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L’azione #uncuoreper, lanciata in occasione della Giornata Mondiale della SM, é stata un successo!
Mercoledì 28 maggio 2014 era la Giornata Mondiale della sclerosi multipla. In questa
occasione, la Società svizzera sclerosi multipla ha richiamato l’attenzione della popolazione, chiedendo di inviare una fotografia raffigurante un cuore per le persone con SM
sul sito www.uncuoreper.ch . Grazie a questa iniziativa la Società SM ha raccolto
16'661 immagini, che hanno portato ad una donazione da parte degli sponsor pari a
33'322 CHF.
L’azione #uncuoreper della Società svizzera SM é stata un grande successo e ha messo in
luce una grande solidarietà verso le persone con SM e i loro parenti. «La Giornata Mondiale della SM ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla sclerosi multipla, le sue
limitazioni e le sfide che le persone con SM devono affrontare nella vita quotidiana. La
Società SM offre un aiuto nel quotidiano e è presente per tutte le persone con SM e i
loro famigliari», spiega Patricia Monin, Direttrice della Società svizzera SM.
Con il ricavato dell’azione #uncuoreper verranno finanziati progetti per il sostegno alle persone con SM e ai loro famigliari.

Il ritiro non è ammesso. Aiutate le persone con SM a tenere duro!
La SM é una malattia infiammatoria del sistema nervoso. In Svizzera si parla di circa 10'000
persone colpite. Ogni giorno una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla.
La Società SM persegue tre obiettivi principali: assicurare alle persone con SM la massima
autonomia possibile, promuovere e sostenere la ricerca sulla SM e favorire una buona collaborazione interdisciplinare delle istituzioni e degli specialisti che accompagnano le persone
con SM.
www.sclerosi-multipla.ch Conto donazioni CCP 65-131956-9

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico rivolgersi a:
Società svizzera sclerosi multipla
Cristina Minotti
Responsabile Centro SM
Via San Gottardo 50, 6900 Lugano
T 091 922 61 10 F 091 922 61 16
cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch
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