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(La prima consegna al paziente è possibile solo se al paziente è stato esplicitamente detto che la prima
assunzione deve avvenire esclusivamente in presenza del medico.)
Domanda di garanzia per la presa a carico dei costi di medicinali per la
sclerosi multipla 
confezione supplementare di siringhe preriempite 
per la titolazione in base al seguente schema
posologico:
 
posologico seguente:
Nota per i pazienti a pagina 6! 
Potranno  essere  prese  in  considerazione  unicamente  le  domande  interamente  compilate,  leggibili  e
debitamente firmate. 
Apponga gentilmente una crocetta sul medicinale desiderato:
(La prima consegna al paziente è possibile solo se al paziente è stato esplicitamente detto che la prima
assunzione deve avvenire esclusivamente in presenza del medico.)
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(Interferonum beta-1a ADNr.)
3
2. Medico prescrivente (neurologo)
3. Medico trattante
Data, firma
………………………………………………………………………………………………… 
1. Paziente 
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Nota: se acquista il farmaco attraverso una farmacia convenzionata, aiuterai a contenere i costi sanitari.
4. Consegna desiderata
Si prega di consegnare a:
Si desidera la consegna da parte di:
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6. Diagnosi e dati anamnesici 
Indicazione:
Diagnosi della SM secondo
Poser
McDonald
Numero degli attacchi negli ultimi 24 mesi
Numero dei soggiorni ospedalieri e riabilitativi riguardanti la SM negli ultimi 24 mesi
Ultima ricaduta
Sindrome clinicamente isolata (CIS) SM possibile
Decorso della SM in forma progressiva primaria (SMPP)
Decorso della SM in forma recidivante - remittente, SM accertata (secondo i criteri MCDonald revisionati nel 2010)
Decorso della SM in forma progressiva secondaria
 
Ricadute che caratterizzano l'episodio
Nel caso di forma secondaria progressiva: inizio della fase progressiva
8. 
Capacità locomotrice e distanza percorsa (si prega di, indicare una sola distanza) 
capacità totale
(> 6
-
8 Km a velocità normale)

distanza percorsa limitata ma senza aiuto e senza pausa
≥
500m
(EDSS 4,0)
300
-
499m
(EDSS 4,5)
200
-
299m
(EDSS 5,0)
100
-
199m
(EDSS 5,5)

con aiuto

50 
–
100m 
> 100m (
≤ EDSS 6,0)
aiuto su un lato 
(EDSS 6,0)
aiuto sui due lati 
(EDSS 6,5)

11 
–
49 m
aiuto su un lato
(EDSS 6,5)
aiuto sui due lati 
(EDSS 6,5)

00 
–
10 m
aiuto su un lato 
(EDSS 
≥
7,0)
aiuto sui due lati 
(EDSS 
≥
7,0)
sedia a rotelle
a volte

sedia a rotelle
permanente
trasferimento indipendente
(EDSS 7,0)
EDSS   7,5)
≥
(
necessita di aiuto per il trasferimento
5. Inizio della malattia 
Primi sintomi
Metodo/i diagnostico/i che sostiene/sostengono la diagnosi con risultati patologici
7. Indicazioni per la terapia della sclerosi multipla, diagnosi secondaria/e
9. Allettato
al lavoro e nelle faccende domestiche
Indipendenza
nelle attività quotidiane (mangiare, vestirsi, lavarsi)
Per favore, indicare esclusivamente i distrubi legati alla SM!
0
1
2
3
Funzione visiva (acuità visiva, scotoma, altre debolezze della vista)
Fuzione del tronco cerebrale (motilità oculare, diplopia, trigemino/facciale, udito, disartria, disfagia)
Funzione piramidale (riflessi, paresi, spasticità)
Funzione del cervelletto (disdiadocochinesi, tremolio/dismetria, atassia statica e dinamica)
Sensibilità (sensibilità superficiale, dolorosa, tattile, senso della vibrazione/della posizione)
Funzione rettale/vescicale (distrubi della funzione vescicale, disfunzione dell'intestino crasso)
Fatica/stanchezza veloce, funzioni mentali (memoria, affetti)
12. Attuale punteggio EDSS
Le domande seguenti devono essere compilate solamente nel caso di SM in forma progressiva secondaria
13. Segni di progressione negli ultimi due anni
RMI effettuata nel corso della malattia
5
11. Disturbi neurologici 
(
Sistemi funzionali secondo la sK, 
s
cala di 
K
urtzke
)

0 = 
Risultato normale (grado 0 sK)

1 = 
Disturbo constatabile solo durante la consultazione (grado 1 sK)

2 = 
Il paziente constata il disturbo, tuttavia  invalidità minima ( grado 2 sK )

3 = 
Invalidità chiara ( grado 3 e più sK )
(vedere anche la presa di posizione del Consiglio Scientifico della società SM)
14. Annotazioni speciali/informazioni supplementari (specialmente in caso di EDSS > 5,0)
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Informazioni importanti per i pazienti:
 
1.         Presa a carico dei costi:  la SVK è incaricata dalle assicurazioni malattia affiliate di eseguire la procedura di assunzione dei costi per i farmaci per il trattamento della sclerosi multipla.  La presa a carico dei costi ricade fondamentalmente sull'assicurazione di base del paziente. La concessione della  garanzia di presa a carico dei costi dipende dalla registrazione Swissmedic e da un'eventuale limitazione della LS.
2.         Scelta della consegna: il/la paziente è libero/a di scegliere presso quale fornitore desidera acquistare il medicinale. Il prezzo della farmacia convenzionata è in genere il più conveniente.
3.         Raccolta dei dati: i dati vengono raccolti dalla SVK e sono messi a disposizione per fini statistici in forma anonimizzata (forma che non consente assolutamente di riconoscere il paziente).
4.         Insegnamento: l'organizzazione dell'istruzione del(la) paziente è di esclusiva competenza del medico prescivente.
5.         Protezione dei dati: la SVK assicura il rispetto della protezione dei dati secondo l'art. 84 LAMal. La SVK possiede una certificazione ISO 9001:2015, GoodPriv@cy e VDSZ:2014 per quel che riguarda le procedure interne e la protezione dei dati.
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