
 

 

Comunicato stampa - Lugano, 31 ottobre 2017 

La sclerosi multipla (SM) rimane purtroppo una malattia inguaribile. Fortunatamente ogni anno si 
fa un passo in avanti nella comprensione dei fattori di rischio, della progressione e della lotta a 
questa malattia, grazie alla ricerca. Le maggiori scoperte sulla SM del 2017 sono state discusse al 
congresso mondiale ECTRIMS-ACTRIMS, che si è svolto a fine ottobre a Parigi.  La Società svizze-
ra sclerosi multipla e il Centro Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera Italiana propongo-
no, pochi giorni dopo questo importante appuntamento, una conferenza che presenterà questi 
progressi.   

Dal 25 al 28 ottobre si è tenuto a Parigi, l’ECTRIMS: il più grande congresso europeo sul trattamen-
to della SM! Quest’anno ospite al Congresso era ACTRIMS, il suo omonimo americano. 
L’appuntamento è quindi diventato il più grande congresso a livello mondiale sulla 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.  

Poche settimane dopo questo grande evento, si avrà l’occasione di discutere anche nella Svizzera 
italiana, le principali novità circa gli studi scientifici e le nuove terapie per la SM che sono stati pre-
sentati a Parigi, grazie all’équipe del PD Dr. med. Claudio Gobbi, Responsabile del Centro Sclerosi 
Multipla del Neurocentro della Svizzera italiana (NSI).   
 
La conferenza «Novità terapeutiche nella SM », proposta dalla Società SM e dal Centro Sclerosi 
Multipla del Neurocentro della Svizzera italiana, si terrà  domenica 12 novembre dalle 10.00 alle 
12.30 presso l’Aula magna della Scuola SUPSI di Trevano (Dipartimento Ambiente, Costruzione e 
Design) e si rivolge a persone con sclerosi multipla, parenti, professionisti della salute e interessa-
ti.  

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.sclerosi-multipla.ch; sotto la 
Rubrica «Momenti informativi» o scrivere a manifestazioni@sclerosi-multipla.ch  

 

Aiutate le persone con SM! Per conviverci meglio. 

La sclerosi multipla può colpire chiunque e il suo decorso varia da persona a persona. Da oltre 50 anni, 

la Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone colpite dalla SM. Aiutateci a migliorare 

la qualità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch | Conto donazioni CCP 65-131956-9 
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