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settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati
al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di
neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus
tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e
internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di
alcune meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito
diagnostico e terapeutico.
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Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per
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una neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video
hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le
malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
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colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La
malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella
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di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus
cerebrale, per una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che
sono tra le più comuni".
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Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di
disabilità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo
una grande sfida per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi,

in Evidenza

Salone Nautico
Internazionale di
Genova, la 62esima
edizione 'Sulla scia del
futuro'
Aism, in piazza con 2
mln di mele per lotta
alla sclerosi multipla
Diabete, sensore per
monitoraggio glucosio
riduce ricoveri
Crisi idrica e interventi
strutturali al Festival
dell'Acqua
Campagna J&J Medtech
per prevenire infezioni
nel sito chirurgico
Terna e Adr insieme per
la transizione energetica
del polo aeroportuale
romano
Studio italiano, lisato
batterico riduce ingresso
di Sars-CoV-2
Mipel Lab inaugura 3a
edizione, al centro il
sourcing pellettiero
d’eccellenza

quando avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al
neurologo, l'unico in grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie neurologiche".
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La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per
pianificare e programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la
progressione della disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il
presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di
iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo
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cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle
malattie neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi
l'avvio, "il prima possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo"
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
22 settembre 2022

a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in
ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli,
nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli',
dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla
popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale,
quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila".
Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle
principali cause di disabilità motoria e di alterazione
delle funzioni cognitive: sono per questo una grande
s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste
patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per piani care e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle
prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
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Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile
di video 'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce"
e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di
attivare.
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Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della neurologia che
si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di
neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno
delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a
dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l'obiettivo
di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un terzo della popolazione
mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi
ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee,
che sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità
motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per
la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte
i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in grado di porre
una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità.
"Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime
ore della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima
possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
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SIN lancia la campagna per la 1° giornata
nazionale della neurologia
di Fabrizia Maselli
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La SIN lancia la campagna di sensibilizzazione ‘Proteggi il tuo cervello, affidati 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

Oggi 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. La figura del neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
caratterizzano 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 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 percento degli intervistati conosce tutti i
sintomi dell’Ictus, il 12 percento quelli dell’Alzheimer, il 5 percento quelli relativi
all’Epilessia, mentre la percentuale scende al 2 percento 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 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 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”. In occasione della giornata, 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 professor 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 è 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
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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 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.
Ultimo aggiornamento: 22/09/2022 11:14
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
Berardelli (presidente Sin) nella prima puntata della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo'
Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si
celebra oggi, 22 settembre, segna anche
l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo', progetto nato dalla
collaborazione tra la Società italiana di
neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica
del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche
di alcune meno conosciute, oltre a dare
spazio alle novità in ambito diagnostico e
terapeutico.Come spiega il presidente Sin,
Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale,
questi video hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie
neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un terzo della popolazione
mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone;
quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una
larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni". Le malattie
neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e di alterazione delle
funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per la medicina e la ricerca. "E' importante che la
popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli si rivolga al neurologo, l'unico in grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi
diagnostiche quali sono le malattie neurologiche". La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per pianificare e programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della
disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore
della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali". Sull'importanza di un'iniziativa
come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la
conoscenza delle malattie neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il
prima possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
ULTIMISSIME ADN
Giovedì 22 Settembre 2022
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Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della
neurologia che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla
collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori
specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno delle principali
malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare
spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per
una neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video
hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le
malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La
malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus
cerebrale, per una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che
sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di
disabilità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo
una grande sfida per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando
avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi
diagnostiche quali sono le malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per
pianificare e programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la
progressione della disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il
presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di
iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle
malattie neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi
l'avvio, "il prima possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è
in grado di attivare.
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'Per una neurologia senza veli', oggi
prima Giornata nazionale

di Adnkronos
Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della neurologia
che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo
Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e
internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di
alcune meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e
terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie
neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un
terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer,
per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la
sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni".
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Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità
motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida
per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando
avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche
quali sono le malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità.
"Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime
ore della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima
possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
22 settembre 2022
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'Per una neurologia enza veli',
oggi prima Giornata nazionale
ROMA, 22 T. (ADNKRONO ALUT) - LA PRIMA GIORNATA
NAZIONAL DLLA NUROLOGIA CH I CLRA OGGI, 22 TTMR,
GNA ANCH L'INIZIO DLLA RI

Roma, 22 et. (Adnkrono alute) - La prima Giornata nazionale della
neurologia che i celera oggi, 22 ettemre, egna anche l'inizio
della erie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', progetto
nato dalla collaorazione tra la ocietà italiana di neurologia (in) e
l'Adnkrono, come rurica del programma televiivo alu tv. Ogni
mee, alcuni fra i migliori pecialiti a livello nazionale e internazionale
parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conociute, oltre a dare pazio alle novità in amito diagnotico
e terapeutico.
Come piega il preidente in, Alfredo erardelli, nella prima puntata
'Per una neurologia enza veli', dedicata alla Giornata nazionale, queti
video hanno l'oiettivo di "far conocere empre più alla popolazione
quali ono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le
malattie neurologiche colpicono un terzo della popolazione
mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
eempio, colpice 600-700mila perone; quella di Parkinon 200300mila; la cleroi multipla 150mila". Poi ci ono l'ictu cererale, per
una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che ono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappreentano una delle principali caue di
diailità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: ono per
queto una grande fida per la medicina e la ricerca.
"' importante che la popolazione conoca quete patologie e quindi,
quando avverte i primi intomi - aggiunge erardelli - i rivolga al
neurologo, l'unico in grado di porre una corretta diagnoi in un ampio
ventaglio di ipotei diagnotiche quali ono le malattie neurologiche".
La diagnoi precoce delle patologie neurologiche è eenziale per
pianificare e programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la
progreione della diailità. "Nei pazienti affetti da ictu - ottolinea il
preidente in - una diagnoi nelle prime ore della malattia permette
di iniziare da uito terapie fondamentali".
ull'importanza di un'iniziativa come la erie menile di video
'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', erardelli ricorda che
"la conocenza delle malattie neurologiche è necearia per una
diagnoi precoce" e quindi l'avvio, "il prima poiile, delle terapie".
Tutte coe che "olo il neurologo" è in grado di attivare.
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
 

CRONACA

22/09/2022 19:42

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma
televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle principali malattie
neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare spazio
alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.Come spiega il
presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video
hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali
sono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie
neurologiche colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi
anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi
multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni". Le
malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di
disabilità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per
questo una grande sfida per la medicina e la ricerca. "E' importante
che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte
i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi
diagnostiche quali sono le malattie neurologiche". La diagnosi precoce
delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente
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Sin - una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali". Sull'importanza di un'iniziativa come la
serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie neurologiche è
necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima
possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado
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Salute, Figliomeni (Fd’I): 1ª
Giornata Nazionale Neurologia,
aumentare la consapevolezza
Redazione - 22 Settembre 2022

“Oggi 22 settembre si celebra la prima Giornata
Nazionale della Neurologia, fortemente voluta dalla
Società Italiana di Neurologia, al fine di diffondere la
conoscenza delle patologie neurologiche, della figura
del neurologo e delle sue competenze, proprio per
intervenire e curare prontamente in modo appropriato
le malattie neurologiche che sono al primo posto fra le
condizioni acute o croniche responsabili di perdita
dell’autonomia.
A questi professionisti va il nostro più sentito
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ringraziamento per la loro opera a tutela della salute e
auspichiamo che le Istituzioni, nazionali e regionali,
pongano in essere ogni iniziativa utile, accompagnate da risorse adeguate, per
migliorare la disuguaglianza sanitaria e rigenerare il sistema sanitario attuando
un potenziamento dell’assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture
intermedie e l’assistenza domiciliare. Pazienti e medici meritano il rispetto
delle Istituzioni!”
Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali
di Fratelli d’Italia.
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
22 settembre 2022

a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in
ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli,
nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli',
dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla
popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale,
quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila".
Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle
principali cause di disabilità motoria e di alterazione
delle funzioni cognitive: sono per questo una grande
s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste
patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per piani care e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle
prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
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Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile
di video 'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce"
e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di
attivare.
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
22 settembre 2022

a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in
ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli,
nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli',
dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla
popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale,
quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila".
Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle
principali cause di disabilità motoria e di alterazione
delle funzioni cognitive: sono per questo una grande
s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste
patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per piani care e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle
prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 23/09/2022 - 23/09/2022

38

22/09/2022
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

Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile
di video 'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce"
e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di
attivare.

ROMA
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Theatre, studenti feriti dopo lo
spettacolo
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Medvedev e la Russia
minacciano il mondo: "Useremo
anche il nucleare per difendere
i territori annessi"

COVID

Risalgono i contagi, Cartabellotta
chiede ai fragili la quarta dose. "Da
scuola e mezzi pubblici aumento
imprevedibile"

ELEZIONI

Meloni: "Non temo la rimonta dei 5
Stelle. No ai nomi dei ministri.
Qualcuno voleva spiegarmi cosa
signi ca essere donna"
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
22 settembre 2022

a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in
ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli,
nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli',
dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla
popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale,
quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila".
Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle
principali cause di disabilità motoria e di alterazione
delle funzioni cognitive: sono per questo una grande
s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste
patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per piani care e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle
prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
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Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile
di video 'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce"
e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di
attivare.
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i territori annessi"

COVID

Risalgono i contagi, Cartabellotta
chiede ai fragili la quarta dose. "Da
scuola e mezzi pubblici aumento
imprevedibile"

ELEZIONI

Meloni: "Non temo la rimonta dei 5
Stelle. No ai nomi dei ministri.
Qualcuno voleva spiegarmi cosa
signi ca essere donna"

In evidenza
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
22 settembre 2022

a

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima
Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società
italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle
principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in
ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli,
nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli',
dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla
popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche
colpiscono un terzo della popolazione mondiale,
quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per
esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila".
Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra
le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle
principali cause di disabilità motoria e di alterazione
delle funzioni cognitive: sono per questo una grande
s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste
patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio
ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è
essenziale per piani care e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione
della disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle
prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
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Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile
di video 'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo',
Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce"
e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di
attivare.
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ELEZIONI
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signi ca essere donna"
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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 promuovere la
conoscenza delle patologie neurologiche e del ruolo del
neurologo, sensibilizzando così medici e pazienti a
rivolgersi a questo specialista nel momento in cui
compaiono i primi sintomi sospetti di una malattia a
carico del sistema nervoso centrale e periferico. Questa
esigenza nasce dal fatto che ancora oggi la figura del
ARTICOLI CORRELATI
neurologo e le sue competenze, così come i sintomi che
23-12-2021 | Patologie
caratterizzano le singole patologie neurologiche, sono
neurologiche croniche,
dalla Sin le indicazioni
poco noti alla maggior parte delle persone. Tali sintomi
da seguire nelle festività
- se molto lievi e sfumati all'esordio - potrebbero non
essere segnalati (e sfuggire) al medico di medicina
13-10-2021 | Interventi per
l’ictus, malattie rare
generale, deputato alla richiesta di una visita
neurologiche
specialistica in caso di sospetto diagnostico. Questo
riclassificate e
prescrivibilità delle
tipo di considerazioni nascono dai risultati di
immunoglobuline: i temi
un'indagine nazionale promossa dalla Sin dalla quale
centrali al Wcn 2021
emerge come la conoscenza della neurologia risulti
28-02-2020 | Giornata
piuttosto vaga nella popolazione: pur riconoscendo che
mondiale malattie rare,
il neurologo tratta patologie legate al cervello, spesso il
Sin: oltre il 50% delle
patologie ha
suo ruolo viene confuso con quello di altri specialisti.
componente neurologica
Gli esiti del sondaggio dimostrano, inoltre, che un
italiano su tre 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 quota scende al 2% quando si parla di malattia
di Parkinson e sclerosi multipla. Considerando tutte le possibili cause di
danno neurologico, da quelle a carico della corteccia cerebrale a quelle
neuromuscolari - afferma Alfredo Berardelli, dell'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 per esempio l'ictus, contano i minuti. "Time is brain", come
usiamo dire noi neurologi» sottolinea Berardelli.
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rivolta al grande pubblico sui propri canali social (Facebook, Instagram e
Twitter) dal titolo "Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo" in cui sono
diffusi contenuti informativi su chi è il neurologo e di che 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 possono 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 Sin. L'iniziativa è rilevante perché le malattie neurologiche sono al
primo posto tra 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 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».

15-09-2022 | Medici ospedalieri, su assunzioni e
regionalismo si accende il dibattito politico. Ecco le
proposte dei partiti

La "Giornata nazionale 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: in
primo luogo, 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;
inoltre, tramite la modernizzazione degli ospedali con un nuovo impulso a
innovazione, ricerca e digitalizzazione del Ssn con nuove tecnologie,
sostituzione di quelle obsolete, adeguamento agli attuali standard di sicurezza
e 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 e i
sistemi di valutazione delle competenze, 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 da parte dei neurologi di un maggiore
coordinamento dei vari livelli assistenziali che faccia perno sul paziente.
Come afferma 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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BERARDELLI (PRESIDENTE SIN) NELLA PRIMA PUNTATA DELLA SERIE 'PROTEGGI IL TUO CERVELLO,
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'Per una neurologia senza
veli', oggi prima Giornata
nazionale
22 SET 2022

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 23/09/2022 - 23/09/2022

46

22/09/2022
Sito Web

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

R

oma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della neurologia
che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo

cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana
di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv.
Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno
delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare
spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l'obiettivo di
"far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un terzo della popolazione
mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci
sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che
sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e
di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per la medicina
e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i
primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in grado di porre
una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie
neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità. "Nei
pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore della
malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie neurologiche
è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle
terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima Giornata
nazionale
22 Settembre 2022

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della
neurologia che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo', progetto nato dalla
collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come

Articoli Recenti

rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori
specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno delle principali
malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare
spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.

Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie
neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono
un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di
Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di Parkinson
200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per
una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più
comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di
disabilità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo
una grande s da per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando
avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico
in grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi
diagnostiche quali sono le malattie neurologiche".
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La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per piani care e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della
disabilità. "Nei pazienti a etti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una
diagnosi nelle prime ore della malattia permette di iniziare da subito terapie
fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo
cervello, a dati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle
malattie neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio,
"il prima possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado
di attivare.
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Home  Redazione  ‘Per una neurologia senza veli’, oggi prima Giornata nazionale Berardelli (presidente Sin) nella prima puntata della serie
‘Proteggi il tuo cervello, a dati al neurologo’
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‘PER UNA NEUROLOGIA SENZA VELI’, OGGI PRIMA
GIORNATA NAZIONALE BERARDELLI (PRESIDENTE
SIN) NELLA PRIMA PUNTATA DELLA SERIE
‘PROTEGGI IL TUO CERVELLO, AFFIDATI AL
NEUROLOGO’
di Agenzia Adnkronos
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Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) – La prima Giornata nazionale della neurologia che si celebra oggi,
22 settembre, segna anche l’inizio della serie ‘Proteggi il tuo cervello, af dati al neurologo’, progetto
nato dalla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l’Adnkronos, come rubrica del
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programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e
internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno
conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.Come spiega il
presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata ‘Per una neurologia senza veli’, dedicata alla
Giornata nazionale, questi video hanno l’obiettivo di “far conoscere sempre più alla popolazione
quali sono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono
un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio,

AGENZIE ADNKRONOS

colpisce 600-700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila”. Poi ci
sono l’ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e “le emicranie e cefalee, che sono tra le
più comuni”. Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria
e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande s da per la medicina e la ricerca.
“E’ importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi
– aggiunge Berardelli – si rivolga al neurologo, l’unico in grado di porre una corretta diagnosi in un
ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie neurologiche”. La diagnosi precoce
delle patologie neurologiche è essenziale per piani care e programmare una terapia precoce e ridurre

‘Per una neurologia
senza veli’, oggi
prima Giornata
nazionale Berardelli
(presidente Sin)
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della serie ‘Proteggi
il tuo cervello,
a dati al neurologo’
22 Settembre 2022

i danni, la progressione della disabilità. “Nei pazienti affetti da ictus – sottolinea il presidente Sin –
una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali”.
Sull’importanza di un’iniziativa come la serie mensile di video ‘Proteggi il tuo cervello, af dati al
neurologo’, Berardelli ricorda che “la conoscenza delle malattie neurologiche è necessaria per una
diagnosi precoce” e quindi l’avvio, “il prima possibile, delle terapie”. Tutte cose che “solo il
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'Per una neurologia senza veli', oggi prima
Giornata nazionale
Di Redazione | 22 set 2022

R

oma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della
neurologia che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie
'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla

collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori
specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno delle principali malattie
neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità
in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una
neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno
l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie
neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un
terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer,
per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la
sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità
motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida
per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando
avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in
grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche
quali sono le malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della
disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi
nelle prime ore della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima
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possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
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LINK: https://metronews.it/2022/09/22/per-una-neurologia-senza-veli-oggi-prima-giornata-nazionale/

7:42 pm, 22 Settembre 22

‘Per una neurologia senza veli’, oggi
prima Giornata nazionale
Di: Redazione Metronews

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) – La prima Giornata nazionale della neurologia che
si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l’inizio della serie ‘Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo’, progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di
neurologia (Sin) e l’Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni
mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno
delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a
dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata ‘Per una
neurologia senza veli’, dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l’obiettivo
di “far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i
compiti del neurologo. Le malattie neurologiche colpiscono un terzo della popolazione
mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila”. Poi
ci sono l’ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e “le emicranie e cefalee,
che sono tra le più comuni”.
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità
motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per
la medicina e la ricerca.
“E’ importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i
primi sintomi – aggiunge Berardelli – si rivolga al neurologo, l’unico in grado di porre
una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le
malattie neurologiche”.
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità.
“Nei pazienti affetti da ictus – sottolinea il presidente Sin – una diagnosi nelle prime
ore della malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali”.
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Sull’importanza di un’iniziativa come la serie mensile di video ‘Proteggi il tuo
cervello, affidati al neurologo’, Berardelli ricorda che “la conoscenza delle malattie
neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce” e quindi l’avvio, “il prima
possibile, delle terapie”. Tutte cose che “solo il neurologo” è in grado di attivare.
22 Settembre 2022
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello,
affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di
neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv.
Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno
delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare
spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una neurologia
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senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l'obiettivo di "far
conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i compiti del
neurologo.
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Le malattie neurologiche colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche
italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di
Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per
una larga parte di popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e
di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per la medicina e
la ricerca.
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"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i
primi sintomi – aggiunge Berardelli – si rivolga al neurologo, l'unico in grado di porre una
corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie
neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e
programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità. "Nei
pazienti affetti da ictus – sottolinea il presidente Sin – una diagnosi nelle prime ore della
malattia permette di iniziare da subito terapie fondamentali".
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affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie neurologiche è
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necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie".
Tutte cose che "solo il neurologo" è in grado di attivare.
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Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo',
progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.
Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una neurologia senza
veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più
alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie
neurologiche colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di
Alzheimer, per esempio, colpisce 600-700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la
sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e "le
emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni".
Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e di
alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per la medicina e la ricerca.
"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i primi
sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al neurologo, l'unico in grado di porre una corretta
diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie neurologiche".
La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali".
Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo', Berardelli ricorda che "la conoscenza delle malattie neurologiche è necessaria per una
diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie". Tutte cose che "solo il
neurologo" è in grado di attivare.
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‘Per una neurologia senza veli’, oggi prima
Giornata nazionale
22 Settembre 2022
·  2 minute read




Roma, 22 set. ﴾Adnkronos Salute﴿ – La prima Giornata nazionale della neurologia che si celebra
oggi, 22 settembre, segna anche l’inizio della serie ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo’,
progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di neurologia ﴾Sin﴿ e l’Adnkronos, come
rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello
nazionale e internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune
meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico.

Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata ‘Per una neurologia senza
veli’, dedicata alla Giornata nazionale, questi video hanno l’obiettivo di “far conoscere sempre più
alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie
neurologiche colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di
Alzheimer, per esempio, colpisce 600‐700mila persone; quella di Parkinson 200‐300mila; la
sclerosi multipla 150mila”. Poi ci sono l’ictus cerebrale, per una larga parte di popolazione, e “le
emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni”.

Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e di
alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo una grande sfida per la medicina e la ricerca.

“E’ importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i primi
sintomi – aggiunge Berardelli – si rivolga al neurologo, l’unico in grado di porre una corretta
diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie neurologiche”.

La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e programmare una
terapia precoce e ridurre i danni, la progressione della disabilità. “Nei pazienti affetti da ictus –
sottolinea il presidente Sin – una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di iniziare da
subito terapie fondamentali”.

Sull’importanza di un’iniziativa come la serie mensile di video ‘Proteggi il tuo cervello, affidati al
neurologo’, Berardelli ricorda che “la conoscenza delle malattie neurologiche è necessaria per una
diagnosi precoce” e quindi l’avvio, “il prima possibile, delle terapie”. Tutte cose che “solo il
neurologo” è in grado di attivare.
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Festa della Madonna del
Rosario: il programma completo

Madonna del Rosario

Il calendario delle iniziative religiose e civili
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
scrivi un commento

T

95

erlizzi si prepara a vivere un ulteriore momento di fede e devozione, celebrando
la festa della Madonna del Rosario. Ricco il programma religioso e civile.

La novena, che è partita lo scorso 19 settembre, proseguirà sino al 27 settembre con la
recita del Santo Rosario alle 18 e la celebrazione della Santa Messa alle 18.30.
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Dal 28 al 30 settembre sarà celebrato, secondo il programma della Novena, il Triduo
solenne.
Di seguito il programma dettagliato delle iniziative della Festa.
SABATO 1° OTTOBRE 2022
ore 08.00 • Via Chicoli – Lancio di bombe a devozione di De Cunsolo Michele (fu
Giuseppe);
ore 10.00 • Chiesa del SS. Rosario – Celebrazione Eucaristica;
ore 17.00 • Apertura della Fiera su Corso Garibaldi e Corso Dante;
Giro per le vie della città del Complesso Bandistico “Vito Giuseppe Millico” diretto dal M°
Salvatore Campanale e della Bassa Musica “Città di Terlizzi – Amici della Musica” diretta
dal Sig. Paolo Marinelli;
ore 18.30 • Chiesa del SS. Rosario – Recita del Santo Rosario;
ore 19.00 • Chiesa del SS. Rosario – Solenne Celebrazione Eucaristica celebrata da
Don Pasquale De Palma;
ore 19.30 – 20.30 – 22,00 • C.so Vitt. Emanuele – Accensione Musicale delle Luminarie
della Ditta “La Fabbrica dei Lumi” di Daniele Cipriani di Ruvo di Puglia (Ba).
ore 19.30 • Per le vie del centro – Artisti di strada allieteranno la serata : Fata Cravattina,
Luciano De Lucia (prestigiatore e illusionista), Mone Moné e Spiderman (Emanuele
Caldarola);
ore 20.00 • Lancio di bombe a devozione Impresa Edile “Michele e Gabriele Albrizio”;
ore 20.15 • Chiesa del SS. Rosario – Partenza della processione del Simulacro della
Madonna del Rosario, con la partecipazione del Comitato Festa “Madonna del Rosario”,
Confraternita e Associazione femminile, accompagnata dal Complesso Bandistico “Vito
Giuseppe Millico” diretto dal M° Salvatore Campanale e dalla Bassa Musica “Città di
Terlizzi – Amici della Musica” diretta dal Sig. Paolo Marinelli;
ore 21.00 • Viale Roma – Concerto della Tribute Band “NEGRAMARO”;
ore 21.30 • All’arrivo in Concattedrale della Madonna del Rosario, sarà accolta da un
maestoso addobbo floreale a cura di Leonardo Tumolo e Franco Antonelli;
ore 21.45 • Piazza Cavour – Spettacolo piromusicale della ditta Pirotecnica “Pyrotek” di
Molfetta, a cura del comitato Festa “Madonna del Rosario” in ricordo del presidente del
comitato “Madonna del Rosario 2015 – 2020” Peppino De Palma;
ore 22.00 • Piazza Cavour – Lancio di due palloni aerostatici a cura della ditta “Di Rella”
di Ruvo di Puglia a devozione di Mastrorilli Angela, De Palma Annalisa, De Palma
Valeria, De Palma Nicolò e dell’azienda autorimessa “New Flash”.
DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
ore 07.30 – 8.30 • Concattedrale – Celebrazione Sante Messe;
ore 08.00 • Via Chicoli – Grandiosa diana a devozione di: operatori ecologici di Terlizzi,
Sforza Pietro, “EcoCostruzioni” e “Nuova Prs”;
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Giro per le vie della città dal Complesso Bandistico “Vito Giuseppe Millico” diretto dal M°
Salvatore Campanale e della Bassa Musica “Città di Terlizzi – Amici della Musica” diretta
dal Sig. Paolo Marinelli;
ore 09.30 • Concattedrale – Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. DOMENICO
CORNACCHIA, Vescovo della Diocesi, con la partecipazione del sindaco Ing.
Michelangelo De Chirico, della civica amministrazione, delle autorità civili, militari e
religiose, delle confraternite tutte, del Comitato Festa “Maria SS. del Rosario”, della
Confraternita e dell’Associazione femminile “Maria SS. del Rosario”. La cerimonia sarà
animata dal Coro Cittadino “Jubilaeum” diretto dal M° Fabio d’Amato.
ore 11.00 • Lancio di bombe a devozione di Giuseppe Dardanelli – Pitturazioni Edili.
ore 11.15 • Avvio della solenne processione del simulacro della Madonna del Rosario per
le vie della città, attraverso “i luoghi in cui avvenne il prodigio”, con la partecipazione del
sindaco Ing. Michelangelo de Chirico, della civica amministrazione, delle autorità civili e
militari, delle confraternite, del Comitato Festa “Maria SS. del Rosario”, della
Confraternita e dell’Associazione femminile “Maria SS. del Rosario”.
ore 11.45 • Piazza Cavour – Lancio di palloncini a devozione dei cittadini Enrico Del Re,
Tommaso Volpe e della popolazione tutta;
ore 12.30 • Piazza Cavour – All’arrivo della Beata Vergine del Rosario, il soprano
Girolamo Binetti canterà “Ave Maria” di Gounod.
Lancio di un pallone aerostatico a cura della ditta “Di Rella” di Ruvo di Puglia a
devozione dell’impresa edile “Albrizio Mario”;
ore 13.15 • Sagrato della Concattedrale – Recita della supplica alla Madonna del
Rosario;
ore 13.30 • Piazza Don Tonino Bello – Lancio di tre palloni aerostatici a cura della ditta
“Di Rella” di Ruvo di Puglia a devozione di “New Eletricity srl” di Lino Falcetta e di
“Farmacia Gemmato”;
ore 14.00 • Via Chicoli – Lancio di Bombe a devozione dell’azienda “Dello Russo
Flowers” di Paolo Dello Russo;
ore 19.00 • Concattedrale – Celebrazione Santa Messa;
ore 21.00 • Piazza Cavour – Gianmarco Carroccia e Mogol presentano “Emozioni – La
mia vita in canzone”, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol. Addobbo floreale a cura
di Leonardo Tumolo e Fioreria Fleurs.
LUNEDI 3 OTTOBRE 2022
ore 08.00 • Via Chicoli – Lancio di bombe a devozione dei componenti del Comitato
Festa “Madonna del Rosario” 2022;
ore 07.30 • 09.30 • 11.00 • Concattedrale – Celebrazione Sante Messe.
ore 17.30 • Giro per le vie della città del Complesso Bandistico “A. Gisonda” diretto dal
M° Pasquale Gisonda e dalla Bassa Musica “Città di Terlizzi – Amici della Musica” diretta
dal Sig. Paolo Marinelli.
ore 18.00 • Concattedrale – Recita del Santo Rosario; a seguire, Celebrazione
Eucaristica animata dal Coro Cittadino “Jubilaeum” diretto dal M° Fabio d’Amato.
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ore 19.30 – 20.30 – 22,00 • C.so Vitt. Emanuele – Accensione Musicale delle Luminarie
della Ditta “La Fabbrica dei Lumi” di Daniele Cipriani di Ruvo di Puglia (Ba).
ore 19.30 • Via Chicoli – Lancio di bombe a devozione dell’impresa edile “Francesco
Contabile” di Francesco Contabile;
Partenza dalla Concattedrale della processione del Simulacro della Madonna del Rosario
con il maestoso carro floreale a devozione di: architetto Salvatore Scardigno, fabbro
Massimo Sforza, elettricista Nicola Barile, allestitore Saverio Veronico e company, Luigi
Cipriani, Gioacchino Tedeschi, Tiziano Scagliola e Giuseppe Del Vecchio.
La processione sarà accompagnata dal Complesso Bandistico “A. Gisonda” diretta dal
M° Pasquale Gisonda e dalla Bassa Musica “Città di Terlizzi – Amici della Musica” diretta
dal sig. Paolo Marinelli.
Itinerario: Pzza don Tonino Bello, C.so Umberto, C.so Vitt. Emanuele, Viale Roma (lato
destro), Via Piave, Via Tripoli, Estramurale Flavio Gioia, Via Mazzini, Piazza Cavour,
Piazza IV Novembre, Corso Garibaldi, Chiesa;
ore 22.00 • Chiesa del Rosario – Arrivo della processione e rientro del Simulacro della
Madonna del Rosario;
Piazza Plebiscito – Lancio di due palloni aerostatici a cura della ditta “Di Rella” di Ruvo
di Puglia a devozione dell’impresa edile “GiVi Costruzioni” e impresa edile “Arrampicata
Edile” dei fratelli Sciancalepore;
ore 23.00 • Via Chicoli – Spettacolo Pirotecnico a devozione del Comitato “Maria SS.
del Rosario” e della cittadinanza tutta.
VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022 – Festa Liturgica del S. Rosario
Ore 08.00 • Via Chicoli – Lancio di bombe a devozione di Gianna Caldarola a cura della
Pirotecnica “Pyrotek” di Molfetta.
Ore 07.30 – 08.30 – 11.00 • Chiesa del Rosario – Celebrazione Sante Messe;
ore 18.00 • Giro per le vie della città del Complesso Bandistico “A. Gisonda” diretto dal
Maestro Pasquale Gisonda e dalla Bassa Musica “Città di Terlizzi – Amici della Musica”
diretta dal Sig. Paolo Marinelli;
Ore 18.30 • Chiesa del Rosario – Recita del Santo Rosario; a seguire, Celebrazione
Eucaristica;
Ore 20.00 • Corso Dante, nei pressi della Chiesa del Rosario – Spettacolo pirotecnico a
devozione della pirotecnica “Pyrotek” di Molfetta.
Fiera: Corso Dante e Corso Garibaldi
Luna Park: Viale dei Lilium
giovedì 22 Settembre 2022
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Venerdì, 23 Settembre 2022

Accedi

SALUTE

'Per una neurologia senza veli', oggi prima Giornata nazionale
Berardelli (presidente Sin) nella prima puntata della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo'

Redazione
23 settembre 2022 05:43

'Per una neurologia senza veli', oggi prima Giornata nazionale

R

oma, 22 set. (Adnkronos Salute) - La prima Giornata nazionale della neurologia che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio
della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e

l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale
parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e
terapeutico.
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Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli', dedicata alla Giornata nazionale, questi
video hanno l'obiettivo di "far conoscere sempre più alla popolazione quali sono le malattie neurologiche e i compiti del neurologo. Le malattie
neurologiche colpiscono un terzo della popolazione mondiale, quindi anche italiana. La malattia di Alzheimer, per esempio, colpisce 600700mila persone; quella di Parkinson 200-300mila; la sclerosi multipla 150mila". Poi ci sono l'ictus cerebrale, per una larga parte di
popolazione, e "le emicranie e cefalee, che sono tra le più comuni".

Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità motoria e di alterazione delle funzioni cognitive: sono per questo
una grande sfida per la medicina e la ricerca.

"E' importante che la popolazione conosca queste patologie e quindi, quando avverte i primi sintomi - aggiunge Berardelli - si rivolga al
neurologo, l'unico in grado di porre una corretta diagnosi in un ampio ventaglio di ipotesi diagnostiche quali sono le malattie neurologiche".

La diagnosi precoce delle patologie neurologiche è essenziale per pianificare e programmare una terapia precoce e ridurre i danni, la
progressione della disabilità. "Nei pazienti affetti da ictus - sottolinea il presidente Sin - una diagnosi nelle prime ore della malattia permette di
iniziare da subito terapie fondamentali".

Sull'importanza di un'iniziativa come la serie mensile di video 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', Berardelli ricorda che "la
conoscenza delle malattie neurologiche è necessaria per una diagnosi precoce" e quindi l'avvio, "il prima possibile, delle terapie". Tutte cose che
"solo il neurologo" è in grado di attivare.
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Si parla di salute
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