
Contro la sclerosi multipla

Sosteniamo 

la 

ricerca

10 -11 OTTOBRE IN PIAZZA AL FIANCO DEI GIOVANI CON SM
I giovani tra i 20 e i 40 anni sono i più colpiti dalla sclerosi multipla.  
La SM è la prima causa di invalidità tra i giovani dopo gli incidenti stradali. 
Che sarà di me? Cosa mi succederà ora?  Per dare risposte ai giovani che vedono i 
loro sogni e progetti di vita scontrarsi con la diagnosi di sclerosi multipla, scendi 
in piazza e sostieni l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla!   

OLTRE 3 MILIONI DI MELE DI AISM 
TI ASPETTANO IN 4.000 PIAZZE ITALIANE!
Il frutto della salute può tradursi in progetti di 
ricerca scientifica, convegni informativi, 
collane editoriali studiate per rispondere  
a quesiti e problemi che si presentano nella 
vita quotidiana, sociale, sanitaria e lavorativa 
di ogni giovane che si trova a convivere con la 
sclerosi multipla.

NON C’E’ AISM 
NEL TUO COMUNE? 
AIUTACI, DIVENTA NOSTRO 
AMBASCIATORE
Portare a casa le mele di AISM è un gesto 
importante per sostenere la ricerca contro la 
sclerosi multipla. Ma se fai un passo in più, la tua 
spinta sarà decisiva! È facile: diventa ambasciatore! 
Organizza insieme a noi una postazione per la 
raccolta fondi destinata alla ricerca in un Comune 
dove sai che non siamo presenti, coinvolgendo 
anche famigliari, amici o colleghi di lavoro. Poche 

ore del vostro tempo a sostegno della ricerca negli eventi nazionali La Gardenia di AISM e La Mela 
di AISM si riveleranno ancora più preziosi: ci permetteranno infatti di far conoscere a tantissimi 
nuovi potenziali sostenitori il nostro impegno per un mondo libero dalla sclerosi multipla!
Vuoi saperne di più e proporti come Ambasciatore AISM? 

Chiama il numero 010/27.13.831
o scrivici alla e-mail  diventaambasciatore@aism.it

Alessandro Borghese è un cuoco eclettico 
e innovativo, molto amato dal pubblico televisivo. 
Ha un’esperienza ventennale nel settore 
gastronomico, anche a livello internazionale. 
La sua cucina, inventiva e generosa, soddisfa 
i palati di chi ama le cose ricercate senza rinunciare 
alla tradizione. Realizza menu personalizzati 
per eventi privati e pubblici. Vive tra Roma, Milano, 
Londra e gli Stati Uniti. 

alessandroborghese.com

ALESSANDRO BORGHESE 
TESTIMONIAL AISM 2015

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
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CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

CROCE ROSSA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DEL NASTRO AZZURRO

SEGRETARIATO ITALIANO GIOVANI MEDICI

UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Grazie : 

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO

MEDIAPARTNER RADIOFONICO

Con il patrocinio di

Entra in contatto con AISM

www.aism.it       

Numero Verde 800-803028

Grazie a tutte le Associazioni che scendono in piazza 

insieme ai nostri volontari.

SCOPRI LE RICETTE LIVE 
DI ALESSANDRO BORGHESE 

PER AISM
Collegati al sito www.aism.it e scarica il video 

“live cooking” di Alessandro Borghese 
per imparare le ricette realizzate dallo Chef per AISM.

Con l’aiuto di Alessandro e  le mele di AISM 
anche tu puoi realizzare tanti piatti semplici, 
ma di gran classe e... che fanno “del bene”!



U n i p o l S a i As s i c u ra z i o n i  
assume la sostenibilità come proprio 

orizzonte strategico, coniugando gli obie�ivi 
di efficienza e redditività economica con un concreto 

impegno sociale. Nell’ambito del Corporate Sponsorship 
Program di Gruppo che abbraccia cultura e patrimonio 

artistico, ambiente, ricerca scientifica e utilità sociale, sport e 
entertainment, UnipolSai sostiene la campagna “La Mela di 
AISM” a favore del proge�o “Giovani oltre la Sclerosi Multipla”. 
UnipolSai  Assicurazioni , da sempre a�enta alle nuove generazio-
ni, ha scelto di essere vicina ad AISM e ai suoi 10.000 volontari 

che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento, 
utile e concreto, per quanti lo�ano contro la sclerosi 

multipla. Il 10 e l’ 11 o�obre  UnipolSai aspe�a anche 
il tuo prezioso sostegno in 4.000 piazze italiane. 

UnipolSai Assicurazioni per la ricerca.
Ancora più vicina.

Con UnipolSai Assicurazioni e AISM
la solidarietà ha un sapore speciale.

SOSTENIAMO LA RICERCA PER VINCERE LA SM
La sclerosi multipla (SM) è una delle malattie più gravi del sistema nervoso 
centrale. È cronica, invalidante e imprevedibile. Dura tutta la vita. Può 
manifestarsi in persone di qualsiasi età e condizione. È diagnosticata soprattutto a 
donne nel doppio dei casi rispetto agli uomini. L’esordio è in età giovanile tra i 20 e 
i 40 anni, il periodo della vita più ricco di progetti per il futuro. Si manifesta per lo 
più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso 
diverso da persona a persona. Ogni 4 ore, una nuova diagnosi.

Grazie alla ricerca scientifica, esistono 
terapie in grado di rallentare il decorso 
della SM 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 INDISPENSABILE 
SOSTENERE LA RICERCA.

A FIANCO DELLE PERSONE C’È AISM 
AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione in Italia che da 
oltre 45 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. 
Rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM; promuove, indirizza e sostiene 
la ricerca scientifica di eccellenza; sensibilizza e informa riguardo alla SM e ai bisogni 
delle persone cui è stata diagnosticata la malattia. Senza sostituirsi alle istituzioni 
ma collaborando attivamente con esse, l’Associazione promuove ed eroga servizi 
sociali e sanitari per le persone 
con SM e le loro famiglie, perché 
a ciascuno sia garantita migliore 
qualità di vita e inclusione sociale. 
L’Associazione è impegnata in tutti 
i campi di maggior importanza per 
trovare la causa e la cura risolutiva 
della sclerosi multipla ma anche 
per consentire, oggi, una migliore 
qualità di vita alle persone con 
sclerosi multipla.

LA RICERCA DI ECCELLENZA AISM
AISM è il principale ente di riferimento per la ricerca sulla 
sclerosi multipla in Italia e terzo nel mondo per l’impegno 
a indirizzare e sostenere la ricerca, dopo USA e Canada.
L’Associazione è impegnata a promuovere e dare spazio 
ai giovani ricercatori, che sempre di più aderiscono e 
partecipano ai bandi di ricerca e ai progetti speciali.  
Dal 1987 a oggi AISM, attraverso la sua Fondazione FISM, 
ha finanziato 360 ricercatori e il 76% di essi continua 
a svolgere studi sulla sclerosi multipla: una scuola 
di ricerca “targata” AISM che apre nuovi percorsi a chi 
vuole intraprendere una carriera nella ricerca scientifica.  
Grazie ad AISM un giovane ricercatore può iniziare a svolgere 
ricerca con una Borsa di addestramento, continuare con 
Borse di ricerca e arrivare a condurre progetti di ricerca 
autonomi tramite Borse Senior o puntando al Programma 
“Costruisci una carriera nella ricerca - Premio Rita Levi 
Montalcini” assegnato annualmente.

2,7 miliardi 
di euro all’anno 

il costo sociale della SM in Italia

27 progetti di ricerca  6 borse di studio assegnati con il Bando FISM nel 2014

75 mila 
le persone con SM in Italia

2:1 
il rapporto tra donne e uomini con SM

600 mila 
le persone con SM in Europa

20-40 
la fascia d’età di esordio

1 diagnosi 
                               ogni 4 ore

2 mila 
nuovi casi all’anno

Oltre

10 mila 
volontari

13 mila 
soci

163 
tra Sezioni e Gruppi Operativi 

sul territorio

10 
tra Servizi di Riabilitazione 
e Centri socio/assistenziali

52,5 milioni 
di euro destinati alla ricerca 

negli ultimi 24 anni

LA FORZA DI AISM I NUMERI DELLA RICERCAI NUMERI DELLA SCLEROSI MULTIPLA

Visita il sito 
www.aism.it 

per conoscere 
il programma 

“Giovani oltre la SM” 
e le iniziative che AISM 
realizza con i giovani 

e per i giovani.
 

Frequenta il blog 
giovanioltrelasm.it 

per entrare in contatto 
con tanti giovani 
che ogni giorno 

affrontano con coraggio 
e determinazione 

la vita con SM.
 

Visita la pagina 
www.aism.it/strutture 

per conoscere 
dov’è la sede AISM 

più vicina a te 
e scoprire le attività 

sul territorio.360   
ricercatori finanziati da AISM 

dal 1987

5,1 milioni 
di euro destinati alla ricerca nel 2014 

AISM è una Onlus, affiancata dal 1998 dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, FISM Onlus, 
istituita per finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla SM.


