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Al via anche la campagna “Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo”. Presentate anche le linee
guida dedicate alla Sclerosi Multipla

Articoli correlati

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.
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Nonostante ciò, 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.
A confermarlo un’indagine nazionale promossa dalla Società Italiana di

si muove l’ampio programma della “Giornata
istituzionale dell’Ordine dei...
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Neurologia (SIN), da cui emerge come la conoscenza della neurologia
risulti piuttosto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo che il neurologo

Inserzione pubblicitaria

tratta patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con
quello di altri specialisti.
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Per aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura
del neurologo, la SIN ha istituito per domani 22 settembre, la prima
Giornata Nazionale della Neurologia.

Arriva il drone di emergenza del 118,
tecnologia e velocità per salvare più vite

Abbiamo chiesto al prof. Alfredo Berardelli, Direttore della Clinica
Neurologica dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente della
Società Italianadi Neurologia, come mai avete sentito l’esigenza di

Raddoppia La Giornata del Medico 2022 a
Padova

istituire proprio una giornata nazionale?
«L’esigenza di una Giornata Nazionale della Neurologia è nata perché ci
siamo resi conto che c’è ancora una carenza di informazione nella

Cheratocono e cecità corneale: testata la
prima “cornea artificiale”

popolazione sulla neurologia. 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. 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».

LA CAMPAGNA: PROTEGGI IL TUO
CERVELLO, AFFIDATI AL NEUROLOGO”
Le malattie neurologiche sono al
primo posto fra le condizioni,
acute o croniche, responsabili di
perdita dell’autonomia. Eppure,
pur riconoscendo che il neurologo
tratta patologie legate al cervello,
spesso il suo ruolo viene confuso
con quello di altri specialisti.
Per questo, attraverso questa
prima giornata nazionale,
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
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 22/09/2022 - 22/09/2022
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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 LINEE GUIDA DEDICATE ALLA
SCLEROSI MULTIPLA
In preparazione di questa prima giornata, qualche settimana fa la Società
Italiana di Neurologia aveva annunciato la pubblicazione, da parte dell’ISS,
delle sue prime Linee Guida sulla sclerosi multipla (SM), intitolate
“Diagnosi e terapia della sclerosi multipla nell’adulto. Il documento si
inserisce all’interno del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG)”
edelaborate in questi ultimi anni da un gruppo di lavoro multidisciplinare
composto da 19 specialisti, rappresentanti di 10 Società Scientifiche, e da
un rappresentante dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), con
il coordinamento metodologico della Fondazione GIMBE.
Le Linee Guida affrontano gli aspetti terapeutici, spaziando dai rimedi
sintomatici alle terapie che modificano l’evoluzione della malattia, ma
anche quelli di coordinamento dell’assistenza e degli specialisti che devono
essere coinvolti nel trattamento di questa patologia, oltre che l’informazione
ai pazienti sulla malattia con riferimento specifico alla forma di malattia, al
decorso, alle opzioni terapeutiche, alle problematiche connesse al
concepimento e alla gravidanza, alle organizzazioni di pazienti che possono
sostenerne gli interessi e battersi per i loro bisogni e diritti.
Anche in questo caso abbiamo voluto chiedere al prof. Berardelli: da
dove ha preso le mosse il progetto di queste Linee Guida e quale può
essere la loro utilità pratica?
«Abbiamo voluto realizzare le prime linee
Guida italiane sulla SM per definire in
maniera univoca pratiche cliniche
consolidate, riconosciute e validate, in
modo da rafforzare l’appropriatezza e la
qualità delle risposte ai pazienti. Le linee
guida istituiscono delle regole di
prof. Alfredo Bernardelli

comportamento sulla gestione della SM a
cui i medici si potranno attenere e, al
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tempo stesso, i pazienti potranno essere ben informati sui protocolli
diagnostici, terapeutici e assistenziali.
Le LG contengono un elenco di cose che non si devono fare, ossia le
pratiche errate alternative alle pratiche mediche riconosciute e validate
scientificamente e vengono elencati nero su bianco i fattori esterni che
possono influenzare la malattia e che vanno evitati come fumo, obesità e
infezioni. Inoltre, l’assistenza al paziente viene uniformata e migliorata
su tutto il territorio nazionale con un possibile effetto di diminuzione delle
migrazioni da una regione all’altra dei pazienti».

L’ASSISTENZA NEUROLOGICA EROGATA
IN ITALIA
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.
La Giornata della Neurologia 2022 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.
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 – conclude il presidente 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».

TAGS
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Domani si celebra la Prima Giornata Nazionale della Neurologia: SIN
lancia la campagna “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo”
Redazione 20 ore fa

(AGENPARL) – mer 21 settembre 2022 Comunicato stampa
DOMANI SI CELEBRA
LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA NEUROLOGIA
La SIN lancia la campagna di sensibilizzazione “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo”
Un terzo della popolazione mondiale soffre di una malattia del sistema nervoso;
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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Roma, 21 settembre 2022. Domani 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
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”.
Domani 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.
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Prima giornata nazionale della neurologia. Al via la
campagna Sin “Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo”
L'obiettico è aumentare la conoscenza sulle patologie neurologiche e sulla figura
del neurologo, Un’indagine della società scientifica ha infatti evidenziato gravi
lacune degli italiani. Eppure, il ruolo del neurologo è fondamentale, soprattutto
in condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minuti.
- 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.
21 SET

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

È questo l’obiettivo della prima Giornata nazionale della Neurologia, istituita
dalla Società Italiana di Neurologia (Sin) che si celebra domani 22
settembre. Un’iniziativa dovuta: ancora oggi infatti 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.
Una lacuna confermata da 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”.
Ecco quindi che in occasione della prima giornata della neurologia, la Sin lancerà 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 – o ltre 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 patologie 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 – spiega la Sin in una 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”.
Come afferma il presidente 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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Sinistra
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“Ci siamo resi conto che la figura del neurologo e le sue competenze restano
vaghe, così come i sintomi iniziali di malattie neurologiche che solo lo
specialista sa individuare”.
Parola della Società Italiana di Neurologia (SIN), che ha deciso di
organizzare, con cadenza annuale nel mese di settembre, la Giornata Nazionale
della Neurologia.

Rivista Scientifica in elenco ANVUR - Area
11 valida per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale MIUR

MEDIA PARTNER

L’iniziativa si inaugura domani, con una serie di eventi online destinati a
informare e sensibilizzare la popolazione su ictus, epilessie, cefalee, disturbi del
sonno, sclerosi multipla, SLA, Parkinson, Alzheimer e altre “neuropatie”.
Tutti potranno rivolgere agli esperti a disposizione per l’intera giornata del 22
settembre una serie di domande a carattere generale per approfondire gli
argomenti di proprio interesse.
“Al primo posto fra le condizioni acute o croniche responsabili di perdita
dell’autonomia, le malattie del sistema nervoso rappresentano un’urgenza
generale: l’OMS stima che fino a un terzo della popolazione mondiale ne
soffra”.

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Qui il programma completo dell’evento (link esterno).
Per inviare comunicati stampa
contattare: redazione@brainfactor.it
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Malattie
neurologiche, il 22
settembre si celebra
la prima giornata
nazionale

In Italia sono 180 mila i nuovi casi di ictus registrati ogni anno, 400 mila le persone colpite dal Park
e oltre 7 milioni quelle che so rono di emicrania. Al via la giornata dedicata alla neurologia e una
campagna social con 30 neurologi per rispondere a dubbi e domande

di Barbara Orrico
21 Settembre 2022 Aggiornato alle 19:02

"N

2 minuti di lettura

on riesco a formulare verbalmente ciò che penso. Da
cosa può dipendere?", "L'ansia è una malattia
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lo stato di salute del cervello in via preventiva?", "Le malattie
neurologiche sono ereditarie?", "Lo stress incide sulla salute del cervello?"
Sono queste alcune delle centinaia di domande postate nei giorni scorsi
sui canali social della Società Italiana di Neurologia (SIN) da pazienti con
malattie neurologiche, familiari o persone interessate a saperne di più.
Molti di loro troveranno una risposta il 22 settembre, durante la prima
Giornata Nazionale della Neurologia istituita proprio da SIN. Per
l'occasione, infatti, prenderà il via "Proteggi il tuo cervello, af dati al
neurologo": una campagna social che coinvolgerà 30 neurologi in tutta
Italia, nata con l'obiettivo di aumentare la conoscenza sulle malattie
neurologiche, fornire informazioni corrette sulle principali patologie, sui
sintomi che possono essere dei campanelli d'allarme, sul ruolo del
neurologo e sulle caratteristiche dei centri di cura.
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DI IRMA D'ARIA
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DI DONATELLA ZORZETTO

Una persona su tre destinata a sviluppare una malattia
neurologica

leggi tutte le notizie di Salute >

Quello delle malattie neurologiche è un universo complesso. Ne esistono
centinaia e interessano il sistema nervoso, il midollo spinale e i nervi. Tra
le più diffuse vi sono l'emicrania, le cefalee, l'epilessia, i disturbi del
linguaggio, del movimento e del sonno, l'encefalite, l'Alzheimer, il
Parkinson, la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotro ca, gli ictus, la
demenza. E si stima che nell'arco della propria vita una persona su tre sia
destinata a sviluppare una malattia neurologica. Solo in Italia, per
esempio, oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni di
disturbi del sonno e ben oltre 1,2 milioni di demenza. A questi, si
aggiungono 800 mila pazienti che hanno invalidità causate da ictus patologia che ogni anno fa registrare 180 mila nuovi casi - e 400 mila
persone colpite dal Parkinson. "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", spiega Alfredo Berardelli dell'Università La Sapienza di Roma
e Presidente della Società Italiana di Neurologia: "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
quindi fondamentale, soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio
l'ictus, contano i minuti".
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La campagna social
Dal 22 al 30 settembre, sui canali Facebook, Instagram e Twitter di SIN
saranno pubblicate le video-risposte dei neurologi ai quesiti raccolti. Chi
vorrà potrà porre domande di interesse generale scrivendole nei
commenti sotto i post dedicati, oppure inviando un messaggio. La
giornata dedicata sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione
sugli aspetti che riguardano l'organizzazione assistenziale erogata in
Italia. "La metà di tutte le cause di disabilità sono di natura neurologica sottolinea Leandro Provinciali dell'Università Politecnica delle Marche - 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".

Le richieste di SIN
La SIN, infatti, da tempo ha 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 di aumentare il numero dei neurologi e di un maggiore
coordinamento dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
"La collaborazione con le istituzioni - sottolinea il Presidente di SIN - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi che derivano dalla
diffusione delle malattie neurologiche caratterizzate da complessità
clinica e frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative, in costante aumento con l'invecchiamento della
popolazione".

La ricerca neurologia italiana, quinta a livello mondiale
Nella giornata nazionale dedicata a queste patologie è d'obbligo anche
uno sguardo ai risultati ottenuti dagli studi scienti ci condotti nel nostro
paese: Scival/Elsevier, una piattaforma per l'analisi dei risultati della
ricerca, indica che, per il triennio 2019-2022, la ricerca neurologica
italiana si è posizionata quinta a livello mondiale, dopo USA, Cina,
Germania e Gran Bretagna, con le ricerche condotte su Parkinson, Sclerosi
Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e demenze.
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Malattie
neurologiche, il 22
settembre si
celebra la prima
giornata nazionale

In Italia sono 180 mila i nuovi casi di ictus registrati ogni anno, 400 mila le persone colp
dal Parkinson e oltre 7 milioni quelle che soﬀrono di emicrania. Al via la giornata dedic
alla neurologia e una campagna social con 30 neurologi per rispondere a dubbi e doma

DI BARBARA ORRICO
21 SETTEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 19:02

2 MINUTI DI LETTURA

"Non riesco a formulare verbalmente ciò che penso. Da cosa può
dipendere?", "L'ansia è una malattia neurologica?", "Quali esami bisogna fare
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RACCOMANDATI PER TE

per conoscere lo stato di salute del cervello in via preventiva?", "Le malattie
neurologiche sono ereditarie?", "Lo stress incide sulla salute del cervello?"
Sono queste alcune delle centinaia di domande postate nei giorni scorsi sui
canali social della Società Italiana di Neurologia (SIN) da pazienti con
malattie neurologiche, familiari o persone interessate a saperne di più. Molti
di loro troveranno una risposta il 22 settembre, durante la prima Giornata
Nazionale della Neurologia istituita proprio da SIN. Per l'occasione, infatti,
prenderà il via "Proteggi il tuo cervello, aﬃdati al neurologo": una campagna

Alzheimer, nel mondo
viene colpita una
persona ogni 3 secondi
Alzheimer, Senior Italia
FederAnziani: “Deﬁcit
cognitivo tallone d’Achille
del nostro Welfare”

social che coinvolgerà 30 neurologi in tutta Italia, nata con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza sulle malattie neurologiche, fornire informazioni
corrette sulle principali patologie, sui sintomi che possono essere dei
campanelli d'allarme, sul ruolo del neurologo e sulle caratteristiche dei
centri di cura.
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Una persona su tre destinata a sviluppare una malattia
neurologica
Quello delle malattie neurologiche è un universo complesso. Ne esistono
centinaia e interessano il sistema nervoso, il midollo spinale e i nervi. Tra le
più diﬀuse vi sono l'emicrania, le cefalee, l'epilessia, i disturbi del linguaggio,
del movimento e del sonno, l'encefalite, l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi
multipla, la sclerosi laterale amiotroﬁca, gli ictus, la demenza. E si stima che
nell'arco della propria vita una persona su tre sia destinata a sviluppare una
malattia neurologica. Solo in Italia, per esempio, oltre 7 milioni di persone
soﬀrono di emicrania, 12 milioni di disturbi del sonno e ben oltre 1,2 milioni
di demenza. A questi, si aggiungono 800 mila pazienti che hanno invalidità
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causate da ictus - patologia che ogni anno fa registrare 180 mila nuovi casi - e
400 mila persone colpite dal Parkinson. "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", spiega Alfredo Berardelli dell'Università La Sapienza di Roma e
Presidente della Società Italiana di Neurologia: "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 quindi fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l'ictus, contano i minuti".
Alzheimer,
Senior
Italia
FederAnziani:
“Deﬁcit
cognitivo
tallone
d’Achille
del
nostro
Welfare”
20
Settembre
2022

La campagna social
Dal 22 al 30 settembre, sui canali Facebook, Instagram e Twitter di SIN
saranno pubblicate le video-risposte dei neurologi ai quesiti raccolti. Chi
vorrà potrà porre domande di interesse generale scrivendole nei commenti
sotto i post dedicati, oppure inviando un messaggio. La giornata dedicata
sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti che
riguardano l'organizzazione assistenziale erogata in Italia. "La metà di tutte
le cause di disabilità sono di natura neurologica - sottolinea Leandro
Provinciali dell'Università Politecnica delle Marche - 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".
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Le richieste di SIN
La SIN, infatti, da tempo ha 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 di aumentare il numero dei neurologi e di un maggiore
coordinamento dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. "La
collaborazione con le istituzioni - sottolinea il Presidente di SIN - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi che derivano dalla
diﬀusione delle malattie neurologiche caratterizzate da complessità clinica
e frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative, in costante aumento con l'invecchiamento della
popolazione".
Ictus:
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di
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La ricerca neurologia italiana, quinta a livello mondiale
Nella giornata nazionale dedicata a queste patologie è d'obbligo anche uno
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sguardo ai risultati ottenuti dagli studi scientiﬁci condotti nel nostro paese:
Scival/Elsevier, una piattaforma per l'analisi dei risultati della ricerca, indica
che, per il triennio 2019-2022, la ricerca neurologica italiana si è posizionata
quinta a livello mondiale, dopo USA, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
le ricerche condotte su Parkinson, Sclerosi Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e
demenze.
Ictus,
la
riabilitazione
passa
per
i
videogiochi.
Grazie
alla
telemedicina
di Mara
Magistroni
25
Marzo
2022
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Malattie
neurologiche, il 22
settembre si celebra
la prima giornata
nazionale

In Italia sono 180 mila i nuovi casi di ictus registrati
ogni anno, 400 mila le persone colpite dal Parkinson
e oltre 7 milioni quelle che soﬀrono di emicrania. Al
via la giornata dedicata alla neurologia e una
campagna social con 30 neurologi per rispondere a
dubbi e domande

di Barbara Orrico
21 SETTEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 19:02

2 MINUTI DI LETTURA

"Non riesco a formulare verbalmente ciò che penso. Da cosa può
dipendere?", "L'ansia è una malattia neurologica?", "Quali esami bisogna fare
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per conoscere lo stato di salute del cervello in via preventiva?", "Le malattie
neurologiche sono ereditarie?", "Lo stress incide sulla salute del cervello?"
Sono queste alcune delle centinaia di domande postate nei giorni scorsi sui
canali social della Società Italiana di Neurologia (SIN) da pazienti con
malattie neurologiche, familiari o persone interessate a saperne di più. Molti
di loro troveranno una risposta il 22 settembre, durante la prima Giornata
Nazionale della Neurologia istituita proprio da SIN. Per l'occasione, infatti,
prenderà il via "Proteggi il tuo cervello, aﬃdati al neurologo": una campagna
social che coinvolgerà 30 neurologi in tutta Italia, nata con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza sulle malattie neurologiche, fornire informazioni
corrette sulle principali patologie, sui sintomi che possono essere dei
campanelli d'allarme, sul ruolo del neurologo e sulle caratteristiche dei
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centri di cura.
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terapie
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SALUTE

Una persona su tre destinata a sviluppare una malattia
neurologica
Quello delle malattie neurologiche è un universo complesso. Ne esistono
centinaia e interessano il sistema nervoso, il midollo spinale e i nervi. Tra le
più diﬀuse vi sono l'emicrania, le cefalee, l'epilessia, i disturbi del linguaggio,
del movimento e del sonno, l'encefalite, l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi
multipla, la sclerosi laterale amiotroﬁca, gli ictus, la demenza. E si stima che
nell'arco della propria vita una persona su tre sia destinata a sviluppare una
malattia neurologica. Solo in Italia, per esempio, oltre 7 milioni di persone
soﬀrono di emicrania, 12 milioni di disturbi del sonno e ben oltre 1,2 milioni
di demenza. A questi, si aggiungono 800 mila pazienti che hanno invalidità

Tumore al seno, l’attività
fisica può ridurre il rischio
del 41%
DI IRMA D'ARIA

Bambini a scuola: cosa

causate da ictus - patologia che ogni anno fa registrare 180 mila nuovi casi - e succede se lo zaino è troppo
400 mila persone colpite dal Parkinson. "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", spiega Alfredo Berardelli dell'Università La Sapienza di Roma e
Presidente della Società Italiana di Neurologia: "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 quindi fondamentale,
soprattutto in condizioni in cui, come ad esempio l'ictus, contano i minuti".

pesante
DI DEBORAH AMERI

Cellulari, non causano
tumori al cervello
DI TIZIANA MORICONI

Covid, in arrivo i nuovi
vaccini bivalenti: chi li deve
fare e perché
DI DONATELLA ZORZETTO

Alzheimer,
Senior
Italia
FederAnziani:
“Deficit
cognitivo
tallone
d’Achille
del
nostro
Welfare”

leggi tutte le notizie di Salute >

20
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La campagna social
Dal 22 al 30 settembre, sui canali Facebook, Instagram e Twitter di SIN
saranno pubblicate le video-risposte dei neurologi ai quesiti raccolti. Chi
vorrà potrà porre domande di interesse generale scrivendole nei commenti
sotto i post dedicati, oppure inviando un messaggio. La giornata dedicata
sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti che
riguardano l'organizzazione assistenziale erogata in Italia. "La metà di tutte
le cause di disabilità sono di natura neurologica - sottolinea Leandro
Provinciali dell'Università Politecnica delle Marche - 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".

Allenare
la
memoria
contro
i
deficit
cognitivi
07
Settembre
2022

Le richieste di SIN
La SIN, infatti, da tempo ha 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 di aumentare il numero dei neurologi e di un maggiore
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coordinamento dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente. "La
collaborazione con le istituzioni - sottolinea il Presidente di SIN - è
importante per dare una risposta adeguata ai problemi che derivano dalla
diﬀusione delle malattie neurologiche caratterizzate da complessità clinica
e frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
neurodegenerative, in costante aumento con l'invecchiamento della
popolazione".

Ictus:
la
riabilitazione
è
insufficiente
per
un
paziente
su
tre
di
Irma
D’Aria
20
Aprile
2022

La ricerca neurologia italiana, quinta a livello mondiale
Nella giornata nazionale dedicata a queste patologie è d'obbligo anche uno
sguardo ai risultati ottenuti dagli studi scientiﬁci condotti nel nostro paese:
Scival/Elsevier, una piattaforma per l'analisi dei risultati della ricerca, indica
che, per il triennio 2019-2022, la ricerca neurologica italiana si è posizionata
quinta a livello mondiale, dopo USA, Cina, Germania e Gran Bretagna, con
le ricerche condotte su Parkinson, Sclerosi Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e
demenze.

Ictus,
la
riabilitazione
passa
per
i
videogiochi.
Grazie
alla
telemedicina
di Mara
Magistroni
25
Marzo
2022
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SIN lancia la campagna “Proteggi il
tuo cervello, affidati al neurologo”
 Redazione

 21 Settembre 2022

 Comunicazione e prevenzione

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

Search …

Search

Archivio articoli

Seleziona il mese

istituita dalla Società Italiana di Neurologia 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

Gli articoli dei nostri esperti

neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi correttamente: solo il 13% degli intervistati conosce

Peste suina. Lettera aperta

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

Attualità

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

 Amazon e AIRC ancora insieme per la
ricerca sul cancro infantile
20 Settembre 2022

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

Bormioli Pharma annuncia i tre

neurologi”.

vincitori dei concorsi lanciati in…
15 Settembre 2022

Il 22 settembre, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di sensibilizzazione sui propri
canali social dal titolo “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” in cui verranno diffusi

Fiere ed eventi

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

Ricerca, innovazione tecnologica e

caratteristiche dei centri di riferimento per la cura.

cam… centro dell’84° Congresso SIML
16 Settembre 2022

Gli utenti potranno rivolgere agli esperti della SIN domande generiche 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.

Al Neuromed un meeting
internazionale sugli sfingolipidi
6 Settembre 2022

Le malattie neurologiche sono al primo posto fra le condizioni, acute o croniche, responsabili di perdita
dell’autonomia.

Comunicazione e prevenzione

“Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soffre di malattie del sistema nervoso –sottolinea

SIN LANCIA LA CAMPAGNA “PROTEGGI

il Prof. Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche – Oltre a ciò, la metà di tutte le

IL TUO CERVELLO, AF… NEUROLOGO”
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cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di malattia dei pazienti neurologici è di gran

21 Settembre 2022

lunga maggiore di quello sostenuto da chi è affetto da malattie cardiache o neoplastiche”
Malattie valvole cardiache: screening

In Italia oltre 7 milioni di persone soffrono di emicrania, 12 milioni soffrono di disturbi del sonno e sono

e p… Fondazione Italiana per il Cuore
21 Settembre 2022

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.

Terza Età

La Giornata della Neurologia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspetti

Mese mondiale dell’Alzheimer: a

relativi all’organizzazione assistenziale erogata in Italia, soprattutto alla luce del PNRRcheoffre una

Villaggio Amico screening e support…
19 Settembre 2022

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

Nasce Santagostino Insieme

territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie e l’assistenza domiciliare, implementando i

14 Settembre 2022

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

In libreria

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
“Fotografia Intensiva” racconta come

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

il Covid-19 ha cambiato gli ospedali
8 Settembre 2022

competenze, la ricerca e l’innovazione, la trasformazione digitale, nonché l’implementazione del

‘‘I principi scientifici della dieta

dialogo e del confronto tra gli attori che hanno la responsabilità di organizzare e offrire l’assistenza.

perfetta”
7 Luglio 2022

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.

News dal mondo della tecnologia
Sharp festeggia 110 anni

Come afferma il presidente SIN Alfredo Berardelli, “La collaborazione con le Istituzioni è importante per

Meliconi affianca la Fondazione Policlinico

dare una risposta adeguata ai problemi derivanti dalla diffusione delle malattie neurologiche,

Sant’Orsola nel Progetto InCanto

caratterizzate da complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante soprattutto nelle patologie
TIM porta la fibra ottica ultraveloce a

neurodegenerative in costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”

Canegrate

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, Sclerosi
Multipla, Epilessia, Ictus, Covid e demenze.
Articoli correlati:
1. Parkinson e fattori protettivi: pubblicato studio sui benefici del caffé
2. Al via la Settimana Mal di Testa: la campagna di sensibilizzazione di SIN e SISC
3. Pubblicate dall’ISS le prime Linee Guida Italiane sulla Sclerosi Multipla
4. Sclerosi multipla: una regolare attività fisica correlata a minori disturbi dell’umore
5. Al via la Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica
Tecnomedicina 2.0
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Malattie neurologiche, oggi è la prima Giornata Nazionale
della Neurologia
Autore: Redazione , 22 Settembre 2022

La SIN lancia la campagna di
sensibilizzazione “Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo”

f i l

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

Società Italiana di

Neurologia (SIN) c o n l ’ o b i e t t i v o d i a u m e n t a r e l a
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 un 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
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 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; 8 0 0 . 0 0 0 s o n o i p a z i e n t i c o n
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 che offre una straordinaria
opportunità per migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario, con l’allocazione di risorse
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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 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.

Articoli correlati
 11-04-2022 - Malattia di Parkinson, oggi è la Giornata Mondiale
 27-11-2021 - Malattia di Parkinson, il 27 novembre si celebre la Giornata Nazionale
 22-07-2022 - Malattie neurologiche croniche, redatto dalla SIN il documento “S.M.A.R.T. Care”
 21-09-2020 - Alzheimer, oggi ricorre la Giornata Mondiale
 23-03-2021 - Malattie neurologiche e disturbi psichici, al via il podcast “Nodi”
 31-07-2020 - Sclerosi multipla, fino al 19 ottobre si può partecipare al Premio Innovazione Digitale
 30-06-2022 - 5 Luglio 2022, Roma. Ridurre le disuguaglianze in sanità: percorsi di cura di area neurologica
 14-03-2022 - Malattie neurologiche, dal 14 al 20 marzo torna la Settimana del Cervello
 01-03-2022 - Giornata Mondiale delle Malattie Rare, SIN: “Il 25% dei pazienti attende da 5 a 30 anni per una diagnosi”
 22-12-2021 - Disturbi del neurosviluppo, lanciato il progetto “TABLET Toscana”
 11-08-2021 - Malattie neurologiche rare: tra medici e pazienti diversa prospettiva sulle priorità della ricerca
 15-03-2021 - Malattie neurologiche, al via la Settimana del Cervello
 30-11-2020 - 9-12 Dicembre 2020. Congresso congiunto AIM e ASNP
 30-11-2020 - 28-30 Novembre 2020. 51° Congresso della Società Italiana di Neurologia
 17-11-2020 - Malattie neurologiche, un premio per migliorare l’accesso alle cure in era COVID
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Una mela al giorno
Vivere in salute: suggerimenti, risposte,
piccoli accorgimenti per gestire la
propria giornata, l’umore,
l’alimentazione, il ricorso a farmaci,
come affrontare al meglio gli impegni di
lavoro, di responsabilità, il riposo ed il
diporto, l’attività fisica. Inoltre, una
finestra aperta sulla ricerca, sulle novità
che la medicina ci offre ora e ci riserva e
promette per il prossimo futuro.
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VIDEO
UNA MELA AL GIORNO

22 settembre: prima giornata nazionale della neurologia
Un terzo della popolazione mondiale soffre di una malattia del sistema nervoso
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TEMPOREALE

SIN lancia la campagna per la 1° giornata nazionale della
neurologia
La SIN lancia la campagna di sensibilizzazione ‘Proteggi il tuo cervello, aﬃda al neurologo’. Un’indagine SIN mostra lacune
sulla conoscenza della ﬁgura del neurologo e sui sintomi delle patologie neurologiche; la ricerca italiana in neurologia al 5°
posto nella classiﬁca mondiale
di Fabrizia Maselli

Le News più le e
Oggi 22 se embre si celebra la prima
Giornata Nazionale della Neurologia, is tuita
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dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) con
l’obie vo 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. La ﬁgura del neurologo e le sue
competenze, così come i sintomi che cara erizzano le singole patologie neurologiche, sono ancora poco
chiari alla maggior parte delle persone. Lo conferma un’indagine nazionale promossa dalla SIN da cui
emerge come la conoscenza della neurologia risul piu osto vaga tra la popolazione: pur riconoscendo
che il neurologo tra a patologie legate al cervello, spesso il suo ruolo viene confuso con quello di altri
specialis . I risulta della Survey dimostrano, inoltre, che 1 italiano su 3 ri ene di conoscere le principali
patologie neurologiche, pur non sapendo indicarne i disturbi corre amente: solo il 13 percento degli
intervista conosce tu

i sintomi dell’Ictus, il 12 percento quelli dell’Alzheimer, il 5 percento quelli

rela vi all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2 percento quando si parla di Mala a di Parkinson
(MP) e Sclerosi Mul pla (SM).
“Considerando tu e le possibili cause di danno neurologico, da quelle della corteccia cerebrale al
muscolo – aﬀerma il professor 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

Le News più commentate

1.

condizioni in cui, come ad esempio l’ictus, contano i minu . me is brain come usiamo dire noi

2.

cervello, aﬃda al neurologo’ in cui verranno diﬀusi contenu informa vi su chi è il neurologo e di cosa

3.

si occupa, sulle cara eris che delle principali mala e neurologiche, sui sintomi che possono essere

online) a raverso l’interazione con i post o con le storie della campagna social e inviando messaggi
priva sugli account Instagram, Twi er e sulla pagina Facebook della Società Italiana di Neurologia.
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neurologi”. In occasione della giornata, la Società Italiana di Neurologia lancerà una campagna di
sensibilizzazione sui propri canali social (Facebook, Instagram e Twi er) dal tolo ‘Proteggi il tuo
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complessa. Solo chi ha un’adeguata preparazione neurologica è in grado di discernere fra l’ampio
ventaglio di possibili variabili diagnos che: il ruolo del neurologo è fondamentale, sopra u o in

Tu e
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dell’autonomia. “Secondo l’OMS un terzo della popolazione mondiale soﬀre di mala e del sistema
nervoso –so olinea il professor Leandro Provinciali dell’Università Politecnica delle Marche ‐ Oltre a
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ciò, la metà di tu e le cause di disabilità sono di natura neurologica e il carico di mala a dei pazien
neurologici è di gran lunga maggiore di quello sostenuto da chi è aﬀe o da mala e cardiache o
neoplas che”. 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 aﬀe e da demenza, di cui 720.000 da Alzheimer; 800.000
sono i pazien con conseguenze invalidan dell’Ictus, patologia che ogni anno fa registrare 180.000
nuovi casi, e 400.000 coloro che sono colpi dal Morbo di Parkinson. La Giornata della Neurologia è
anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli aspe

rela vi all’organizzazione assistenziale

erogata in Italia, sopra u o 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 re di prossimità, stru ure 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 a raverso nuove tecnologie o la sos tuzione di quelle
ormai obsolete col loro adeguamento agli standard di sicurezza a uali e la sperimentazione di nuovi
modelli organizza vi.
L’a uazione degli obie vi del PNRR richiede inoltre lo sviluppo di fa ori abilitan : 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 a ori 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‐is tuzionale permanente per la
riorganizzazione dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale so olineando 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 Is tuzioni è importante per dare
una risposta adeguata ai problemi derivan dalla diﬀusione delle mala e neurologiche, cara erizzate da
complessità clinica e da frequente cronicità, rilevante sopra u o nelle patologie neurodegenera ve in
costante aumento con l’invecchiamento della popolazione”. La neurologia italiana rappresenta un ﬁore
all’occhiello del nostro Paese: la pia aforma 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
condo e sopra u o su disturbi del movimento (mala a di Parkinson), Sclerosi Mul pla, Epilessia, Ictus,
Covid e demenze.
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