CARTA DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON SM
 Diritto alla Salute
Tutte le persone con SM hanno diritto a cure adeguate in ogni fase della malattia e ad essere sempre al centro
delle scelte di salute che le riguardano: a una diagnosi tempestiva, alla terapia personalizzata con i farmaci innovativi
specifici, al sostegno psicologico, alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche, al supporto sociale, con un approccio
interdisciplinare e risposte integrate sociosanitarie.

 Diritto alla Ricerca
Tutte le persone con SM hanno diritto a una ricerca scientifica rigorosa, innovativa e di eccellenza, orientata a scoprire le cause, comprendere i meccanismi di progressione e le potenzialità di riparazione del danno, individuare e
valutare i possibili trattamenti specifici, con ricadute concrete per una vita di qualità in ogni fase della malattia.

 Diritto all’Autodeterminazione
Tutte le persone con SM hanno diritto di scegliere liberamente e autonomamente per realizzare il proprio progetto
di vita, con garanzia di pari opportunità e eguaglianza sostanziale, sostenute nel diritto alla vita indipendente anche
in caso di più gravi limitazioni determinate dalla malattia.

 Diritto all’Inclusione
Tutte le persone con SM hanno diritto alla piena inclusione in ogni momento e luogo e in condizioni di effettiva
equità, superando ogni forma di discriminazione e rimuovendo ogni ostacolo che sia di impedimento, con particolare attenzione alle condizioni di donna con SM, di gravità della malattia, di famiglia coinvolta nella SM.

 Diritto al Lavoro
Tutte le persone con SM hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva della società, con pieno accesso al mondo
del lavoro sin da giovani e con il mantenimento dell’occupazione anche al variare delle condizioni determinate dall’evoluzione discontinua della malattia.

 Diritto all’Informazione
Tutte le persone coinvolte dalla SM hanno diritto in ogni fase di vita e di malattia ad una informazione corretta,
chiara, completa e tempestiva sulla sclerosi multipla nel suo complesso, sulle scelte di cura, sulla qualità delle risposte, sui propri diritti e opportunità, per esercitare con consapevolezza il diritto all’autodeterminazione.

 Diritto alla Partecipazione Attiva
Tutte le persone con SM hanno il diritto ed il dovere di partecipare ai processi decisionali inerenti le politiche e i programmi che le riguardano, sia come singoli che nelle formazioni sociali dove trovano voce ed espressione i bisogni
individuali e le aspirazioni collettive.

Sottoscrivi la Carta: insieme, oltre la SM

•

Perché i diritti delle persone con SM, nel quadro dei principi e valori affermati nelle Carte fondamentali
dei diritti dell’uomo, della persona con disabilità, del paziente, elaborati a livello internazionale, europeo,
nazionale, prendano forma e sostanza e si traducano in leggi, politiche, prassi, comportamenti concreti;

•
•
•

Per sostenere il diritto della persona con SM a perseguire la migliore qualità di vita possibile;
Per essere parte e sostenere un Movimento in grado di cambiare, giorno dopo giorno, la realtà di chi
è coinvolto nella SM;
Per affermare e rilanciare il diritto ad un mondo libero dalla sclerosi multipla.

Firma la carta: rappresenta, afferma, tutela il diritto di ogni persona con SM
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