
20, 21 e 22 MAGGIO



La sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile 

e spesso invalidante,
una delle più gravi del sistema nervoso centrale. 

Con un rapporto di 2 a 1 colpisce di più 

le donne degli uomini

il 50% delle persone con SM sono giovani

Prevalentemente la diagnosi è tra i 20 e i 40 anni

È la principale causa di disabilità neurologica tra i 
giovani dopo i traumi



La Ricerca Scientifica

Ad oggi le cause della sclerosi multipla sono tuttora sconosciute e 
non esiste una cura risolutiva.

La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una soluzione alla 
malattia e individuare migliori terapie per rallentarne la 

progressione e migliorare la qualità di vita delle persone con 
sclerosi multipla.

La ricerca scientifica è fondamentale 

per trovare una soluzione per la sclerosi multipla

ma i fondi oggi disponibili sono insufficienti. 
Solo un progetto su sei viene finanziato.



La Ricerca Scientifica

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla insieme alla 

sua Fondazione  FISM è il principale ente di riferimento per 
la sclerosi multipla in Italia e terzo ente a livello mondiale per 
l’impegno a indirizzare e sostenere la ricerca dopo USA e CANADA 

insieme al Regno Unito. 

Dal 1987 ad oggi AISM ha finanziato in tutto 389 ricercatori e il 76% 
di essi continua a svolgere studi sulla sclerosi multipla



AISM sul territorio



20 – 21 e 22 MAGGIO

In tutta Italia

verrà offerta ai donatori una pianta di Gardenia

in cambio di un offerta minima di 15€

Rappresenta un momento di grande visibilità che coinvolge l’intera Associazione, 

l’opinione pubblica, i mass media e le Aziende Partner dell’iniziativa.



20 – 21 e 22 MAGGIO
La gardenia è il fiore simbolo di AISM 

quest’anno rappresenta la volontà di non arrendersi mai e di condividere 

l’impegno per fermare la sclerosi multipla



GARDENSIA

Quest’anno l’evento anticipa la Settimana Nazionale della 

Sclerosi Multipla con la Giornata Mondiale del 30 maggio

La Giornata Mondiale si inserisce all’interno di Settimana Nazionale, 
l’appuntamento annuale dedicato all’informazione e alla ricerca scientifica.

L’informazione è fondamentale oggi più che mai per superare l’emergenza 
covid che colpisce ancora di più chi vive in condizioni di fragilità, come le 

persone con SM. 



GARDENSIA

I fondi raccolti dall’evento 
andranno a sostenere la ricerca 
scientifica, l’unica arma oggi per 
fermare la sclerosi multipla.



GARDENSIA

La Campagna

A supporto dell’evento la campagna 

“GARDENSIA” che sarà veicolata 

attraverso diversi materiali di 

comunicazione: manifesti, locandine, 

leaflet e volantini,

SPOT TV e RADIO



Testimonial 

Testimonial Gardensia

Protagoniste spot TV e RADIO:

Antonella Ferrari 

attrice e madrina AISM da 20 anni

Chiara Francini

attrice e scrittrice

Ester Pantano

attrice 

…..e tante altre donne del mondo dello 
spettacolo, del cinema  e dello sport 



Gardensia in TV

Come ogni anno, viene richiesto alle più importanti emittenti 
televisive e radio nazionali e locali di diffondere il nostro 

spot e il messaggio di solidarietà di Gardensia 
tramite appelli nelle trasmissioni radio-televisive.



Campagna on-line

Gardensia sarà online su 

www.aism.it/gardensia con una welcome page e una parte del sito ad essa 

dedicata. 

Su tutti i canali social aism

AISM Facebook - Instagram – Twitter

Youtube - Linkedin

Facebook fan page ufficiale AISM nazionae

131,696  followers

129.000 utenti attivi

Ig: 23.400 followers



Per contattarci

Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus
Sede Legale Sede Nazionale

Via Cavour, 179 Via Operai, 40
00184 Roma 16149 Genova

Mirko Ragusa
Area Eventi

010/2713831
366/5612508

mirko.ragusa@aism.it


