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Sin dagli esordi della SM si instaurano meccanismi patogenetici indipendenti dall’attività 
infiammatoria che portano ad un accumulo progressivo di disabilità. Diverse pubblicazioni 
hanno evidenziato ad esempio che la perdita di volume cerebrale che caratterizza la scle-
rosi multipla recidivante remittente e progressiva è invece rilevabile già dagli esordi della 
malattia anche in assenza di sintomi o di recidive.

Tra le terapie di prima linea disponibili non tutte hanno dimostrato un’azione sul ral-
lentamento della perdita di volume cerebrale. Intervenire con un trattamento precoce 
con comprovata efficacia anche sul “brain volume loss” e che garantisca inoltre dei buoni 
risultati in termini di aderenza e persistenza da parte dei pazienti potrebbe condurre ad 
un significativo rallentamento della progressione.

L’incontro ha la finalità di garantire una discussione multidisciplinare all’interno dei centri 
SM Hub & Spoke nell’area vasta Padova-Rovigo, che svolgono prevalentemente attività 
ambulatoriale, con l’obiettivo di migliorare il percorso assistenziale attraverso l’individua-
zione di una scelta terapeutica condivisa sostenuta dall’Evidence Based Medicine.

In particolare, si discuterà circa le recenti evidenze dei Nuovi PDTA per la SCLEROSI MULTI-
PLA, il documento, promosso da AGENAS e redatto grazie alla collaborazione di un gruppo 
di esperti di alta qualificazione, che nasce dal concreto obiettivo di porre la persona con 
SM al centro delle attività assistenziali, delineando un percorso che preveda, grazie a un 
preciso assetto organizzativo, l’accesso alle migliori competenze possibili e ai più avanzati 
servizi in campo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. (FONTE AGENAS).
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 15.00   La gestione del paziente con SM 
nell’area vasta Padova-Rovigo

   La rete dei centri SM, il territorio, la medicina 
di prossimità e la multidisciplinarietà: 
verso un nuovo modello di rete assistenziale

  P. Perini

 15.30  Il PDTA Nazionale e Regionale 
per la Sclerosi Multipla. 
Uscire dall’ambito provinciale 
anche grazie alla Telemedicina

  P. Gallo

 16.00  TAVOLA ROTONDA
   Confronto e dibattito nella rete Hub-Spoke 

delle province di Padova e Rovigo
  G. Caneve
  N. Freddi
  P. Gallo
  E. Mampreso
  C. Perin 
  P. Perini 
  M. Zoccarato

 17.30 Discussione finale

 18.00 Conclusione dei lavori
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