
Settimana Nazionale 
della Sclerosi Multipla

2ª Giornata 
Mondiale della SM

Nell’impegno per trovare le cause e i trattamenti più
efficaci per un mondo libero dalla sclerosi multipla,
AISM e FISM sono impegnate - insieme alle altre
Associazioni SM nel mondo - nello stabilire le
direttive della ricerca sulla SM e nell’individuare
strategie e percorsi innovativi che possano portare
ad un avanzamento nei trattamenti, ad una migliore
qualità di vita e infine alla cura risolutiva della SM.

La ricerca pediatrica e le cellule staminali sono alcuni
dei filoni di ricerca su cui si sta collaborando a livello
internazionale. Ma non solo. Insieme alla neurobiolo-
gia, alla genetica, ai meccanismi della malattia, alla
riabilitazione e ricerca in risonanza magnetica sono i
campi più promettenti su cui investire. 

È pertanto un messaggio di impegno e forte speranza
quello che le Associazioni SM, tutte insieme, vogliono
lanciare negli oltre 60 paesi coinvolti in occasione
della 2ª Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

Mercoledì 26 maggio in tutto il mondo persone 
con sclerosi multipla, ricercatori, volontari daranno
vita ad un grande movimento per sostenere il diritto
delle persone colpite alla migliore qualità di vita e 
per rinnovare l’appello a favore della ricerca scienti-
fica, unica arma vincente nella lotta contro questa
complessa malattia.

L’Italia, con la FISM, si colloca al terzo posto nel
mondo nel finanziamento nella ricerca sulla sclerosi
multipla con oltre 4 milioni di euro stanziati alla 
ricerca e si conferma primo finanziatore della ricerca
scientifica sulla SM in Italia. È in quest’ottica che il
Convegno Scientifico FISM “I risultati della ricerca
verso un mondo libero dalla SM - FISM e AISM
insieme nel movimento internazionale” si attesta
come il momento più significativo per presentare i
risultati raggiunti in campo scientifico e sociale della
ricerca italiana.

Sezione di Cuneo

Vi invita al Convegno:

SCLEROSI MULTIPLA:
PRESENTE E FUTURO

Cuneo
29
maggio
2010

Sezione AISM di Cuneo “Cesare Giuliano”
Via Vittorio Amedeo II, 18

Tel. 0171/66398 - Fax 0171/453210
www.aism.it/cuneo - aismcuneo@aism.it
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ha il piacere di invitarLa
al convegno

SCLEROSI MULTIPLA:
PRESENTE E FUTURO

che si terrà in occasione della

29 maggio 2010 - ore 9,15

Aula Magna della
Facoltà di Giurisprudenza
Via A. Ferrari di Celle, 2 - Cuneo

Marco Collet
Presidente Provinciale AISM
Sezione di Cuneo

PROGRAMMA
ore 9,15 Saluti

Sig. Marco Collet
Presidente Provinciale AISM

Prof. Alberto Valmaggia
Sindaco di Cuneo

ore 9,30 Impegno sociale
e scientifico
Dott.ssa Sara Dalmasso
Consigliere Nazionale AISM

ore 9,50 L’impatto della terapia
sulla storia della malattia
Dott. Antonio Bertolotto
Direttore SC Neurologia e
Centro Regionale Sclerosi Multipla
A.S.O. San Luigi Orbassano

ore 10,40 Coffee Break

ore 11,00 Nuove terapie per la SM
Dott. Franco Perla
Direttore SC Neurologia 
ASL CN1 Ospedali Riuniti
Mondovì - Ceva

Tavola Rotonda
Dott. ssa Anna Dutto
Dirigente SC Neurologia
Ospedale di Savigliano

Dott. ssa Maria Grasso
Dirigente SC Neurologia
A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo

Dott. ssa Cinzia Rolando
Psicologa SC Psicologia
ASL CN1 di Cuneo

Sig. Pietro Di Natale
Infermiere Centro SM
A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo
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