Comunicazione

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 Maggio 2ele si Comunica che
dal 15 Giugno 2ele al 18 Settembre 2ele l'associazione Janua sponsorizzera e sosterra
l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione Provinciale di Genova mediante la
raccolta fondi "Lotteria Aism" che prevede la vendita di biglietti al costo di € 2,ee
il cui ricavato verra interamente versato al "Progetto di Assistenza di Persone con
Sclerosi Multipla delIa Provincia di Genova".
I Soci dell'Associazione Janua sono autorizzati da Aism Genova alIa vendita dei
biglietto ed al ritiro dei fondi che verranno versati al termine delIa raccolta dal
Tesoriere dott. Andrea Daglio mediante bonifico bancario.
Janua riconosce l'altissimo valore sociale dell'associazione Italiana Sclerosi
Multipla, che grazie al suo impegno sostiene la ricerca e supporta i pazienti che
soffrono di questa malattia degenerativa del sistema nervoso.
Con Questa iniziativa la nostra organi~zazione vuole testimoniare la propria vicinanza
ed il proprio sostegno ai giovani, alIa donne, agli uomini e aIle famiglie che soffrono
di questa malattia nella nostra citta, fiduciosi che la ricerca scientifica riuscira
presto a trovare una cura.

Approfondimento

La sclerosi multipla (SM), 0 sclerosi a placche,
sostanza bianca del sistema nervoso centrale.

e

una malattia a decorso cronico delIa

Nella sclerosi multipla si verificano un danno e una perdita di mielina in piu aree (da
cui il nome «multipla») del sistema nervoso centrale. Queste aree di perdita di mielina
(0 «demielinizzazione») sono di grandezza variabile e prendono il nome di placche.
AlIa base delIa SM dunque vi e un processo di demielinizzazione che determina danni 0
perdita delIa mielina e la formazione di lesioni (placche) che possono evolvere da una
fase infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui assumono caratteristiche simili
a cicatrici, da cui deriva il termine «sclerosi».
Nel mondo, si contano circa 1,3 milioni di persone con SM, di cui 499.999 in Europa e
57.999 in Italia. La distribuzione delIa malattia non e uniforme: e piu diffusa nelle
zone lontane dall'Equatore a clima temperato, in particolare Nord Europa, Stati Uniti,
Nuova Zelanda e Australia del Sud. La prevalenza delIa malattia al contrario sembra
avere una progressiva riduzione con l'avvicinarsi all'Equatore.
La SM pub esordire a ogni eta delIa vita, ma e diagnosticata per 10 piu tra i 29 e i 49
anni e nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini.
Per frequenza, nel giovane adulto e la seconda malattia neurologica e la prima di tipo
infiammatorio cronico.
La causa 0 meglio Ie cause sono ancora in parte sconosciute, tuttavia la ricerca ha
fatto grandi passi nel chiarire il modo con cui la malattia agisce, permettendo cosi di
arrivare a una diagnosi e a un trattamento precoce che consentono aIle persone con SM
di mantenere una buona qualita di vita per molti anni. La SM e complessa e
imprevedibile, ma non riduce l'aspettativa di vita, infatti la vita media delle persone
ammalate e paragonabile a quella delIa popolazione generale.

