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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, realizzato grazie alla collaborazione di
Sanofi Genzyme e patrocinato da Aism (Associazione
italiana Sclerosi multipla) e dal Municipio II di Roma, è
inserito nella programmazione della Settimana
nazionale della Sclerosi multipla.
"Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio
spettacolo: per un’attrice, Roma rimane la patria
dell’arte e portare la mia storia in questo bellissimo
teatro proprio nella Settimana della Sclerosi multipla è per me un grande onore", dice la Ferrari, madrina
dell'Aism. 'Più forte del destino' è tratto dall’omonimo libro che Antonella ha scritto per raccontare la sua
vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato
Antonella a vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e di un 'bambino peloso'
speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisù.
Nella foto Antonella Ferrari

Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far
rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con il cuore e
la mente. "Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo
'Rapunzel', di partecipare attivamente alla serata del Parioli, lei con il suo sì - sottolinea - la Ferrari - mi ha
dimostrato ancora una volta di essere non solo una grande professionista ma anche una donna sensibile e
attenta alle tematiche sociali”. La serata sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ma potranno
essere fatte donazioni a Aism, presente nel foyer con un suo punto informativo.
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NEUROSCIENZE

AL VIA IL 21 MAGGIO LA SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE

Sclerosi multipla, ogni tre ore viene
fatta una nuova diagnosi in Italia

IL SONDAGGIO

La corsa per
Milano, Sala
avanti ma Parisi
si avvicina
Come si vota il 5
giugno?

Presentati dall’Associazione Aism i dati del barometro 2016. Forti squilibri tra regioni
nell’assistenza, spesso pazienti e famiglie devono integrare di tasca propria
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Marco Pannella è morto ieri a 86 anni. Oggi Camera
ardente alla Camera dalle 15

Ne soffrono circa 110mila italiani, un numero maggiore rispetto a quello
stimato finora; ogni anno, ci sono 3.400 nuovi “casi” di sclerosi multipla, per

COLD CASE

Preso killer del
catamarano, era
latitante dal 1988

la maggior parte si tratta di giovani fra i 20 e i 40 anni; in pratica, una nuova
diagnosi ogni tre ore. Sono i nuovi dati sulla malattia rilevati dal “Barometro
2016 della sclerosi multipla”, realizzato dall’Aism, Associazione italiana

di Alessandro Fulloni e
Goffredo Buccini

sclerosi multipla, insieme alla Fism, la sua Fondazione. «Per poter intervenire
in modo efficace è essenziale partire dai dati per capire quali sono i bisogni
ancora insoddisfatti e i diritti ancora negati» spiega Roberta Amadeo,
presidente di Aism. Ancora non c’è dappertutto una presa in carico integrata
della persona con sclerosi multipla - sottolinea Alberto Battaglia, presidente
della Fism -. I pazienti cui viene diagnosticata la malattia spesso non sanno
come orientarsi nella babele di servizi, i percorsi di cura sono ancora
frammentati, con forti squilibri tra regioni nell’accesso ai farmaci, ai servizi,

Arrestato in Portogallo Antonio De Cristofaro La
compagna olandese di 14 anni| Il ballerino ucciso con il
machete
IL VOLO EGYPT AIR

Tre possibili piste terroristiche
Bomba, kamikaze, dirottamento?
di Guido Olimpio, Leonard Berberi

agli ausili».

I costi della malattia
Il costo medio annuo è di 45mila euro per persona: si va dai 18mila euro nelle
prime fasi della malattia a circa 84mila per i malati con disabilità più gravi.
Complessivamente i costi ammontano a quasi 5 miliardi di euro l’anno. Più
di 50mila persone sono curate con farmaci innovativi, che rallentano la
progressione della malattia, in particolare per le forme recidivanti-remittenti.
Il costo di questi farmaci in Italia sfiora i 500 milioni di euro, ma ogni anno
devono essere aggiunti al budget 30 milioni per fare entrare in terapia i nuovi
diagnosticati. Ci sono poi i costi non sanitari, prevalentemente a carico dei
malati e delle famiglie; l’assistenza informale pesa per il 71% e oltre il 40% dei
pazienti più gravi ha un caregiver dedicato che in media li assiste per 1.100

Il volo MS804 rilevato dai radar fino a 45 minuti prima
dell’atterraggio, poi più nulla. Precipitato al largo dell'isola
di Karpathos. A bordo in 66: 30 egiziani e 15 francesi.
Nessun italiano
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malattia è pari a 13mila euro l’anno per
persona, corrispondente
settimane lavorative.

LA STORIA

Accesso alle cure e all’assistenza

di Andrea Galli e Simona
Ravizza

Circa il 40% dei malati non riceve gratuitamente - a carico del Servizio
sanitario - tutti i farmaci sintomatici di cui ha bisogno e deve pagarli di tasca
propria, un costo che oscilla da circa 100 euro a oltre 6.500 euro l’anno, con
una valore medio di 1.325 euro a persona. Una persona su tre lamenta
problemi nel processo di accertamento dell’invalidità, handicap e disabilità.
Una delle maggiori criticità segnalate dai pazienti rimane la riabilitazione.
«Accade che una persona con sclerosi multipla non riceva più di 10 sedute
annue di riabilitazione - riferisce Battaglia -. L’accesso alle cure riabilitative è
fortemente condizionato dai ridotti budget dedicati dalle aziende sanitarie,
ma un malato deve fare la riabilitazione in base al piano individuale, come
prevede la legge».

La modella:
«Antinori mi offrì
2000 € per donare
ovuli»
In cella dopo le urla

Il racconto di Lucia, ventenne messinese: «Il personale mi
ha insospettito: erano troppo gentili, troppo premurose»
FOTO
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Nel Gottardo, il
tunnel più lungo del
mondo | Grafico
di Alessio Ribaudo
È lungo 57,1 chilometri e collegherà Milano a Zurigo in
meno di tre ore
COSA SI PUÒ FARE (E COSA NO)

Presa in carico e centri clinici
C’è una profonda disparità di trattamento e presa in carico delle persone con
sclerosi multipla sul territorio nazionale. Sei regioni, riconoscendo la
particolare complessità e necessità di gestione integrata di questa malattia,
hanno approvato i Pdta-Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali; in sette
regioni sono in corso di elaborazione o in fase di avvio. Circa il 70% dei
pazienti fa riferimento ai 249 centri clinici neurologici presenti sul territorio
nazionale. Secondo un’indagine svolta da Aism ad aprile 2016, cui hanno
risposto 200 Centri clinici, la rete segue oltre 80mila persone, cui sono
dedicati 500 neurologi e oltre 400 infermieri.

Infermieri e neurologi insufficienti
I neurologi strutturati all’interno dei Centri sono pari a 1 ogni 300 pazienti
seguiti; il numero dei neurologi non aumenta in proporzione anche quando il
numero dei pazienti raddoppia, e ci sono Centri che seguono oltre duemila
pazienti. Analogo discorso per gli infermieri: addirittura il rapporto tra
infermiere e paziente è di 1 a 195, dato che oscilla tra 1 a 101 nei centri più
piccoli e tra 1 e 1.172 nei grandi centri. «La sclerosi multipla, come emerge
dal barometro, è un’emergenza sanitaria e sociale - sottolinea Angela
Martino, presidente della Conferenza persone con sclerosi multipla -. Per
rendere concreti i diritti è urgente intervenire sulle politiche sanitarie
rafforzando la garanzia di livelli essenziali per la diagnosi, cura e assistenza,
strutturando e valorizzando la rete dei centri per la presa in carico,
sostenendo la ricerca scientifica e sanitaria per un ritorno diretto sulla qualità
di vita».

Settimana di sensibilizzazione
Quest’anno la settimana nazionale della sclerosi multipla, promossa dal 21 al
29 maggio da Aism insieme alla Fondazione Fism, si focalizza sui diritti dei
malati e i loro bisogni. “La SM non mi ferma” è lo slogan scelto per la giornata
mondiale che si celebra il 25 maggio in oltre 70 Paesi del mondo. Numerose
le iniziative promosse durante la settimana: nelle piazze di diverse città
italiane si potranno acquistare, a fronte di una donazione di 10 euro, “le erbe
aromatiche di Aism”, piantine aromatiche che potranno essere utilizzate per
ornare e profumare la casa oppure in cucina per insaporire i piatti. I fondi
verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. Sui social la
sensibilizzazione viaggia sull’hashtag #strongerthanMS. Chiunque vorrà,
potrà condividere messaggi e raccontare in quale modo ha abbattuto le
proprie barriere. Il 26 maggio al Teatro Parioli di Roma si terrà lo spettacolo
“Più forte del destino. Tra camici e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla”
di e con l’attrice Antonella Ferrari, madrina di Aism. L’ingresso è gratuito.
19 maggio 2016 (modifica il 19 maggio 2016 | 14:02)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

Stop al tabacco: da
domani
nuove regole per i
fumatori
di Vera Martinella
Dal divieto in auto con i minori a immagini forti sui
pacchetti e multe
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Settimana Nazionale e Giornata
Mondiale della SM

Settimana Nazionale e Giornata Mondiale della
SM

Tanti eventi per sensibilizzare ma anche informare l’opinione pubblica su una malattia
conosciuta da circa metà degli italiani ma su cui rimangono ancora pregiudizi e
stereotipi

Settimana Nazionale e Giornata Mondiale della
SM

0

A CURA DI AISM

A cura di AISM

I PIÙ LETTI
OGGI

Parte oggi la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: 7 giorni di
informazione e di sensibilizzazione sulla malattia promossa
dalla’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua Fondazione
(FISM). “La SM non mi ferma” è questo il motto della Settimana Nazionale
e della Giornata Mondiale che si celebrerà il 25 maggio in oltre 70 paesi
del mondo.

anni. La SM è la seconda causa di disabilità tra i giovani dopo gli incidenti
stradali.

Il Barometro ha individuato 8 campi di azione e per ognuno di essi ha
fotografato la situazione, evidenziato le criticità e individuato delle priorità
d’azione. In questo modo AISM non vuole solo denunciare una situazione
gravosa per le persone con SM, ma anche contribuire attivamente alla
risoluzione dei problemi.

Il Barometro vuole essere, quindi, un nuovo strumento in grado di misurare
la realtà di questa complessa condizione che consente di mettere a fattor
comune informazioni provenienti da diverse fonti e collocarle all’interno di
un disegno unitario e rigoroso per fotografare l’oggi, identificare i gap
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 Settimana Nazionale e Giornata Mondiale della SM

Come primo appuntamento informativo, AISM presenta la nuova fotografia
della sclerosi multipla in Italia: il Barometro italiano della SM. Emergono
dati significativi: 110.000 le persone con sclerosi multipla. Una diagnosi
ogni 3 ore. Il costo medio sociale annuo della SM si aggira intorno ai 5
miliardi di euro. La malattia colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40

SETTIMANA

Morto Pannella, il ricordo di Mimun
«Gli ultimi giorni di Marco, tenero e
10
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appassire» Il webreportage|Le foto

RASSEGNA WEB

CORRIERE.IT
esistenti nella cura, assistenza, livello di diritti formalmente riconosciuto,

HiQPdf
Evaluation
05/20/2016
così da progettare le linee di intervento
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Nella Settimana, attraverso i convegni regionali e il Convegno di Roma in
occasione della Giornata Mondiale, si parlerà tanto anche di ricerca:
fondamentale per sconfiggere la sclerosi multipla. AISM è il principale ente
di riferimento della ricerca sulla SM in Italia. Anche a livello mondiale,
AISM, attraverso FISM, risulta tra i principali enti finanziatori, collocandosi
al terzo posto dopo le consorelle statunitense e canadese, a pari merito
con quella inglese, per budget dedicato ai progetti di ricerca: circa 57
milioni negli ultimi 26 anni. 5,9 milioni nel 2015. Dal 2013 al 2015 i
ricercatori finanziati da FISM hanno prodotto complessivamente 384
pubblicazioni. Solo nel 2015 sono state prodotte 133 pubblicazioni con un
Impact Factor medio (IF) di 6,01 a dimostrazione del valore e della qualità
dei progetti di ricerca finanziati da FISM.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue
funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo
questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
acconsenti all’uso dei cookie.
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Settimana Nazionale e Giornata Mondiale della SM

E tutto questo lavoro e questo valore AISM lo presenta e racconta,
quest’anno, anche attraverso un video istituzionale in cui prende corpo la
sua storia fatta di sfide, conquiste, diritti, ricerca, emozioni, sogni,
traguardi. Il nuovo video istituzionale “AISM. Insieme, una conquista dopo
l’altra”, viene lanciato proprio in occasione della 18° edizione Settimana
Nazionale della Sclerosi Multipla.
Attraverso le parole chiave sfida, conquista, diritti, ricerca, emozione,
sogni, traguardi, il video racconta in maniera iconica quello che AISM è
stata, quello che è oggi e quello che vuole essere in futuro: un compagno
nel viaggio di vita e malattia, sempre al fianco delle persone con SM,
capace di tutelarne i diritti, in vista di quell’autodeterminazione che
permette a tutti di scegliere il proprio percorso di vita.

Un percorso che ha radici profonde, quello di questi quasi 50 anni di vita
associativa, fatto di lotte e di difficoltà, ma anche di conquiste, piccole e
grandi, insieme alle persone con SM e che negli ultimi tre anni ha portato
AISM a stilare la Carta dei Diritti delle persone con SM, a creare l’Agenda
della SM 2020 e, da ultimo, il Barometro della SM 2016, fotografia della
malattia ad oggi, presentato in questa edizione di Settimana Nazionale.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica, infine, il 26 maggio alle ore 21.00 al
Teatro Parioli di Roma, si terrà lo spettacolo di Antonella Ferrari “Più forte
del destino” in cui l’attrice racconta la sua vita con la sclerosi multipla. Il 25
maggio invece si concluderà “Vietato mollare tour” di Oscar Civiletti e
Paolo Pirozzi –il campione che ha fatto due volte il giro del mondo in
Ducati. Anche loro a testimonianza che una vita si può oltre la sclerosi
multipla.

I CONTENUTI DI QUESTO ARTICOLO SONO STATI PRODOTTI DA
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Antonella Ferrari e la sua lotta
alla Sclerosi multipla, 'Più
forte del destino' al Parioli di
Roma

SPORT

VIDEO
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Per quali di queste
battaglie ricorderete
Marco Pannella?
VOTA SUBITO!

Userete l'ultima trovata
delle banche per farvi
spendere meno?

Teatro
VOTA SUBITO!
19 Maggio 2016

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - Giovedì 26 maggio alle 21, al Teatro Parioli
- Peppino de Filippo di Roma, Antonella Ferrari porta in scena, per la

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

prima volta a Roma, lo spettacolo 'Più forte del destino: tra camici e
paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla'. Lo spettacolo, realizzato
grazie alla collaborazione di Sanofi Genzyme e patrocinato da Aism
(Associazione italiana Sclerosi multipla) e dal Municipio II di Roma, è
inserito nella programmazione della Settimana nazionale della Sclerosi
multipla.
"Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per
un’attrice, Roma rimane la patria dell’arte e portare la mia storia in
questo bellissimo teatro proprio nella Settimana della Sclerosi multipla
è per me un grande onore", dice la Ferrari, madrina dell'Aism. 'Più forte
del destino' è tratto dall’omonimo libro che Antonella ha scritto per
raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio
straordinario che con tenacia e perseveranza ha portato Antonella a

Chi è quella bionda che si
nasconde al ristorante?
Ora di pranzo, ristorante Met a due passi da
Ponte Milvio. La sera brulica per la movida
assai giovane dei romani. Di giorno il buffet
nella veranda ...

vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno della famiglia e
di un 'bambino peloso' speciale che viene citato anche nello spettacolo,
il suo cagnolino Grisù.
Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di
Lorella Cuccarini. Sarà proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo
passato di ballerina e a farle capire che si può danzare anche solo con
il cuore e la mente. "Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho
chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo 'Rapunzel', di partecipare
attivamente alla serata del Parioli, lei con il suo sì - sottolinea - la
Ferrari - mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo una
grande professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle
tematiche sociali”. La serata sarà a ingresso gratuito fino a
esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni a Aism,

“Soldi miei, decido io”. Boldrini
usa così le tasse degli italiani
Quando il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha
spiegato che i vitalizi dei parlamentari sono
finanziariamente insostenibili, ha scoperto
l’acqua ...

presente nel foyer con un suo punto informativo.
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piatto di lenticchie
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italiani, il ...
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Antonella Ferrari e la sua lotta alla Sclerosi multipla, 'Più forte del
destino' al Parioli di Roma
Roma, 19 mag. (AdnKronos) 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,
realizzato grazie alla collaborazione
di Sanofi Genzyme e patrocinato da
Aism (Associazione italiana Sclerosi
multipla) e dal Municipio II di Roma,
è inserito nella programmazione
della Settimana nazionale della
Sclerosi multipla.
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Arte e cultura locale
Venezia: palazzo ducale e museo correr al chiaro di
luna, aperti fino alle 23
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Teatro
Roma, 19 mag. (AdnKronos) - Giovedi' 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 'Piu' forte del destino:
tra camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi
multipla'.
Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione di
Sanofi Genzyme e patrocinato da Aism
(Associazione italiana Sclerosi multipla) e dal
Municipio II di Roma, e' inserito nella
programmazione della Settimana nazionale della
Sclerosi multipla.
"Non vedevo l'ora di realizzare la tappa romana del
mio spettacolo: per un'attrice, Roma rimane la patria
dell'arte e portare la mia storia in questo bellissimo teatro proprio nella Settimana della Sclerosi multipla e' per me un
grande onore", dice la Ferrari, madrina dell'Aism. 'Piu' forte del destino' e' tratto dall'omonimo libro che Antonella ha
scritto per raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che con tenacia e
perseveranza ha portato Antonella a vincere il dolore con la forza di volonta', con il sostegno della famiglia e di un
'bambino peloso' speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo cagnolino Grisu'.
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Nella tappa romana, sul palco, e' prevista un incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sara' proprio lei a far rivivere ad
Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si puo' danzare anche solo con il cuore e la mente. "Conosco
Lorella da tanti anni e quando le ho chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo 'Rapunzel', di partecipare attivamente
alla serata del Parioli, lei con il suo si' - sottolinea - la Ferrari - mi ha dimostrato ancora una volta di essere non solo
una grande professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle tematiche sociali - . La serata sara' a ingresso
gratuito fino a esaurimento posti, ma potranno essere fatte donazioni a Aism, presente nel foyer con un suo punto
informativo.
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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, realizzato grazie
alla collaborazione di Sanofi Genzyme e patrocinato da Aism (Associazione italiana Sclerosi
multipla) e dal Municipio II di Roma, è inserito nella programmazione della Settimana
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“Non vedevo l’ora di realizzare la tappa romana del mio spettacolo: per un’attrice, Roma
rimane la patria dell’arte e portare la mia storia in questo bellissimo teatro proprio nella
Settimana della Sclerosi multipla è per me un grande onore”, dice la Ferrari, madrina
dell’Aism. ‘Più forte del destino’ è tratto dall’omonimo libro che Antonella ha scritto per
raccontare la sua vita e la sua battaglia: un diario di un viaggio straordinario che con tenacia e
perseveranza ha portato Antonella a vincere il dolore con la forza di volontà, con il sostegno
della famiglia e di un ‘bambino peloso’ speciale che viene citato anche nello spettacolo, il suo
cagnolino Grisù.
Nella tappa romana, sul palco, è prevista un incursione in scena di Lorella Cuccarini. Sarà
proprio lei a far rivivere ad Antonella il suo passato di ballerina e a farle capire che si può
danzare anche solo con il cuore e la mente. “Conosco Lorella da tanti anni e quando le ho
chiesto, dietro le quinte del suo bellissimo ‘Rapunzel’, di partecipare attivamente alla serata
del Parioli, lei con il suo sì – sottolinea – la Ferrari – mi ha dimostrato ancora una volta di
essere non solo una grande professionista ma anche una donna sensibile e attenta alle
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