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La sclerosi multipla è una malattia cronica, 
invalidante e imprevedibile. Una delle più gravi 
del sistema nervoso centrale di cui ancora non si 
conoscono le cause e non esiste una cura 
risolutiva. 
Oggi però la conoscenza e l’approccio alla SM 
sono molto cambiati: esistono  terapie in grado 
di modificarne il decorso, rallentarne la 
progressione e migliorare la gestione dei sintomi.  
Questo è stato possibile grazie al grande impulso 
della ricerca scientifica in cui l’Italia con il 
significativo contributo di AISM e della sua 
Fondazione ha un ruolo primario nel mondo 
come nel campo delle cellule staminali, delle 
neuro-immagini, dell’eziopatogenesi e della 
ricerca terapeutica. 
Le prospettive per il futuro sono molto positive e 
i prossimi dieci anni potrebbero essere decisivi. 
Anche per questo nasce la 1^ Giornata Mondiale 
della SM,  mercoledì 27 maggio, celebrazione 
promossa dalla Multiple Sclerosis International 
Federation e dai 48 paesi aderenti.  
Un grande ‘movimento’ di persone, gruppi, 
organizzazioni, uniti per un mondo libero dalla 
sclerosi multipla. 
Nel nostro Paese, la Giornata Mondiale è 
all’interno della Settimana Nazionale della 
Sclerosi Multipla, dal 23 al 31 maggio, il più 
grande evento di informazione interamente 
dedicato alla SM che AISM – unica in Italia a 
intervenire a 360° sulla sclerosi multipla – 
organizza da dieci anni insieme alla sua 
Fondazione. 
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Valentino Malanchini 
            Presidente AISM 
            Sezione di Ferrara 

  
 ha il piacere di invitarLa 
 all’incontro informativo 

 

SCLEROSI MULTIPLA: 
LO STATO DELLA 
RICERCA E DELLE  
TERAPIE 
 
che si terrà in occasione della 

Settimana Nazionale della 
Sclerosi Multipla 
e della 

1ª Giornata Mondiale della SM 
 

il 29 maggio 2009 ore 15.30 
 
presso la sala del Centro Servizi  per il  
Volontariato 
Via IV Novembre, 9 – Ferrara – 

 

 
Sezione di Ferrara 

Via C. Cattaneo 100  

Telefono 0532/90.92.90  fax 0532/90.57.18 

aismferrara@tiscali.it 

Apertura dell’incontro e 
introduzione su AISM  e sulla 
Sezione 
Malanchini Valentino 
Presidente Sezione AISM di Ferrara 
 
Stato della Ricerca 
Prof.ssa M. Rosaria Tola 
Dipartimento di Neuroscienze 
Applicate alla Clinica. Unità Operativa 
di Neurologia – Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Ferrara.  
 
Nuove Prospettive Terapeutiche 
Dott.ssa M. Luisa Caniatti 
Dipartimento di Neuroscienze 
Applicate alla Clinica. Unità Operativa 
di Neurologia – Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Ferrara.  

 
Bilancio sociale  
Malanchini Valentino 
Presidente Sezione AISM di Ferrara 
 
Dibattito in aula: spazio per 
domande dal pubblico 
 
Rinfresco 
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