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PREFAZIONE
Il Registro svizzero SM nel
secondo anno della pandemia di
corona
Prof. Dott. Milo Puhan

Il Registro svizzero SM ha compiuto cinque anni il 25 giugno 2021 ed è diventato uno studio a lungo termine
di portata nazionale e internazionale nel campo della SM con oltre 3000 partecipanti. L’anno 2021 è stato di
nuovo segnato dalla pandemia di corona, ma anche temi importanti come la nutrizione hanno ricevuto at-
tenzione.

Con le indagini corona, il Registro SM ha cercato di registrare le condizioni di vita delle persone affette duran-
te la pandemia. I dati ottenuti sono stati utilizzati per identificare i bisogni delle persone affette per informa-
zioni specifiche e per sostenere i servizi della Società svizzera SM. Il sondaggio sulla nutrizione è stato accol-
to con grande interesse e ha mostrato il miglior tasso di risposta di tutti i sondaggi del Registro SM fino ad
oggi. Il sondaggio sui fattori di rischio era un desiderio di lunga data delle persone affette e poteva essere
lanciato. Nonostante la complessità dell’argomento e la lunghezza del questionario, molte persone affette
hanno già partecipato al sondaggio. Le persone affette hanno apprezzato molto il supporto fornito dal team
del Registro della SM nel rispondere alle domande. Ancora una volta, centrale nella pianificazione dei
sondaggi è stato il consiglio del Registro SM, i cui membri sono fondamentali per l’approccio Citizen Science
del registro. Questo rapporto annuale fornisce informazioni sullo svolgimento e sui risultati di questi sondag-
gi. E naturalmente i risultati rilevanti sono stati e saranno discussi tempestivamente insieme alla Società
svizzera SM e comunicati in FORTE e sul sito web.

Dopo cinque anni è anche importante fare una pausa e analizzare ciò che è stato raggiunto e il potenziale di
miglioramento. Questa analisi è stata fatta dalla Società svizzera SM e dal Registro SM e ora costituisce la
base per la pianificazione dei prossimi anni. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con
le persone affette e di migliorare ulteriormente la comunicazione e lo scambio. La collaborazione con la
Coorte svizzera SM è stata molto costruttiva dall'inizio del registro e sarà ulteriormente intensificata nei
prossimi anni per sfruttare al meglio le sinergie. Il Medico-Scientific Advisory Board della Società svizzera
SM, di recente costituzione, avrà un ruolo centrale nella pianificazione e nell'interpretazione ottimale dei
temi e delle ricerche del Registro SM. Infine, i professionisti medici e non medici dovrebbero poter beneficiare
maggiormente dei risultati del registro per il loro lavoro quotidiano con le persone affette. Per noi è anche
molto importante sostenere la Società svizzera SM nell'adattare al meglio i suoi servizi ai bisogni delle perso-
ne affette, per cui i sondaggi del registro sono importanti.

Il team del Registro svizzero SM desidera ringraziare tutte le persone affette coinvolte, i ricercatori e Società
svizzera SM per la buona collaborazione nel 2021 e non vede l'ora di intraprendere una nuova fase in modo
che il registro fornisca importanti approfondimenti sulla vita delle persone affette dalla SM e quindi aiuti a
migliorare la vita con la SM.

Cordialmente, il vostro

Prof. Dott. Milo Puhan Direttore EBPI
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Il registro SM in
sintesi

Il Registro SM è stato creato su richiesta
delle persone affette dalla SM per portare
la loro prospettiva nella ricerca. Insieme e
all’altezza degli occhi di ricercatori e neu-
rologi, si ottengono importanti intuizioni
nella vita quotidiana e si contribuisce atti-
vamente alla scienza e alla società.

Il progetto di ricerca unico della Società
svizzera SM è stato creato su richiesta
delle persone affette dalla SM ed è
finanziato da donazioni indipendenti dalle
case farmaceutiche alla Società svizzera
SM.

Il registro è stato istituito nel 2016 ed è
condotto in collaborazione con l'Istituto di
Epidemiologia, Biostatistica e Prevenzione
(EBPI) dell'Università di Zurigo.

Il registro, orientato al futuro, affronta
costantemente nuove sfide in termini di
protezione dei dati, IT, ricerca e società - e
non da ultimo i desideri e le necessità delle
persone affette e dei loro parenti -
affinché migliori!

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

Nello spirito della Citizen Science, le per-
sone affette dalla SM sono la nostra rete
più importante. La stretta collaborazione
con Società svizzera SM, l'ampia comu-
nicazione attraverso vari canali d'infor-
mazione e il grande sostegno dei neuro-
logi nelle cliniche e negli studi fanno sì
che si rivolgano anche a gruppi di per-
sone affette che altrimenti partecipano
meno agli studi sulla SM.
Incorporando il centro dati del Registro
SM nell'Università di Zurigo, siamo
anche ottimamente collegati in rete con
altre iniziative sulla sclerosi multipla e
sulla salute digitale.

Il nostro network

Ricercare insieme
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«Il registro è un’ottima cosa. I molti argomenti eccitanti
sono molto interessanti e importanti per imparare di più
sulla SM. La ringrazio molto per il Suo lavoro.»

«Grazie al collegamento tra le persone affette e i
ricercatori, è emersa una comunità di conoscenza da cui
tutte le parti traggono beneficio.»

«Partecipando ai sondaggi ho imparato molto su di me e
quindi anche sulla mia SM.»

«Avendo l’opportunità di partecipare attivamente, a noi
affetti dalla SM viene data voce, le nostre preoccupazioni
vengono prese sul serio e insieme ai ricercatori lottiamo a
vista per migliorare la situazione delle persone affette e
delle loro famiglie.»
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Nonostante la pandemia di corona e le sfide associate, il Registro svizzero SM può guar-
dare indietro ad un anno di successo 2021. Nell’intervista che segue, la vicedirettrice del
Registro svizzero SM, Dott.ssa Nina Steinemann, e Sophie Cabaset, una partecipante
attiva nel Registro SM fin dall’inizio, ci raccontano come è stato raggiunto e come è
stato percepito dai partecipanti.

Come ha affrontato il Registro SM le sfide della
pandemia di corona e come è riuscito a mantenere
il contatto con i partecipanti?

Nina Steinemann:
La pandemia di corona ha messo sottosopra la no-
stra vita quotidiana. Oltre ai cambiamenti organiz-
zativi, l'intera pianificazione del progetto ha dovuto
essere ripensata e adattata, come lo sviluppo di of-
ferte e sondaggi orientati ai bisogni. Per creare al-
ternative ai contatti personali, anche l'espansione di
offerte digitali come webinar aggiuntivi, eventi on-
line o interviste telefoniche faceva parte del proces-
so. Molti contatti sono avvenuti tramite e-mail o te-
lefono. È stato interessante vedere che i contatti
sono aumentati. Il bisogno di un contatto più inten-
so c'era e ne sono nati anche molti «incontri» positi-
vi.

Sophie Cabaset:
Per me personalmente, come persona affetta, è sta-
to molto impressionante la rapidità con cui il Regis-
tro SM si è adattato alla nuova situazione. Ci sono
stati più contatti virtuali come webinar interessanti,
ma anche i canali già esistenti come le newsletter e i

grafici mensili hanno avuto più peso. Uno si è senti-
to sostenuto nonostante la perdita di contatti per-
sonali. Anche i sondaggi specifici per argomento
sono stati notevoli, che sono stati immediatamente
adattati alle nuove circostanze (sondaggio sull’ar-
gomento «coronavirus»).

Quali offerte sono state sviluppate per soddisfare i
bisogni dei partecipanti? E come potrebbero bene-
ficiarne i partecipanti?

Nina Steinemann:
L'impatto della pandemia di corona è nella mente di
tutti, ma quanto è stressante la situazione attuale
per le persone affette dalla SM? Dove hanno trovato
informazioni e servizi le persone affette, o come
potrebbero essere ampliati e migliorati? Il registro
ha cercato di catturare la situazione quotidiana del-
le persone affette durante la pandemia, per questo
nei sondaggi sono stati inclusi molti campi di testo
per descrivere la situazione personale. Questi dati
aiutano ad adattare i servizi speciali in modo ancora
più ottimale ai bisogni delle persone affette dalla
SM e a renderli più utili. La rilevanza dell'argomento
«Covid-19» è stata dimostrata anche dal tasso di ris-
posta eccezionalmente alto ai sondaggi.

Sophie Cabaset:
I sondaggi erano d'attualità, trattavano temi che in
quel momento erano anche nella mente: «Come Si
sente durante la serrata?» o «Qual è la Sua esperi-
enza con la vaccinazione?». Soprattutto per le per-
sone con sclerosi multipla, possono sorgere doman-
de sull'effetto e su eventuali effetti indesiderati (per
esempio sulle terapie per la SM in corso). Grazie ai
resoconti di altre persone affette dalla SM, i rischi
potrebbero essere valutati meglio, per esempio, e
servire come aiuto decisionale aggiuntivo alle infor-
mazioni fornite dagli specialisti. Con questi sondag-
gi, il Registro SM ha creato un quadro del gruppo a
rischio della SM. Con questi questionari aggiuntivi e
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le valutazioni puntuali, mi sono sentito ben accom-
pagnata e in buone mani. E, come già detto, hanno
aiutato anche i webinar, grazie ai quali è stato anco-
ra possibile scambiare informazioni.

Il Registro SM ha celebrato il suo 5° anniversario
nel 2021, purtroppo senza una grande festa. Cosa
ha raggiunto il registro in questi cinque anni e
come ha vissuto il suo ulteriore sviluppo?

Nina Steinemann:
In realtà avremmo voluto celebrare questo giorno
insieme ai partecipanti, ma a causa della pandemia
questo purtroppo non è stato possibile. Tuttavia si-
amo riusciti a ringraziare i partecipanti con un breve
video. Perché gli ultimi 5 anni sono anche il successo
dei partecipanti. Abbiamo raggiunto un risultato in-
credibile: il registro ora ha più di 3.000 partecipanti
ed è diventato uno dei più grandi studi svizzeri a
lungo termine nel campo della sclerosi multipla. Gli
ultimi anni sono stati segnati da molte esperienze e
momenti emozionanti, come il lancio del Board
Registro SM, cioè l'equipaggio direttivo del registro,
che è stato celebrato con un bellissimo evento insie-
me alla Società svizzera SM. Un'altra pietra miliare
è certamente la proiezione del 2019, che ha chiarito
una domanda importante: Quante persone con la
SM ci sono in Svizzera? Il risultato - circa 15.000 ma-
lati di SM vivevano in Svizzera nel 2016. Un altro
highlight è il sondaggio «La mia vita con la SM», in
cui le persone con SM sono state coinvolte attiva-
mente in tutte le fasi, dall'idea allo sviluppo alla
valutazione. E per me personalmente, un altro pun-
to culminante è il sondaggio sulla nutrizione, al
quale hanno partecipato più di 1.000 persone. Ma ci
sono anche molti contatti personali che sono sorti
negli ultimi 5 anni e dimostrano ancora e ancora
quanto sia importante il nostro lavoro quotidiano.

Sophie Cabaset:
Il registro ha ottenuto molto in poco tempo, soprat-
tutto se considera che di quei cinque anni, quasi due
sono stati eccezionali. Quando ho sentito parlare
del registro, ho capito subito che volevo asso-
lutamente farne parte. Il registro è molto importan-
te per le persone affette, è un luogo dove si può con-
dividere la sua storia e, se necessario, imparare da
altre esperienze. Posso contribuire attivamente alla
ricerca o aiutare ad assicurare che la ricerca sia fatta
nella giusta direzione, cioè su argomenti che benefi-
cino davvero le persone affette. Posso fare una diffe-
renza personale, il mio contributo può forse fare la

differenza e questo ti rafforza e ti rende anche un
po' orgoglioso.

La varietà di argomenti e raccolta dati degli ultimi
5 anni è ampia. Ci sono tuttavia dei temi che man-
cano ancora dal punto di vista delle persone affette
e che dovrebbero essere inclusi nel registro?

Sophie Cabaset:
Dal mio punto di vista, i temi più importanti sono
stati trattati nei sondaggi, non solo il benessere fisi-
co ma anche quello psicologico: La mia vita con la
SM, fattori di rischio, vita professionale, qualità del-
la vita, esercizio, ecc. Ora sarebbe eccitante affron-
tare certi argomenti in modo più approfondito e
analizzare i dati raccolti in modo ancora più dettag-
liato per ottenere ulteriori interessanti intuizioni.

Nina Steinemann:
Gli argomenti sono molto ampi, ma vorremmo fare
più sondaggi su abitudini di vita, partnership/rela-
zione, autoefficacia (risorse positive, cosa ci rafforza
ecc.) e medicina complementare. E come la signora
Cabaset ha già menzionato, abbiamo una grande
serie di dati che ora vorremmo analizzare in modo
ancora più specifico per sperare di ricavarne e pubb-
licare nuove intuizioni. In futuro vorremmo anche
rendere i questionari biennali ancora più attraenti e,
soprattutto, condurre sondaggi più brevi.

Grazie mille!
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5 anni
di Registro SMCoronavirus

e SM

Nuovo sondaggio
fattori di rischio

Il 25 giugno 2021 il Registro svizzero SM ha festeggi-
ato il suo 5° anniversario. Il registro ha ora più di
3.000 partecipanti ed è quindi diventato uno dei più
grandi studi svizzeri a lungo termine nel campo della
sclerosi multipla. La partecipazione al Registro SM
dà alle persone affette dalla SM l'opportunità di con-
tribuire attivamente alla ricerca sulla SM e di «fare
qualcosa per la SM». Nel Registro SM, le persone af-
fette dalla SM hanno voce in capitolo come esperti
di SM e quindi modellano attivamente le attività di
ricerca. Il contributo e il coinvolgimento delle perso-
ne affette dalla SM in questo progetto di Citizen Sci-
ence si basa su contributi volontari: Vorremmo co-
gliere l'occasione per ringraziare ancora una volta
tutti i partecipanti per il loro prezioso impegno!

La pandemia di corona ha continuato a dominare la
vita quotidiana nel 2021. Poco dopo l'inizio della se-
conda ondata di coronavirus, il Registro svizzero SM
ha lanciato un nuovo questionario supplementare
che, oltre alle condizioni psicologiche e fisiche dei
pazienti con SM, ha affrontato anche i cambiamenti
della situazione personale causati dal coronavirus.
Altre domande riguardavano i bisogni di informazio-
ne e le fonti di informazione utilizzate dalle persone
affette dalla SM sul tema del coronavirus. I dati di
questo sondaggio hanno mostrato che ben due terzi
dei partecipanti si sentivano da bene a molto bene
informati e che i canali digitali in particolare erano
usati come fonti di informazione. Inoltre, i servizi
speciali specifici della Società svizzera SM (come
consultazioni telefoniche, infoline serali e nel fine
settimana) sono stati considerati molto utili e sono
stati sottolineati come importanti da molti commen-
ti personali. I dati hanno aiutato la Società svizzera
SM ad adattare i servizi speciali in tempi di pande-
mia di corona in modo ancora più ottimale alle ne-
cessità delle persone con SM e a renderli più utili.

In coincidenza con il suo 5° anniversario, il registro
ha lanciato un nuovo sondaggio su «Fattori di ris-
chio e SM». Il tema «Fattori di rischio e SM» è stato
suggerito più volte dai partecipanti come un argo-
mento desiderato per capire meglio lo sviluppo della
SM e per saperne di più sulle cause della SM. Lo stu-
dio dei fattori di rischio potrebbe essere una chiave
per conoscere meglio il contesto e permettere misu-
re preventive. Per questo motivo, il Registro svizzero
SM, in collaborazione con i partecipanti, ha lanciato
il nuovo sondaggio «Fattori di rischio e SM»
nell'aprile 2021.

Comportamento
alimentare

Per la prima volta, il Registro svizzero SM ha esami-
nato più da vicino il comportamento alimentare del-
le persone affette dalla SM in Svizzera. L'indagine
nutrizionale è stato un grande successo e ha stabili-
to un nuovo record in termini di partecipazione al
sondaggio, con oltre 1.000 questionari restituiti per
intero. Il Registro SM ha pubblicato le prime analisi
dei sondaggi sul tema «Ritmi alimentari delle perso-
ne con SM». Il tema della cosiddetta «crononutrizio-
ne», cioè lo studio dei modelli alimentari e dei ritmi
del sonno, è diventato recentemente un nuovo argo-
mento nella ricerca nutrizionale, anche in relazione
alla SM. Inoltre, sono state studiate le correlazioni
tra il comportamento alimentare e la comparsa della
fatica e sono stati pubblicati i risultati iniziali.
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NUTRIZIONE E SM
Quali modelli nutrizionali possono avere
effetti positivi sulla fatigue?
Dott.ssa Nina Steinemann, vice direttrice Registro svizzero SM
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La fatigue è uno dei sintomi più importanti e diffusi tra le persone con SM. Nella vita quotidiana, a causa
della fatigue molte persone colpite vivono limitazioni che si ripercuotono sulla vita sociale, sul lavoro o su
altri ambiti della qualità di vita e del benessere personale.

Quasi l’80% dei partecipanti al Registro SM indica la fatigue come sintomo della SM. Secondo altri studi, fino
al 90% di tutte le persone con SM cita la fatigue come sintomo gravoso. Per la Svizzera ciò corrisponderebbe
a circa 13'500 persone colpite.

Un’alimentazione più sana riduce la fatigue?

Nella letteratura scientifica ci sono evidenze secondo le quali il tipo di alimentazione può influire
sull’insorgenza e sulla gravità della fatigue. Oltre a singoli micronutrienti come il magnesio, per esempio, una
dieta sana con un elevato consumo di frutta, verdura, noci, prodotti integrali e legumi è detto di avere un
effetto positivo. Ecco perché il Registro svizzero SM ha tematizzato questo argomento nell’ambito di un
sondaggio specifico.

La valutazione attuale è dedicata all’interessante tema dell’alimentazione e in modo
particolare a come diversi modelli nutrizionali possono influire sulla fatigue (spossatezza
associata alla SM).
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Queste evidenze avvalorano la tesi secondo cui una dieta sana
può influire positivamente sulla SM

Tuttavia, i risultati del Registro SM non possono dimostrare inequivocabilmente
una possibile correlazione tra alimentazione e fatigue, pur fornendo evidenze
riguardo agli effetti postivi sul decorso della SM di una dieta sana, in linea con
altri studi internazionali. In tali studi è stato dimostrato che un elevato consumo
di verdura, frutta, legumi, frutta secca e sostituti della carne può avere effetti
positivi sulla fatigue, sulla relativa insorgenza o può ridurne la gravità.

Modello nutrizionale 1

Carne rossa, carne bianca, salsicce/affettati, pane, cereali, dolci/dessert

Modello nutrizionale 2

Verdura, frutta, legumi, frutta secca, sostituti della carne

È importante ricordare che la dieta è un fattore su cui si può influire personalmente per fare qualcosa di
«buono» per la salute e il benessere personale. Pertanto, la dieta dovrebbe anche essere parte di un piano di
gestione complessiva della SM.

Procedimento e analisi

Per l’analisi seguente sono stati presi in considerazione quasi 1'100 record di dati e ci si è focalizzati anche su
altri importanti fattori quali età, sesso, tipo di decorso della SM, uso di farmaci contro la SM, attività
quotidiane, fumo e stato sociale. Servendosi di un metodo statistico sono stati identificati due diversi modelli
nutrizionali e si è poi analizzata la loro eventuale correlazione con la fatigue.

Questi modelli si caratterizzano in base alle quantità consumate delle seguenti classi di alimenti:

Il modello 1 rappresenta una «dieta piuttosto malsana» oppure anche una tradizionale «dieta dell’Europa
occidentale», caratterizzata da un elevato consumo di carne, salsicce/affettati, pane, cereali e cibi ad alto
contenuto di zuccheri (dolci/dessert). Al contrario, il modello 2 è stato descritto prevalentemente come una
dieta «dieta sana» con un elevato consumo di frutta, verdura, legumi, frutta secca e sostituti della carne.

In una seconda fase si è proceduto ad analizzare l’eventuale correlazione sulla fatigue di questi due modelli
nutriuzionali opposti. Desta interesse sapere che, nell’ambito dei risultati provvisori dell’analisi, le persone
che seguono una «dieta sana» (modello 2) hanno citato meno frequentemente la fatigue. Ciò significa che un
maggiore consumo di verdura, frutta, legumi, frutta secca e sostituti della carne è accompagnato da un’in-
sorgenza ridotta della fatigue o da una fatigue di minore gravità.
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Dall'aprile 2020, il Registro svizzero SM conduce sondaggi speciali sul tema «coronavirus», che sono stati
accolti molto bene dai partecipanti. Anche perché la pandemia e il suo impatto sulle persone affette
cambiano costantemente, sono stati lanciati due ulteriori sondaggi a dicembre 2020 e novembre 2021. Questi
sondaggi speciali coprono un'ampia gamma di argomenti rilevanti, come il benessere mentale e i sentimenti
di solitudine, possibili barriere aggiuntive all'accesso all'assistenza sanitaria o specifiche necessità
informative relative a Corona.

Citazioni dai sondaggi sul tema «coronoavirus»:

Il primo sondaggio, lanciato poco dopo il primo lockdown nell'aprile 2020, si è concentrato sull'esperienza
personale e sull'impatto psicologico della pandemia. In questo sondaggio i partecipanti potevano descrivere
con parole proprie in un campo di testo libero come la situazione pandemica e il primo lockdown hanno
influenzato la loro vita. Queste descrizioni sono state elaborate con speciali metodi di analisi del testo e sono
stati formati gruppi tematicamente simili. I risultati hanno evidenziato quattro grandi aree tematiche. Nel
blocco tematico più grande («routine quotidiana/commissioni») con il 25% di tutte le voci, sono state
riportate frequentemente strategie per affrontare il lockdown, come andare a passeggiare fuori. Il secondo
blocco tematico più grande riguardava l'«ambiente sociale» (parole chiave frequenti «partner», «famiglia» o
«casa») e comprendeva il 21% delle voci. Il riferimento più stretto alla famiglia è stato spesso visto come
positivo, ma a volte può anche avere aspetti stressanti. Un altro 18% delle voci aveva riferimenti al lavoro
(parola chiave «home office»). Inoltre, il 15% delle voci potrebbe essere assegnato al blocco tematico
«comunicazione / mancanza di contatti». Queste voci riferivano di come le persone colpite si tenevano in
contatto con le persone vicine, anche a distanza. La grande maggioranza di queste voci era accompagnata
da emozioni negative: La mancanza di contatto era percepita come un peso.

PANDEMIA DI CORONA
Ricerca sulla pandemia di corona
nel Registro svizzero SM
Prof. Dott. Viktor von Wyl, Direttore Registro svizzero SM

Nel 2021 il coronavirus ha continuato a dominare la società e quindi è stato anche un
argomento centrale per il Registro SM. Il registro ha lanciato diversi progetti di ricerca sul
tema del coronavirus, concentrandosi sull'impatto personale e sociale della pandemia
sulle persone con SM.

Pagina 13

«Homolta paura di
ammalarmi

gravemente e di
essere separato dalla

mia famiglia.»«Mi mancano i
diversi contatti

sociali.»

«Le passeggiate
quotidiane nella

natura mi fanno bene
e favoriscono il mio
benessere fisico.»
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Un altro studio con gli stessi dati si è concentrato sulla comparsa di sentimenti di ansia e solitudine. Circa il
22% di tutti i partecipanti ha riferito sentimenti di solitudine prominenti durante il primo lockdown. Inoltre,
circa il 20% di tutti i partecipanti ha riportato sintomi depressivi clinicamente significativi. Nei sondaggi
precedenti dal 2018 al 2020, questa cifra era circa un quarto (www.doi.org/10.3390/brainsci11060751). Anche
se le cifre non sono direttamente comparabili, almeno non indicano un aumento durante il primo lockdown.

Tuttavia, dopo la fine del primo lockdown nella primavera del 2020, sia l'incidenza dell'infezione che l'umore
generale della popolazione sono cambiati notevolmente. L'iniziale, diffusa unità e coesione nella popolazione
era già ampiamente evaporata nell'estate del 2020. Nell'autunno 2020 la seconda ondata della pandemia
colpisce la Svizzera con tutta la sua forza. Pertanto, i dati del primo blocco saranno ora sistematicamente
confrontati con i dati raccolti da dicembre 2020 in poi per determinare i cambiamenti nel benessere delle
persone colpite.

Anche le prime vaccinazioni contro Corona sono disponibili all'inizio del 2021. Un altro progetto in corso sta
quindi esaminando le esperienze di vaccinazione delle persone con SM.

Nell'ambito di una valutazione dei primi 300 set di dati, il (www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/
esperienze-delle-persone-con-sm-relative-alla-vaccinazione-contro-il-coronavirus-1) 94% delle persone ha
dichiarato di essere stato vaccinato. Complessivamente, circa un terzo delle persone colpite aveva ricevuto
un consiglio medico prima. La stragrande maggioranza (84%) delle persone vaccinate non ha sentito alcun
effetto sulla loro SM anche dopo la seconda vaccinazione. Un totale di 24 persone vaccinate hanno riferito
che la vaccinazione ha avuto un effetto temporaneo sui loro sintomi della SM. Le informazioni sulle vaccina-
zioni di questa indagine in corso vengono attualmente analizzate in modo più dettagliato. Un'attenzione
speciale è rivolta anche agli effetti collaterali indesiderati della vaccinazione. Poiché la struttura del questio-
nario è molto simile a quella di un sondaggio nazionale (www.corona-immunitas.ch/it), ciò permette anche
confronti incrociati con la popolazione generale.

Esperienzedelle
personeconSM
relativealla
vaccinazionecontro il
coronavirus.

L'argomento «coronavirus» continuerà quindi ad occupare il Registro svizzero SM. A seconda della
situazione pandemica, si possono effettuare ulteriori indagini speciali. Come in passato, questi saranno
sviluppati in stretta collaborazione con la Società svizzera SM e gli esperti medici del Registro SM. Una
menzione speciale va fatta a Robert Hoepner (Inselspital Bern), Kathryn Stegmayer e Sebastian Walther
(entrambi Ospedale Universitario Psichiatrico di Berna), che hanno dato importanti contributi soprattutto ai
primi due sondaggi. Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone coinvolte, nonché quelle
affette dalla SM, che hanno reso possibile la raccolta di questi importanti dati.
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94% persone vaccinate

6% persone non vaccinate

94%

6%

50%47%

3%

Vaccinazione anti-COVID-19 nelle persone con SM

47% nessun effetto collaterale

50% con effetti collaterali

3% incerto
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ACQUISIZIONE DI DATI MEDICI

La comunicazione regolare a livello nazionale con gli operatori sanitari sullo scopo e gli
obiettivi del Registro SM è uno degli aspetti più importanti della collaborazione con le
istituzioni (ospedali universitari, cliniche, studi e cliniche di riabilitazione).

Scopo e obiettivi della cooperazione
Sabin Ammann CAS/DAS (Direttrice raccolta dati medici / gestione di qualità contatto medico)
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Partner importanti

I professionisti medici sono partner e ambasciatori molto importanti per il Registro SM, nonché fonti di
ispirazione per nuovi temi di ricerca. Pertanto, cerchiamo contatti regolari con neurologi, medici di famiglia e
altri professionisti medici per presentare il Registro SM a livello locale ed espandere così la rete.

Un esempio di tale collaborazione è l'attuale analisi sul tema «Età o durata più lunga della SM: qual è il
fattore principale per lo sviluppo di malattie concomitanti?», che è stata sviluppata in stretta collaborazione
con la PD Dott.ssa med. Anke Salmen della Clinica Universitaria di Neurologia dell'Inselspital Bern.

Tutte le parti beneficiano di tali collaborazioni, perché le conoscenze acquisite sono pratiche, aggiornate e
affidabili, come dimostra il seguente feedback dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, della Clinica di riabilita-
zione Valens e dell'Ospedale Universitario di Zurigo Neurologia:

«Il registro ci dà una
panoramica di come i
trattamenti, i segni e i
sintomi della SM si

stanno evolvendo nella
nostra società.»

«Grazie alla prospettiva
delle persone affette,
impariamo di più sui

bisogni e possiamo quindi
sviluppare misure per
trattamenti ancora più

mirati.»

«Con il Registro SM
abbiamo un database
affidabile e uniforme
con risposte relative

alla pratica.»

« Il registro fornisce
informazioni interessanti

e rilevanti dalla
popolazione svizzera con

SM.»

«Apprezziamomolto il
lavoro innovativo e

dedicato del team del
Registro SM.»
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Acquisizione di dati
Oltre al networking, il concetto del Registro SM include anche l'aggiunta di una raccolta di dati medici di circa
il 10% dei partecipanti al Registro SM dal punto di vista della persona affetta. Questo viene effettuato da
esperti del Registro SM e si svolge diverse volte all'anno sul posto in ospedali universitari, cliniche di riabilita-
zione, ambulatori e studi dove vengono curati i partecipanti al registro. Queste informazioni aggiuntive ci
permettono di confrontare i dati con quelli forniti dalle persone affette e ci consentono anche di condurre
ulteriori ricerche. Per esempio, un progetto attuale sta studiando «L'uso di terapie modificanti la malattia in
persone con sclerosi multipla recidivante-remittente».

In giro per tutta la Svizzera
Mantenere contatti regolari in tempi di Corona ha richiesto una grande flessibilità da parte di tutte le per-
sone coinvolte. Ciononostante, il registro era anche in viaggio in molti posti nel 2021 ed è riuscito a conqui-
stare nuovi centri di cooperazione e ad approfondire ed espandere i contatti esistenti in ospedali, cliniche di
riabilitazione, studi e associazioni professionali.

Nella Svizzera francese sono stati aggiunti due nuovi centri nei cantoni di Vaud e Ginevra, e nella Svizzera
tedesca due centri nei cantoni di Berna e Aargau rispettivamente hanno dato il loro impegno alla raccolta di
dati medici in loco.

Raggiungere di più insieme
Per capire meglio i bisogni dei partecipanti al registro per regione, è importante essere presenti in tutte le re-
gioni. La stretta collaborazione con la Società svizzera SM, che ha già portato a contatti ed eventi iniziali
nella Svizzera francese e in Ticino, ci aiuta in questo. Ma anche nella Svizzera tedesca la preziosa coopera-
zione ha potuto essere ampliata e approfondita negli ultimi due anni. Questo scambio regolare porta sempre
a nuove idee e argomenti che possono essere usati nel lavoro quotidiano e a beneficio delle persone con SM.
È bello vedere come tutti danno il loro contributo insieme e si aiutano a vicenda in modo non complicato e
non burocratico.

Grazie
La fiducia riposta in noi ogni giorno dai professionisti medici e dal personale amministrativo non può essere
data per scontata. Tutti loro fanno un lavoro eccellente per lo sviluppo del Registro SM e per questo li ringra-
ziamomolto.

Totale:

165 partecipanti
26 centri
15 cantoni

(Stato Gennaio 2022)

Distribuzione in tutta la Svizzera di centri, cliniche e studi di riabilitazione:
ZH (6)

AG (2)

SG (3)

GR (1)

TG (3)

VD (1)
BE (1)
GE (1)
ZG (1)

SO (1)
SH (1)

GL (1)

LU (2)

TI (1)

FR (1)
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PUBBLICAZIONI
NEL ANNO 2021

Pubblicazioni scientifiche
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Riassunti scientifici

RAPPORTO ANNUALE 2021 PUBBLICAZIONI

Scannerizzare il codiceQRe
leggere lepubblicazioni scientifiche.

Scannerizzare il codiceQRe
leggere lesintesi scientifiche.

● Relationship between job demands-resources and turnover intention in chronic disease – the
example of multiple sclerosis ? Anja I. Lehmann, Stephanie Rodgers, Pasquale Calabrese et al.
Published in Stress & Health

● The effect of depression on health-related quality of life is mediated by fatigue in persons with
multiple sclerosis. Stephanie Rodgers, Zina-MaryManjaly, Pasquale Calabrese et al. Published in
Brain Sciences

● Major depressive disorder subtypes and depression symptoms in multiple sclerosis: what is different
compared to the general population? Stephanie Rodgers, Pasquale Calabrese, Vladeta Ajdacic-Gross
et al. Published in Journal of Psychosomatic Research

● Onset symptom clusters in multiple sclerosis: characteristics, comorbidities, and risk factors. Vladeta
Ajdacic-Gross, Nina Steinemann, Gábor Horváth et al. Published in Frontiers in Neurology

● Physiotherapy use 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

● Successo nel lavoro, nonostante la SM Link

● Lavoro e sclerosi multipla: supporto da parte del datore di lavoro Link

● Lavoro e sclerosi multipla: prospettive future nella professione attuale Link

● Depressione: silenziosa e latente Link

● I sintomi della SM si possono raggruppare? I primi sintomi da una nuova prospettiva (p. 1) Link
Come si possono raggruppare i sintomi della SM? Primi sintomi ed evoluzione della SM nel tempo
(parte 2) Link

● Ricorso alla fisioterapia e ostacoli di accesso per persone con SM Link

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.3054
https://www.mdpi.com/2076-3425/11/6/751
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399921000477?via%3Dihub
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.693440/full
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30784-7/fulltext
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30784-7/fulltext
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/successo-nel-lavoro-nonostante-la-sm/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/lavoro-e-sclerosi-multipla-supporto-da-parte-del-datore-di-lavoro/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/lavoro-e-sclerosi-multipla-prospettive-future-nella-professione-attuale/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/depressione-silenziosa-e-latente/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/i-sintomi-della-sm-si-possono-raggruppare-i-primi-sintomi-da-una-nuova-prospettiva-p-1/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/come-si-possono-raggruppare-i-sintomi-della-sm-primi-sintomi-ed-evoluzione-della-sm-nel-tempo-parte/
https://www.multiplesklerose.ch/it/attualita/dettaglio/ricorso-alla-fisioterapia-e-ostacoli-di-accesso-per-persone-con-sm/


Dove c'era il Registro svizzero SM sul posto e ha potuto stabilire contatti personali:

Conferenze ed eventi

Conferenze e presentazioni:

● Presentazione del poster al 24° Online State of the Art il 23 gennaio 2021

● Presentazione Registro SM all'USZ il 14 aprile 2021

● Presentazione Registro SM alla Clinica Montana di Berna il 23.07.2021

● Presentazione Registro SM al MSG Lugano il 03.22.2021

● Presentazione Registro SM alla clinica di riabilitazione Valens il 12.11.2021

● Presentazione Registro SM (evento per persone affette) al Centro Comunitario Manno nella Sala
Aragonite, insieme al MSG e al Centro Sclerosi Multipla presso l’Ente Ospedaliero Cantonale EOC il
21.11.2021

● Presentazione Registro SM all’Inselspital Bern il 23.11.2021

● Presentazione Registro SM al Hôpitaux Universitaires Genève il 08.12.2021

● Presentazione Registro SM all’Ospedale Cantonale di Aarau il 14.12.2021

● Presentazione Registro SM al MSG Lausanne il 21.12.2021

● Presentazione Registro SM nel Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV il 21.12.2021

Webinari:

● Webinar: 13 aprile 2021 sul tema del sondaggio sui fattori di rischio, in tedesco

● Webinar: 27 maggio 2021 sul tema del sondaggio sui fattori di rischio, in francese

● Webinar: 01 giugno 2021 sul tema del sondaggio sui fattori di rischio, in italiano
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Grazie Mille!
Il 2021 è stato un altro anno impegnativo segnato da Covid-19. Questo ci rende ancora più riconoscenti per il
prezioso sostegno che abbiamo potuto ricevere.

Il Registro svizzero SM è possibile solo grazie al generoso sostegno della Società svizzera SM, alla quale
vorremmo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti a questo punto.

Un altro grande ringraziamento va a tutti i medici, ricercatori, assistenti e specialisti che ci sostengono in
molti modi. Sia come membri della Commissione di Ricerca del Registro SM o del Comitato Consultivo Medi-
co e Scientifico della Società svizzera SM, informando attivamente le persone affette, permettendo la raccol-
ta di dati nelle cliniche e negli ambulatori o attraverso la collaborazione scientifica.

Naturalmente, un grande ringraziamento va anche a tutte le persone affette dalla SM e ai loro parenti che
hanno fornito l'impulso per il registro e che sono coinvolti nel Registro SM in molti modi e che hanno avuto
un ruolo importante nel plasmare e portare avanti questo progetto.
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Il personale del Registro svizzero SM è
competente e motivato a soddisfare
quotidianamente i bisogni delle persone con
SM.
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