COMUNICATO STAMPA
IL TOUR IN 24 TAPPE IN TUTTA ITALIA PER PARLARE DI SCLEROSI
MULTIPLA ARRIVA IN BASILICATA
Si terrà a Potenza il prossimo appuntamento con “Insieme per il nostro futuro”.
Un tour di incontri organizzati dall’Associazione italiana Sclerosi Multipla in tutte
le regioni: un dialogo aperto tra l’Associazione e le persone con SM e i loro
familiari, sulle urgenze del territorio delle regioni italiane e sugli interventi
importanti per garantire un’adeguata assistenza e una qualità di vita migliore alle
persone con sclerosi multipla.
Sabato 21 novembre a Potenza, dalle ore 10 alle ore 13, presso Centro
Congressi dell'Hotel Vittoria, via Pertini 1, il Presidente Nazionale AISM,
Roberta Amadeo e il Presidente FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla)
Mario Alberto Battaglia, coinvolgeranno il pubblico in un incontro aperto a
tutte le persone con sclerosi multipla su temi di interesse sociale e sanitario,
incentrato sui problemi specifici della Basilicata.
L’obiettivo è stabilire le priorità degli interventi sul territorio regionale e
presentare l’impegno e il ruolo di AISM e della sua Fondazione nei confronti delle
Istituzioni Locali e della Regione. Per far questo è necessario ascoltare, riflettere e
condividere con le persone con SM le linee comuni per stabilire la linea di
interventi regionali. AISM infatti, anche attraverso i propri coordinamenti regionali,
si pone come interlocutore diretto delle Istituzioni e in particolare delle Regioni per
le politiche sanitarie, sociali e del lavoro, per quanto riguarda le problematiche
della SM.
Il tour in 24 tappe dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla attraverso le regioni
italiane è parte integrante del programma “Insieme per il nostro futuro”, voluto
da AISM per dialogare direttamente con le persone con SM, i volontari e i Soci
dell’Associazione.
L’AISM e la sua Fondazione si battono da sempre per garantire sul territorio
un’adeguata assistenza e una qualità della vita migliore alle persone con sclerosi
multipla, chiedendo misure quali la distribuzione gratuita di tutti i farmaci
necessari per la sclerosi multipla, la disponibilità, all’interno di una
organizzazione dei servizi sul territorio, secondo un modello a rete, di risorse e
strumenti adeguati nei Centri clinici di riferimento per la SM, la garanzia di un
corretto approccio interdisciplinare con il coinvolgimento, oltre al neurologo,
degli specialisti che insieme possano garantire alla persona con SM un percorso
verso la qualità di vita oltre la sclerosi multipla, ed infine l’appropriata riabilitazione
che può aiutare a superare i problemi della malattia.

“Oggi come 40 anni fa – quando è iniziato il nostro cammino – la partecipazione
alle scelte è la via che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti nella
lotta alla sclerosi multipla e non possiamo permetterci di perdere l’opportunità che
gli incontri territoriali del programma “Insieme per il nostro futuro” ci offrono”,
dichiara Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM.

“Sappiamo quanto sia difficile convivere, ma spesso anche dichiarare una
situazione di difficoltà, a maggior ragione se si tratta di una situazione cronica, ma
le nostre istanze troveranno accoglimento solo partecipando. Per raggiungere
questo obiettivo si chiede ai partecipanti di segnalare i casi di inadeguatezza di
ogni specifico servizio sanitario e sociale relativo alla sclerosi multipla in
Basilicata, il livello di impegno delle Istituzioni, le risposte complessive del
territorio per una migliore qualità di vita”, conferma Roberta Amadeo, Presidente
AISM.
“Insieme per il nostro futuro” diventa così un’occasione per fare il punto sulle
attività svolte e per raccogliere i suggerimenti di chiunque voglia partecipare alla
costruzione di un mondo libero dalla SM.
Per informazioni: 010 27 13 222– www.aism.it.
Per informazioni più dettagliate
LA SM IN BASILICATA
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione FISM, da
oltre 40 anni sono impegnate in Italia in attività di assistenza alle persone
con sclerosi multipla e nel sostegno della ricerca scientifica sulle cause e
sulla cura risolutiva di questa grave malattia.
La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale, cronica,
imprevedibile e progressivamente invalidante che si manifesta per lo più tra i 20
e i 30 anni, colpendo soprattutto le donne, con un rapporto di due a uno
rispetto agli uomini. La sclerosi multipla colpisce 3 milioni di persone in tutto il
mondo e 400.000 in Europa. L’Italia è uno dei paesi a più alto rischio di
sviluppo della malattia. Oggi 58.500 italiani sono costretti a convivere con la
sclerosi multipla.
Le persone con sclerosi multipla in Basilicata sono circa 550. Sul territorio
sono presenti 2 Sezioni AISM a Matera e a Potenza.
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