
La prima operazione-diario del Registro SM è stata un grande successo. Dal 9 al 
17 marzo 2019 vi hanno partecipato in tutto 210 persone, lasciando più di 1’100 
annotazioni nel diario. Approfittiamo dell’occasione per ringraziare tutti i parteci-
panti per il loro contributo e per la loro fiducia nel progetto. 

Le annotazioni scritte nel diario, che sono 
state analizzate in maniera totalmente ano-
nima, forniscono informazioni molto interes-
santi sulla vita quotidiana delle persone af-
fette dalla SM. Inoltre, è stato molto soddi-
sfacente constatare che molte di queste an-
notazioni confermano le scoperte fatte con i 
questionari semestrali. Il fatto che i dati dei 

sondaggi e quelli del diario siano simili non fa 
che confermare che raccogliere informazioni 
chiedendo direttamente alle persone con SM 
è un metodo scientifico affidabile e che ci 
permette di rappresentare la situazione della 
SM in Svizzera in modo veritiero e consi-
stente. 

«Una settimana nella vita delle persone affette dalla SM»: 
rapporto finale della prima operazione-diario del Registro svizzero SM

Annotazioni dell’operazione-diario Dati dei questionari

Sintomi
I tre sintomi più frequenti: 
1. Affaticamento, Stanchezza, 36% 
2. Difficoltà di deambulazione, 31% 
3. Disturbi sensitivi (ad es. intorpidi-,   
  mento, formicolii), 28%

Sintomi
I tre sintomi più frequenti: 
1. Affaticamento, Stanchezza, 61% 
2. Disturbi sensitivi (ad es. intorpidi-   
  mento, formicolii), 49% 
3. Difficoltà di deambulazione, 39%

Benessere
Benessere medio dei partecipanti  
all’operazione-diario: 73.8%

Benessere
Benessere medio dei partecipanti ai 
sondaggi semestrali: 71.4%

Terapie complementari
Il 45% dei partecipanti all’operazione- 
diario ha indicato di aver fatto uso di te- 
rapie complementari. Le tre più frequenti 
sono: 
1.  Ulteriori preparati di vitamina o so-  
  stanze minerali (vitamina C, D, E,  
  magnesio), 33% 
2. Preparati a base di vitamina B, 15% 
3. Omeopatia, 8%

Terapie complementari
Il 34% dei partecipanti ai questionari se- 
mestrali ha indicato di aver fatto uso di te- 
rapie complementari. Le tre più frequenti  
sono: 
1. Ulteriori preparati di vitamina o so- 
  stanze minerali (vitamina C, D, E,  
  magnesio), 15% 
2. Preparati a base di vitamina B, 11% 
3. Naturopatia, 9%

Rapporto finale dell’operazione-diario

«Una settimana nella vita delle 
persone affette dalla SM»
(dal 9 al 17 marzo 2019)



Inoltre, l’operazione-diario ha portato alla 
luce nuove scoperte sul benessere e sulla 
vita con la SM. Grazie al diario è stato pos-
sibile raccogliere – e successivamente ana-
lizzare – informazioni più dettagliate sulle 
ripercussioni dei sintomi sulla qualità di vita. 
Ad esempio, tanti partecipanti hanno spie-
gato come l’affaticamento (stanchezza) in-
fluenzi la loro vita quotidiana: 

«Organizzo la mia giornata secondo 
l’energia che ho ed il benessere che 
provo, di modo da non essere stanco/a 
la sera.» 

Anche il rapporto con altri sintomi é stato 
descritto: 

«Oggi è una giornata positiva. Grazie 
alla fisioterapia mi sento meno stanco/a 
del solito e ho meno mal di schiena.» 

Purtroppo sono state descritte anche situa-
azioni più difficili, come, ad esempio, la pau-
ra di perdere il posto di lavoro, oppure l’an-
sia di dover aspettare la decisione dell’assi-
curazione per l’invalidità. Nelle annotazioni 
sul diario, però, sono state spiegate anche 
alcune strategie adottate dalle persone per 
migliorare il loro benessere o la loro qualità di 
vita: 

«Nonostante i miei disturbi d’equilibrio 
sono andato/a in palestra e ho raggiun-
to il mio obiettivo d’allenamento.» 

In particolare, le annotazioni positive come 
questa sono molto preziose per noi. Esse 
alimentano lo scambio di sapere all’interno 
della comunità di ricerca del Registro svizze-
ro SM. Nella seguente tabella vengono pre-
sentati alcuni esempi in forma anonima.

Rapporto delle esperienze raccontate durante l’operazione-diario dal 
9 al 17 marzo 2019
Sintomi invisibili:
- «Nonostante la mia grande stanchezza, il mio cane mi mantiene/ attivo/a. Invece 
 di andare a dormire, lo porto a spasso. Questa cosa mi fa bene!» 
- «Qualche volta ho delle difficoltà a rispettare i ritmi della giornata. Nonostante   

 ciò, oppure proprio per questo, mi sforzo, mi ricompongo e svolgo qualche la-  
 voretto in casa – questo mi fa bene e mi rende fiero/a.»

Agilità / mobilità:
- «Nonostante i miei disturbi di deambulazione ed equilibrio, mi fa bene muovermi  

 regolarmente, anche se a volte è difficile.» 
- «Grazie alla mia bici elettrica sono attivo/a e mi tengo in forma – andare in bici mi 

 rende felice.»
Benessere / stato d’animo:
- «Incontrare altre persone affette dalla SM, che sia a delle feste o a degli eventi   

 organizzati dalla Società svizzera sclerosi multipla, è bello e importante per   
 scambiare informazioni.» 

- «Insieme ad altre persone con SM e al Registro svizzero SM mi posso rendere   
 utile e comunicare alla società i nostri bisogni. Questo mi rende molto felice!» 

- «Stare insieme agli amici e alla famiglia fa bene. Non importa se si tratta di in-  
 contri spontanei o gite organizzate.» 

- «Io aiuto un familiare con le faccende economiche o amministrative. È piacevole  
 essere d’aiuto con queste piccole cose.»



In conclusione, è lecito affermare che 
l’operazione-diario ha di gran lunga 
superato le aspettative. Le infor-
mazioni raccolte in questa settimana 
ci aiutano a capire in che direzione 
dovremo sviluppare la nostra ricerca. 
Le annotazioni del diario dimostrano 
anche che le persone con SM 
dispongono dell’esperienza giusta per 
raccogliere informazioni su come af-
frontare la SM. Il compito del Registro 
SM è quello di raccogliere, preparare 
e analizzare questi dati. Inoltre queste 
informazioni ci aiutano a raggiungere 
un altro fine del Registro, ovvero quel-
lo di portare i bisogni delle persone 
con SM e il loro famigliari o cari all’at-
tenzione pubblica e di creare una 
maggiore comprensione per questi 
problemi all’interno della società.  

Ringraziamo nuovamente tutte le per-
sone che hanno partecipato all’oper-
azione-diario, la Società svizzera scle-
rosi multipla e le persone affette dalla 
SM che rendono possibile il Registro 
svizzero SM ogni giorno. 

AFFATICAMENTO, DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE E DISTURBI SEN-
SORIALI SONO I SINTOMI INDICATI CON PIÙ FREQUENZA.

LE TRE TERAPIE COMPLEMENTARI USATE DI PIÙ SONO: PREPARATI 
DI VITAMINA E SOSTANZE MINERALI, TRATTAMENTI OMEOPATICI E 
METODI NATUROPATICI.

Avete domande?
Registro svizzero SM 
Hirschengraben 84 
8001 Zurigo 
Tel.: 044 634 49 52 
E-Mail: registro-sm@ebpi.uzh.ch 

73.8% Benessere
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