Comunicato stampa
Programma formativo «MS Nurse Pro»
Lugano, 25 gennaio 2016 MS Nurse Professional è un programma di formazione appena
lanciato, per trasmettere al personale infermieristico qualificato conoscenze aggiornate
nel campo della sclerosi multipla (SM). Il corso accreditato «MS Nurse Pro» è uno
strumento di e-learning modulare che può essere frequentato da subito.
La European MS Platform, nata dall’unione di diverse associazioni per la sclerosi multipla
(SM) europee, ha ideato il programma di e-learning «MS Nurse Pro» in collaborazione con i
maggiori esperti del settore. L’obiettivo di «MS Nurse Pro» è favorire l’applicazione delle
norme e delle direttive terapeutiche, di livello nazionale ed europeo, nell’assistenza delle
persone con SM. Il nucleo del programma di formazione è composto da cinque moduli interattivi approfonditi: comprensione della sclerosi multipla, manifestazione clinica, diagnosi e
valutazione, trattamento della SM e cura e assistenza. I moduli sono integrati da consigli per
una buona assistenza ed esempi pratici, che traducono le informazioni acquisite, applicandole alle situazioni concrete della pratica clinica. Il superamento del programma (con certificato) fornisce una solida base in tutti i settori dell’assistenza professionale di persone con SM.
I moduli sono disponibili in diverse lingue.
Negli ultimi anni l’ambito di responsabilità del personale infermieristico SM si è ampliato. I
campi d’azione sono molteplici e richiedono un approccio di tipo olistico alla gestione della
malattia. Contrariamente alle patologie acute, per le malattie croniche come la SM è necessario un trattamento a lungo termine, che richiede competenze specifiche da parte del personale infermieristico. La Società svizzera SM si impegna a favore dell’assistenza professionale
delle persone con SM, ponendosi come obiettivo di rendere accessibile il programma formativo «MS Nurse Pro» al personale infermieristico di tutta la Svizzera.
Le persone interessate possono visitare il sito www.sclerosi-multipla.ch, rubrica Cosa Ofrriamo/ MS Nurse Professional e da li effettuare l’accesso e iniziare la formazione.
Per ulteriori informazioni sul programma rivolgersi a:
Società svizzera sclerosi multipla
Susanne Kägi
Responsabile Consulenza infermieristica & Sostegno ai parenti
Josefstrasse 129, 8031 Zurigo
T 043 444 43 43, F 043 444 43 44
skaegi@multiplesklerose.ch / www.multiplesklerose.ch / Facebook

Centro SM, via S. Gottardo 50, 6900 Lugano, T 091 922 61 10, F 091 922 61 16
info@sclerosi-multipla.ch, www.sclerosi-multipla.ch, CCP 65-131956-9
Società svizzera SM, Josefstrasse 129, 8031 Zurigo, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44

La Società svizzera SM
La Società svizzera SM è stata fondata oltre 50 anni fa per sensibilizzare maggiormente
l’opinione pubblica nei confronti delle persone affette da SM e sostenere la collaborazione
interdisciplinare tra gli specialisti. Oggi, la Società SM è un punto di contatto per le persone
con SM e i loro familiari e offre numerosi servizi, come consulenza, soggiorni di gruppo,
informazioni ed eventi sulla sclerosi multipla. Sostiene, inoltre, progetti di ricerca in Svizzera finalizzati a studiare una malattia ancora incurabile e sviluppare nuove terapie. I sintomi
della malattia comprendono disturbi della vista e dell’equilibrio, paralisi alle gambe, alle
braccia e alle mani, dolori nonché disturbi alla vescica e disturbi intestinali.

Il ritiro non è ammesso. Aiutate le persone con SM a tenere duro!
La SM é una malattia infiammatoria del sistema nervoso. In Svizzera si parla di circa 10'000
persone colpite. Ogni giorno una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla.
La Società SM persegue tre obiettivi principali: assicurare alle persone con SM la massima
autonomia possibile, promuovere e sostenere la ricerca sulla SM e favorire una buona collaborazione interdisciplinare delle istituzioni e degli specialisti che accompagnano le persone
con SM.
www.sclerosi-multipla.ch Conto donazioni CCP 65-131956-9

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico rivolgersi a:
Società svizzera sclerosi multipla
Cristina Minotti
Responsabile regionale Svizzera italiana
Via San Gottardo 50, 6900 Lugano
T 091 922 61 10 F 091 922 61 16
cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch
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