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«Stiamo lavorando per la piena attuazione del diritto alla cura per le persone con Sm». È
stato accolto l'appello dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla da parte delle Istituzioni per
istituire un percorso di presa in carico globale (Pdta) nazionale, un Registro nazionale di
malattia e per garantire a tutti l'accesso a farmaci e terapie. La notizia è stata data lo scorso
30 maggio dal ministro della Salute Giulia Grillo, intervenuta alle celebrazioni della Giornata
Mondiale della Sm, durante la seconda giornata del Congresso scientifico annuale: «Sulla
piena attuazione del diritto alla cura, l'impegno è fare passi avanti. Anche con Aism, ho
assunto l'impegno a un confronto su tutti i temi che riguardano la gestione di una malattia
così complessa, che costituisce una autentica sfida per il nostro sistema sanitario nazionale e
regionale e cui dobbiamo, tutti insieme, assicurarerisposte adeguate ed omogenee. Avvieremo
un lavoro congiunto con tutte le parti coinvolte, per arrivare a risposte concrete e soluzioni
condivise, come abbiamo già fatto e stiamo facendo per la riabilitazione. Le priorità, su cui
abbiamo già iniziato a lavorare, sono un Pdta nazionale da perfezionare attraverso un accordo
Stato - Regioni, e l'istituzione di un registro nazionale di malattia». Ha dichiarato e ribadito il
ministro Grillo nel suo intervento. «I risultati del Barometro, che abbiamo presentato a Roma,
non fanno che rafforzare la Mozione uscita dall'ultima assemblea di Aism dello scorso aprile, in
cui chiediamo con forza alle Istituzioni di impegnarsi, tra le altre cose, per l'approvazione di
un Pdta nazionale, per garantire a tutti l'accesso ai farmaci e alle terapie riabilitative delle
persone con Sm e per l'istituzione di un Registro Nazionale di patologia», afferma Angela
Martino, presidente Nazionale Aism. "Con Andrea Urbani (Direttore Generale della
ProgrammazioneSanitaria del Ministero per la Salute) e Gianluigi Mancardi (presidente Sin,
Società Italiana di Neurologia), sono quindi state identificate - riferisce l'Aism - le linee di
lavoro per la programmazione sanitaria sulla Sm e, a seguire, con tutti i partecipanti della
tavola rotonda - parlamentari, Agenas e rappresentanti della realtà dei centri clinici e delle
strutture e servizi riabilitativi - e identificate le azioni concrete per potenziare la rete per la
Sm, nella direzione di una vera e propria rete di patologia".
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