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L'istituto clinico San Carlo in cammino contro la sclerosi
multipla
Data : 7 ottobre 2013
Una camminata di solidarietà è l’iniziativa che l’Istituto Clinico San Carlo di Busto
Arsizio dedica alla lotta contro la sclerosi multipla. Sostenere il progredire della ricerca
scientifica e il miglioramento nella gestione della malattia sono gli obiettivi che animano questa
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. Grandi e bambini, pazienti, familiari, medici:
l’invito è rivolto a chi ogni giorno convive con questa patologia e a quanti desiderano contribuire
a migliorare la qualità di vita di queste persone.
La sclerosi multipla è una delle affezioni più gravi del sistema nervoso centrale. Complessa
e imprevedibile, colpisce nel mondo circa 2,5-3 milioni di persone, condannandone molte
all’invalidità. Oggi in Italia gli individui colpiti sono circa 68.000, il 50% sono giovani con meno
di 40 anni. Non esistono ancora cure risolutive ma ci sono speranze concrete per la lotta a
questa patologia. È fondamentale che la ricerca scientifica vada avanti, e anche un piccolo
gesto è importante. Condividere, stare insieme, sostenere la ricerca significa aiutare i malati
nella loro quotidianità e contribuire a trovare la causa e la cura alla malattia.
L'inicito per tutti è a partecipare per allontanare lo spettro della disabilità. Appuntamento alle
9,30, a Tornavento, presso il centro visite del parco del Ticino: 4 km di percorso, accessibile
anche a passeggini e sedie a rotelle, guidati da Franco Formica - accompagnatore di media
montagna e maestro di Nordic Walking. La quota di partecipazione, 5 € per adulti e 2 € per i
bambini, sarà interamente devoluta all’Aism e alla Lism, associazioni che intervengono a 360
gradi sulla sclerosi multipla.
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) promuove ed eroga servizi a livello nazionale e
locale, rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM, sostiene, indirizza e promuove la
ricerca scientifica. La Lega Italiana Sclerosi Multipla (LISM), offre sostegno ai malati e alle loro
famiglie, servizi assistenziali, attività ricreative e informative. Ci si può iscrivere inviando una
mail a: info@sancarloistitutoclinico.it o via telefono 0331 68 50 65. Organizzata dall’istituto
clinico San Carlo di Busto Arsizio, con la collaborazione del Gruppo alpini di Lonate Pozzolo,
Gruppo alpini di Busto Arsizio e Ester produzioni, questa iniziativa è patrocinata dal Comune di
Busto Arsizio e dal Consorzio parco del Ticino.
L’Istituto Clinico San Carlo è un’organizzazione sanitaria privata che offre risposte efficaci e
sicure alle necessità cliniche, funzionali ed estetiche dei propri pazienti grazie a competenze
mediche di eccellenza e tecnologie all’avanguardia. San Carlo si impegna a offrire un
contributo concreto alla promozione della salute sul territorio e supporta diverse iniziative di
solidarietà sociale.

Per informazioni:
Istituto Clinico San Carlo
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Dir. Sanitario Dott. F. Carenzi
via Castelfidardo, 19 Busto Arsizio - 21052 (VA)
Tel: +39 0331 68 50 65 Mail: info@sancarloistitutoclinico.it
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