OPEN DAY SULLA SCLEROSI MULTIPLA
Visite di controllo gratuite al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Il prossimo 31 maggio, il Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo, partecipa
all’Open Day sulla Sclerosi Multipla, un’iniziativa promossa da O.N.Da,
l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, con il patrocinio dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), rivolta alle donne che soffrono di questa malattia,
tipicamente declinata al femminile (rapporto di incidenza donna-uomo 2:1).
Una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale con un impatto molto pesante
sulla qualità di vita delle pazienti e dei familiari che prestano loro assistenza, in
considerazione della giovane età di incidenza, dell’imprevedibilità del decorso clinico e
dell’evoluzione progressivamente invalidante. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni e le
donne, nel pieno della loro vita. Le persone con SM sono 72 mila in Italia e 2,5 - 3
milioni nel resto del mondo. Il suo costo sociale è considerevole, pari a 2,7 miliardi di
euro l’anno solo nel nostro Paese.
Durante la giornata, in oltre 100 ospedali, gran parte dei quali premiati con i Bollini
Rosa per la loro attenzione alla salute femminile, sarà possibile usufruire di servizi
clinici, di consulenza e d’informazione, offerti anche grazie alla collaborazione attiva di
molte sezioni AISM presenti sul territorio nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è offrire
alle donne con sclerosi multipla e ai loro caregiver un piccolo ma concreto aiuto nella
gestione di questa difficile malattia.
Il prof. Giuseppe Salemi, Responsabile del Centro per la diagnosi e il trattamento
della Sclerosi Multipla e delle malattie demielinizzanti, dell’unità operativa di
Neurologia e Neurofisiopatologia, diretta dal prof. Giovanni Savettieri, insieme ad
uno staff di psicologi, urologi, ginecologi e fisioterapisti dell’Azienda, saranno a
disposizione delle donne affette da SM.
La mattina del 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 14, presso i locali di via La Loggia 1, le
donne che avranno prenotato una visita al n. 333 2190278, potranno ricevere
gratuitamente fino a un massimo di 20 visite neurologiche, 6 valutazioni psicologiche,
5 valutazioni fisioterapiche, 4 valutazioni urologiche e 4 valutazioni ginecologiche.
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