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La sclerosi multipla (SM) è la malattia neurologica più frequente nel giovane adulto. Per questo 
motivo è importante che la ricerca si concentri sulle cause e su opzioni terapeutiche migliori per 
alleviare  decorso e sintomi di chi ne è colpito. Domenica 25 novembre, presso la Sala Aragonite di 
Manno, si discuteranno le novità presentate al più grande congresso europeo sulla SM 
(ECTRIMS).  
 
La sclerosi multipla (SM) rimane purtroppo una malattia inguaribile ed è la malattia neurologica 
cronica più frequente nel giovane adulto. In Ticino sono più di 500 le persone colpite da SM e ogni 
mese si registrano fra le 2 e le 4 nuove diagnosi. Molte di esse vengono enunciate a persone 
attorno ai 30 anni di età, che stanno progettando il loro futuro.  
 
Per questo motivo, la ricerca è importante e deve aiutare a capire la cause di questa patologia, per 
trovare una cura risolutiva o alleviarne decorso e sintomi. Da essa scaturiscono nuove 
informazioni che aiutano nella comprensione dei fattori di rischio e nello sviluppo di nuove opzioni 
terapeutiche, che vengono discusse fra esperti, durante il congresso europeo ECTRIMS – che 
quest’anno si è tenuto a Berlino tra il 10 e 12 ottobre.  
 
Poche settimane dopo questo importante appuntamento, la Società svizzera sclerosi multipla e il 
Centro Sclerosi Multipla del Neurocentro della Svizzera Italiana propongono  una conferenza che 
presenterà le novità più importanti presentate a questo congresso. La mattinata informativa 
«Novità terapeutiche nella SM» si terrà domenica 25 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la 
Sala Aragonite di Manno. La partecipazione è gratuita e aperta a persone colpite e famigliari, ma 
anche a specialisti del ramo (farmacisti, fisio- ed ergoterapisti in particolare). A presentare le 
informazioni attuali sarà l’équipe del PD Dr. med. Claudio Gobbi, Responsabile del Centro Sclerosi 
Multipla del Neurocentro della Svizzera italiana (NSI).   
 
Per maggiori informazioni 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 

 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Cristina Minotti 
Rappresentante regionale 
Società svizzera sclerosi multipla 
T 091 922 61 10 | cminotti@sclerosi-multipla.ch 
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