere raddoppiato (Società italiana di
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APPROFONDIMENTI
LA FORTUNA
Million Day e Million Day Extra, i
numeri vincenti dell'estrazione di oggi
lunedì 22 agosto

Lo show delle Frecce Tricolori a Porto
Recanati



Silenzio surreale nel luogo dove ha
perso la vita il 15enne Giovanni Zanier



Il sonno è un processo molto delicato, e non conta solo quante
ore dormiamo, ma anche come, cioè la qualità del nostro

Cortina, strani avvistamenti nei cieli

sonno. Tutti conosciamo l’importanza di dormire in un
ambiente confortevole, rispettare una buona routine serale
DELLA STESSA SEZIONE

prima di mettersi a letto, evitare cene troppo pesanti e
scegliere un materasso di qualità che sia adatto al nostro
corpo. Aspetti che svolgono un ruolo determinante nel
favorire il giusto riposo durante la notte. Spesso però
trascuriamo un pezzo altrettanto importante di questa
equazione: il cuscino, che svolge innanzitutto la delicata
funzione di tenere allineato il collo al resto della colonna
vertebrale.

Bimbo di 4 anni muore travolto da
un'auto: era appena tornato dal
funerale del fratello
Bambino di 15 mesi cade con la testa in un
secchio e muore: era solo in casa con i fratellini

CHOC
adv

Giovanni, travolto e ucciso a 15 anni: la
soldatessa americana guidava ubriaca. «4
volte oltre il limite»

LA POLEMICA

Conto da 753 euro per un aperitivo in
spiaggia. «Coperto da 25 euro a testa,
alcuni rimasti in piedi»

“Dormire è un’esperienza personale, e un cuscino che si sposa
al meglio con le nostre abitudini di sonno è fondamentale per
garantire un riposo di qualità - spiega Samantha Chichi
fondatrice di Nightingold - dobbiamo immaginarlo come un
abito realizzato su misura da un sarto. E’ un pezzo unico. E’
pensato e cucito addosso al corpo di una determinata persona,
e come sappiamo non esistono due persone uguali. Lo stesso
vale quando dormiamo. Ognuno ha determinate
caratteristiche fisiche e un proprio modo di dormire con
specifiche posizioni e comportamenti. C’è chi si mette su un
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 06/08/2022 - 29/08/2022
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continuamente. Quando si tratta di cuscino, quindi, non esiste
la taglia unica. Ad ognuno il suo, che risponda al meglio alle
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lato, chi supino, chi ama dormire a pancia in giù, chi si muove

SU INSTAGRAM

Adescava bambine su Instagram: pedofilo
arrestato da una poliziotta sotto copertura

preferenze personali e allo stile di sonno. Questo perché il
cuscino svolge una funzione scientifica, ovvero quella di tenere
allineata il collo al resto della colonna, quindi la testa deve
scendere o salire a un livello in cui il collo deve risultare
perfettamente in linea con il resto della colonna esattamente
come quando siamo in piedi in una posizione neutra e

adv

corretta”.
Dormire incide sulla qualità della nostra vita. Il mancato
riposo, può causare molteplici effetti negativi che vanno ben
oltre la sonnolenza diurna, il consueto mal di testa, o mal di
schiena. Il benessere generale del nostro corpo, sia da un
punto di vista fisico che mentale, viene messo a dura prova.
L'American Heart Association (AHA) include il sonno nella
lista dei fattori che possono migliorare la salute del cuore.
Ulteriori studi hanno dimostrato, che non dormire a
sufficienza, può causare cambiamenti metabolici associati
all’obesità (Centers for Disease Control and Prevention). Uno
studio pubblicato sulla rivista Diabetologia, ha rilevato che le
persone affette da insonnia hanno un rischio del 17% maggiore
di ammalarsi di diabete di tipo 2.
“La scelta del cuscino è molto complicata – segue Chichi – è
necessario comprendere le esigenze di riposo delle persone. A
ciascun cliente sottoponiamo un questionario che analizza
preferenze, abitudini di sonno e le loro caratteristiche fisiche,
come l’altezza, dimensione della clavicola e della cervicale. Poi
inviamo un video tutorial che spiega come rilevare queste
misure. Ricevute le risposte al questionario, uno sviluppatore
parlerà con la persona per seguirla durante l’intero percorso.
E’ un processo volto a rendere il cliente più consapevole
rispetto alle proprie esigenze di sonno. Poi c’è la fase dello
sviluppo, che dura dalle tre alle quattro settimane. Gli inviamo
anche dei video tutorial su come posizionare il cuscino perché
sembra una banalità, ma non lo è. Quindi cerchiamo di capire
se lo stanno usando bene”.
La qualità del riposo è condizionata anche dal modo in cui è
realizzato un cuscino e dai materiali utilizzati. Come accade
con il cibo. Se andiamo in un ristorante dove i piatti sono
preparati solo con materie prime di qualità sapientemente
trattate, e rispondono al gusto del cliente, mangeremo con
piacere e soddisfazione. “Un cuscino realizzato in modo
sartoriale sulle esigenze della persona, utilizzando prodotti di
alta qualità come rivestimenti interni memory gold, che
eliminano i punti di pressione intorno al collo e alla testa, e le
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renderà il nostro riposo migliore e più salubre”, conclude la
Chichi.
Insomma, se durante la notte vi svegliate più volte,
probabilmente avrete bisogno di cambiare la vostra posizione
o quella del cuscino. Fateci caso e se questo accade, molto
probabilmente il vostro guanciale non favorisce il vostro
benessere fisico e non vi consente un adeguato riposo.
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