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La Gardenia dell’AISM 2011
Articoli della stessa rubrica
Valentina Vezzali, Noemi, Michela Andreozzi, Marianna Morandi e la madrina AISM Antonella Ferrari: cinque
donne al fianco dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per la “ Gardenia dell’AISM ” l’appuntamento di
solidarietà che si terrà, in questo fine settimana, in occasione della Festa della Donna.
Per sostenere la ricerca scientifica ed aiutare le donne, maggiormente dalla malattia, in oltre 3.000 piazze italiane,
dai volontari AISM, saranno distribuite, oltre 250.000 piante di Gardenia confezionate con il sacchettino rosso del
colore AISM in cambio di una donazione di 13 euro.
La manifestazione di solidarietà, svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promossa
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – e dalla sua Fondazione – FISM, unica organizzazione che in Italia
interviene a 360° sulla sclerosi multipla. La “Gardenia dell’AISM” ha anche il patrocinio di Pubblicità Progresso
Fondazione per la Comunicazione Sociale e del Segretariato Sociale RAI.
In Italia sono 60 mila le persone colpite da sclerosi multipla di cui la metà sono donne. La sclerosi multipla è una malattia cronica, invalidante e
imprevedibile, una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Ogni 4 ore nel nostro Paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla che
inizia perlopiù tra i 20 e i 30 anni, colpendo soprattutto le donne e i giovani nel momento della vita più ricco di progetti.
I fondi raccolti con la Gardenia dell’AISM contribuiranno a potenziare l’impegno dell’Associazione negli ambiti di
significativo contributo alla ricerca della causa della malattia e della cura della persona con sclerosi multipla.

ricerca mirata a dare un

I fondi ricavati dall’SMS solidale (al 45509), anche grazie alla Raccolta Fondi RAI che si terrà su tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche dal
28 febbraio al 6 marzo, andranno a sostenere gli studi sulla malformazione venosa nella SM (CCSVI). AISM è, infatti, la realtà che seriamente più
di tutti sta portando avanti la ricerca in questo campo al fine di dare risposte certe e concrete alle persone con sclerosi multipla. L’Associazione è
impegnata nella realizzazione dello Studio epidemiologico multicentrico italiano promosso e finanziato dall’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e dalla sua Fondazione sulla correlazione tra CCSVI e sclerosi multipla. Lo studio è partito e sta procedendo come da protocollo.
Ma l’impegno dell’Associazione va oltre. L’AISM ha dato la disponibilità a sostenere anche il progetto di ricerca promosso dalla Regione
Emilia Romagna che va a verificare l’efficacia dell’intervento di angioplastica nelle persone con sclerosi multipla. AISM è in attesa di ricevere il
protocollo definitivo per procedere alla valutazione seguendo un iter accelerato per il finanziamento.
AISM è l’unica Associazione e l’unico ente in Italia, oggi, che sta sostenendo la ricerca con un ingente investimento per capire quanto la CCSVI
incida sulla SM. Questo perché ad oggi non ci sono evidenze scientifiche e l’Associazione deve dare risposte certe alle persone con sclerosi
multipla.
Sul piano dei servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla una parte dei fondi raccolti con la Gardenia dell’AISM andrà anche ad
incrementare i servizi sanitari e sociali e a finanziare il progetto “ Donne oltre la sclerosi multipla”. Un programma che prevede eventi e incontri
di informazione a carattere nazionale e sul territorio, in grado di informare e coinvolgere le donne colpite dalla malattia nei diversi ambiti della vita
lavorativa, sociale e familiare.
Informazioni
Dove: 27 le piazze nella nostra provincia
Quando: sabato 5 e domenica 6 marzo 2011
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