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LA SCLEROSI MULTIPLA
Continua la raccolta punti Alì e Alìper per sostenere il progetto di ricerca scientifica biennale dell'Associazione Italiana

Sclerosi Multipla e della sua Fondazione che si svolge presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dal titolo "Cellule

mieloidi soppressorie come nuova popolazione regolatoria per controllare l'aggressione autoimmune nella sclerosi

multipla".

UN IMPORTANTE PROGETTO DI RICERCA CHE HA GIÀ RICEVUTO UNA PARTE DI FINANZIAMENTO GRAZIE ALL’IMPE-

GNO DI ALÌ E ALÌPER E ALLA FEDELTÀ DEI LORO CLIENTI, MA CHE HA ANCORA BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI PER

POTER ESSERE COMPLETATO

In Italia ogni 4 ore una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla. Cronica, invalidante ed imprevedibile, la scle-

rosi multipla è una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani - tra i 20 e

i 30 anni - e le donne, con un rapporto di due a uno rispettagli uomini.

Nonostante i molti passi avanti fatti dalla ricerca, la causa della sclerosi multipla è tuttora sconosciuta e non è ancora

stata trovata una cura risolutiva. La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una soluzione per la sclerosi mul-

tipla ma i fondi oggi disponibili sono insufficienti. Tra tutti i progetti presentati ogni anno e ritenuti validi dal Comitato

Scientifico FISM solo 1 su 6 viene finanziato.

L'AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM), è l'unica organizzazione in Italia che interviene a 360° sulla sclerosi mul-

tipla, affinché le persone colpite dalla malattia siano pienamente partecipi ed autonome. Per loro, l'AISM è impegnata

nel promuovere e finanziare la ricerca scientifica, nel promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale, nel

rappresentare ed affermare i loro diritti.

Per info sul progetto di ricerca scientifica: email a riccardo.rossano@aism.it
Per informazioni su AISM e FISM
• Numero Verde 800-803028
• Sito internet www.aism.it

Per donazioni:
• conto corrente postale N. 670000 intestato a FISM
• carta di credito chiamando il numero 800 99 69 69
• bonifico bancario intestato a FISM, presso UNICREDIT CORPORATE BANKING - codice IBAN: IT33F 03226 01400 000032500000
• domiciliazione bancaria (R.I.D.) attraverso il sito www.aism.it

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE
ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA CON:

100 Punti pari a E 1,00

Alì raddoppia la tua donazione
portandola a € 2,00


