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Coronavirus e sclerosi multipla.
Cos'è e quali precauzioni adottare
per proteggersi

In questi giorni si verifica un’emergenza sanitaria ben nota a tutti attraverso i mass
media. Molte persone con sclerosi multipla chiedono informazioni. La sede di 
Pordenone, in particolare, sta ricevendo numerose chiamate di persone 
preoccupate. In realtà non vi è un allarme, ma la necessità che le persone con il 
sistema immunitario più debole debbano prestare maggiori attenzioni.
“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”, dichiara la presidente 
dell’Aism di Pordenone, Deborah Magaraci.

Le raccomandazioni, giunte dalla sede nazionale, valgono anche per la sezione 
provinciale e per i servizi di assistenza e di volontariato che si svolgono 
quotidianamente. In osservanza al Decreto legge n. 3 del 23 febbraio 2020, il 
centro ha temporaneamente sospeso le attività di tipo aggregativo fino al 
1/3/2020, al fine di evitare situazioni potenzialmente a rischio. Il centro comunque 
resterà aperto in orario di segreteria per qualsiasi richiesta di informazione e 
garantirà i servizi di trasporto essenziali. In riferimento alle persone con sclerosi 
multipla, il centro clinico cittadino di riferimento, sito presso l’ospedale S. Maria 
degli Angeli, ricorda che ogni 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”, ha puntualizzato Magaraci.

Per ulteriori approfondimenti e per aggiornamenti consigliamo di informarsi sul sito del Ministero della 
Salute nella pagina dedicata 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Inoltre, 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, si consiglia preventivamente di informarsi presso la struttura di riferimento prima di 
mettersi in viaggio. 


