
10

Sclerosi Multipla
Informazione Letteratura Evidenze S ILE Sclerosi Multipla
Informazione Letteratura Evidenze S ILE

dott.ssa Paola Gazzola
Responsabile del Centro dipartimentale diagnosi 

e cura delle malattie demielinizzanti
Dipartimento Testa Collo ASL 3 Genovese 

Ospedale P.A. Micone, Sestri Ponente, Genova 

L’ intervista a...

fying Therapies), una stanza con 
posto letto e monitoraggio ECG 
dedicata ai pazienti che avvia-
no terapia con Fingolimod o ad 
altri pazienti a ridotta mobilità 
che effettuano terapie infusio-
nali, un’ultima stanza dedicata 
al case manager, dotata di po-
stazione informatica. 
Contigui al Centro sono presenti 
l’ambulatorio di elettrofisiologia, 
il Servizio di Neuropsicologia, 
l’ambulatorio foniatrico e logo-
pedico. Nello stesso complesso 
sono presenti il Servizio di Ra-
diologia per il neuroimaging, il 
Reparto di oculistica, il Servizio 
di Cardiologia e l’ambulatorio di 
Urologia, facilmente accessibili 
per i pazienti del Centro.
Tutte le postazioni informatiche 
hanno accesso alla piattafor-
ma Imed e a vari software per 
la gestione clinica e paraclinica 
dei pazienti afferenti al Centro.
I pazienti afferenti al Centro pos-
sono contattare il personale via 
telefono fisso, via sms, su telefo-
no cellulare dedicato, e via mail. 
In questo modo eventuali ur-
genze o quesiti particolari ven-
gono gestiti in maniera rapida. 
Presso il Centro afferiscono 400 
pazienti circa così distribuiti: 

55% RR, 25% SP, 15% PP, 5% CIS.
Attualmente i nostri pazien-
ti hanno la possibilità di essere 
trattati con tutte le DMTs on la-
bel di I, II e III linea; in alcuni casi 
selezionati, viene somministrato 
Rituximab endovena off label.
Inoltre vengono forniti farmaci 
sintomatici quali Sativex e Fam-
pridina.
In relazione agli aspetti riabilita-
tivi abbiamo la fortuna di poter-
ci appoggiare al servizio AISM, 
localizzato in città vicino al no-
stro Centro. L’AISM si occupa 
della FKT, della logopedia, della 
psicoterapia ed inoltre fornisce 
aiuto in relazione alle problema-
tiche sociali e legali cui i pazienti 
affetti da SM possono incorrere. 
Grazie a questa collaborazione i 
pazienti afferenti presso il nostro 
Centro sono gestiti in maniera 
globale da un team multidiscipli-
nare; questo è molto importan-
te soprattutto per i pazienti con 
maggiore disabilità di malattia.
Oltre agli aspetti meramen-
te assistenziali, il nostro Centro 
si occupa anche di trial multi-
centrici e di studi spontanei che 
riguardano sia gli aspetti far-
macologici (ad esempio studi 
osservazionali su "vecchi" e nuo-

ll Centro di Diagnosi e Cura per 
le Malattie Demielinizzanti del-
la ASL3 Genovese è attivo dal 
2000 con l’obiettivo di fornire 
assistenza ai pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla.
Particolare attenzione è stata 
rivolta alla riconosciuta neces-
sità di garantire la continuità 
assistenziale coniugandola con 
la qualità dell’assistenza e la fa-
cilitazione all’accesso ai servi-
zi sanitari. Noi ci occupiamo del 
Centro da gennaio 2017, che è in 
attività dal 2000 circa. 
Lo staff è composto da due 
medici specialisti neurologi con 
esperienza nel campo della 
SM (la sottoscritta e la dott.ssa 
Sabrina Fabbri), due infermie-
re dedicate (Domenica Leone 
e Marina Marchelli) e una figura 
di case manager, dedicata agli 
studi e agli aspetti burocratici 
del Centro.
Dal punto di vista logistico, il 
Centro consta di due studi me-
dici, lo studio infermieristico con 
due postazioni informatiche, una 
stanza dotata di cinque poltro-
ne reclinabili dedicata alle infu-
sioni, prelievi ematici, etc., una 
stanza dotata di frigoriferi ed ar-
madi per le DMTs (Disease Modi-
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Vorremmo inoltre migliorare l’a-
rea che costituisce la "sala di 
attesa" per i pazienti con mate-
riale educazionale ma anche ri-
creativo; ad esempio vorremmo 
disporre di un’area dedicata ai 
bimbi, poiché buona parte dei 
nostri pazienti ha figli piccoli.
Come già detto in merito agli 
aspetti terapeutici il nostro 
Centro è in grado di offrire tutti 
le DMTs al momento approvate 
da AIFA: siamo dunque in atte-
sa e pronti ad intraprendere le 
nuove terapie come Cladribina 
e Ocrelizumab.

vi farmaci come Alemtuzumab), 
sia gli aspetti clinici in termini di 
caratteristiche di malattia e di 
prognosi (prevalenza delle ne-
vralgie del capo, caratteristiche 
di neuroimaging/esordio di ma-
lattia/prognosi, etc.).
Per il prossimo futuro auspichia-
mo di poter incrementare le fi-
gure professionali dedicate al 
Centro per offrire ai pazienti 
maggiore assistenza non solo in 
termini di terapia e anche i sup-
porti strumentali per l’acquisto 
di un bladder-scan da utilizzare 
di routine nelle visite di controllo.
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