La Mela dell’Aism a Calolzio, per la ricerca contro lo sclerosi
multipla | 1

CALOLZIO – Anche a Calolziocorte presso il
supermercato Iperal si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre, l’evento di
sensibilizzazione, di informazione e di raccolta fondi “La Mela di AISM”.
All’evento è legato anche l’sms solidale 45520 del valore di 2 euro per ciascun SMS inviato
da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, e CoopVoce. 5 euro per ciascuna
chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile.
Sarà di 2 o 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre allo stesso numero 45520 da rete
fissa TIM, Wind Tre e Fastweb. I fondi ricavati con l’SMS solidale andranno a sostenere un
progetto di ricerca pediatrica sulla riabilitazione cognitiva per migliorare l’attenzione nei
bambini.
In Italia sono 114.000 le persone colpite da sclerosi multipla e 2/3 delle persone
colpite sono donne, il 5% sono in età pediatrica e oltre il 50% sono giovani sotto i 40 anni.
Sono 3.400 i nuovi casi ogni anno di questa malattia, 1 ogni 3 ore, e ancora non esiste
cura risolutiva; la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della
vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.
L’iniziativa di solidarietà, svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è
promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione – FISM,
con il patrocinio di Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale. L’AISM,
insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da circa
50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e
promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi
multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari
per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.
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