


1. Salute 
2. Ricerca 
3. Autodeterminazione 
4. Inclusione  
5. Lavoro 
6. Informazione 
7. Partecipazione attiva 

 

2014 



Gli obiettivi dell’agenda SM 

Rendere concreti i diritti espressi nella Carta 
attraverso azioni capaci di cambiare la realtà della SM; 

Mettere in evidenza le priorità della Sclerosi Multipla 
da oggi al 2020; 

Sensibilizzare e ingaggiare  tutti gli attori coinvolti 
affinché si impegnino insieme alle persone con SM 
ed AISM per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla. 

Trasformare l’impegno di ciascuno in valore per 
tutti 



I punti dell’Agenda 



#1 «PRESA IN CARICO» 

Garantire percorsi personalizzati 
e integrati di presa in carico in 
tutte le fasi di vita e di 
evoluzione della sclerosi multipla 



#1 «PRESA IN CARICO» 



#1 «PRESA IN CARICO» 



#2 «RETE DEI CENTRI CLINICI» 

Avere la rete dei Centri clinici 
di riferimento per la SM 
riconosciuta dalle Istituzioni e 
strutturata per assicurare 
adeguati standard 
assistenziali 
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#3 «FARMACI» 

Garantire l’accesso 
tempestivo e uniforme ai 
farmaci, sia innovativi sia 
sintomatici per il 
trattamento della sclerosi 
multipla 



#3 «FARMACI» 
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#4 «RIABILITAZIONE» 

Assicurare percorsi di 
riabilitazione e abilitazione 
personalizzati e l’accesso agli 
ausili 
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#5 «VALUTAZIONE DELL’INVALIDITA’,  
HANDICAP E DISABILITA’» 

Garantire valutazioni e 
accertamenti dell’invalidità, 
handicap e disabilità adeguati e 
tempestivi 
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#6 «LAVORO» 

Rendere effettivo il diritto al 
lavoro per le persone con 
sclerosi multipla 
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#7 «RICERCA» 

Sviluppare, l’eccellenza della 
ricerca sulla SM e trasformarla 
in salute e qualità di vita per la 
persona con sclerosi multipla 



#7 «RICERCA» 
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#8 «MONITORAGGIO» 

Costruire un sistema di 
monitoraggio in grado di 
misurare l’impatto dei 
programmi e degli 
interventi per la sclerosi 
multipla 
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#9 «INFORMAZIONE» 

Garantire un’informazione 
completa e di qualità alle 
persone coinvolte nella SM e 
promuovere la conoscenza 
della realtà della sclerosi 
multipla  
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#10 «INCLUSIONE SOCIALE, NON 
DISCRIMINAZIONE, EMPOWERMENT 

E CENTRALITA’ DELLA PERSONA» 

Potenziare l’inclusione 
sociale, l’empowerment, la 
centralità della persona con 
SM e contrastare la 
discriminazione a ogni 
livello 
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