
donne oltre 
la sclerosi 
multipla: 
riabilitazione, 
terapie attuali
e complementari

ScHeda di adeSione
compilare e spedire 
via fax al numero 010.27.13.269 
o via mail a: silvia.traversa@aism.it

nome

cognome

indirizzo

cap città 

prov. tel.

e-mail

perSona con ScLeroSi mULtipLa:

❏ si ❏ no

informatiVa SULLa priVacY
avendo appreso le informazioni contenute nell’informativa 
allegata, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs 196/03, esprimo 
il mio consenso affi nché aism onlus e Fism onlus trattino 
i miei dati personali nelle forme e modalità sopra descritte 
e per i fi ni istituzionali degli enti medesimi.
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associazione italiana Sclerosi multipla
Via operai, 40 - 16149 Genova

tel. 010.27.131 - Fax 010.27.13.205 - www.aism.it

si ringrazia

progetto donne oltre la sclerosi multipla



Un incontro 
di informazione 
per donne 
con sclerosi 
multipla

Incontri informativi al femminile 

per discutere, confrontarsi  

ed informarsi su tematiche 

rilevanti per le donne che 

affrontano quotidianamente  

le sfide della Sclerosi Multipla.

date, Sedi e programma

3 ottobre 2010 
ore 10.30 - 16.00
como: Hotel cruise
Via carducci 3, montano lucino

• ore 10.30
Saluti e introduzione 

• ore 10.45
“aggiornamento sulle terapie 
attuali e future” 

Monica Rezzonico
Referente Centro SM Azienda 
Ospedaliera S. Anna, Como

domande e dibattito

• ore 11.15
“La gestione dei sintomi della 
Sm” 

Raffaella Clerici
Referente Centro SM Ospedale 
Valduce, Como

domande e dibattito

• ore 10.30
Coffe break

• ore 12.15
“aspetti psicologici e disturbi 
cognitivi: cosa sono e come 
gestirli” 

Monica Grobberio

per informazioni 
ed iScrizioni
silvia.traversa@aism.it 
telefono 010.27.13.299 
www.aism.it 

Laboratorio di Neuropsicologia Clinica 
U.O. Psicologia Clinica e Centro SM 
U.O. Neurologia, A.O. S.Anna di 
Como

domande e dibattito

• ore 13.00
Pranzo

• ore 14.30
“La riabilitazione nella Sm” 

Laura Lopes
Coordiantore attività complesse 
riabilitative AISM, Genova

domande e dibattito

• ore 15.15
“Le terapie alternative” 

Roberta Motta
Nursing riabilitativo AISM Liguria

domande e dibattito

• ore 16.00
Conclusione


