1-7 giugno : SETTIMANA NAZIONALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA
#insiemepiùforA
È possibile seguire gli evenA su www.aism.it
La Se'mana nazionale cos0tuisce l’annuale appuntamento di AISM – Associazione Italiana
Sclerosi Mul0pla - con l’aggiornamento sui temi rela0vi alla mala'a, in par0colare la
ricerca, e più in generale con l’informazione sulla sclerosi mul0pla (SM). Una se'mana
ricca di appuntamen0 per parlare e far conoscere la mala'a. Oggi più che mai
l’informazione a 360° sulla SM diventa fondamentale per superare l’emergenza Covid-19,
che ognuno di noi sta vivendo, e che colpisce ancora più forte chi vive in condizioni di
fragilità, come le persone con sclerosi mul0pla, che in questo periodo hanno dovuto
aﬀrontare ulteriori diﬃcoltà. Per questo dobbiamo parlare ancora di più di SM, di risposte
alle persone e alle rete di assistenza.
La sclerosi mul-pla, grave mala2a del sistema nervoso centrale, è una delle principali
cause di disabilità nei giovani. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente
invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnos-cata tra i 20 e i 40
anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispeBo agli uomini. Le persone
con SM sono 2,5 milioni nel mondo, 700 mila in Europa e 126 mila solo in Italia.

SETTIMANA NAZIONALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA
A seguito della Giornata Mondiale che si è tenuta il 30 maggio parte la SeJmana
Nazionale della SM con l’hashtag #insiemepiùforA.

Sede Nazionale
Via Operai 40
16149 Genova
Tel 010 27131
aism@aism.it
ww.aism.it
Sede Legale
Via Cavour 181/a
00184 Roma
C.C.P. 670000

Giunta alla dodicesima edizione si terrà dall’1 al 7 giugno, soVo l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. Un’occasione per esplorare il mondo della ricerca. I ricercatori
FISM parleranno dei loro studi e con loro si farà il quadro dello stato della ricerca in Italia
e nel mondo. Tan0 gli ambi0 di ricerca in cui sono coinvol0 i ricercatori: dalla ricerca
ﬁnanziata dal Bando FISM ai proge' speciali su temi quali le cellule staminali, la SM
Progressiva, i nuovi traVamen0, Dieta e SM, la riabilitazione e le neuroimmagini, la
neurodegenerazione e la neuroprotezione, ﬁno al progeVo in corso sul legame tra SM e
Covid-19.
AISM garanAsce ossigeno alla RICERCA Ogni anno, in Italia, circa 300 milioni di euro
vengono inves00 nella ricerca biomedica proprio da realtà non proﬁt. Ossigeno puro
per i trentacinquemila ricercatori italiani. Tra queste realtà per la ricerca sulla SM e
sulle patologie similari AISM, aVraverso la sua fondazione FISM ha inves0to 80 milioni
di euro nei soli ul0mi 10 anni, con0nuando a essere il terzo ente nel mondo tra le
associazioni SM per il ﬁnanziamento della ricerca sulla sclerosi mul0pla. I progeJ di
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ricerca aJvi, ﬁnanziaA da FISM, sia aUraverso il Bando annuale sia tramite
programmi speciali, sono oltre 100 nel 2020 per un invesAmento totale di circa 15
milioni di euro. FISM promuove, indirizza e ﬁnanzia ricerca di eccellenza che risponde
alla missione, cioè dà risposte alle persone con SM, e meVe in rete 240 gruppi di
ricerca. FISM ha scelto di riconfermare per questo 2020 il ﬁnanziamento di 5 milioni
per il nuovo Bando annuale, che includerà anche proge' su SM e Covid-19, e
l’impegno nei proge' internazionali e nelle infrastruVure di ricerca.
Tu' i contribu0 scien0ﬁci saranno propos0 tramite approfondimen0 online e
interviste in un ricco programma di appuntamen0 che sarà possibile seguire sul sito
www.aism.it e sui social dell’Associazione per tuVa la se'mana.
https://
www.aism.it/settimana_nazionale_della_sm_dossier_ricerca

Ma non si parlerà solo di ricerca. Anche l’advocacy e i diriJ delle persone avranno
un peso centrale nella Se'mana Nazionale: il 3, 4 e 5 giugno si terranno 3 live
webcast con diversi aVori coinvol0 nel mondo della sclerosi mul0pla, sempre sui
temi lega0 a salute, ricerca e lavoro. Un momento di dialogo e di condivisione con le
is0tuzioni che fa emergere il piano di collaborazione e di lavoro congiunto tra
is0tuzioni, stakeholder e AISM. Si discuterà delle priorità su cui sviluppare insieme
programmi ed azioni, per l’immediato futuro a par0re dagli appelli rivol0 alle
is0tuzioni, contenu0 nell’anteprima del Barometro SM 2020, il Dossier dedicato a
Covid19 e SM e lanciato in occasione della Giornata Mondiale della SM. Si parlerà
del valore aggiunto portato dalla corresponsabilità tra persone, organizzazioni,
is0tuzioni, da una collaborazione che sappia meVere al centro quei diri' già
aﬀerma0 con forza dalla Carta dei Diri' delle Persone con SM.
Gli evenA. Il 6 giugno si terrà una grande festa virtuale all'insegna della
musica. Dalle 18.30, dallo scenario unico dello StreVo di Messina, inizia il party
online “Live from Messina for AISM”: per prendere parte all'evento restate
sintonizza0 sui social Facebook e
YouTube di AISM e interagite usando gli
hashtag #MSconnec0ons #insiemepiùfor0
Sempre durante la Se'mana nazionale sarà lanciato l’invito a prenotare sacche' di
salvia e 0mo al limone, le Erbe AromaAche di AISM, l’inizia0va che si terrà il 19, 20
e 21 giugno. Nell’aVesa, ognuno potrà farne richiesta presso la Sezione Provinciale
AISM sul territorio e le erbe aroma0che di AISM verranno recapitate a casa con un
volontario. L’elenco delle Sezioni è su www.aism.it/aroma0che
Il calendario completo degli appuntamenA di SeJmana nazionale sarà consultabile
sul sito www.aism.it/se'manasm
AIUTATECI AD AIUTARLI è il nostro appello.
#insiemepiùforA è la campagna AISM a'vata sull’emergenza covid-19. L’AISM è una
associazione faVa di persone con SM e oggi le persone con SM sapranno vincere anche questa
baVaglia come tante baVaglie vinte e tan0 diri' conquista0 nel corso di 50.

La campagna è on air hUps://emergenzacoronavirus.aism.it/ sui proﬁli social con
#insiemepiùforA,
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È possibile donare anche al 45512: il numero solidale di AISM. Gli impor0 della
donazione sono di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad,
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete ﬁssa TWT, Convergenze
e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete ﬁssa TIM, Vodafone, Wind Tre,
Fastweb, e Tiscali.

Uﬃcio Stampa AISM Onlus:
Barbara Erba – cell. 347.758.18.58 barbaraerba@gmail.com
Enrica Marcenaro – tel. 010 2713414 enrica.marcenaro@aism.it
Responsabile Comunicazione e Uﬃcio Stampa AISM Onlus:
Paola Lustro – tel. 010 2713834 paola.lustro@aism.it
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