Comunicato stampa - Lugano, 18 novembre 2019

La sclerosi multipla (SM) è la malattia neurologica cronica più frequente nel giovane adulto. È
quindi importante che la ricerca si concentri sulle cause e su opzioni terapeutiche migliori per
alleviare decorso e sintomi di chi ne è colpito, e trovare una cura. Domenica 24 novembre, presso
la Sala Aragonite di Manno, si discuteranno le novità presentate al più grande congresso europeo
sulla SM (ECTRIMS) che si è tenuto a settembre a Stoccolma.
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
anno si registrano circa 30 nuove diagnosi, con un picco che si aggira attorno ai 30 anni di età.
Una età nella quale si progettano aspetti importanti come relazioni, famiglia e carriera lavorativa.
Purtroppo, la causa che scatena la SM è ancora sconosciuta, esistono però dei fattori di rischio.
Negli ultimi 10 anni la ricerca ha inoltre fatto passi importanti; e nuove opzioni terapeutiche sono
ora disponibili. Gli esperti discutono i risultati delle loro ricerche durante il congresso europeo
ECTRIMS – che quest’anno si è tenuto a Stoccolma tra il 10 e il 13 settembre. 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
informazioni più importanti discusse a questo congresso, in un linguaggio accessibile a tutti.
La mattinata informativa «Novità terapeutiche nella SM» si terrà domenica 24 novembre, dalle ore
10.00 alle 13.00 presso la Sala Aragonite di Manno. Questo tipo di conferenza permette al paziente
di informarsi e quindi essere partecipe delle sue scelte terapeutiche.
L’iscrizione 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 Prof. Dr. med. Claudio Gobbi, Coprimario e 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
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