
 
 

TANTI TESTIMONIAL PER “UNA MELA PER LA VITA” 
 

Dedicato a Una Mela per la vita, parte dai primi di ottobre lo spot per invitare 
tutti in 3.000 piazze italiane sabato 10 e domenica 11 ottobre. Protagonisti due 
campioni dello sport: Gianluca Zambrotta e Andrew Howe. Ma non solo. Tanti i 

volti per dare vita al movimento per la lotta alla sclerosi multipla su 
www.aism.it/mela 

 
Gianluca Zambrotta, campione dell’A.C. Milan e del mondo, e Andrew Howe, campione 
italiano di atletica leggera e atleta dell’Aeronautica Militare, sono i protagonisti dello spot 
AISM dedicato a “Una Mela Per la vita” e ideato da Saatchi&Saatchi. Ferma la sclerosi 
multipla. Fai andare avanti la ricerca. Entra nel movimento. Scegli  le mele di 
AISM è il claim dello spot dell’evento promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
e della sua Fondazione (FISM) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre in 
oltre 3000 piazze italiane. Lo spot sarà trasmesso all’interno di spazi offerti 
gratuitamente da emittenti nazionali televisive e radiofoniche.  
I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca scientifica e a incrementare i servizi 
sanitari e sociali dedicati alla malattia. Una parte dei fondi andrà al Programma “Giovani 
oltre la SM” per aiutare tutti i giovani colpiti da sclerosi multipla.  
 
“Facciamo andare più veloce la ricerca per fermare la sclerosi  multipla. Sosteniamo con 
servizi all’avanguardia tutte le persone colpite dalla malattia, soprattutto i giovani. Io ne 
conosco molti ed è importante far sentire loro tutto il nostro sostegno. Facciamo gioco di 
squadra. Ognuno con il proprio contributo. Insieme per la lotta alla sclerosi multipla” è 
l’appello di Gianluca Zambrotta rivolto all’opinione pubblica per sensibilizzare tutti a dare 
il proprio sostegno per la lotta alla sclerosi multipla: una grave malattia del sistema 
nervoso centrale, cronica, invalidante e imprevedibile che colpisce principalmente i giovani 
tra i 20 e i 30 anni. Sono 58 mila le persone colpite da questa malattia in Italia di cui il 48 
percento sono giovani . Le donne sono le più colpite con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli 
uomini.  
 
Da anni Zambrotta è il volto della Campagna “Una mela per la vita” al quale da quest’anno 
di affianca anche Andrew Howe -  campione di atletica leggera e atleta del gruppo 
sportivo dell’Aeronautica Militare. Anche lui è voluto entrare nel movimento per la lotta 
alla sclerosi multipla lanciato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e in questa 
occasione lancia il suo appello “Unisciti al movimento. Fermiamo la sclerosi multipla. Io ci 
sono e spero ci siate anche voi. Più siamo è più forza diamo alla ricerca scientifica. Conto 
di vedervi  sabato 10 e domenica 11 nelle piazze italiane, per sostenere insieme Una mela 
per la vita". 
  
Ma non solo. Con loro la presentatrice e attrice Carolina Di Domenico, la Vj 
Valentina Correani e l’attore Marco Cocci aprono la catena di solidarietà virtuale 
su www.aism.it/mela. Con “Una mela per la vita” si entra, quindi, a far parte del 
“movimento” per fermare la sclerosi multipla. Un movimento attivo in tutto il mondo dove 
tutti, volontari, ricercatori, persone con SM e loro familiari, personaggi del mondo della 
cultura, dello spettacolo e dello sport sono uniti nel cammino verso un mondo libero dalla 
SM.  


