
 

 

Comunicato stampa 

 
PER LA FESTA DELLA DONNA  

REGALA LA GARDENIA DELL’AISM 
 

SOSTIENI LA RICERCA E AIUTA LE DONNE   
A COMBATTERE LA SCLEROSI MULTIPLA 

 

 

Sabato 6, domenica 7 e per la Festa della Donna,  lunedì 8 marzo, torna in 

3.000 piazze italiane la “Gardenia dell’AISM”, l’appuntamento con la 

solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla. I fondi raccolti per la ricerca 

scientifica andranno a sostenere gli studi sulla CCSVI  - insufficienza 

cerebro spinale venosa cronica. I fondi contribuiranno anche a potenziare  i 

servizi sanitari e sociali dedicati alle persone colpite dalla malattia e il 

Programma “Donne oltre la SM”. Fino al 14 marzo sarà possibile 

inviare da cellulare personale un sms al 45502 per sostenere la 

ricerca sulla sclerosi multipla 

 

 

L’elenco delle Piazze di Gardenia sarà disponibile sul 
sito www.aism.it. 

 

Per sostenere la ricerca scientifica ed aiutare le donne le più 
colpite da sclerosi multipla, sabato 6, domenica 7, e per la Festa della 
Donna, lunedì 8 marzo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, torna "La Gardenia dell'AISM" promossa 
dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione 
FISM.  

In oltre 3.000 piazze italiane dai volontari AISM, affiancati 
dai volontari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, da quella dei 
Carabinieri e dei Vigili del Fuoco saranno distribuite, oltre 230.000 
PIANTE DI GARDENIA in cambio di una donazione di 13 euro.  

Negli ultimi 10 anni la ricerca ha fatto passi da gigante a livello 
internazionale e anche in Italia, dove i ricercatori italiani sono tra i primi 
posti nel mondo nei campi più promettenti della ricerca: nella ricerca 
delle cause, nelle cellule staminali adulte, nelle neuro immagini, 
nell’evoluzione della malattia e nella ricerca terapeutica. Ma la 
ricerca per trovare le cause e la cura risolutiva della malattia deve 
ancora continuare. I fondi raccolti con la Gardenia dell’AISM andranno 
alla ricerca scientifica e contribuiranno anche a sostenere gli studi 



 

 

sulla CCSVI - insufficienza cerebro spinale venosa cronica, 
malformazioni vascolari che potrebbero rappresentare un altro fattore di 
rischio della sclerosi multipla. 

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, il 
doppio rispetto agli uomini, nel momento della vita più ricco di 
progetti. In Italia sono oltre 58 mila le persone con sclerosi 
multipla. 

Alla raccolta fondi nelle piazze è legato l'sms solidale. 
Dall’ 1 al 14 marzo basta inviare un sms al 45502 dal proprio 
cellulare personale Tim, Vodafone, Wind, 3 e COOP VOCE, per 
donare 2 euro, oppure chiamare lo stesso numero da telefono fisso 
Telecom Italia e contribuire con 2 o 5 euro.   I fondi con sms 
solidale, ricavati anche grazie alla Raccolta Fondi RAI che si terrà su 
tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche dall’1 al 7 marzo,  andranno 
a sostenere nello specifico il progetto che studia la sclerosi multipla 
nelle donne ed in particolare la correlazione tra gravidanza e 
remissione. 

E presso le filiali del Gruppo Cariparma FriulAdria continua 
la possibilità di donare effettuando un bonifico "zero spese" sui conti 
correnti intestati a FISM - Fondazione Italiana sclerosi Multipla 
(conto corrente Cariparma n. 492222-34, conto corrente FriulAdria 
n. 431000/13). 

Una parte dei fondi di Gardenia dell’AISM amdrà anche ad 
incrementare i servizi sanitari e sociali dedicati alle persone con 
sclerosi multipla 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. Il Programma prevede anche la pubblicazione di libri specifici 
per le donne su argomenti come la gravidanza, la sessualità e una guida 
per come affrontare la fatica, considerato per l’85% dei casi il sintomo 
“invisibile” che contribuisce a rendere più difficile le azioni quotidiane. Per 
informazioni sul “Programma” scrivere a progettodonna@aism.it 

L'iniziativa è stata resa possibile grazie a Wurth, Schenker e 
Asproflor. Media sponsor è Lattemiele che in occasione della Gardenia AISM 
contribuirà con spazi di informazione sulla malattia, sulle donne e sulla 



 

 

ricerca scientifica. 

TESTIMONIAL e CAMPAGNA. Quest'anno per festeggiare l’8 marzo e 
sostenere la ricerca sulla sclerosi  multipla, cinque splendide donne si 
uniscono al movimento per aiutare le donne a sconfiggere la malattia e per 
sostenere la ricerca scientifica. Capitanate da Valentina Vezzali, 
campionessa di scherma con 3 ori olimpici consecutivi nel fioretto, al fianco 
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla  scendono in campo anche 
Antonella Ferrari, attrice e madrina dell’AISM, Michela Andreozzi, 
attrice, conduttrice radiofonica e autrice, Carolina Di Domenico, Deejay, 
e Noemi, cantante. Sono loro le portavoci del messaggio di speranza e 
solidarietà, protagoniste della campagna realizzata  da Saatchi & Saatchi 
per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi per contribuire alla lotta 
alla sclerosi multipla. La campagna  “Gardenia dell’AISM” prevede uno spot 
di 30 e 15 secondi. Lo spot ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità Progresso, 
Fondazione per la Comunicazione Sociale, e sarà trasmesso dal 28 febbraio 
all’8 marzo sulle principali emettenti nazionali. La testimonial Noemi, è 
interprete del brano “BRICIOLE” che nella parte strumentale accompagna 
lo spot audio e video di Gardenia AISM per gentile concessione dell’artista 
e da Sony Music Enterainment Italia Spa, Warner Chappell Music Italiana 
S.r.l.. Lo spot radiofonico sarà anch’esso trasmesso sulle principali radio. 
Inoltre la campagna è declinata anche su annunci stampa, locandine; 
insieme alle piante, nelle piazze verrà distribuito lo Speciale Gardenia 
dell’AISM.  

Ufficio Stampa AISM: 
Barbara Erba – 347.758.18.58 –barbaraerba@gmail.com 
 
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa AISM Nazionale: 
Francesca De Spirito – tel. 06 37350087  francesca.despirito@aism.it 

Altre iniziative legate alla GARDENIA AISM 

LA GARDENIA VIRTUALE. Dal sito dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla a partire dal 26 febbraio e per tutto il mese di marzo sarà 
possibile scaricare la gardenia virtuale. Una iniziativa che vive on line 
anche per gli amanti di Facebook. Basta  scaricare la gardenia e pubblicarla 
sul proprio profilo oppure regalarla a un amico. E in occasione della Festa 
della donna, un appello a tutte le donne per condividere su Facebook  la 
gardenia con un messaggio di solidarietà: unisciti al movimento, 
sostieni la ricerca e aiuta le donne, le più colpite dalla malattia, ad 
andare oltre la sclerosi multipla.  Per lanciare questo invito a 
partecipare virtualmente all'evento, le testimonial AISM sono protagoniste 



 

 

oltre che dello spot tv anche di un video messaggio dedicato proprio agli 
utenti della rete.  Altri video e info sul sito www.aism.it ,  sul Gruppo AISM 
di Facebook  "Per un mondo libero dalla sclerosi multipla" e sul 
canale www-youtube.com/sclerosimultipla. 

CARIPARMA e FRIULADRIA INSIEME AD AISM NELLA LOTTA ALLA 
SCLEROSI MULTIPLA. 

In occasione della campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi "Gardenia dell’AISM" presso le oltre 700 filiali del Gruppo 
Cariparma Friuladria verrà distribuito materiale informativo sulla 
malattia e sull’Associazione. A partire dal 1° marzo, tutti i clienti 
potranno ritirare una cartolina presso le filiali del Gruppo e consegnarla nei 
punti di solidarietà AISM nelle 3.000 piazze italiane. Ad ogni gardenia 
acquistata l’istituto bancario raddoppierà la donazione. 

A partire dal 2009 il Gruppo - una delle maggiori realtà 
bancarie italiane - sostiene il progetto "Famiglia e Sclerosi Multipla". È 
un'importante iniziativa che si articola in una serie di attività su scala 
nazionale e locale dirette alle persone con SM e ai loro familiari affinché 
possano intraprendere un percorso verso l'autonomia, per una migliore 
qualità della vita e per una piena integrazione sociale. Le aree di intervento 
del progetto Famiglia e Sclerosi Multipla riguardano oltre alle persone con 
SM e i loro familiari, la formazione di operatori sociali e sanitari ed il 
sostegno alla ricerca scientifica.  
 
GARDENIA È ANCHE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
374 i punti vendita delle Insegne partner AISM messi a disposizione per i 3 
giorni dell’Evento. Confermato anche quest’anno l’impegno di alcune tra le 
Aziende leader della Grande Distribuzione a supporto della Gardenia 
dell’AISM. Alì&Alìper, Bennet, Billa (Ex Standa) e Affiliati, Iper la grande I, 
Panorama Ipermercati e Supermercati PAM hanno scelto di essere a fianco 
dell’Associazione garantendo uno spazio all’interno dei propri punti vendita 
a disposizione dei volontari AISM e promuovendo l’iniziativa mediante i 
propri canali, sito web, rete intranet e materiali promozionali. 

Il CONCORSO. Abbinato alla Gardenia AISM ci sarà un concorso: 
una cartolina da compilare allegata allo Speciale Gardenia in 
distribuzione nelle piazze italiane. Chi parteciperà al concorso potrà 
scoprire di essere vincitori di uno dei 5 soggiorni per due persone (3 notti) 
presso la Casa  Vacanze “I Girasoli” di Lucignano e di uno dei 50 cesti con 
gustosi prodotti biologici della campagna toscana della linea “I Girasoli”. 
Per un viaggio virtuale: www.igirasoli.ar.it 


