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COMUNICATO STAMPA 

 

LE BOMBONIERE SOLIDALI AISM  
PER LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA 

 
 

Sostenere l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione attraverso le 
bomboniere solidali vuol dire aiutare la lotta alla sclerosi multipla e sostenere la ricerca 

scientifica. Le bomboniere si trovano su regalisolidali.aism.it 
 

 
Si ritornano a celebrare, con le dovute misure, matrimoni, battesimi, comunione, cresime 
ma anche feste di laurea e diciottesimi: momenti unici e indimenticabili. Scegliendo le 
bomboniere dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si potrà rendere ancor più 
speciali questi momenti, perché dentro le bomboniere solidali AISM c'è molto di più dei 
soliti confetti, c'è un futuro di speranza per le persone con sclerosi multipla. 
Un gesto d’amore che si può condividere coi propri cari e che rimarrà indissolubilmente 
legato ai ricordi più belli.  
 
Eleganti e raffinate scatoline, pergamene e sacchetti portaconfetti, coni portariso, 
ciondoli e kit matite che si trasformano in un fiore, tutti da personalizzare con i dati 
dell’evento. Si potrà così donare ai propri invitati anche la gioia di aver aiutato tante 
famiglie nella cui casa è entrata la sclerosi multipla.  
 
Non solo bomboniere. È possibile aprire una “lista di nozze” che l’Associazione provvederà 
a diffondere a parenti ed amici per regalare un sogno, un mondo libero dalla sclerosi 
multipla, attraverso il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica. Si potrà inserire la 
volontà di aderire ad un progetto di ricerca AISM direttamente nella partecipazione o in un 
biglietto creato appositamente, con le modalità di donazione per gli ospiti che decideranno 
di sostenere questa importante scelta. AISM sarà sempre presente e avrà cura di 
comunicare il risultato dei fondi raccolti e delle persone che avranno aderito. Gli sposi 
riceveranno un attestato di ringraziamento per testimoniare il loro gesto di solidarietà che 
potranno condividere con tutti coloro che hanno partecipato. Si possono trovare tutte le 
indicazioni sul sito aism.it/listanozze. 
  
Regalare le bomboniere della solidarietà o aprire una “lista di nozze AISM” è un gesto che 
si sta diffondendo sempre di più presso le giovani coppie attente e sensibili. Il contributo a 
questa scelta permetterà di sostenere i progetti di ricerca scientifica per la sclerosi multipla 
ed incrementare i servizi sanitari e sociali per migliorare la vita delle persone con sclerosi 
multipla. 
 
Cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante, la sclerosi multipla è una delle 
malattie più gravi del sistema nervoso centrale. Ogni 3 ore nel nostro Paese una persona 
riceve la diagnosi di sclerosi multipla che ha il suo esordio perlopiù tra i 20 e i 30 anni, 
colpendo soprattutto le donne, con un rapporto di due a uno rispetto agli uomini, nel  
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momento della vita più ricco di progetti. In Italia sono 126 mila le persone con sclerosi 
multipla. 

 
Negli ultimi 10 anni la ricerca ha fatto grandi passi avanti sia a livello internazionale sia in 
Italia, i ricercatori italiani sono infatti tra i primi posti nel mondo nei campi più promettenti 
della ricerca sulla sclerosi multipla: nelle cellule staminali adulte, nelle neuro immagini, 
nella comprensione dell’evoluzione della malattia, nella ricerca terapeutica e nella 
ricerca delle cause. AISM con la sua Fondazione, grazie alle tante persone che l’hanno 
sostenuta negli anni, è riuscita a finanziare 80% della ricerca in Italia, contribuendo al 
miglioramento della qualità di vita delle tante persone con sclerosi multipla. Oggi lo 
sforzo dei ricercatori è rivolto alle forme gravi che colpiscono il 55% dei casi e che sono 
ancora prive di terapie efficaci. Anche in questo ambito, AISM con la sua Fondazione FISM 
è impegnata a sostenere la ricerca e garantire il diritto di tutte le persone ad avere una 
cura. Questo impegno deve continuare per trovare le cause e la cura definitiva che ancora 
non esiste.  
 
Molte persone come Marco e Valeria hanno deciso di devolvere un contributo a favore di 
una causa che a loro sta a cuore: la lotta alla sclerosi multipla. Per il Battesimo del loro 
Mattia hanno scelto le bomboniere di AISM: “Aggiungere valore alla nostra grande gioia 
personale con le bomboniere di AISM ha significato condividere la speranza per il futuro con 
tutti i nostri cari. Grazie”. 
 

Le bomboniere solidali sono su regalisolidali.aism.it dove è possibile trovare una vasta 
scelta di idee per i propri cari. 
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