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Il Registro svizzero SM ha iniziato il suo lavoro nel 2016. Da
allora, più di 3'000 persone con SM si sono iscritte al Regis-
tro SM. Si stima che in Svizzera una persona su cinque sia af-
fetta da SM. I sondaggi dei partecipanti vengono effettuati a
intervalli di circa sei mesi.

Il Registro SM segue un approccio di scienza dei cittadini,
noto come «Citizen Science». Le persone affette da SM e
quelle clinicamente attive lavorano insieme agli scienziati.
Anche la scelta degli argomenti per il Registro SM, per esem-
pio, deriva da questa collaborazione. I partecipanti al Regis-
tro sono attivamente coinvolti nella pianificazione e realizza-
zione della ricerca.Ricercare insieme

Molti partecipanti al Registro vorrebbero contribuire a una
migliore comprensione delle cause della SM. Allo stesso
tempo, il numero di persone con SM è aumentato notevol-
mente negli ultimi anni. I fattori di rischio sono una chiave
per scoprire i retroscena e permettere la prevenzione.

Indagine sui fattori di rischio della SM

Il Registro svizzero SM ‒ a che punto siamo oggi

Perché un sondaggio sui fattori di rischio della SM?

Citizen Science ‒ Scienza dei cittadini
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Fattori di rischio della SM
Sapeva che...

• ...le persone che non hanno avuto un’infezione
da virus Epstein-Barr non sviluppano mai la
SM?

• ...il rischio di SM per le persone cresciute in
Giappone o Cina nel XX secolo, a seconda della
regione, è fino a 100 volte inferiore al nostro?
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Punti di partenza per l’indagine

Supponiamo quindi che, oltre al ben noto
problema del virus Epstein-Barr, esista un altro
meccanismo di straordinaria importanza per la
SM. Inoltre, ci sono molti altri fattori noti come
la tonsillite o il rischio familiare. Hanno tutti a
che fare con il sistema immunitario –
direttamente o indirettamente. Per il sondaggio
abbiamo dovuto fare una selezione dei fattori
per mantenere il tempo. Si tratta sempre di
selezionare ciò che si è rivelato importante negli
ultimi anni.

Fattori di rischio della SM ‒ cosa chiediamo

• Gravidanza (madre) e infanzia
• Condizioni di vita durante l’infanzia/

adolescenza (ambiente, numero di fratelli e
sorelle, animali domestici)

• Infezione da virus Epstein-Barr
• Malattie infantili batteriche e virali, ulteriori

infezioni prima dell’insorgenza della SM
• Allergie, intolleranze, altre malattie

infiammatorie e neurologiche
• Rischio familiare per la SM
• Farmaci (antidolorifici, antipiretici,

antibiotici)
• Alimentazione e modelli dietetici
• Disturbi gastrointestinali
• Peso / sovrappeso
• Stile di vita (sport, fumo, alcol, ecc.)
• Incidenti, traumi cranici
• Stress, traumi psicologici
• Sonno, disturbi del sonno, lavoro a turni
• Tipo di pelle

https://commons.wikimedia.org

Linfociti B affetti da EBV
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Con questo studio stiamo cercando di scoprire quali fattori hanno contribuito
all’aumento del numero di SM negli ultimi anni. Lo studio ha due parti. La prima
parte si concentra sulla conoscenza aneddotica delle persone con SM: cosa
pensano loro stesse dei fattori di rischio della malattia?

Nella seconda parte entra in gioco un questionario. L’argomento «fattori di rischio» rende necessario un
confronto tra chi soffre di SM e chi non ne soffre. Pertanto, le persone non affette dalla SM sono incluse
in questa indagine per formare un gruppo di confronto. Il gruppo di confronto è abbinato ai partecipanti
affetti dalla SM in termini di sesso, età ed estrazione sociale, ma non c’è un collegamento diretto tra i
partecipanti al Registro e le persone di confronto.

Lei è stato/a scelto/a da un partecipante affetto da SM e invitato/a come persona
comparativa per l’indagine sui fattori di rischio e la SM. Prima di iniziare, leggerà
le informazioni sullo studio e confermerà il suo consenso a partecipare. Questa è
una pratica standard negli studi scientifici.

La partecipazione all’indagine può avvenire tramite internet, tramite
questionario cartaceo o, se lo desidera, tramite un’intervista telefonica. È
importante che sia lo stesso tipo di partecipazione sia per il partecipante
affetto da SM che per la corrispondente persona di confronto. Tutti i dati
forniti al Registro SM sono criptati e conservati in un ambiente informatico
sicuro all’Università di Zurigo. Il Registro SM rispetta tutti i regolamenti legali
sulla protezione dei dati.

Il primo passo è selezionare fino a due persone che non sono affette da SM e
motivarle a partecipare. A questo scopo sono più adatti i compagni di scuola, i
compagni di giochi e gli amici del tempo libero di un tempo, nonché i fratelli e le
sorelle dello stesso sesso. Le persone di confronto dovrebbero essere dello stesso
sesso e di età approssimativa e provenire da un ambiente sociale simile a quello
dei partecipanti al Registro. Se non riesce a trovare una persona paragonabile,
cercheremo di trovare noi una corrispondenza.

Come funziona lo studio?
Come è strutturato lo studio?

Realizzazione pratica dell’indagine

Come può partecipare al sondaggio come persona con SM?

Come può partecipare all’indagine come persona non affetta da SM?
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Qui può trovarci
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Finora ci siamo occupati dei seguenti argomenti: Quante persone sono affette dalla SM direttamente
come malati o indirettamente come parenti? Come vivono le persone affette dalla SM? Com’è la loro vita
quotidiana? E la qualità della loro vita, la loro alimentazione, la loro situazione lavorativa, il loro stato
psicologico? Come hanno vissuto il processo diagnostico e il colloquio diagnostico iniziale? Quali terapie
farmacologiche e non farmacologiche per la SM o trattamenti medici alternativi vengono intrapresi?
Come affrontano le persone affette dalla SM gli stress attuali come la pandemia da Coronavirus?

Alcuni articoli a riguardo sono apparsi in varie edizioni della rivista Forte della società svizzera sclerosi
multipla. Allo stesso modo, sono disponibili al pubblico attraverso i grafici mensili o nelle pubblicazioni
scientifiche:

www.ms-register.ch/it/attualita

www.ms-register.ch/it/pubblicazioni

Qui può trovare ciò che il Registro svizzero SM ha creato finora

Per domande siamo disponibili dal lunedì al
venerdì dalle 09.00 alle 17.00:

Tel.: 044 634 48 59
E-Mail: registro-sm@ebpi.uzh.ch

Per saperne di più sul Registro SM:
www.registro-sm.ch

Aspettiamo con ansia la Sua chiamata o la Sua
mail!

I volti dietro il Registro svizzero SM

La ringraziamomolto per la Sua partecipazione a questo sondaggio e per il Sua sostegno!

https://ms-register.ch/it/attualita/
https://ms-register.ch/it/pubblicazioni/
https://www.ms-register.ch/pubblicazioni/?lang=it
https://ms-register.ch/it/


Contatto

Registro svizzero SM
Instituto di epidemiologia,
biostatistica e prevenzione

Università Zurigo
Hirschengraben 84

8001 Zurigo
Tel.:044 634 48 59
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