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Comunicato stampa 
 

Lugano, 23 settembre 2014 

 
Alla straLugano con la Società SM 

Anche quest’anno la Società SM sarà presente alla gara podistica della straLugano del 27 e 
28 settembre prossimi. Per questa nuova edizione il Comitato di questa stupenda corsa nelle 
vie della città sul Ceresio ha allestito un «Charity program», che permetterà a diverse società 
non profit di farsi conoscere ed essere sostenute nelle proprie attività. La Società SM è una di 
queste e per questo motivo, domenica 28,  accoglierà i suoi podisti al Padiglione Conza, ap-
pena prima della partenza. Dalle 9.00 i primi 100 che si presenteranno al punto di ritrovo - 
contrassegnato dai manifesti della Società SM - riceveranno in regalo la T-shirt di cotone "Il 
ritiro non é ammesso- aiutate le persone con SM" (fino ad esaurimento scorte). Alle 9.30 é 
prevista la foto della squadra! 

Anche gli Onorevoli Paolo Beltraminelli, Michele Bertini e Amanda Rückert sosterranno 
la Società SM e correranno i 10 km al motto di “il ritiro non è ammesso, aiutate le persone 
con SM”!  

Grazie a questa lodevole iniziativa del Comitato della straLugano e ad Helsinn Healthcare 
SA, che sarà sponsor personale della Società SM, la Società SM avrà inoltre modo di presen-
tare i suoi servizi con uno stand ricco di animazioni in piazza Manzoni e potrà così sensibi-
lizzare i presenti sulla sclerosi multipla. 

Per maggiori informazioni sul «Charity Program» www.stralugano.ch  

La Società svizzera SM  

La Società svizzera SM è stata fondata oltre 50 anni fa per sensibilizzare maggiormente 
l’opinione pubblica nei confronti delle persone affette da SM e sostenere la collaborazione 
interdisciplinare tra gli specialisti. Oggi, la Società SM è un punto di contatto per le persone 
con SM e i loro familiari e offre numerosi servizi, come consulenza, soggiorni di gruppo, 
informazioni ed eventi sulla sclerosi multipla. Sostiene, inoltre, progetti di ricerca in Svizze-
ra finalizzati a studiare una malattia ancora incurabile e sviluppare nuove terapie. I sintomi 
della malattia comprendono disturbi della vista e dell’equilibrio, paralisi alle gambe, alle 
braccia e alle mani, dolori nonché disturbi alla vescica e disturbi intestinali. 

 

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 colla-

http://www.stralugano.ch/
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borazione 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 

http://www.sclerosi-multipla.ch/

