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Comunicato stampa 
 

Lugano, 4 marzo 2016 

 

13 marzo 2016: La gestione integrata clinica e riabilitativa nella 
sclerosi multipla 
Per poter affrontare la SM nel migliore dei modi e accompagnare la persona con SM a 
360° occorre un approccio interdisciplinare. Domenica 13 marzo 2016 la Società SM 
vuole mettere in risalto questa collaborazione fra i vari attori, con una conferenza che 
avrà come tema principale l’approccio riabilitativo alla persona con SM.  

La sclerosi multipla (SM) può manifestarsi con sintomi e disabilità di vario tipo: disturbi 
della vista e dell’equilibrio, paresi alle gambe, alle braccia e alle mani, come pure disfunzio-
ni intestinali e vescicali, …  Molte persone con SM soffrono inoltre di un’accentuata stan-
chezza, disturbi della sensibilità e difficoltà di concentrazione. La vita con la sclerosi multi-
pla è tutt’altro che facile: le persone con SM e i loro famigliari devono costantemente affron-
tare situazioni nuove e difficili e convivere con sentimenti come l’incertezza e la paura del 
futuro.  

Per questi motivi l’accompagnamento alla persona con SM si basa su un approccio interdi-
sciplinare. Gli attori coinvolti nella rete di una persona con SM sono molti, tra i più impor-
tanti vi sono i medici-neurologi, l’équipe riabilitativa, le organizzazioni di supporto psicoso-
ciale come la Società SM e i professionisti dell’ambito psicologico.  

La Società SM vuole quindi sottolineare l’importanza della collaborazione attiva di queste 
figure, con una conferenza su «La gestione integrata clinica e riabilitativa nella SM». Dome-
nica 13 marzo 2016, grazie all’équipe SM della Clinica Hildebrand di Brissago e del 
Centro Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera Italiana, si avrà  l’occasione di 
capire il ruolo della riabilitazione nelle persone con SM e di comprendere come i vari 
attori collaborino per essere di supporto alla persona con SM nelle varie fasi della ma-
lattia. La mattinata informativa si terrà a partire dalle 10.00 presso la Clinica Hildebrand di 
Brissago, seguirà un pranzo in comune offerto. Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbli-
gatoria. Ulteriori informazioni e iscrizioni sono da inoltrare a manifestazioni@sclerosi-
multipla.ch  

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 Svizze-
ra 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. 

mailto:manifestazioni@sclerosi-multipla.ch
mailto:manifestazioni@sclerosi-multipla.ch


 Pagina 2di2 

 
 

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 

 

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 colla-
borazione 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  
Rappresentante regionale  
Via San Gottardo 50, 6900 Lugano 
T 091 922 61 10 F 091 922 61 16 
cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch 

http://www.sclerosi-multipla.ch/

