
La Società svizzera sclerosi multipla è a vostra disposizione

Offerte & servizi



Buono a sapersi
La Società svizzera sclerosi multipla è IL partner per la sclerosi  
multipla in tutta la Svizzera; con una gamma completa di servizi,  
è a disposizione delle circa 15’000 persone con sclerosi multipla  
(SM), dei loro parenti, degli specialisti, dei volontari e delle persone 
interessate per domande, informazioni e consigli. L’organizzazione  
non riceve alcun sostegno finanziario dall’industria farmaceutica  
ed è finanziata per oltre l’80% da donazioni private.

Con i tre Centri, nella Svizzera tedesca, francese e italiana, e altre 15 sedi, la  
Società svizzera SM garantisce sostegno e supporto ottimali in tutte le regioni  
del Paese.

La Società svizzera SM si sottopone volontariamente a rigide direttive di corporate 
governance. Dal 2018 vanta il marchio di qualità «Certificazione per l’eccellenza 
nel management per organizzazioni non-profit» dell’Associazione Svizzera per  
Sistemi di Qualità e di Management (SQS) dell’Università di Friburgo.

Potete trovare maggiori informazioni riguardanti la certificazione SQS e le diverse 
sedi sul sito web: www.sclerosi-multipla.ch
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Avete bisogno di sostegno?
Gli specialisti neutrali e indipendenti 
della Società svizzera SM vi 
consiglieranno gratuitamente su 
questioni personali, professionali, 
legali e sociali, come ad esempio:

info@sclerosi-multipla.ch

Preferite un incontro di persona? Attraverso l’Infoline SM si può 
anche prenotare una consulenza di persona o via video. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul nostro sito web nella sezione 
«Cosa offriamo».

Infoline SM 091 922 61 10
Lu – Gio ore 10.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì).

sintomi e malattia 
pianificazione familiare 
lavoro e abitazione 
sostegno finanziario
assicurazioni sociali e procedure dell’AI 
terapie, sollievo, trattamenti e cure
tempo libero, sport e mobilità



Cercate dei contatti?
Troverete comprensione e sostegno nei Gruppi regionali, nella 
Community SM e nei Gruppi di autoaiuto. Parlate con persone 
che si trovano nella vostra situazione, scambiate esperienze 
e create contatti.

Informazioni sui 
Gruppi regionali

Informazioni sui 
Gruppi di autoaiuto

Gruppi regionali
I circa 50 Gruppi regionali sono la più grande rete della Società  
svizzera SM. Organizzano eventi, incontri e gite per le persone 
con SM e i loro parenti

Gruppi di autoaiuto
Scambiare esperienze sulla vita con la SM e sostenersi a vicenda: 
sono questi gli obiettivi di un Gruppo di autoaiuto.

Community SM
La Community SM sul sito web della Società svizzera SM offre uno 
spazio di discussione per persone con SM, parenti e interessati, un 
mercatino, un’agenda con i prossimi eventi e informazioni attuali.



Volete vivere una bella esperienza e 
allo stesso tempo anche imparare?  
Con la vasta gamma di manifestazioni fisiche e digitali, le persone con  
SM, i loro parenti e le persone interessate possono informarsi o formarsi  
secondo le loro esigenze e possibilità e – grazie al supporto di molti  
volontari – trovare anche possibilità per rilassarsi, prendersi una pausa  
e fare delle esperienze entusiasmanti.

Webinari
Soggiorni di gruppo 
Settimane di incontro
Pranzi e Centri di incontro
Eventi di beneficenza
Campi per bambini



Desiderate informazioni 
sulla SM?
La Società svizzera SM informa sugli sviluppi della ricerca sulla SM, 
pubblica storie di persone con SM e delle loro famiglie, fornisce  
articoli specializzati, informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla 
SM e mette in contatto tra loro le persone con SM e i loro parenti.

Nella rivista FORTE 
 parliamo delle persone  
con SM e diamo voce  
agli esperti.

Nei fogli informativi 
sono raccolte le scoperte dal 
mondo della ricerca e altre  
letture dedicate alla SM,  
illustrate in modo divulgativo.

Su sclerosi-multipla.ch 
trovate contenuti sempre nuovi 
e notizie sulla SM, interviste 
e video esplicativi, nonché un 
calendario delle manifestazioni 
e le nostre offerte attuali.

Nei social media 
e sull’app SM
si ha la possibilità di  
scambiarsi informazioni,  
leggere notizie di  
attualità, storie  
e interviste.



Ulteriori forme di sostegno sono illustrate sul nostro sito internet 
www.sclerosi-multipla.ch alla voce Donare & aiutare.

Volete sostenere le persone 
con SM?
Avete l’opportunità di migliorare 
la qualità di vita delle persone con 
SM e delle loro famiglie attraverso 
il sostegno finanziario o
il volontariato. Tutte le offerte, 
i servizi e le manifestazioni della 
Società svizzera SM sono possibili 
solo grazie ai vostri contributi 
finanziari sotto forma di donazioni 
dirette o lasciti.

Ogni franco è importante.
Sostenete le persone con SM e i loro
familiari con una donazione. Grazie!

Conto per le donazioni: IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9
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Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50, 6900 Lugano - Massagno, T 091 922 61 10 
info@sclerosi-multipla.ch,         sclerosi-multipla.ch,   
IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9


