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20 Novembre 2016: Conferenza sulle novità terapeutiche nella sclerosi multipla

La sclerosi multipla (SM) rimane purtroppo una malattia inguaribile. La ricerca però, continua a indagare per poter offrire terapie migliori: più efficaci e più
sicure. Poche settimane dopo il Congresso europeo ECTRIMS, che illustra gli
ultimi passi avanti fatti dalla ricerca, la Società svizzera sclerosi multipla e il
Centro Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera Italiana, propongono
una conferenza sulle novità terapeutiche per informare gli interessati su questi
progressi.
Dal 14 al 17 settembre si è tenuto a Londra, l’«ECTRIMS»: il più grande congresso
europeo sul trattamento della SM! Al convegno hanno partecipato gli specialisti di
tutto il mondo, provenienti dai settori della ricerca e del trattamento della SM, compresi i membri del Consiglio scientifico della Società SM, attivi in Ticino.
Domenica 20 novembre 2016, poche settimane dopo questo grande evento, grazie
all’équipe del libero docente Dr. med. Claudio Gobbi, Responsabile del Centro
Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera italiana, avremo l’occasione di discutere anche in Ticino le principali novità circa gli studi scientifici e le nuove terapie per la SM che sono stati presentati al maggior congresso europeo sul trattamento
della SM.
La conferenza, che si terrà dalle 10.00 alle 12.30 presso l’aula magna della Scuola SUPSI di Trevano (Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design) è proposta
dalla Società svizzera sclerosi multipla e dal Centro Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera italiana e si rivolge a persone con sclerosi multipla, parenti,
professionisti della salute e interessati. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può
consultare il sito www.sclerosi-multipla.ch; sotto la rubrica manifestazioni.
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.
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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
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
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