
Coronavirus e sclerosi multipla. Cos'è e quali 

precauzioni adottare per proteggersi 

In questi giorni l’Italia sta vivendo un momento di grande preoccupazione per la 

diffusione del cosiddetto Coronavirus. I media aggiornano costantemente sullo 

sviluppo del fenomeno, e alcune Autorità hanno già preso provvedimenti per 

arginare il contagio. Le persone con sclerosi multipla, che assistono come tutti a 

questa emergenza, ci chiedono informazioni riguardo ai rischi e alle precauzioni 

che è meglio adottare. A tale proposito riportiamo il commento del Prof. Mario 

Alberto Battaglia, Presidente FISM. 
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In questi giorni l’Italia sta vivendo un momento di grande preoccupazione per la 

diffusione del cosiddetto Coronavirus. I media aggiornano costantemente sullo 

sviluppo del fenomeno, e alcune Autorità hanno già preso provvedimenti per arginare 

il contagio. Le persone con sclerosi multipla, che assistono come tutti a questa 

emergenza, ci chiedono informazioni riguardo ai rischi e alle precauzioni che è 

meglio adottare. A tale proposito riportiamo il commento del Prof. Mario Alberto 

Battaglia, Presidente FISM. 

  

In questi giorni si verifica un'emergenza sanitaria ben nota a tutti attraverso i mass 

media. Molte persone con sclerosi multipla chiedono informazioni. La prima 

raccomandazione per chiunque è di seguire le indicazioni che le Autorità dispongono 

per il territorio nazionale e in particolare per ciascun territorio specifico in funzione 

della realtà di quell'area geografica. Questo vale anche per le nostre Sezioni e per i 

servizi di assistenza e di volontariato che esse svolgono. Certamente le persone con 

sclerosi multipla che vivono nelle zone cosiddette rosse, devono adottare le 

precauzioni specifiche di quel territorio. Ciascuna persona in base alle terapie che 

sta assumendo e alla sua specifica condizione clinica, con particolare attenzione alla 

condizione immunitaria, può richiedere al proprio neurologo curante un consiglio 

personalizzato. Sicuramente non ha senso sospendere le terapie specifiche per la 

sclerosi multipla. Ha invece senso seguire le precauzioni - peraltro già dettate a tutti 

i cittadini dal Ministero della Salute - di prevenzione dalle malattie respiratorie quali 

ad esempio l'influenza stagionale che valgono anche per questa infezione trasmessa 

prevalentemente per via aerea. 

  

Per ulteriori approfondimenti e per aggiornamenti consigliamo di informarsi sul sito 

del Ministero della Salute nella pagina dedicata.  

  

https://www.aism.it/categorie/news
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp


Il Ministero della Salute ha anche attivato un numero telefonico dedicato 1500, a 

cui ci si può rivolgere per ricevere informazioni. 

  

Per le persone con SM e familiari che in questi giorni devono spostarsi da e per zone 

a rischio per visite mediche o terapie vi consigliamo di informarvi presso la struttura 

di riferimento prima di mettervi in viaggio. 

  

Infine ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.45 del 

23 febbraio 2020 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) il decreto legge intitolato 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf

