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Malattie del sistema nervoso, pochi ne conoscono i sintomi
20220912 15303
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Malattie del sistema nervoso, pochi ne conoscono i sintomi
Il 22 settembre la prima Giornata nazionale della Neurologia
(ANSA) - ROMA, 12 SET - Che si tratti di emicrania, ictus o
Alzheimer, circa un terzo della popolazione mondiale soffre di
una malattia del sistema nervoso, e in Italia ne sono colpite
milioni di persone. Eppure la figura del neurologo, ovvero
medico che si occupa del sistema nervoso, sia centrale (cervello
e midollo spinale) che periferico, e' ancora poco conosciuta,
cosi' come poco noti sono i sintomi delle patologie neurologiche.
E' quanto evidenzia una ricerca della Societa' Italiana di
Neurologia (Sin), rilanciata in vista dalla prima Giornata
Nazionale della Neurologia, che si celebrera' il prossimo 22
settembre.
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania
e sono oltre 1,2 le persone affette da demenza; 800.000 sono i
pazienti con conseguenze invalidanti dell'ictus (patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi), e 400.000 coloro
che sono colpiti dal morbo di Parkinson. Senza contare tutti
coloro che lamentano disturbi del sonno. I risultati della
Survey (condotta nel 2013 ma ancora attuale) dimostrano che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie
neurologiche, ma pochi ne sanno indicare i disturbi: solo il 13%
degli intervistati conosce tutti i sintomi dell'Ictus, il 12%
quelli dell'Alzheimer, il 5% quelli dell'epilessia, solo il 2%
quelli di Parkinson e sclerosi multipla. Per questo, il 22
settembre, la Sin lancera' una campagna di sensibilizzazione sui
propri canali social dal titolo "Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo". La neurologia italiana, sottolinea il
presidente Sin Alfredo Berardelli, rappresenta un fiore
all'occhiello del nostro Paese: la piattaforma Scival/Elsevier
indica per il triennio 2019/22 che la ricerca italiana e' in
quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna.
(ANSA).
YQX-DCL
12-SET-22 16:56 NNNN
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
19 settembre 2022 | 17.12
Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita
dalla Società italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie
neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle
cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.

Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra
le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura
del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole
patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma
un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta
patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo
il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5%
quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia
di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei
disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata
preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come
ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ –
continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa
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si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che
possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la
cura. Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si
effettuano consulenze mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso
l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della
sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre
a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia dei
pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da
malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del
sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer;
800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa
registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli
aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce del
Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità per
migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di
risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con
reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e

l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
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Prima giornata nazionale della neurologia. Al via la
campagna di sensibilizzazione “Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo”
A lanciarla la Società Italiana di Neurologia, in occasione della giornata che si
celebra il 22 settembre. Un terzo della popolazione mondiale soffre di una
malattia del sistema nervoso; in Italia colpite circa 5 milioni di persone.
Un’indagine Sin mostra lacune sulla conoscenza della figura del neurologo e sui
sintomi delle patologie neurologiche. La ricerca italiana in neurologia al quinto
posto nella classifica mondiale
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- Aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo in modo da sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi.
12 SET

Questo l’obiettivo della prima Giornata Nazionale della Neurologia istituita
dalla Società Italiana di Neurologia (Sin) che si celebra il prossimo 22
settembre.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi
che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla
maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla
Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie
neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i
sintomi dell’Ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al
2% quando si parla di Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM)1.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – afferma il Prof. Alfredo Berardelli,
dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente della
Società Italiana di Neurologia – la diagnosi e la cura dei
disturbi del Sistema Nervoso è indubbiamente
complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione
neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio
di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad
esempio l’ictus, contano i minuti. time is brain come
usiamo dire noi neurologi”.
Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà
quindi la campagna di sensibilizzazione sui propri canali
social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo “Proteggi
il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi
contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di
riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si effettuano consulenze
mediche online) attraverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando messaggi
privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. “Secondo l’Oms un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso –
sottolinea il Prof. Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche –Oltre a ciò, la metà di tutte
le cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga
maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”.
I numeri delle malattie neurologiche. In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni
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La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli
aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce del PNRR che
offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema
sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali:
- potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le Case e gli
Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina
- modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro
adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del PNRR, sottolinea ancora la SIN, richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti:
la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché
l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire
l’assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente.
Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le Istituzioni è importante per
dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in
costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”
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soffrono di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che ogni anno fa
registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di Parkinson.
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Sin: una campagna di sensibilizzazione per
la prima Giornata nazionale della
Neurologia



Il 22 settembre si celebra la prima Giornata nazionale
della Neurologia, istituita dalla Società Italiana di
Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare la
conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo in modo da sensibilizzare la popolazione ad
affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui
compaiono i primi sintomi.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze,
così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco
chiari alla maggior parte delle persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come la
conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo
che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente:
solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer,
il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di
Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM).
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, dell’Università La Sapienza di Roma e
presidente della Società Italiana di Neurologia - la diagnosi e la cura dei disturbi del
Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione
neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui,
come ad esempio l’ictus, contano i minuti. time is brain come usiamo dire noi
neurologi”.
Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
“Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi contenuti
informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali
malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si
effettuano consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e
sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, istituita
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dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare
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sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in
cui compaiono i primi sintomi.
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la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo in modo da
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Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte
delle persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come
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la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
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riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo
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viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il 12%
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quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al
2% quando si parla di Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM)1.
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma il Prof. Alfredo Berardelli, dell’Università La Sapienza di
Roma e Presidente della Società Italiana di Neurologia – la diagnosi e la cura dei
disturbi del Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata
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preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili
variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni
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in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. time is brain come usiamo dire noi
neurologi”.
Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
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titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi contenuti
informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle
principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme,
sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
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30 Luglio 2021

Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si
effettuano consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram,
Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia.
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“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema
nervoso –sottolinea il Prof. Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche
– Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico
di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi
è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”

Sesso sicuro, piacere e
autodeterminazione:
confronto con esperti e
mondo del volontariato
16 Luglio 2021

In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia
che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal
Morbo di Parkinson.
La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione
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sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla
luce del PNRR che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza
sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali:
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare,
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implementando i servizi digitali e di telemedicina
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
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digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.

12 Settembre 2022

L’attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la
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valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del
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personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli
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attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
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La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera
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e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei
vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
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Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le Istituzioni
è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle
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malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
l’invecchiamento della popolazione”

5 Settembre 2022
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Un’indagine Sin mostra lacune sulla conoscenza della figura del neurologo e
sui sintomi delle patologie neurologiche. La Sin ha da tempo chiesto al Ministro
Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei
modelli di assistenza ospedaliera e territoriale
Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, istituita dalla Società
Italiana di Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulle patologie
neurologiche e sulla figura del neurologo in modo da sensibilizzare la popolazione ad
affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi. Ancora
oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le
singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come
la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che
il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di
altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il
13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5%
quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di Malattia di
Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM)1.
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, dell’Università La Sapienza di Roma
e Presidente della Società Italiana di Neurologia – la diagnosi e la cura dei disturbi del
Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione
neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il
ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus,
contano i minuti. time is brain come usiamo dire noi neurologi”.
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Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi contenuti informativi
su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei
centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande
generiche (non si effettuano consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o
con le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram,
Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
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Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili
di perdita dell’autonomia.
“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso –
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sottolinea Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la
metà di tutte le cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di malattia dei
pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie
cardiache o neoplastiche”
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che ogni
anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di
Parkinson.
La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli
aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce
del PNRR che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e
rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi
principali:
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie
(come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i
servizi digitali e di telemedicina
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
Secondo la Sin l’attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di
fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di
formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e
l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e
territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari
livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
Come afferma il presidente SIN Berardelli, “La collaborazione con le Istituzioni è importante
per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante
soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”.
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“Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo”: il 22 settembre si celebra

la Prima Giornata Nazionale Neurologia

CERCA …

CERCA …

“Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo”: il 22 settembre si celebra
la Prima Giornata Nazionale
Neurologia
 Settembre 12, 2022

 Culture

Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della
Neurologia, istituita dalla Società Italiana di Neurologia (SIN)
con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulle patologie
neurologiche e sulla figura del neurologo in modo da
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle
persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come la
conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo
che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 r i t i e n e di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente:
solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il 12% quelli
dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2%
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quando si parla di Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM)1.

“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma il Prof. Alfredo Berardelli, dell’Università La Sapienza di
Roma e Presidente della Società Italiana di Neurologia – la diagnosi e la cura dei disturbi
del Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione
neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come
ad esempio l’ictus, contano i minuti. time is brain come usiamo dire noi neurologi”.
Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi contenuti
informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle
principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme,
sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si effettuano
consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o con le storie della
campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla
pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia.
“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema
nervoso –sottolinea il Prof. Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche –
Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è
affetto da malattie cardiache o neoplasti
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di
Parkinson.
La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli
aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce del
PNRR che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e
rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi
principali:
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la
valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione
digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la
responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e
territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari
livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
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Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le Istituzioni è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante
soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”
La neurologia italiana rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Paese: la piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta
posizione dopo USA, Cina, Germania e Gran Bretagna con ricerche condotte soprattutto
su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), Sclerosi Multipla, Epilessia, Ictus, Covid
e demenze.
Stampa
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Malattie neurologiche, in Italia ne
soffrono circa 5 milioni di persone
DI INSALUTENEWS.IT · 13 SETTEMBRE 2022

Autunno, incremento dei contagi Covid e
ondata influenzale. Tenere alta la guardia

 Digita il termine da cercare e premi invio

Un terzo della popolazione mondiale soffre di una malattia del sistema
nervoso. Un'indagine della Società Italiana di Neurologia mostra lacune sulla
conoscenza della figura del neurologo e sui sintomi delle patologie

LEDITORIALE

neurologiche. La ricerca italiana in neurologia al quinto posto nella classifica
mondiale. Il 22 settembre si celebra la Prima Giornata Nazionale Neurologia
Roma, 13 settembre 2022  Il
22 settembre si celebra la
prima Giornata Nazionale della
Neurologia, istituita dalla
Società Italiana di Neurologia
(SIN) con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla
figura del neurologo in modo da sensibilizzare la popolazione ad affidarsi
alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi
sintomi.

Sogni a non finire& oltre lineffabile
ostacolo

Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i

di Nicoletta Cocco

sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco
chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un'indagine nazionale
promossa dalla SIN da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo
tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
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I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell'Ictus, il 12% quelli dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'Epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di Malattia di
Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM).
"Considerando tutte le possibili
cause di danno neurologico, da
SESSUOLOGIA

quelle della corteccia cerebrale
al muscolo  afferma il prof.
Alfredo Berardelli,
dell'Università La Sapienza di
Roma e Presidente della
Società Italiana di Neurologia  la

Prof. Alfredo Berardelli

Vulvodinia, quando amare provoca
dolore. Quali i sintomi e come
intervenire

diagnosi e la cura dei disturbi

di Marco Rossi

possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,

del Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un'adeguata
preparazione neurologica è in grado di discernere fra l'ampio ventaglio di
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l'ictus, contano i minuti.
time is brain come usiamo dire noi neurologi".

COMUNICATI STAMPA

Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter)
dal titolo "Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo" in cui verranno
diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle
caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che
possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di
Inquinamento atmosferico e cancro
ai polmoni, studio inglese conferma
correlazione

riferimento per la cura.

13 SET, 2022

si effettuano consulenze mediche online) attraverso l'interazione con i

Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non
post o con le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli
account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Neurologia.

Malattie cardiovascolari, visite ed
esami gratuiti allAou pisana.
Necessaria la prenotazione

Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia
"Secondo l'OMS un terzo della

12 SET, 2022

popolazione mondiale soffre di
malattie del sistema nervoso 
sottolinea il prof. Leandro
Provinciali dell'Università
Politecnica delle Marche  Oltre
a ciò, la metà di tutte le cause di

Il presente e il futuro dellematologia:
medicina di precisione e farmaci
intelligenti

disabilità sono di natura
Prof. Leandro Provinciali

neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici
è di gran lunga maggiore di

12 SET, 2022

quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

26

13/09/2022 09:20
Sito Web

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

In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono
di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da
demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con
conseguenze invalidanti dell'Ictus, patologia che ogni anno fa registrare
IRCCS San Raffaele, ruolo di primo
piano nella sfida allo scompenso
cardiaco

180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di

12 SET, 2022

La Giornata della Neurologia sarà anche l'occasione per fare il punto della

Parkinson.

situazione sugli aspetti relativi all'organizzazione assistenziale erogata in
Italia, soprattutto alla luce del PNRR che offre una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il
sistema sanitario, con l'allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi
principali:
Crisi energetica, Nursing Up: "Costi di
gestione vertiginosi, a rischio
chiusura Rsa e sanità privata"

potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di prossimità,

12 SET, 2022

telemedicina;

strutture intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e
l'assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione,
ricerca e digitalizzazione del SSN per l'ammodernamento attraverso
nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro
adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di
nuovi modelli organizzativi.

Matteo Bassetti nominato portavoce
dell'Italian Scientists Association

L'attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fattori

11 SET, 2022

formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la

abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale, nonché
l'implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la
responsabilità di organizzare e offrire l'assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di

Trieste Next 2022. Innovazione e
ricerca: limiti etici e nuove frontiere
9 SET, 2022

assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei
neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che
faccia perno sul paziente.
Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, "La collaborazione con
le Istituzioni è importante per dare una risposta adeguata ai problemi
derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da
complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle
patologie neurodegenerative in costante aumento con l'invecchiamento

Scambio trapianti rene da vivente:
firmato accordo Italia-USA

della popolazione".

9 SET, 2022

La neurologia italiana rappresenta un fiore all'occhiello del nostro Paese: la
piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca
neurologica italiana è in quinta posizione dopo USA, Cina, Germania e Gran
Bretagna con ricerche condotte soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), Sclerosi Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e demenze.

SSN rischia di scomparire, FADOISIMI: "Servono nuovi investimenti e
riforme"
9 SET, 2022
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Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, istituita
dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare
la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologoin modo da
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi.
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Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte
delle persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come
la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo
viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il
12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la
percentuale scende al 2% quando si parla di Malattia di Parkinson (MP) e
Sclerosi Multipla (SM)1.
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma il Prof. Alfredo Berardelli, dell’Università La
Sapienza di Roma e Presidente della Società Italiana di Neurologia – la diagnosi
e la cura dei disturbi del Sistema Nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di
possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in
condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. time is brain come usiamo
dire noi neurologi”.
Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
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sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi
contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa,
sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che
possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento
per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si
effettuano consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram,
Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia.
“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del
sistema nervoso –sottolinea il Prof. Leandro Provinciali dell’Università Politecnica
delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità sono di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di
quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di
cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’Ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dal Morbo di Parkinson.
La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione
sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla
luce del PNRRcheoffre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza
sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali:
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la
valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del
personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli
attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo
inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le
Istituzioni è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da
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frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in
costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”
La neurologia italiana rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Paese: la
piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica
italiana è in quinta posizione dopo USA, Cina, Germania e Gran Bretagna con ricerche
condotte soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), Sclerosi
Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e demenze.
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Campagna SIN Proteggi il Tuo Cervello. In Italia, 7milioni di persone soffrono...
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Campagna SIN Proteggi il Tuo
Cervello. In Italia, 7milioni di
persone soffrono di emicrania;
12milioni di disturbi del sonno
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Il 22 settembre si celebra la prima
Giornata Nazionale della Neurologia,
istituita dalla Società Italiana di Neurologia
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SIN con l’obiettivo di aumentare la
conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla figura del neurologo in modo da
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi
alle cure di questo specialista nel momento
in cui compaiono i primi sintomi. Ancora
oggi la figura del neurologo e le sue

Campagna SIN Proteggi il
Tuo Cervello. In Italia,
7milioni di persone
soffrono di emicrania;...
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Il 22 settembre si celebra la prima Giornata
Nazionale della Neurologia, istituita dalla

competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche,

Società Italiana di Neurologia SIN con

sono poco chiari alla maggior parte delle persone. A confermarlo, un’indagine

l’obiettivo di aumentare la conoscenza...

nazionale promossa dalla SIN, da cui emerge come la conoscenza della Neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta
patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri

Ematologia “di precisione”
per le patologie del sangue

specialisti.
Stefania Bortolotti - 14 Settembre 2022

I risultati della survey dimostrano inoltre che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
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principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente:

Linfomi e Mieloma lancia nel mese di

solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus; il 12% quelli

settembre la campagna L’Ematologia di
Precisione: La Ricerca Non Si Ferma Mai,...

dell’Alzheimer; il 5% quelli relativi all’epilessia; mentre la percentuale scende al 2%
quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo, la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è
indubbiamente complessa”, afferma il prof. Alfredo Berardelli, dell’Università La

Torna l’(H)Open Week sulle
malattie cardiovascolari
Redazione clicMedicina - 14 Settembre 2022

In occasione della Giornata Mondiale del

Sapienza di Roma e presidente SIN. “Solo chi ha un’adeguata preparazione

Cuore, che si celebra il 29 settembre,

neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili
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diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui,

sulla Salute della Donna e di Genere...

come ad esempio l’ictus, contano i minuti: ‘Time is brain’, come usiamo dire noi
neurologi.”
Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali Facebook, Instagram e Twitter, dal titolo Proteggi il
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Tuo Cervello, Affidati al Neurologo, in cui verranno diffusi contenuti informativi su chi è

con 3milioni di casi stimati che ogni anno
coinvolgono...

caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della SIN domande generiche (non si effettuano consulenze mediche online)
“In autunno, oltre al Covid,
attenzione al virus
influenzale H3N2”

attraverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando
messaggi privati sugli account della Società Italiana di Neurologia.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. “Secondo l’OMS, 1/3 della popolazione
mondiale soffre di malattie del sistema nervoso”, dichiara il prof. Leandro Provinciali,
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Il virus influenzale H3N2, la cosiddetta
“influenza australiana”, ha già fatto capolino
in Italia. Molto probabilmente, quest’anno

dell’Università Politecnica delle Marche. “Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di

tornerà a circolare come nel periodo pre-

disabilità sono di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di

Covid-19,...

gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o
Carica altro

neoplastiche.”



In Italia oltre 7milioni di persone soffrono di emicrania; 12milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1,2milioni le persone affette da demenza, di cui 720mila da
Alzheimer; 800mila sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia
che ogni anno fa registrare 180mila nuovi casi, e 400mila coloro che sono colpiti dal
morbo di Parkinson. La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il
punto della situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in
Italia, soprattutto alla luce del PNRR che offre una straordinaria opportunità per
migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione
di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali:
Potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina;
Modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
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Suicidio assistito. Non per nenia ma per
patologie invalidanti multiple

ABBA CONSIGLIA…

Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, istituita









dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare la
conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo in modo

Nuovo Sguardo. Il
CinemAvvenire inizia oggi

da sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi.

31 AGO, 2022

Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi

Regione Sardegna. Bando
2022 per borse di studio post
lauream

che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla
maggior parte delle persone.

24 AGO, 2022

Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui emerge come la
conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur

Label europeo delle lingue
2022

riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo

8 AGO, 2022

ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
Sogno Roma. Concorso
fotografico

I risultati dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali

30 LUG, 2022

patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il
13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’Ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer,

Festival della Statistica e
della Demografia

il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si
1.

parla di Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla (SM)

11 LUG, 2022

“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della
corteccia cerebrale al muscolo – afferma il Prof. Alfredo Berardelli,
dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Società Italiana di

ARCHIVI

Neurologia – la diagnosi e la cura dei disturbi del Sistema Nervoso è

Archivi

indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in

Seleziona il mese

grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo
del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l’ictus, contano i minuti. time is brain come usiamo dire noi neurologi”.
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Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di

Seleziona una categoria

sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi
contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa,
sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che
possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di
riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche (non si
effettuano consulenze mediche online) attraverso l’interazione con i post o con
le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account
Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.

Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia.
“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del
sistema nervoso –sottolinea il Prof. Leandro Provinciali dell’Università
Politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità sono
di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga
maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o
neoplastiche”
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’Ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dal Morbo di Parkinson.
La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del PNRR che offre una straordinaria opportunità per
migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali:
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l’assistenza
domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca
e digitalizzazione del SSN per l’ammodernamento attraverso nuove
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tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli
standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di
formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca
e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo
e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire
l’assistenza.
La SIN ha da tempo chiesto al Ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo
inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le
Istituzioni è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da
frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in
costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”
La neurologia italiana rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Paese: la
piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca
neurologica italiana è in quinta posizione dopo USA, Cina, Germania e Gran
Bretagna con ricerche condotte soprattutto su disturbi del movimento (malattia
di Parkinson), Sclerosi Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e demenze.
Scival/Elsevie è una piattaforma integrata modulare per l’analisi dei risultati della
ricerca a partire dai dati della produzione scientifica.
Fonti
1_Survey 2013 “La percezione della neurologia. Conoscenza e vissuto delle
malattie neurologiche”
Immagine: foto di David Cassolato in pexels.com
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Lo sviluppo del territorio è decisivo per la cura delle
malattie del sistema nervoso
di Alfredo Berardelli

Il potenziamento della medicina di prossimità è essenziale per molte malattie
neurologiche croniche per le quali è necessario costruire percorsi assistenziali e
cure adeguate da attuare nel territorio
- Le malattie del sistema nervoso sono al primo posto fra le condizioni
acute o croniche responsabili di perdita dell’autonomia. Dati dell’OMS stimano
che fino ad un terzo della popolazione mondiale ne soffra. Si tratta di malattie
complesse, spesso difficilmente inquadrabili in tutti i loro aspetti, a volte ancora
senza trattamenti risolutivi.
15 SET
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Quotidiano Sanità.

Le unità operative di neurologia in Italia si sono dotate negli ultimi anni di
armamentari diagnostici e terapeutici sempre più nuovi che hanno consentito di
raggiungere risultati significativi nell’assistenza e nella cura delle malattie
neurologiche. A titolo di esempio, se condotto in strutture dedicate, il trattamento
dell’ictus e del trauma cranico migliora la sopravvivenza e riduce il danno
residuo, la gran parte delle cefalee è curata efficacemente, l’epilessia può
essere trattata in circa tre quarti dei casi, i disturbi del movimento come la malattia di Parkinson e le distonie
hanno profili di cura individualizzati sempre più soddisfacenti, le alterazioni neurovegetative e quelle del
sonno possono essere trattate efficacemente sulla base di una corretta valutazione, l’assistenza alla sclerosi
multipla è sensibilmente migliorata, la migliore definizione dei disturbi cognitivi e del comportamento che
ricorrono nelle demenze ha consentito di offrire prognosi e assistenza più adeguate, alcune malattie
neuromuscolari vedono finalmente evoluzioni favorevoli con nuovi trattamenti, i disturbi degli organi di senso
sono proficuamente affrontati in equipe con altri specialisti in una rinnovata sinergia, le infezioni ed i tumori
del sistema nervoso possono essere attenuati nelle loro conseguenze.
Nonostante la situazione e le restrizioni finanziarie degli ultimi anni, i neurologi italiani hanno sempre
garantito buoni livelli di assistenza, ma, pur riconoscendo il sacrificio e gli sforzi quotidianamente affrontati
dal personale medico e paramedico, vanno riconosciuti i punti di debolezza che la recente pandemia COVID
ha sottolineato: strutture ospedaliere obsolete; obsolescenza del parco tecnologico; scarsità di risorse
destinate ai servizi territoriali e specialistici; difficoltà nell’integrazione e nella continuità delle cure;
inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e sociali ed infine riduzione del personale
nell’ultimo decennio (medici e infermieri). Tutti aspetti più volte evidenziati dal “Forum delle Società
Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani” (FoSSC).
Solo il potenziamento delle risposte assistenziali potrà fornire una migliore qualità di vita e una solida
speranza per il futuro in chi è portatore di un danno del sistema nervoso. Il PNRR offre oggi una
straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l’allocazione di risorse finalizzate con due scopi principali. Il primo consiste nella modernizzazione degli
ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN con l’ammodernamento
attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. Il secondo è rappresentato dal
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le Case e gli
Ospedali di Comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina. Il
potenziamento della medicina di prossimità è essenziale per molte malattie neurologiche croniche per le
quali è necessario costruire percorsi assistenziali e cure adeguate da attuare nel territorio (reti per le
malattie degenerative ed infiammatorie croniche del Sistema Nervoso).
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Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'
19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

39

19/09/2022
Sito Web

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

L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
ULTIMISSIME ADN
Lunedì 19 Settembre 2022

c

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
Giornata nazionale della neurologia , istituita dalla Società italiana di

d

neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure
di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo .

u

Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell
autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così
come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono
poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso
con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell
ictus, il 12% quelli dell Alzheimer, il 5% quelli relativi all epilessia, mentre la
percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi
multipla. Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da
quelle della corteccia cerebrale al muscolo afferma Alfredo Berardelli,
docente all Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e
la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi
ha un adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l ictus,
contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere
agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l interazione con i
post o con le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli
account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell autonomia. "Secondo l Oms
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(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione
mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor
Leandro Provinciali, dell Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la
metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto
da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di
cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze
invalidanti dell ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi,
e 400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all organizzazione assistenziale erogata in
Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza
sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l allocazione di risorse
finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell assistenza
territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l assistenza domiciliare, implementando i servizi
digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per l
ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle
ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L attuazione degli obiettivi del Pnrr fa presente la Sin nella nota - richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l innovazione, la trasformazione
digitale, nonché l implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che
hanno la responsabilità di organizzare e offrire l assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi
di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e
da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative
in costante aumento con l invecchiamento della popolazione . La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica
italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna,
con studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di
Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Covid oggi Italia, 8.259 contagi e 31
morti: bollettino 19 settembre

Alberto Genovese condannato a 8
anni e 4 mesi
Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per aumentare
la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
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Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze,
così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
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neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene
confuso con quello di altri specialisti.

in Evidenza

I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
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dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di
Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di
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danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma
Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente
Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente
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complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del
neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati
al neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi
su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali
malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme,
sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno

in Evidenza

rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso
l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando

in Evidenza

messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook
della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o

in Evidenza
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croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione
mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor

Pnrr, Passera: 'Se nuovo
governo mantiene rotta
e direzione l'Italia ce la
può fare'
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Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la
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metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".

in Evidenza
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In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono
di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza,
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di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze
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invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi
casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
in Evidenza

La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della

La sfida digitale per la
crescita dell’Italia

situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in
Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)

in Evidenza

che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza

Adsi e Airbnb insieme
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sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse
finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza
territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli

in Evidenza

ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i servizi
digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per

in Evidenza
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dell'agrivoltaico
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l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle
ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la

in Evidenza

ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione
digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori
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La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di

in Evidenza

assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi
di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla

in Evidenza
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diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica
e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22
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che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
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che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina,
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Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del
movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e
in Evidenza
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'
19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
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L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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alute, al via la campagna
'proteggi il tuo cervello, affidati
al neurologo'
ROMA, 19 T. (ADNKRONO ALUT) - IL 22 TTMR, IN
OCCAION DLLA PRIMA ‘GIORNATA NAZIONAL DLLA
NUROLOGIA’, ITITUITA DALLA OCITÀ ITALIANA

Roma, 19 et. (Adnkrono alute) - Il 22 ettemre, in occaione della
prima ‘Giornata nazionale della neurologia’, itituita dalla ocietà
italiana di neurologia (in) per aumentare la conocenza ulle
patologie neurologiche e ulla figura del neurologo e eniilizzare la
popolazione ad affidari alle cure di queto pecialita nel momento in
cui compaiono i primi intomi, la in lancerà una campagna di
eniilizzazione ui propri canali ocial (Faceook, Intagram e
Titter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche - piega in una nota la ocietà cientifica ono al primo poto fra le condizioni, acute o croniche, reponaili di
perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le ue
competenze, coì come i intomi che caratterizzano le ingole
patologie neurologiche, ono poco chiari alla maggior parte delle
perone. Lo conferma un’indagine nazionale promoa dalla in da cui
emerge come la conocenza della neurologia riulti piuttoto vaga tra
la popolazione: pur riconocendo che il neurologo tratta patologie
legate al cervello, peo il uo ruolo viene confuo con quello di altri
pecialiti.
I riultati della urve dimotrano, inoltre, che 1 italiano u 3 ritiene di
conocere le principali patologie neurologiche, pur non apendo
indicarne i dituri correttamente: olo il 13% degli intervitati
conoce tutti i intomi dell’ictu, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5%
quelli relativi all’epileia, mentre la percentuale cende al 2% quando
i parla di malattia di Parkinon e cleroi multipla. “Coniderando tutte
le poiili caue di danno neurologico, da quelle della corteccia
cererale al mucolo – afferma Alfredo erardelli, docente
all’Univerità La apienza di Roma e preidente in - la diagnoi e la
cura dei dituri del itema nervoo è induiamente complea.
olo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di
dicernere fra l’ampio ventaglio di poiili variaili diagnotiche: il
ruolo del neurologo è fondamentale, oprattutto in condizioni in cui,
come ad eempio l’ictu, contano i minuti. 'Time i rain', come
uiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di eniilizzazione ocial ‘Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo’ – continua la nota in - verranno diffui contenuti
informativi u chi è il neurologo e di coa i occupa, ulle
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caratteritiche delle principali malattie neurologiche, ui intomi che
poono eere campanelli di allarme, ulle caratteritiche dei centri di
riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli eperti della
in domande generiche - non i effettuano conulenze mediche
online, ricorda la ocietà cientifica - attravero l’interazione con i pot
o con le torie della campagna ocial e inviando meaggi privati ugli
account Intagram, Titter e ulla pagina Faceook della in.
Le malattie neurologiche ono al primo poto fra le condizioni, acute o
croniche, reponaili di perdita dell’autonomia. "econdo l’Om
(Organizzazione mondiale della anità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale offre di malattie del itema nervoo ottolinea il profeor Leandro Provinciali, dell’Univerità politecnica
delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le caue di diailità è di
natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di
gran lunga maggiore di quello otenuto da chi è affetto da malattie
cardiache o neoplatiche".
In Italia oltre 7 milioni di perone offrono di emicrania, 12 milioni
offrono di dituri del onno e ono oltre 1.200.000 le perone
affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 ono i
pazienti con coneguenze invalidanti dell’ictu, patologia che ogni
anno fa regitrare 180.000 nuovi cai, e 400.000 coloro che ono
colpiti dalla malattia di Parkinon.
La Giornata della neurologia arà anche l’occaione per fare il punto
della ituazione ugli apetti relativi all’organizzazione aitenziale
erogata in Italia, oprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
riprea e reilienza) che offre una traordinaria opportunità per
migliorare la diuguaglianza anitaria e rigenerare il itema anitario,
con l’allocazione di riore finalizzate ad alcuni copi principali: il
potenziamento dell’aitenza territoriale con reti di proimità,
trutture intermedie (come le cae e gli opedali di comunità) e
l’aitenza domiciliare, implementando i ervizi digitali e di
telemedicina; la modernizzazione degli opedali con un nuovo
impulo a innovazione, ricerca e digitalizzazione del n per
l’ammodernamento attravero nuove tecnologie o la otituzione di
quelle ormai oolete col loro adeguamento agli tandard di
icurezza attuali e la perimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli oiettivi del Pnrr – fa preente la in nella nota richiede inoltre lo viluppo di fattori ailitanti: la valorizzazione del
capitale umano, la ridefinizione di percori di formazione del
peronale ed i itemi di valutazione delle competenze, la ricerca e
l’innovazione, la traformazione digitale, nonché l’implementazione
del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la reponailità di
organizzare e offrire l’aitenza.
La in ha da tempo chieto al minitro della alute Roerto peranza
un tavolo inter-itituzionale permanente per la riorganizzazione dei
modelli di aitenza opedaliera e territoriale ottolineando la
neceità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli
aitenziali che faccia perno ul paziente. “La collaorazione con le
Itituzioni - ottolinea erardelli - è importante per dare una ripota
adeguata ai prolemi derivanti dalla diffuione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da compleità clinica e da frequente
cronicità, rilevante oprattutto nelle patologie neurodegenerative in
cotante aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La
piattaforma cival/levier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca
neurologica italiana è in quinta poizione dopo Ua, Cina, Germania e
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Gran retagna, con tudi condotti oprattutto u dituri del
movimento (malattia di Parkinon), cleroi multipla, epileia, ictu,
Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
‘Specialità medica poco conosciuta’, il 22 settembre la prima Giornata nazionale
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22
settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’,
istituita dalla Società italiana di neurologia
(Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo e sensibilizzare la popolazione ad
affidarsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi,
la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’.Le malattie neurologiche - spiega
in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili
di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi
che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie
legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey
dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non
sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al
2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause
di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del
sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in
grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is
brain', come usiamo dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli
utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le storie della
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campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook
della Sin.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili
di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor Leandro
Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è
di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".In Italia oltre 7 milioni di persone
soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette
da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus,
patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla
malattia di Parkinson. La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce
del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare
la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i
servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a
innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin
nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.La Sin ha da
tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per
la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei
neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata
ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica
e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento
con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22
che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cervello,
af dati al neurologo'
Di Redazione | 19 set 2022

R

oma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie

neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad
affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi
sintomi, la Sin lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo
posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell'autonomia.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior
parte delle persone. Lo conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin da cui
emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la
popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello,
spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere
le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12%
quelli dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia, mentre la percentuale scende
al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando
tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all'Università La Sapienza di Roma e
presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è
indubbiamente complessa. Solo chi ha un'adeguata preparazione neurologica è in
grado di discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo
del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo' – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
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neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere
agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze mediche
online, ricorda la società scientifica - attraverso l'interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram,
Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione mondiale
della sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del
sistema nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell'Università
politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di
natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga
maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell'ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una
straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il
sistema sanitario, con l'allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali:
il potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli
ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn
per l'ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle
ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre
lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione
delle competenze, la ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale, nonché
l'implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la
responsabilità di organizzare e offrire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo
inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il
triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa,
Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del
movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e
demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'
19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
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L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'
19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
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L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'
19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
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L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure
di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.Le
malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del
neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie
neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la
popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo
ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli
dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente
all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema
nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado
di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is
brain', come usiamo dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla
pagina Facebook della Sin.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della
sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il
professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le
cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran
lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".In Italia
oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre
1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con
conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e
400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson. La Giornata della neurologia sarà anche
l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale
erogata in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una
straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario,
con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza
territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli
ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro
adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
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organizzativi.L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di
formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno
la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.La Sin ha da tempo chiesto al ministro della
Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli
di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le
Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti
dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente
cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che
la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure
di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.Le
malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del
neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie
neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la
popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo
ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli
dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente
all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema
nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado
di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is
brain', come usiamo dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla
pagina Facebook della Sin.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della
sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il
professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le
cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran
lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".In Italia
oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre
1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con
conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e
400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson. La Giornata della neurologia sarà anche
l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale
erogata in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una
straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario,
con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza
territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli
ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro
adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di
formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
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trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno
la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.La Sin ha da tempo chiesto al ministro della
Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli
di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le
Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti
dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente
cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che
la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna
'proteggi il tuo cervello,
af dati al neurologo'
19 SET 2022

R

oma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia', istituita dalla Società italiana di neurologia

(Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto
fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell'autonomia. Ancora oggi
la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le
singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza
della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente:
solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia, mentre la percentuale scende al 2%
quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le
possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo –
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afferma Alfredo Berardelli, docente all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin
- la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa.
Solo chi ha un'adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l'ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l'ictus, contano i minuti. 'Time is
brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo' – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche
dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si effettuano consulenze mediche online, ricorda la società
scientifica - attraverso l'interazione con i post o con le storie della campagna social e
inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook
della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione mondiale della
sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso
- sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell'Università politecnica delle Marche Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è
affetto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla
malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione
sugli aspetti relativi all'organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce
del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità
per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l'allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento
dell'assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di
telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione,
ricerca e digitalizzazione del Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove tecnologie o
la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di
percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale, nonché l'implementazione del dialogo
e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire
l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e
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territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei
vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le
Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata ai
problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da
complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con l'invecchiamento della popolazione”. La
piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica
italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi
multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cervello,
a dati al neurologo'
19 Settembre 2022

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla gura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure
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di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo’.
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Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scienti ca - sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e le sue competenze, così
come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono
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poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso
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con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
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conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
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dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la
percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi
multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da
quelle della corteccia cerebrale al muscolo – a erma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la
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cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus,
contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, a dati al
neurologo’ – continua la nota Sin - verranno di usi contenuti informativi su
chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali
malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme,
sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno
rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si e ettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scienti ca - attraverso
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l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando
messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook
della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
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croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione

VIDEO

mondiale so re di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor
Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la
metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di



malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto
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da chi è a etto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di emicrania, 12 milioni so rono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza, di cui
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720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che o re
una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e
rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse nalizzate ad alcuni
scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca
e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie
o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard
di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione
digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori
che hanno la responsabilità di organizzare e o rire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di
una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e
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da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che
la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania
e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del movimento
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(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cervello,
a dati al neurologo'
‘Specialità medica poco conosciuta’, il 22 settembre la prima
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e
sulla gura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure
di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo’.
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Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scienti ca - sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e le sue competenze, così
come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono
poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso
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con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la
percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi
multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da
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quelle della corteccia cerebrale al muscolo – a erma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la
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cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha
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un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus,
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chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali
malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme,
sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno
rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si e ettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scienti ca - attraverso
l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando
messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook
della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione
mondiale so re di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor
Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la
metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di
malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto
da chi è a etto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di emicrania, 12 milioni so rono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che o re
una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e
rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse nalizzate ad alcuni
scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
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l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca
e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie
o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard
di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.



Veronica Giannone
lascia FI e passa al
Misto dopo la
mancata ca… - VIDEO

L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione
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digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori
che hanno la responsabilità di organizzare e o rire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di
una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e
da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che
la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania
e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il
tuo cervello, affidati al neurologo'

di Adnkronos
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia
(Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e
Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo
posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior
parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui
emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la
popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello,
spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
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principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12%
quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al
2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando
tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di Roma e
presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è
indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in
grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo
del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze mediche
online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le
storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram,
Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale
della sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del
sistema nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università
politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di
natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga
maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una
straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il
sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli
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sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre
lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione
di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle
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competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché
l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la
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responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo
inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il
triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa,
Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del
movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e
demenze.
19 settembre 2022
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale
della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza
sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi
alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del
neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie
neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto
vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello,
spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli
intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi
all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e
sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della
corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di
Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente
complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in
condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi
neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ – continua
la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle
caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di
allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere
agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze mediche online, ricorda la
società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social e
inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di
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perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor Leandro
Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di
disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga
maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i
pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000
nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti
relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare la
disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i
servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a
innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie
o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e
la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di
fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del
personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che
hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale
sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali
che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto
nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”.
La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è
in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su
disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e
demenze.
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Salute, al via la campagna ‘proteggi il
tuo cervello, affidati al neurologo’
Di: Redazione Metronews

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata
nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per
aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento
in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di sensibilizzazione sui
propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società scientifica – sono al primo
posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia.
Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte
delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge
come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo
viene confuso con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente:
solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli
dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2%
quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le
possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo –
afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente
Sin – la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente
complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere
fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i
minuti. ‘Time is brain’, come usiamo dire noi neurologi”.
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Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’ – continua la nota Sin – verranno diffusi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della Sin domande generiche – non si effettuano consulenze mediche online,
ricorda la società scientifica – attraverso l’interazione con i post o con le storie della
campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla
pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. “Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale
della sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema
nervoso – sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle
Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il
carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto
da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”.
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi
del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia
che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla
malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione
sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla
luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema
sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali
con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai
obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione
di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota – richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di
percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del
dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire
l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
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ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni – sottolinea Berardelli – è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche,
caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto
nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran
Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di
Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
19 Settembre 2022
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Salute, al via la campagna ‘proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo’ ‘Specialità medica poco conosciuta’, il 22 settembre

Redazione

SALUTE, AL VIA LA CAMPAGNA ‘PROTEGGI IL TUO
CERVELLO, AFFIDATI AL NEUROLOGO’
‘SPECIALITÀ MEDICA POCO CONOSCIUTA’, IL 22
SETTEMBRE LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE
di Agenzia Adnkronos
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad af darsi alle
cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
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‘Proteggi il tuo cervello, af dati al neurologo’.Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società
scienti ca – sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone.
Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta
patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati

AGENZIE ADNKRONOS

della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie
neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre
la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
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muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin –
la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili
variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come
ad esempio l’ictus, contano i minuti. ‘Time is brain’, come usiamo dire noi neurologi”. Nella
campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, af dati al neurologo’ – continua la nota
Sin – verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle
caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di
allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della Sin domande generiche – non si effettuano consulenze mediche online, ricorda la
società scienti ca – attraverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social e
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è di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di
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quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”.In Italia oltre 7 milioni di
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inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.Le
malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. “Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso – sottolinea il professor Leandro
Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità

persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le
persone affette da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze

sono colpiti dalla malattia di Parkinson. La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare

Loia (Unisa): ‘1 mln
di euro per
imprenditorialità
studenti’

il punto della situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,

19 Settembre 2022

invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che

soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con

territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e

Loia (Unisa):
‘Quest’anno 9 nuovi
corsi, dati positivi
su matricole’

l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli

19 Settembre 2022

l’allocazione di risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza

ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro
adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota – richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ride nizione di percorsi di
formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la

Loia (Università
Salerno): ‘Al via
programma su
cybersecurity,
pronti 350 esperti’
19 Settembre 2022

trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che
hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.La Sin ha da tempo chiesto al ministro
della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei
modelli di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior
coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le
Istituzioni – sottolinea Berardelli – è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti
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cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento con
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dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente

la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
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ambientalisti

epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'

19 settembre 2022

a

19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22
R oma,
settembre, in occasione della prima ‘Giornata
nazionale della neurologia', istituita dalla Società
italiana di neurologia (Sin) per aumentare la
conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla
gura del neurologo e sensibilizzare la popolazione
ad a darsi alle cure di questo specialista nel
momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri
canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal
titolo ‘Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
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I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
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La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca
e l'innovazione,
la trasformazione digitale,
Continua
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l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata
nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per
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aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in
cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di sensibilizzazione sui
propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello,

Notizie.it

affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società scientifica – sono al primo posto
fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la
figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le

4.327.204 "Mi piace"

Mi piace

singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza
della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello

Condividi

Seguici su

di altri specialisti.

I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo
il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5%
quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia
di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin – la diagnosi e la cura dei
disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa.

SALUTE

Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain',
come usiamo dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ –
continua la nota Sin – verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa

Ok Commissione Ue ad
anticorpo bispecifico per
degenerazione maculare
SALUTE

si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che
possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la
cura.
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Sanità, l’allarme di Marini
(Acoi): "Abbiamo sempre meno
chirurghi"
SALUTE

Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande generiche – non si effettuano
consulenze mediche online, ricorda la società scientifica – attraverso l’interazione con i
post o con le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli account
Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della
sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso –
sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche – Oltre
a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia
dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da
malattie cardiache o neoplastiche".

Sanità, Scatizzi (Acoi):
"Chiediamo alla politica un Ssn
fruibile da tutti"
SALUTE

In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del
sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla
malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione
sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce
del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità
per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento
dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di
telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione,
ricerca e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la

Salute: il 24 la Giornata
nazionale del respiro,
'importante anche cura
ambiente'
SALUTE

sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota – richiede inoltre lo
sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la ridefinizione di
percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e
del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo interistituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e
territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari
livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La collaborazione con le Istituzioni –
sottolinea Berardelli – è importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti
dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da
frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante
aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica
per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa,
Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
‘Specialità medica poco conosciuta’, il 22 settembre la prima Giornata nazionale
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre,
in occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del neurologo
e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo’.Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scientifica - sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura
del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla
maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene
confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey
dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi
all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di
malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le
possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente
all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la
cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa.
Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di
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discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il
ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui,
come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social
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‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si
occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui
sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche
dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione
con i post o con le storie della campagna social e inviando messaggi
privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della
Sin.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni,
acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo
l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica
delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di
natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di
gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie
cardiache o neoplastiche".In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono
di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre
1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e
400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson. La Giornata
della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata
in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare la
disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità,
strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di
telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di
quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.L’attuazione
degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre
lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
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valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e
offrire l’assistenza.La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la
riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale
sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante
per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione
delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da
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frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio
2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo
Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su
disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
 

CRONACA

19/09/2022 17:11

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre,
in occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia’, istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del neurologo
e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin
lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo’.Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scientifica - sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura
del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla
maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene
confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey
dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le
principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi
correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi
all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di
malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le
possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia
cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente
all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la
cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa.
Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di
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discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il
ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in condizioni in cui,
come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social
‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022
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verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa si
occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui
sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche
dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli
esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione
con i post o con le storie della campagna social e inviando messaggi
privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della
Sin.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni,
acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo
l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso sottolinea il professor Leandro Provinciali, dell’Università politecnica
delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di
natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di
gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie
cardiache o neoplastiche".In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono
di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre
1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e
400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson. La Giornata
della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata
in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare la
disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con
l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità,
strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di
telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di
quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.L’attuazione
degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre
lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
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valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e
offrire l’assistenza.La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la
riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale
sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante
per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione
delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da
frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022
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neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della
popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio
2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo
Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su
disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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19 settembre 2022- 17:11

Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo'
Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure
di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’.Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. Ancora
oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole
patologie neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga
tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo
ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli
dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di
malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico,
da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La
Sapienza di Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è
indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere
fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi". Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di cosa
si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere
campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno
rivolgere agli esperti della Sin domande generiche - non si effettuano consulenze mediche online,
ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social
e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.Le
malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. "Secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione
mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto
da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di
emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da
demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus,
patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla
malattia di Parkinson. La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce
del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare
la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
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intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i
servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a
innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin
nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.La Sin ha da
tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per
la riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei
neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. “La
collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata
ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica
e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento
con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22
che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
studi condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla,
epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna
‘proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’
SETTEMBRE 19, 2022

R

oma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Il 22 settembre, in occasione della
prima ‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società
italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la
popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui
compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di sensibilizzazione
sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il
tuo cervello, affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società scientifica – sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così
come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono
poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine
nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della
neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il
neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso
con quello di altri specialisti.
I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di
conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’epilessia, mentre
la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e
sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili cause di danno neurologico,
da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli,
docente all’Università La Sapienza di Roma e presidente Sin – la diagnosi e la
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cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è
fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus,
contano i minuti. ‘Time is brain’, come usiamo dire noi neurologi”.
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’ – continua la nota Sin – verranno diffusi contenuti informativi su chi
è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere
agli esperti della Sin domande generiche – non si effettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scientifica – attraverso l’interazione con i
post o con le storie della campagna social e inviando messaggi privati sugli
account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o
croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. “Secondo l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione
mondiale soffre di malattie del sistema nervoso – sottolinea il professor
Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la
metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia
dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è
affetto da malattie cardiache o neoplastiche”.
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in
Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
che offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza
sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse
finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza
territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare, implementando i servizi
digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn per
l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle
ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza attuali e la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota – richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione
delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno
la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un
tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di
una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni – sottolinea Berardelli – è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e
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da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative
in costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana
è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi
multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cerve
a dati al neurologo'

19 settembre 2022

a

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in
occasione della prima ‘Giornata nazionale della
neurologia', istituita dalla Società italiana di
neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla gura del neurologo e
sensibilizzare la popolazione ad a darsi alle cure di
questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook,
Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo'.
Le malattie neurologiche - spiega in una nota la
società scienti ca - sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. Ancora oggi la gura del neurologo e
le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano le singole patologie neurologiche,
sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo
conferma un'indagine nazionale promossa dalla Sin
da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur
riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate
al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
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I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i
disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati
conosce tutti i sintomi dell'ictus, il 12% quelli
dell'Alzheimer, il 5% quelli relativi all'epilessia,
mentre la percentuale scende al 2% quando si parla
di malattia di Parkinson e sclerosi multipla.
“Considerando tutte le possibili cause di danno
neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – a erma Alfredo Berardelli, docente
all'Università La Sapienza di Roma e presidente Sin la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso
è indubbiamente complessa. Solo chi ha
un'adeguata preparazione neurologica è in grado di
discernere fra l'ampio ventaglio di possibili variabili
diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo
dire noi neurologi".
Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il
tuo cervello, a dati al neurologo' – continua la nota
Sin - verranno di usi contenuti informativi su chi è il
neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche
delle principali malattie neurologiche, sui sintomi
che possono essere campanelli di allarme, sulle
caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.
Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin
domande generiche - non si e ettuano consulenze
mediche online, ricorda la società scienti ca attraverso l'interazione con i post o con le storie
della campagna social e inviando messaggi privati
sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina
Facebook della Sin.
Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell'autonomia. "Secondo l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della
popolazione mondiale so re di malattie del sistema
nervoso - sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell'Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò,
la metà di tutte le cause di disabilità è di natura
neurologica e il carico di malattia dei pazienti
neurologici è di gran lunga maggiore di quello
sostenuto da chi è a etto da malattie cardiache o
neoplastiche".
In Italia oltre 7 milioni di persone so rono di
emicrania, 12 milioni so rono di disturbi del sonno e
sono oltre 1.200.000 le persone a ette da demenza,
di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti
con conseguenze invalidanti dell'ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
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La Giornata della neurologia sarà anche l'occasione
per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi
all'organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che o re una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l'allocazione di
risorse nalizzate ad alcuni scopi principali: il
potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli
ospedali di comunità) e l'assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo
impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del
Ssn per l'ammodernamento attraverso nuove
tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete
col loro adeguamento agli standard di sicurezza
attuali e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi.
L'attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la
Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori
abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ride nizione di percorsi di formazione del personale
ed i sistemi di valutazione delle competenze, la
ricerca e l'innovazione, la trasformazione digitale,
nonché l'implementazione del dialogo e del
confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di
organizzare e o rire l'assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute
Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale
permanente per la riorganizzazione dei modelli di
assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la
necessità dei neurologi di una maggior coordinazione
dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni sottolinea Berardelli - è importante per dare una
risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
di usione delle malattie neurologiche, caratterizzate
da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative in costante aumento con
l'invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la
ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi
condotti soprattutto su disturbi del movimento
(malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia,
ictus, Covid e demenze.
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Coronavirus, i numeri del lunedì: in Puglia
nuovo crollo dei contagi
Ieri in Puglia sono stati effettuati 3.075
test per l’infezione da Covid-19
coronavirus e sono stati registrati 259
casi positivi, così suddivisi: 85 in
provincia di Bari, 22 nella provincia
BAT, 23 in provincia di Brindisi, 22 in
provincia di Foggia, 77 in provincia di
Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi
di residenti […]

Presentati i corsi di laurea e di dottorato
del Politecnico
Formazione e innovazione, sono facce
della stessa medaglia che però fanno
salire il Politecnico di Bari sul podio
nazionale dell’occupazione: il 96,5%
trova lavoro a cinque anni dalla laurea
magistrale (fonte Almalaurea) oppure,
sul piano della ricerca e innovazione,
consente al Poliba di essere Hub
nazionale per gli scenari energetici del
futuro con il progetto […]

Università, le prospettive a Taranto:
l’incontro promosso dal Cqv
Un punto fermo è emerso dal forum che
il Comitato Qualità della Vita ha tenuto
mercoledì 14 settembre alla Banca dei
Saperi (ex Banca d’Italia), ora sede del
corso di laurea in Medicina: rafforzare
la presenza universitaria a Taranto.
Luogo e data dell’evento voluto da
Carmine Carlucci, presidente del Cqv,
non sono stati casuali, perché […]

Il forum Re-think torna a Taranto
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Mancano poche settimane a “Re-think –
Circular Economy Forum”, che si terrà
per la seconda volta a Taranto il 3, 4 e
5 ottobre, negli spazi del Dipartimento
Jonico dell’Università di Bari. Viene
confermata per questa seconda
edizione la modalità ibrida, in presenza
e in remoto, anche per l’Hackathon che
si sta organizzando parallelamente alla
[…]

Salute, al via la campagna ‘proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’
17:13 - 19/09/22
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Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Il 22 settembre, in occasione della prima
‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia
(Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura
del neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e
Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società scientifica – sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così
come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco
chiariUser
alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
promossa dalla Sin da cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti
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Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche,
responsabili di perdita dell’autonomia. “Secondo l’Oms (Organizzazione
Ricerca
mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di
malattie del sistema nervoso – sottolinea il professor Leandro Provinciali,
dell’Università politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di
disabilità è di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è
di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie
cardiache o neoplastiche”.
In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della
situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia,
soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre
una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e
rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni
scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la
sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di
sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota – richiede
inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale umano, la
ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione
delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché
l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la
responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.
La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo
inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di assistenza
ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una
maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
“La collaborazione con le Istituzioni – sottolinea Berardelli – è importante per
dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie
neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità,
rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative in costante aumento
con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica
per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione
dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su
disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus,
Covid e demenze.
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Salute, al via la campagna ‘proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’
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‘tecnologie digitali per una sanità
sostenibile’

(Adnkronos) – Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale
della neurologia’, istituita dalla Società italiana di neurologia (Sin) per
aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del
neurologo e sensibilizzare la popolazione ad affidarsi alle cure di questo
specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una
campagna di sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e
Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
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Le malattie neurologiche – spiega in una nota la società scientifica – sono al
primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così

Leggi anche...

come i sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco
chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale
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piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta
patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di
altri specialisti.
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In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui
720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti
dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000
coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.
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offre una straordinaria opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria
e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad
alcuni scopi principali: il potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di
prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e
l’assistenza domiciliare, implementando i servizi digitali e di telemedicina; la
modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o
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ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di
valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione

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

Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che

“riforma lavoro
sportivo frutto
coinvolgimento tutte
componenti, incluso
il Coni”
 19 Luglio 2022, 15:29

digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che

 Adnkronos

hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.

Consumi, Assobibe:
nel 2020 in calo

La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo

bevande analcoliche

inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli di

– 8,4%, pesa fuori

assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di
una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul
paziente. “La collaborazione con le Istituzioni – sottolinea Berardelli – è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla
diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e
da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie neurodegenerative
in costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma
Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana

casa -35%
 21 Giugno 2021, 14:43

 Adnkronos

Gas, Mattarella:
“Urgentissimo
superare resistenze a
tetto prezzo”

9 Settembre 2022, 12:07

 Adnkronos

è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi

Vaccino Covid

condotti soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson),

AstraZeneca, cosa

sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.

dicono gli esperti
 11 Marzo 2021, 16:28

 Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Follow us on Social Media

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

facebook

Share on Social Media

linkedin

facebook

twitter

whatsapp

email

twitter

tumblr

linkedin

Seguici su Telegram
tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Coronavirus

Salute e Benessere

Ultima ora

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

125

19/09/2022 17:34
Sito Web

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

 Tagged Italia, Lazio, Marche

News correlate

Cronaca

Ultima ora

Lavoro

Omicidio Vannini,
difesa Ciontoli:
“Stasera si
costituiranno in
carcere”
 3 Maggio 2021, 17:11



Adnkronos

“Stasera la famiglia
Ciontoli si costituirà in
carcere”. Lo afferma
l’avvocato
Giandomenico Caiazza,
uno dei difensori dei
Ciontoli, dopo le
condanne definitive
stabilite dalla
Cassazione per
l’omicidio di Marco
Vannini. La Corte di
Cassazione ha infatti
confermato la condanna
a 14 anni per Antonio
Ciontoli (accusato di

Ultima ora

Coronavirus

Enpacl, ‘da Covip
equivoco su nostro
saldo negativo’

Ultima ora

 15 Ottobre 2021, 13:37

L’esperto: “Gli atleti
dovrebbero fare tutti i
vaccini, non solo anti
Covid”



Adnkronos

“Un grossolano

Salute e Benessere

 12 Novembre 2021, 16:32



Adnkronos

equivoco”. Così l’Enpacl,
la cassa di previdenza
dei consulenti del
lavoro, definisce il dato
diffuso ieri dalla
Commissione che vigila
sui fondi pensione, la
Covip, nell’ambito del
Quadro di Sintesi sugli
Enti di previdenza dei
liberi professionisti,
relativo all’anno 2020.
“Tra gli altri dati, Covip
evidenzia, a pagina 7, spiega Enpacl- il “Saldo
[…]

“Gli atleti dovrebbero
fare tutte le
vaccinazioni, non solo
quella contro il Covid-19.
Cruciale il ruolo del
medico dello sport
perché ha la possibilità
di consigliare alcuni tipi
di vaccinazioni
piuttosto che altri in
rapporto al tipo di
attività sportiva. Ad
esempio, per gli atleti
che praticano attività
fisica all’aperto e a
contatto con il […]

omicidio volontario con
dolo eventuale) per la
morte […]
 Criptovalute, calan…

Su di noi

Sbircia la Notizia Magazine è una testata giornalistica
di informazione online a 360 gradi, sempre a portata
di click!

Prevenzione per le d…


Per saperne di più…
 Chi siamo
 Informazioni su proprietà e finanziamento
 Normativa deontologica

Registrazione n. 872/2020 al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Direttore Responsabile: Massimiliano Orestano Junior
Cristarella.

 Normativa pubblicitaria
 Normativa sul fact-checking
 Normativa sulle correzioni

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

126

19/09/2022 17:34
Sito Web

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

Per info, segnalazioni e collaborazioni, contattaci

 Privacy Policy

scrivendo a info@sbircialanotizia.it

© Sbircia la Notizia Magazine

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

Facebook

Twitter

Google News

InTopic

127

20/09/2022
Sito Web

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

LINK: https://www.today.it/partner/adnkronos/salute/salute-al-via-la-campagna_proteggi-il-tuo-cervello-affidati-al-neurologo.html

Martedì, 20 Settembre 2022

Accedi

SALUTE

Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo'
‘Specialità medica poco conosciuta’, il 22 settembre la prima Giornata nazionale

Redazione
20 settembre 2022 05:42

Salute, al via la campagna 'proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo'

R

oma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il 22 settembre, in occasione della prima ‘Giornata nazionale della neurologia’, istituita dalla Società

italiana di neurologia (Sin) per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura del neurologo e sensibilizzare la
popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i primi sintomi, la Sin lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’.
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Le malattie neurologiche - spiega in una nota la società scientifica - sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di
perdita dell’autonomia. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che caratterizzano le singole patologie
neurologiche, sono poco chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla Sin da cui emerge come la
conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso
il suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.

I risultati della survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne
i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi dell’ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi
all’epilessia, mentre la percentuale scende al 2% quando si parla di malattia di Parkinson e sclerosi multipla. “Considerando tutte le possibili
cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al muscolo – afferma Alfredo Berardelli, docente all’Università La Sapienza di
Roma e presidente Sin - la diagnosi e la cura dei disturbi del sistema nervoso è indubbiamente complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione
neurologica è in grado di discernere fra l’ampio ventaglio di possibili variabili diagnostiche: il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto in
condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti. 'Time is brain', come usiamo dire noi neurologi".

Nella campagna di sensibilizzazione social ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’ – continua la nota Sin - verranno diffusi contenuti
informativi su chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie neurologiche, sui sintomi che possono essere
campanelli di allarme, sulle caratteristiche dei centri di riferimento per la cura. Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della Sin domande
generiche - non si effettuano consulenze mediche online, ricorda la società scientifica - attraverso l’interazione con i post o con le storie della
campagna social e inviando messaggi privati sugli account Instagram, Twitter e sulla pagina Facebook della Sin.

Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia. "Secondo l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità, Ndr) un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso - sottolinea il professor
Leandro Provinciali, dell’Università politecnica delle Marche - Oltre a ciò, la metà di tutte le cause di disabilità è di natura neurologica e il carico
di malattia dei pazienti neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche".

In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da
demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’ictus, patologia che ogni anno fa registrare
180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dalla malattia di Parkinson.

La Giornata della neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti relativi all’organizzazione assistenziale erogata
in Italia, soprattutto alla luce del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che offre una straordinaria opportunità per migliorare la
disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse finalizzate ad alcuni scopi principali: il potenziamento
dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le case e gli ospedali di comunità) e l’assistenza domiciliare,
implementando i servizi digitali e di telemedicina; la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Ssn per l’ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione di quelle ormai obsolete col loro adeguamento agli
standard di sicurezza attuali e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.

L’attuazione degli obiettivi del Pnrr – fa presente la Sin nella nota - richiede inoltre lo sviluppo di fattori abilitanti: la valorizzazione del capitale
umano, la ridefinizione di percorsi di formazione del personale ed i sistemi di valutazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione, la
trasformazione digitale, nonché l’implementazione del dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire
l’assistenza.

La Sin ha da tempo chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza un tavolo inter-istituzionale permanente per la riorganizzazione dei modelli
di assistenza ospedaliera e territoriale sottolineando la necessità dei neurologi di una maggior coordinazione dei vari livelli assistenziali che faccia
perno sul paziente. “La collaborazione con le Istituzioni - sottolinea Berardelli - è importante per dare una risposta adeguata ai problemi
derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche, caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle
patologie neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio
2019/22 che la ricerca neurologica italiana è in quinta posizione dopo Usa, Cina, Germania e Gran Bretagna, con studi condotti soprattutto su
disturbi del movimento (malattia di Parkinson), sclerosi multipla, epilessia, ictus, Covid e demenze.
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 12/09/2022 - 20/09/2022

129

20/09/2022 01:44
Sito Web

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

LINK: https://fidest.wordpress.com/2022/09/20/prima-giornata-nazionale-della-neurologia/

Fidest – Agenzia giornalistica/press agency
Quotidiano di informazione – Anno 34 n° 316
HOME

CHI SIAMO

ARCHIVIO

Press agency
Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

RICHIEDI UNA RECENSIONE

SCRIVI AL DIRETTORE

CONTATTI

« Il mistero della cattedrale, da Lucio Gatto
Stati generali della finanza alternativa sostenibile »

Prima Giornata Nazionale della Neurologia

Ricerca
L

settembre: 2022
M M G V S D

5

6

Posted by fidest press agency su martedì, 20 settembre 2022
Reg. tribunale Roma
n°128/88 del 17/03/1988
Reg. nazionale stampa
Pres. cons. min.
L. 5/8/61 n°461
n°02382 vol.24
del 27/05/1988

Categorie
Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News
Estero/world news
Roma/about Rome
Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio
Seleziona mese

Statistiche
2.594.308 contatti

Tag
accordo agenda

agricoltura ambiente
anziani arte attività
aziende bambini
banche bilancio
business campidoglio

concerto concorso

conference
conferenza

Il 22 settembre si celebra la prima Giornata Nazionale della Neurologia, istituita dalla
Società Italiana di Neurologia (SIN) con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulle
patologie neurologiche e sulla figura del neurologo in modo da sensibilizzare la
popolazione ad affidarsi alle cure di questo specialista nel momento in cui compaiono i
primi sintomi. Ancora oggi la figura del neurologo e le sue competenze, così come i
sintomi che caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono poco chiari alla
maggior parte delle persone.Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da
cui emerge come la conoscenza della neurologia risulti piuttosto vaga tra la popolazione:
pur riconoscendo che il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo
viene confuso con quello di altri specialisti.I risultati della Survey dimostrano, inoltre, che 1
italiano su 3 ritiene di conoscere le principali patologie neurologiche, pur non sapendo
indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce tutti i sintomi
dell’Ictus, il 12% quelli dell’Alzheimer, il 5% quelli relativi all’Epilessia, mentre la
percentuale scende al 2% quando si parla di Malattia di Parkinson (MP) e Sclerosi Multipla
(SM). Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dal titolo
“Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi contenuti informativi su
chi è il neurologo e di cosa si occupa, sulle caratteristiche delle principali malattie
neurologiche, sui sintomi che possono essere campanelli di allarme, sulle caratteristiche
dei centri di riferimento per la cura.Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le
condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita dell’autonomia.“Secondo l’OMS un
terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso –sottolinea il Prof.
Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le
cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici
è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o
neoplastiche”In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di
disturbi del sonno e sono oltre 1.200.000 le persone affette da demenza, di cui 720.000 da
Alzheimer; 800.000 sono i pazienti con conseguenze invalidanti dell’Ictus, patologia che
ogni anno fa registrare 180.000 nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpiti dal Morbo di
Parkinson. La neurologia italiana rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Paese: la
piattaforma Scival/Elsevier indica per il triennio 2019/22 che la ricerca neurologica italiana
è in quinta posizione dopo USA, Cina, Germania e Gran Bretagna con ricerche condotte
soprattutto su disturbi del movimento (malattia di Parkinson), Sclerosi Multipla, Epilessia,
Ictus, Covid e demenze.
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