
Un caloroso benvenuto!
 In buone mani con la
 Società svizzera sclerosi multipla



Sostenuti da persone 
come Voi

La Vostra donazione regala serenità
Assistiamo le persone con SM e le loro famiglie. Per qualsiasi domanda  
in merito siamo a disposizione, pronti ad aiutare, cercando insieme  
delle soluzioni. Consulenti preparati informano, mediano, sostengono  
e cercano soluzioni insieme alle persone colpite.

«L’integrazione nel 
mondo del lavoro non  
è stata possibile a causa 
delle mie limitazioni  
e del peggioramento del  
decorso della malattia.»
Mathias Mettler, persona con SM



La Vostra donazione dà sollievo
Per i familiari curanti di persone con SM che necessitano di 
assistenza, i Soggiorni di gruppo, insieme alle altre offerte della 
Società svizzera SM, rappresentano un’occasione per concedersi 
una pausa rigenerante e ricaricare le batterie.

«La nostra mamma
è sempre presente per noi,  
solo che a volte si stanca  
e ha bisogno di una pausa.»
Sven e Lukas Stäubli, familiari



La Vostra donazione unisce
Per le persone con SM è importante avere uno scambio di
esperienze e sapere di non essere sole con la loro malattia.  
Condividendo gioie e preoccupazioni, gli ostacoli di ogni giorno  
si superano più facilmente.

«Come persona con SM  
e volontario in un Gruppo  
regionale, ho l’opportunità  
di confrontarmi con  
i membri del gruppo e di  
trascorrere piacevoli  
momenti in loro compagnia.»
Jean-Paul Giroud, persona con SM  
e responsabile di un Gruppo regionale



La Vostra donazione promuove 
la ricerca
È possibile compiere progressi decisivi nella lotta contro la SM.  
È una questione di tempo, perché la ricerca medica procede a pieno  
ritmo e fornisce costantemente nuovi risultati.

«Quando abbiamo un problema, 
c’è sempre qualcuno che ci può 
dare una mano. I consulenti sono 
davvero sempre a disposizione.  
È fantastico.»
Ivana Dillena, persona con SM



Siamo a Vostra disposizione

La Società svizzera SM è IL partner  
di riferimento per la sclerosi multipla  
in tutta la Svizzera ed è a disposizione 
di chiunque abbia domande sulla  
malattia. Una vasta proposta  
di servizi aiuta le persone colpite  
e i loro familiari a convivere con  
la SM. Tramite l’Infoline SM, il nostro 
team di consulenza risponde a tutte  
le richieste.

Infoline SM 091 922 61 10

Per ulteriori informazioni, comunicazioni, cambi di indirizzo od ordini,  
Vi invitiamo a contattarci tramite e-mail oppure telefonicamente.  
Il nostro servizio donazioni è sempre a disposizione.

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



Siamo alla ricerca di volontari

...che ci aiutino nei nostri Soggiorni di gruppo, nei 
servizi di consulenza e supporto e negli eventi destinati 
alle persone con SM e ai loro familiari. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul nostro sito web 
o scansionando questo codice QR.

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.

Sclerosi multipla (SM): dati
La sclerosi multipla può colpire chiunque – Più di 15’000 persone in Svizzera sono 
colpite da questa malattia cronica. Ogni giorno una persona riceve la diagnosi. Nono-
stante le ricerche approfondite, la causa esatta della SM resta ancora sconosciuta.

La SM è insidiosa – Non esiste la «SM tipica»: il decorso della malattia può  
essere lieve o anche molto grave. Una serie di sintomi tra cui disturbi della vista  
e dell’equilibrio, paralisi, dolori e disturbi della vescica e dell’intestino possono  
manifestarsi singolarmente o in combinazione tra loro. Inoltre, sono molto  
frequenti forte stanchezza e difficoltà di concentrazione. Le persone con SM  
e le loro famiglie si trovano costantemente ad affrontare situazioni nuove.

La SM non è guaribile – Convivere con la SM è molto difficile per le persone colpite  
e per i familiari, dal momento che questa malattia infiammatoria del sistema  
nervoso centrale può provocare gravi limitazioni. Le terapie oggi disponibili  
possono solo alleviare la malattia e in alcuni casi non sortiscono nessun effetto.



IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9
Maggiori informazioni sulle modalità di sostegno sono 
presenti sul nostro sito web www.sclerosi-multipla.ch
alla Rubrica Donare & Aiutare.

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

«Gli effetti della SM rattristano 
anche i figli delle persone colpite. 
Fare qualcosa di buono anche per 
loro attraverso il mio sostegno 
mi sta profondamente a cuore.»
Christina Bigler, donatrice


