
 

Comunicato stampa 

 

L’1, il  2 e il 4  ottobre 

la “Mela di AISM”  torna in 5000 piazze italiane 

per la lotta alla sclerosi multipla 

In Italia 110mila persone sono colpite da sclerosi multipla. Si registrano 3.400 nuove diagnosi 

l’anno, 1 ogni 3 ore. 2/3 delle persone colpite sono donne, il 5% sono in età pediatrica  e oltre il 

50% sono giovani tra i 20 e i 40 anni.  

L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla, con pesanti costi per il SSN: è di quasi 5 

miliardi di euro l’anno il costo sociale della malattia. 

Sono questi i numeri della sclerosi multipla tratti dal Barometro 2016 di AISM – Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla, che rilevano una fotografia assolutamente nuova della Sclerosi Multipla, 

prima causa di invalidità tra i giovani dopo gli incidenti stradali.  

Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, per la 

quale ancora non esiste cura definitiva, 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.  

E’ proprio per le persone con sclerosi multipla, per garantire loro risposte terapeutiche e servizi, 

anche quest’anno l’A.I.S.M. scende in 5000 piazze per “La mela di AISM”. 

La manifestazione di sensibilizzazione e di raccolta fondi si terrà sabato 1, domenica 2 e martedì 4 

ottobre, in cui il Parlamento italiano ha voluto celebrare con il #DonoDay2016 una giornata dedicata 

a un valore tanto prezioso per la nostra società. 

“La Mela 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” dichiara Paola Gaggi  Presidente della sezione AISM di Trieste “Inoltre i fondi raccolti 

serviranno per sostenere le numerose attività socio assistenziali della Sezione AISM di 

Trieste fra cui i servizi di trasporto con accompagnamento, i servizi di supporto 

all’autonomia, le visite domiciliari e ospedaliere, il segretariato sociale, le attività 

complementari alla riabilitazione e i gruppi di auto aiuto”. 

 

 



 

 

 

 

A Trieste potrai trovare i sacchetti di mele nelle seguenti piazze: 

 

Sabato 1 ottobre  2016 

A Trieste   

PORTICI DI CHIOZZA  

PIAZZA DELLA BORSA 

VIA DELLE TORRI 

LARGO BARRIERA 

PIAZZA CAVANA 

CAMPO SAN GIACOMO (SOLO MATTINA) 

A Muggia 

PIAZZA MARCONI (SOLO MATTINA) 

Domenica 2 ottobre 2016 

A Trieste 

PIAZZA DELLA BORSA (SOLO MATTINA) 

CAMPO SAN GIACOMO (SOLO MATTINA) 

OPICINA VIA NAZIONALE (SOLO MATTINA) 

Martedì 4 ottobre 2016 

A Trieste 

PIAZZA DELLA BORSA 

PORTICI DI CHIOZZA 

 

IN CASO DI MAL TEMPO LE APERTURE DEI BANCHETTI POTRANNO SUBIRE DELLE 

VARIAZIONI. 

Per maggiori informazioni  

AISM Sezione di Trieste 

Via dei Modiano 5 - 34149 Trieste 

Tel. 040 948001  


