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PREFAZIONE

PREFAZIONE
Il Registro Svizzero SM durante la pandemia di
Coronavirus
Prof. Dr. Milo Puhan

La pandemia di Coronavirus era, naturalmente, il
problema per la nostra società nel 2020. Le sfide
erano sfaccettate e andavano ben oltre l’aspetto
puramente medico, comprendendo aspetti sociali,
professionali, finanziari e altri. Il registro MS è stato
in grado di affrontare alcune di queste sfide e, grazie
in gran parte al design digitale e indipendente dal
luogo dello studio, ha avuto un 2020 piacevole.
La partecipazione ai sondaggi è stata molto buona.
In particolate, l’indagine sulla nutrizione, che è stata
lanciata nel febbraio 2020, ha mostrato la migliore
risposta di tutte le indagini del Registro SM fino ad
oggi. Due indagini hanno affrontato esplicitamente
l’esperienza della pandemia di Corona: il primo
sondaggio su Corona riguardava il benessere fisico e
psicologico sotto lo stress del Coronavirus, mentre il
secondo sondaggio su Corona chiedeva ai
partecipanti quali fossero i servizi forniti dalla
Società Svizzera SM, i cambiamenti nella situazione
di assistenza e nella gestione della malattia e i
cambiamenti generali nella situazione sociale. Il
consiglio del Registro SM è stato molto importante per
la pianificazione di queste e altre indagini (ad esempio
sul tema della situazione finanziaria) e i membri del
consiglio del Registro SM sono sinceramente
ringraziati per la loro attiva collaborazione.
Anche la comunicazione attraverso il Registro SM è
stata estremamente attiva nel 2020. Oltre alla
continua comunicazione con la Società Svizzera SM
(per esempio, FORTE e sito web), tre dei grafici mensili
sono stati dedicati al tema Corona. Uno di questi grafici
mensili era basato sui rapporti di esperienza del
lockdown, con il consiglio del Registro SM che ha
contribuito significativamente all’analisi.

Il team del Registro Svizzero SM desidera ringraziare
tutte le persone coinvolte, i ricercatori e la Società
Svizzera SM per la buona collaborazione nel 2020 e
attende con ansia ulteriori ricerche entusiasmanti che
forniranno approfondimenti sulla vita delle persone
con SM e delle loro famiglie e quindi ci aiuteranno a
migliorare la vita con la SM.
Cordiali saluti, vostro

Prof. Dr.Milo Puhan
Direttore istituto EBPI

Nel 2020 il Registro SM ha lanciato un nuovo sito web
www.registro-sm.ch. Infine, cinque webinar sono stati
offerti dal Registro SM.
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IL REGISTRO SVIZZERO SM
Origine e obiettivi del Registro Svizzero SM
Dr. Nina Steinemann,direttore del Centro Dati del Registro SM

Il progetto di ricerca unico della Società Svizzera SM è stata creata su richiesta delle
persone con SM ed è finanziata da donazioni indipendente da pharma alla Società Svizzera
SM. In collaborazione con l’Istituto di Epidemiologia, Biostatistica e Prevenzione (EBPI)
dell’Università di Zurigo, dove si svolge il progetto, si ottengono importanti scoperte sulla
vita quotidiana insieme a malati di SM, parenti, ricercatori, neurologi e altri professionisti
medici, contribuendo così attivamente alla scienza e alla società. Perché solo con una
solidabasedidatisipossonocrearefondazioniperfarprogredireladiscussioneelanegoziazione
di argomenti specifici della SM nel pubblico.

Quante persone con sclerosi multipla vivono in Svizzera?
Un’estrapolazione del Registro Svizzero della SM pubblicata nell’autunno 2019 ha mostrato che nel 2016
c’erano circa 15'000 persone con SM che vivevano in
Svizzera e che il numero è aumentato di circa la metà
negli ultimi decenni. Tuttavia, a parte alcune ragioni
ovvie come la crescita della popolazione, il cambiamento demografico e i migliori criteri diagnostici, ci
devono essere altre cause sconosciute per questo drastico aumento.
Questo solleva molte nuove domande. Come si sviluppa e si diffonde la SM? Ma anche: come fanno le persone con la SM ad affrontare la loro vita quotidiana?
Quali sfide e ostacoli affrontano ogni giorno? E quali
operatori sanitari e trattamenti usano?
Il Registro Svizzero SM, lanciato a giugno 2016, mira a

rispondere a queste e molte altre domande. L’inclusione di persone con SM come esperti di SM nella ricerca
è centrale, in linea con l’approccio della scienza cittadina.
I dati su argomenti quotidiani, qualità di vita, forme di
terapia e trattamenti sono raccolti direttamente dalle
persone colpite. Essi stessi inseriscono i loro dati attraverso i questionari semestrali, fornendo così al Registro
SM una ricca base di dati e un enorme potenziale di ricerca. I malati di SM sono esperti di SM. Nel registro
viene data loro voce e aiutano a modellare le attività di
ricerca.
Con le storie di SM ottenute in questo modo, si possono
identificare e confrontare percorsi tipici e nel migliore
dei casi, ricavare nuove intuizioni per guadagnare qualità di vita. Le informazioni aiutano anche a promuovere
la comprensione delle persone con SM e della loro situazione nella società e tra i responsabili delle decisioni.
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COSA FA IL REGISTRO PER LE PERSONE INTERESSATE?
I partecipanti hanno l’opportunità di sviluppare misure per migliorare il trattamento e la qualità della
vita delle persone con SM e beneficiano di una grande comunità di conoscenza: ricevono informazioni
e risultati di ricerca riassunti in modo semplice e comprensibile in prima persona.

«Insieme ad altre persone

«Lo scambio con altri
malati di SM è molto
importante per imparare
anche da altre storie.»

affette da SM e al Registro
Svizzero SM, posso essere
coinvolto e portare le nostre
preoccupazioni al pubblico.
Questo mi fa bene.»

«Grazie al collegamento
tra persone colpite e
ricercatori, si è creata
una comunità di
conoscenza da cui tutte
le parti traggono
beneficio.»

Le persone con SM hanno anche l’opportunità di essere coinvolte nel consiglio del Registro SM. Le persone affette da SM sono ulteriormente rafforzate
come parte dello steering crew e quindi assumono
una posizione centrale nell’ulteriore sviluppo del
Registro Svizzero SM, per esempio nello sviluppo di
nuove indagini. Diverse persone colpite ci hanno
anche detto che vorrebbero risparmiare ad altre persone colpite le stesse esperienze e vorrebbero quindi

trasmettere le loro conoscenze partecipando al
registro. Le informazioni fornite dalle persone affette
da SM hanno già dato importanti contributi per una
migliore comprensione della prevalenza della SM in
Svizzera o hanno fornito indicazioni per ottimizzare il
percorso diagnostico della SM. I risultati del registro
della SM costituiscono anche una base importante
per il lavoro politico della Società Svizzera SM per
l’ottimizzazione dei suoi servizi.
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SM E OCCUPAZIONE
Informazioni per datori di lavoro e dipendenti
Dr. Stephanie Rodgers, ricercatrice associata del Registro Svizzero SM

Mantenere un lavoro è associato ad una maggiore qualità di vita per persone con SM. È quindi importante scoprire quali fattori promuovono o inibiscono la permanenza nella vita lavorativa. Insieme al
Prof. Georg Bauer e alla Dott.ssa sc. nat. Anja Lehmann del Centro per la Salutogenesi dell’Università
di Zurigo, il tema della SM e del lavoro è stato approfondito nel Registro SM. Uno studio pubblicato di
recente e analisi approfondite basate su di esso in un volantino per dipendenti e datori di lavoro forniscono risposte a queste domande.
Per questo studio sono stati analizzati i questionari relativi al lavoro di 360 occupati e 181 non occupati con SM,
che si sono concentrati sulla salute positiva piuttosto che solo sulla malattia. Questo era anche per esplorare i
fattori benefici per la salute che potevano essere rafforzati positivamente.
Nell’esaminare i fattori che erano associati all’occupazione attuale e alle prospettive future di occupazione
previste per le persone con SM, sono emersi alcuni fattori. Per quanto riguarda le prospettive di carriera future
attese, l’importanza del contesto lavorativo, indicato anche come risorse lavorative, era essenziale oltre alla
qualità della vita. Tali risorse lavorative favorevoli includono aspetti come l’autonomia, il sostegno sociale e il
senso di controllo interno.
Un fattore positivo per le future prospettive di carriera delle persone con SM
era quando:
gli obiettivi del dipartimento erano chiari
il lavoro era vario
potevano contare sul supervisore per aiutarli con i problemi di lavoro
avevano voce in capitolo su come svolgere il loro lavoro
i loro colleghi hanno dato loro il sostegno di cui avevano bisogno
hanno potuto sviluppare le loro capacità in questo lavoro
sono stati incoraggiati dal loro supervisore
se ci fossero cambiamenti nell’azienda, era chiaro come questi avrebbero influenzato
il loro lavoro

Oltre a fattori sociodemografici come l’età, il sesso e lo stato occupazionale, un’alta qualità di vita e fattori legati
alla SM come un basso numero di sintomi della SM erano associati all’occupazione attuale. Sono emersi alcuni
sintomi della SM che erano particolarmente limitanti per l’attività professionale: La fatica era il sintomo più
frequentemente menzionato, indipendentemente dalla gravità della SM o dal suo decorso. Poiché questo
sintomo della SM non è visibile dall’esterno, comporta il rischio di accuse e insinuazioni ingiustificate sul posto
di lavoro. È quindi necessario sensibilizzare i datori di lavoro su questi aspetti della SM.
Questi risultati del Registro SM sono molto importanti perché è solo attraverso un contesto lavorativo
ottimizzato con condizioni di lavoro psicosociali ricche di risorse, come un sostegno sociale sufficiente, che le
persone con SM possono dicentare e rimanere il più possibile coinvolte nel lavoro.
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RESTRIZIONE SANITARIA
Come si valuta la limitazione della salute nelle
persone con SM?
Dr. Marco Kaufmann, ricercatore associato del Registro Svizzero SM

Le limitazioni di salute delle persone con SM vengono misurate da neurologi con scale cliniche.
Spesso usano lo strumento Expanded Disability Status Scale (EDSS). Questo indica su una scala
da 0 (nessuna limitazione) a 10 (deceduto) quanto gravemente le persone sono colpite dalla loro
malattia. Sebbene questa scala sia molto rilevante nella pratica clinica quotidiana, ha un ruolo
subordinato per chi soffre. Questo è stato dimostrato nei sondaggi del Registro SM: solo l’11%
dei partecipanti è stato in grado di indicare i propri valori EDSS.
Il Registro SM raccoglie dati dal punto di vista delle persone con SM. Questo è importante perché le persone con
SM sono nella posizione migliore per riferire sulla loro qualità di vita e sui problemi percepiti. Confrontare questa
prospettiva con quella dei medici e delle indagini cliniche non solo è molto interessante, ma può anche
migliorare il trattamento. Tuttavia, spesso entrambi gli aspetti non vengono raccolti contemporaneamente, il
che rende impossibile un confronto diretto.
Per confrontare i risultati di fonti diverse, devono anche essere comparabili. Tuttavia, quando si intervistano le
persone con SM, di solito manca un’indagine standardizzata delle limitazioni. Per questo motivo, il Registro SM
ha sviluppato uno strumento con cui si può riprodurre una versione semplificata dello strumento EDSS usando
poche semplici domande.
Lo strumento Self-Reported Disability Status Scale (SRDSS) permette di raccogliere una forma
semplificata dello strumento EDSS utilizzando le seguenti tre domande:
1. Quanto può camminare su un terreno piatto?
a. meno di 10 metri
b. da 10 a 500 metri
c. più di 500 metri
2. Ha bisogno di un aiuto per camminare (per esempio un bastone o un rollator?)
3. Ha bisogno di una sedia a rotelle?
In base alle risposte, le persone colpite vengono divise nelle categorie limitazioni lievi (EDSS
inferiore a 4), limitazioni moderate (EDSS da 4 a 6.5) e limitazioni gravi (EDSS 7 o superiore).

Questo nuovo strumento è un altro risultato della fruttuosa collaborazione con lo studio di coorte svizzero sulla
SM. È stato pubblicato in una rivista scientifica ed è già stato usato per vari progetti di ricerca nel Registro SM.
Per esempio, si poteva calcolare l’onere della malattia delle persone con SM e si poteva dimostrare che in Svizzera quel 30% con limitazioni gravi sopporta il 60% dell’onere totale della malattia. Questo progetto di ricerca è
emblematico del fatto che il Registro SM non solo dà voce ai malati di SM, ma sviluppa anche metodi appropriati
in modo che siano percepiti più fortemente.
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ACQUISIZIONE DI DATI MEDICI
L’anno in cui il Coronavirus ha messo tutto
sottosopra.
Sabin Ammann CAS/DAS (Management raccolta dei dati medici / Gestione qualità contatto medico)
Sandra Schafroth (Management raccolta dei dati medici / Gestione qualità)

Il concetto del Registro SM include, oltre alla raccolta di dati per mezzo di questionari da parte delle
persone colpite, un’integrazione della prospettiva della persona colpita con la raccolta di dati medici.
Questo viene effettuato da esperti del Registro SM per circa il 10% dei partecipanti al registro.

Raccolta di dati clinici
I dati clinici raccolti dalle cartelle cliniche sono un pilastro importante per il Registro SM. Queste informazioni ci permettono di confrontare i dati con quelli
delle persone interessate e aprono anche nuove possibilità di ricerca. Un progetto attuale, per esempio, sta
studiando la diagnosi parallela del cancro e la sua possibile connessione con l’assunzione di farmaci.

Flessibilità in tempi di Corona

vengono registrati nella visita di base. L’attenzione si
concentra sulla registrazione dei sintomi iniziali della
SM. Le informazioni raccolte vengono inserite in
forma strutturata in un database criptato. Da uno a
due anni dopo la registrazione iniziale (Baseline-Visite), si registrano nuovamente tutti i possibili nuovi
aspetti della malattia e della terapia e i farmaci intervenuti dopo la visita di base.

Distribuzione in tutta la Svizzera di centri, cliniche e studi
di riabilitazione

Mantenere gli più importanti contatti regolari con
neurologi, medici di base e altri professionisti sanitari
o associazioni professionali durante questo periodo ha
richiesto grande flessibilità da parte di tutte le persone
coinvolte. Mantenere i contatti sul posto è estremamente importante per il Registro SM, poiché i professionisti medici sono partner e ambasciatori importanti.
Grazie a questa stretta cooperazione, l’anno scorso
sono state stabilite altre preziose collaborazioni nei
cantoni Ticino e Friburgo. Abbiamo anche iniziato con
successo in questi due centri.

Processo di raccolta dati
Lo studio della storia medica del paziente ha luogo
una volta all’anno quando il paziente viene registrato
di recente (Baseline-Visite). Il focus della registrazione
è su: aspetti clinici della SM; diagnosi; sintomi; farmaci; terapie alternative; terapie convenzionali; malattie concomitanti; ecc. I primi sintomi del paziente
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ZH (6)
GL (1)

TG (3)
GR (1)

AG (2)
SH (1)

LU (2)
SO (1)

Totale:
164 partecipanti
22 centri
12 cantoni
(da gennaio 2021)

SG (2)
TI (1)

FR (1)
ZG (1)
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REVISIONE 2020
Febbraio 2020
Nuovo sondaggio sul progresso con focus sulla nutrizione
Il nuovo sondaggio sul progresso con il focus sulla
nutrizione è stato lanciato con successo alla fine
di febbraio 2020. Il desiderio di questo argomento
èstatoespressodatempodaipartecipantialRegistro
SM, e c’è anche evidenza nella letteratura che la
dieta potrebbe avere un ruolo importante nella SM.
Nonostante le ampie domande, alla fine di dicembre
2020 il Registro Svizzero aveva già ricevuto più di
1'000 questionari. Questa risposta superiore alla
media riflette l’alto interesse delle persone con SM
perlequestioninutrizionaliesottolineal’importanza
delle domande sull’argomento SM e alimentazione.

Citizen
Science
Maggio 2020
Fare ricerche insieme
Nella primavera del 2020, le testimonianze anonime
del sondaggio ‘La mia vita con la SM’ sono state
analizzate insieme alle persone colpite dalla SM.
È stata sviluppata una web app appositamente per
questo scopo, che è in grado di cercare specifiche
parolechiaveMS.Conl’aiutodelconsigliodelRegistro
MS, le parole chiave potevano essere divise in diverse
categorie e l’analisi del testo poteva quindi essere
effettuata in modo rapido e affidabile.

GIUGNO

MARZO

4 anni
Registro
svizzero SM

Giugno 2020
Il Registro SM festeggia il suo compleanno

Agosto 2020
Nuovo sito web per il Registro SM

Il 25 giugno 2016, la prima giornata svizzera SM,
è stato lanciato formalmente il Registro Svizzero
SM. Quattro anni dopo il suo lancio, il Registro
SM conta già oltre 3'000 membri. Questo rende
il registro il più grande studio svizzero a lungo
termine sulla SM e parte integrante del panorama
della ricerca svizzera.

In agosto il Registro Svizzero SM ha ricevuto un
nuovo sito web informativo. Tutte le informazioni
importanti e interessanti sul Registro Svizzero Sm
sono chiaramente organizzate in un unico posto.
Il nuovo sito ha lo scopo di fornire una panoramica
concisadelRegistroSMapersoneesternealRegistro
SM e alla Società Svizzera SM e incoraggiandole
così a partecipare. www.registro-sm.ch
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Settembre 2020
Esperienze di persone colpite durante il Lockdown

Settembre 2020
Indagine speciale sulla situazione finanziaria

Dopo un breve periodo tranquillo in estate, con numeri
più bassi, il Coronavirus è di nuovo sotto i riflettori
da qualche tempo. Le esperienze raccolte dall’indagine supplementare Corona nella primavera del 2020
possono aiutare ad affrontare meglio la situazione.
A tal fine, i commenti anonimizzati, la maggior parte
dei quali risale al periodo di chiusura, sono stati analizzati sistematicamente con strumenti di analisi del
testo. Le persone con SM del consiglio del registro
hanno dato importanti contributi allo sviluppo del
metodo di analisi. Le esperienze valutate mostrano
in modo impressionante come gli interessati siano
stati capaci di adattarsi alla nuova situazione. Naturalmente questa era solo un’istantanea della situazione in quel momento nella primavera del 2020, e
con l’aumentare della durata della pandemia molti
aspetti della situazione di vita potrebbero essere cambiati di nuovo.

Nel caso della SM, alcune questioni relative alla
situazione finanziaria possono essere di particolare
importanza e influenzare notevolmente il benessere personale. Possono sorgere molti problemi legati
alla situazione finanziaria, per esempio a causa di
un’occupazione limitata, risorse finanziarie non garantiti per le terapie o altre spese. Il tema della
‘situazione finanziaria’ è stato sollevato anche nei
cosiddetti consigli di affetti e nel consiglio del
Registro SM. È stato richiesto che i problemi vengano affrontati e registrati in un’indagine speciale
del Registro SM.

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GRAZIE!

Anzahl Personen mit MS
Prävalenz pro 100’000 Personen
Unbekannt
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
>200

Ottobre 2020
La prevalenza mondiale della sclerosi multipla

Dicembre 2020
Il Registro SM dice grazie

Per il nuovo atlante della SM (www.atlasofms.org),
dedicato alla diffusione mondiale della sclerosi
multipla, i dati del Registro Svizzero SM sono stati
usati per la prima volta per calcolare le cifre chiave
del nuovo atlante della SM. Tra l’altro, il spesso
menzionato gradiente nord-sud nella diffusione
della SM può essere illustrato chiaramente.

Un anno impegnativo è alle spalle. Il Coronavirus
ha sconvolto la nostra vita quotidiana e le nostre
attività e contatti sociali sono stati fortemente
limitati. Questa è una situazione nuova anche per
il Registro Svizzero SM. Ciononostante, guardiamo
indietro ad un anno ricco di eventi in cui abbiamo
ottenuto molto insieme ai nostri partecipanti.
Grazie!
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Il Registro svizzero sclerosi multipla

Sesso

Età

Regione linguistica
DE 78%

73%

27%

19
min.

51 91
ø

FR 18%

max.

Anni trascorsi dalla
diagnosi

Persone con SM in un'
attività lavorativa
15+

28%

10 - 14

21%

5-9

30%

0-4

21%

0%

IT 4%

Stadio della SM

64%
10%

13%
4%

SM recidivante-remittente
SM secondaria progressiva
SM primaria progressive
Sindrome clinicamente isolate

10% 20% 30%

Persone con SM in un'attività lavorativa
(Dati di marzo 2021)

Questionari completati

Dati

Partecipazione

2241
1890
1705

84%

16%

9
Questionario Questionario
di ingresso
base
(Dati di marzo 2021)

min. 1
follow-up

9 questionari
compilati al giorno
e una nuova
registrazioni
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49%

il
afferma di fare
attività fisica
almeno 3 volte alla
settimana

Registro svizzero SM
Università di Zurigo
044 634 48 59
registro-sm@ebpi.uzh.ch
www.registro-sm.ch
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PUBBLICAZIONI
NELL’ANNO 2020
Pubblicazioni scientifiche

Articoli scientifici pubblicati nel 2020:
● 60/30: 60% Of the Morbidity-Asscociated Multiple Sclerosis Disease Burden Comes From the 30%
of Personen with higher impairments. Marco Kaufmann, Milo A. Puhan, Anke Salmen et al.
Published in Frontiers in Neurology
● Factors associated with employment and expected work retention among persons with multiple
sclerosis: findings of a cross-sectional citizen science study. Anja Lehmann, Stephanie Rodgers,
Christian P. Kamm et al. Published in Journal of Neurology
● Development and validation of the self-reported disability status scale (SRDSS) to estimate EDSScategories. Marco Kaufmann, Anke Salmen, Laura Barin et al. Published in Multiple Sclerosis and
Related Disorders
● Long-term worsening of different body functions in persons with progressive multiple sclerosis.
Marco Kaufmann, Claude Vaney, Laura Barin et al. Published in Multiple Sclerosis Journal
● Physiotherapyuse and access-barriers in persons with multiple sclerosis: A cross-sectional analysis. Remo
Fortunato, Nico Arie van der Maas, Ursula Biland-Thommen et al.Published in Multiple Sclerosis and Related
Disorders

● How do patients enter the healthcare system after the first onset of multiple sclerosis symptoms? The
influence of setting and physician specialty on speed of diagnosis. Laura Barin, Christian P Kamm, Anke
Salmen et al. Published in Multiple Sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England)
● Factors influencing patient satisfaction with the first diagnostic consultation in multiple sclerosis: a Swiss
Multiple Sclerosis Registry (SMSR) study. Christian P Kamm, Laura Barin, Anke Salmen et al. Published in
Journal of Neurology
● Influence of age at disease onset on future relapses and disability progression in patients with multiple
sclerosis on immunomodulatory treatment. V. von Wyl, B. F. Décard, P. Benkert et al. Published in european
journal of neurology
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Conferenze ed eventi

Dove c’era il Registro Svizzero SM sul posto e ha potuto stabilire contatti personali:
● Presentazione Registro SM alla Rehaklinik Adelheid Unterägeri il 15.01.2020
● Presentazione Registro SM all’Ospedale Cantonale di Lucerna il 23.01.2020
● Stand informativo al 23° State of the Art il 23 gennaio 2020
● Presentazione Registro SM all’Ospedale Cantonale Frauenfeld il 29.01.2020
● Presentazione Registro SM a Valens il 2 marzo 2020
● Presentazione Registro SM e assistenza alla creazione di un centro infermieristico per la SM presso
KSW Winterthur il 3 luglio 2020
● Presentazione Registro SM alla pratica Bellevue il 29 luglio 2020
● Presentazione Registro SM all’Ospedale Cantonale di Coira il 12 agosto 2020
● Presentazione Registro SM pratica Dr. Beer a Wil il 25.08.2020
● Presentazione Registro SM clinica Zihlschlacht il 02.09.2020
● Presentazione Registro SM all’Ospedale Cantonale di Schaffhausen il 09.09.2020
● Presentazione Registro SM nel cerchio di qualità medica il 15.09.2020
● Presentazione Registro SM presso HR Friburgo il 08.10.2020
● Presentazione Registro SM e Cohort Matching all’Ospedale Regionale di Lugano Civico il
16.10.2020
● Scambio con la Società Svizzera SM su questioni mediche, sociali e di attualità e presentazione del
questionario per pazienti e medici nelle cliniche il 26.10.2020
● Primo webinar del consiglio del Registro SM per i partecipanti al registro della Svizzera francese il
10.11.2020

Il Registro SM nei media

Il Registro Svizzero SM è stato coperto dai media anche nel 2020:
● Non senza di noi! Quando i pazienti costruiscono banche dati. Tavola rotonda di anatomia antica –
29 aprile 2020: Link
● Il Registro SM il 29 maggio 2020 come ospite su Tele Top in Top Focus: Link
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PROSPET TIVE

PROSPETTIVE PER
L’ANNO 2021
Desideri e obiettivi per il 2021

Per l’anno 2021, il Registro SM si è posto i seguenti desideri e obiettivi:
● Uno scambio più approfondito con persone affette da SM in tutte e tre le parti del paese.
● Dove scientificamente significativo, maggiore implementazione e comunicazione di analisi
regionali (per esempio, per regione linguistica)

● Uno scambio continuo e fruttuoso con persone affette da tutta la Svizzera nell’ambito del consiglio del
Registro SM.
● Realizzare ulteriori progetti scientifici con lo studio di coorte della SM.
● L’ulteriore espansione della cooperazione di partenariato con cliniche e studi medici nell’ambito della
raccolta di dati dalle cartelle cliniche in tutte e tre le regioni linguistiche.
● Nuovi risultati dai nostri progetti focus «Fattori di rischio per la SM» e «Corsi a lungo termine della SM dal
punto di vista delle persone colpite»
● Ottenere intuizioni concrete che possano aiutare la Società Svizzera SM a tradurle in misure concrete a
beneficio delle persone colpite, per esempio sui temi «Servizi della Società SM» e «Digitalizzazione»
● Un anno giubilare di successo «5 anni Registro SM»

GRAZIE MILLE!
Il Registro Svizzero SM è possibile solo grazie al generoso sostegno della Società Svizzera SM, alla quale
vorremmo esprimere a questo punto i nostri sinceri ringraziamenti.
Un altro grande ringraziamento va a tutti i medici, assistenti e specialisti che ci sostengono in molti modi.
Sia come membri del comitato di ricerca, informando attivamente gli interessati, permettendo la raccolta di
dati nelle cliniche e negli ambulatori o attraverso la collaborazione scientifica.
Naturalmente, un grande ringraziamento va anche a tutti i pazienti della SM e ai parenti che hanno fornito
l’impulso per il Registro e che sono coinvolti nel Registro SM in molti modi e hanno avuto un ruolo importante nel plasmare e portare avanti questo progetto.
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TEAM

IL TEAM DEL REGISTRO
SVIZZERO MS

Il personale del Registro Svizzero SM è
impegnato a soddisfare quotidianamente i
bisogni delle persone con SM.
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