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Covid-19 e sclerosi mul1pla:  
più servizi, più diri8, più ricerca 

AISM presenta le proposte per la ripartenza che saranno la base per la futura 
Agenda della SM 2025 le;a con la lente dell’emergenza:  

una mappa strategica di alto valore sociale con proposte per la SM ma anche 
a vantaggio di altre patologie e dell’intero mondo della disabilità  

Fare tesoro degli insegnamen/ di ques/ mesi e ripensare il futuro: è questo il significato di 
“ripartenza” per AISM – Associazione Italiana Sclerosi Mul/pla.  

“Partendo dalla nostra esperienza del lockdown, bisogna fare convivere le scelte di 
sicurezza dei ci;adini con la garanzia delle risposte non solo a chi ha una malaEa cronica 
grave, come la sclerosi mulFpla ma anche altre patologie. Per questo abbiamo lavorato a 
una mappa strategica di azioni perché riparFre non vuol dire un riprisFno della normalità 
ma fare esperienza di quello che l’emergenza a una pandemia ci ha insegnato a guardare 
con nuovi occhi al futuro” dichiara Mario Alberto Ba?aglia, Presidente della Fondazione 
Italiana Sclerosi Mul1pla. 

Più Servizi. Ripensare i servizi sanitari e garan1re l’accesso alle cure perché 
domani non ci siano maggiore disabilità e più cos1 sociali: una rete di patologia 
con più personale sanitario dedicato, neurologi e infermieri, più tra?amen1, più 
telemedicina, più servizi sanitari e sociali integra1 sul territorio, più assistenza 

domiciliare. 

Più diri8. Nuove poli1che per il lavoro per andare oltre l’emergenza: diri?o al 
lavoro agile, contrasto all’impoverimento, tutele contro i licenziamen1 e 

a?enzione alle donne, semplificazione e garanzie negli accertamen1 medico 
legali, sostegno ai caregiver.  

Più Ricerca. Riconoscere l’inscindibilità dei sistemi di ricerca e salute che dà il 
concreto impa?o sulle persone: più ricerca su Covid-19 e SM, che ha una ricaduta 

anche su altre patologie, più governance collabora1va anche con En1 di Terzo 
se?ore che orientano strategie e finanziamen1 della ricerca. 

                                                                                                                                                                                    

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
Riconoscimento Personalità Giuridica D.P.R. 897 del 22-9-1981 - C.F. 96015150582 - Iscrizione Prefettura di Roma - registro Persone Giuridiche n. 323/83

mailto:aism@aism.it


Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
Riconoscimento Personalità Giuridica D.P.R. 897 del 22-9-1981 - C.F. 96015150582 - Iscrizione Prefettura di Roma - registro Persone Giuridiche n. 323/83


