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Barometro Aism, 1 nuova diagnosi
sclerosi multipla ogni 3 ore
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La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla è il
principale evento informativo sulla Sclerosi Multipla
in Italia. Sono circa 110mila gli italiani che convivono
con la sclerosi multipla, un numero significativamente
maggiore a quello stimato finora …

CHIUSI — Sette giorni per abbattere tutti quegli
ostacoli che permettono alle persone con SM di
vivere una vita piena. E' sulla loro storia, i loro diritti
e i loro bisogni che quest'anno si accendono i riflettori
della Settimana Nazionale della …

Sono circa 110mila i casi di sclerosi multipla in Italia.
Una grave patologia che colpisce prevalentemente
tra i 20 e i 40 anni: le donne più colpite. Sclerosi
multipla in aumento: dal 21 al 29 maggio campagna
di sensibilizzazione. Pubblicità. Ogni …

Agenda appuntamenti

Giovedì 26 maggio alle 21, al Teatro Parioli – Peppino
de Filippo di Roma, Antonella Ferrari porta in scena,
per la prima volta a Roma, lo spettacolo 'Più forte del
destino: tra camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi
multipla'. Lo spettacolo …

Barometro Aism, 1 nuova diagnosi sclerosi multipla
ogni 3 ore

La sclerosi multipla sta bene, purtroppo. Al ritmo
galoppante di una diagnosi ogni 3 ore, 3.400 l'anno,

attacca per lo più giovani tra i 20 e i 40 anni. Oggi i
malati in Italia sono 110mila, molti in più rispetto a
quanto si pensasse. A scattare la …

Un lavoro complesso e rigoroso che ha messo
insieme fonti diverse sviluppato specifiche analisi e
studi che permette per la prima volta di capire in modo
compiuto quale sia il reale peso epidemiologico,
economico e sociale di questa condizione che

Un altro dato importante che emerge dall'indagine è
quello relativo al costo della malattia: quasi 5 miliardi
di euro l'anno, 45 mila euro a persona. "Bisogna però
misurare ogni anno quali progressi facciamo
nell'ordine di tutti quegli impegni che …

I costi sanitari a carico del SSN rappresentano il 34%
del totale; i costi non sanitari, invece,
prevalentemente a carico di persone e famigliari sono
il 37% del totale. A scattare la nuova fotografia della
sclerosi multipla in Italia – a una settimana …
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