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In occasione della Giornata Mondiale della SM del 30 maggio 2018 gli specialisti del settore e le 

persone colpite da SM si confrontano in merito all’importante progetto del «Registro svizzero 

SM». Questo progetto generazionale  e all’avanguardia permette di creare solide basi sulle 

conoscenze e esperienze delle persone con SM; e rappresenta un esempio di «Citizen science» 

(scienza dei cittadini).  
 

La Giornata Mondiale della SM, del 30 maggio 2018, è dedicata al tema della ricerca. Le persone 

con SM possono entrare in contatto e confrontarsi con gli esperti sulle sfide, ma anche sulle 

speranze per il futuro. In linea con il tema, la Società SM rivolge quest’anno l’attenzione al 

Registro svizzero SM. In una tavola rotonda esperti, rappresentanti della Società SM e persone 

colpite da questa malattia si confrontano sui diversi aspetti, rischi e opportunità che vedono nel 

Registro svizzero SM. In occasione della Giornata Mondiale della SM, la Società SM ha il piacere di 

presentare  sul suo sito web e nei social media un video con le dichiarazioni più incisive 

dell’incontro. 

 

La «scienza dei cittadini» ( Citizen Science) alla base del Registro svizzero SM 

La Società SM si impegna per il miglioramento della qualità di vita delle persone con SM e dei loro 

famigliari. Ogni singola storia è rilevante per comprendere meglio la malattia. Per questo motivo, 

la Società SM ha lanciato nel 2016 il Registro svizzero SM. Questa banca dati completa vuole 

affrontare le questioni importanti che al momento non hanno una risposta esaustiva: quante 

persone con SM vivono in Svizzera? E come si può migliorare il loro quotidiano e la loro qualità di 

vita? A differenza di altri progetti, nel Registro svizzero SM i dati sono inseriti direttamente dalle 

persone con SM. Il Registro SM è così un esempio concreto di «Citizen science» (scienza dei 

cittadini) al quale sinora hanno partecipato 2’000 persone. 

 

Giornata internazionale della solidarietà 

Ogni anno la Giornata Mondiale della SM si svolge l’ultimo mercoledì di maggio. Con eventi e 

campagne, in questa giornata persone in tutto il mondo richiamano l’attenzione sulla sclerosi 

multipla e sugli effetti che la malattia ha sulla vita di milioni di persone colpite. 

 

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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