mercoledì, 5 agosto 2020 (916)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Sport e Benessere » Articolo n. 11546 del 5 marzo 2013

La Gardenia dell'AISM
Articoli della stessa rubrica
“ La Gardenia dell'AISM” è l'iniziativa voluta dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere la ricerca
scientifica e combattere la sclerosi multipla. L'iniziativa è voluta in concomitanza con la Festa della Donna: la
malattia colpisce più le donne che gli uomini con un rapporto di 3 a 1.
La sclerosi multipla, malattia cronica del sistema nervoso centrale spesso progressivamente invalidante, è una
delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani. L’esordio è tra i 15 e i 50, ma spesso si manifesta
tra i 20 e i 30 anni.
Un processo infiammatorio ricorrente provoca il danneggiamento della mielina, la guaina protettiva che avvolge ed
isola le fibre nervose e che permette loro di condurre gli impulsi dalle diverse aree del sistema nervoso centrale alla
periferia e viceversa. Poi progressivamente si danneggiano anche le fibre e le cellule nervose.
Oltre 3.000 piazze italiane a partire da venerdì 8 e fino a domenica 10 marzo vedranno la presenza di 10000
volontari che distribuiranno 250000 gardenie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e contribuire a costruire il futuro di tante donne.
In Pavia e Provincia sono 36 le piazze in cui sarà possibile acquistare la “Gardenia dell'AISM” e contribuire così alla ricerca scientifica.

Informazioni
Quando: 8-10 marzo 2013
Dove: nella piazza più vicina a te
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