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Nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2019, in 5.000 piazze di tutta l'Italia, AISM sarà presente con
gardenie ed ortensie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. A
Toritto
sarà possibile acquistarle presso la
Farmacia Recchia
e
Farmacia Cirillo
.

COMUNICATO

Una Gardenia ed una Ortensia che rappresentano il doppio impegno di AISM al fianco delle
persone con sclerosi multipla: la ricerca e l’assistenza.
Due fiori per sottolineare lo stretto legame tra le donne e la malattia, perché le donne sono
colpite il doppio degli uomini.
Dona anche tu: un gesto importante a sostegno della ricerca scientifica.
Nei giorni 8-9-10, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, sabato 3, domenica 4 e
l'8 marzo, con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso, arriva la GARDENSIA di
AISM,la tradizionale manifestazione di solidarietà promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e dalla sua Fondazione (FISM). Anche quest’anno 10.000 volontari saranno impegnati
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ad offrire una pianta di Gardenia, di Ortensia o entrambe a fronte di un contributo minimo di 15
euro.
I fondi raccolti con a GARDENSIA di AISM 2019, saranno impiegati in progetti di assistenza e
supporto alle persone con SM del territorio.Non solo, AISM è anche attiva a livello nazionale e
internazionale per sostenere la ricerca sulle forme progressive di sclerosi multipla oggi ancora
orfane di terapie.
La malattia. La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso
progressivamente invalidante; una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Colpisce
maggiormente le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Il 50% delle persone con
SM sono giovani, cui spesso la malattia viene diagnosticata sotto i 40 anni, nel periodo della
vita più ricco di progetti. Si stimano 3.400 nuovi casi ogni anno in Italia: 1 diagnosi ogni 3 ore. I
bambini colpiti da sclerosi multipla in Italia siano circa il 10% dei casi totali di SM. Si manifesta
per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso
da persona a persona.
Sono 30 i sintomi associati alla sclerosi multipla tra questi anche la difficoltà nel linguaggio, la
riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivie nell’85% delle persone prevale il
sintomo più comune definito anche il peggiore della malattia: la fatica.
La Ricerca. AISM con la sua Fondazione ogni anno destina alla ricerca5 milioni di euro. Oggi,
grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di
rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM.
Tuttavia la causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate per questo è fondamentale
sostenere la ricerca.“La Gardenia di AISM” ha permesso negli anni di raccogliere significativi
fondi destinati al finanziamento dei progetti di ricerca e al potenziamento di servizi per le
persone colpite da SM, in particolare per le donne e le loro famiglie a cui questa manifestazione
è dedicata.
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