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Anche Melavì sos6ene una mamma con la sclerosi mul6pla (SM). 

Fino al 15 dicembre, presso le principali catene di supermerca6, sarà possibile 
acquistare casseHe di mele per la loHa alla sclerosi mul6pla. 

Melavì è al fianco di Trenta Ore per la Vita e AISM con la mela del Consorzio di Tutela Mela di Valtellina per 
sostenere le giovani mamme con sclerosi mul>pla e i loro bambini. 

Fino al 15 dicembre acquistando casseEe di mele “speciali” con il bollino Melavì, Trenta Ore e AISM si potrà 
dare un aiuto concreto a tante donne in difficoltà in par>colare mamme con sclerosi mul>pla. L’inizia>va è 
presso  le principali catene di supermerca> tra cui Iper la Grande i, IPERAL e ORTOFIN ( l’elenco è su 
www.aism.it)  

Quest’anno l’obieVvo di Trenta Ore per la Vita 2020 in collaborazione con AISM è quello di estendere la 
rete di protezione e di assistenza per le mamme con SM e i loro bambini a 80 ciHà italiane. Una rete di 
aiuto che agevola ogni mamma con SM in tuEe le azioni quo>diane, garantendo sostegno psicologico e un 
supporto personalizzato per ognuna di loro. 

Al momento in 50 ciHà italiane sono tan6ssimi i casi di donne con SM presi in carico dalle sezioni di AISM 
su tuHo il territorio nazionale e più precisamente nelle ciEà di Milano, Como, Varese, Torino, Bologna, 
Modena, Forli, Firenze, Prato, Viterbo, Roma, Napoli, Avellino, Catania, Palermo, Bari, Biella, Padova, Pistoia, 
Lucca, Potenza, Vibo Valen>a, Oristano, Cuneo, Pescara, Chie>, L’Aquila. In queste ciHà e in altre ciHà 
d’Italia gli operatori di AISM ges6scono le numerose richieste che arrivano alla linea di supporto online e 
ai pun6 di accoglienza e informazioni sul territorio. Si s>ma che tra il 2019 e il 2020 siano state ges>te solo 
dalla linea di supporto online dedicata alle donne con SM, 648 richieste da parte di donne under 40. 

Negli ul>mi mesi, inoltre, a causa dell’emergenza Coronavirus, la situazione per le mamme con SM e i loro 
bambini è andata ad aggravarsi. Sono state numerose durante il lockdown le richieste di un supporto 
psicologico online. In ques> casi, la rete di aiuto ha sempre con>nuato a garan>re consulenza psicologica 
alle donne che si sono rivolte al servizio ed ha reperito i farmaci necessari, consegnandoli a domicilio i nei 
casi più gravi.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.trentaore.org e www.aism.it 

Il progeHo  “Sclerosi mul6pla: giovani mamme e bambini” 
Ogni giorno in Italia 6 donne scoprono di avere la sclerosi mul>pla, sono perlopiù giovani donne o giovani 
mamme (tra i 20 e i 40 anni) e da quel momento la loro vita e quella dei loro figli viene stravolta 
completamente.  
Si s>ma che in Italia le giovani donne con SM tra i 16 e i 44 anni siano 33.000: spesso mamme o future 
mamme che stanno affrontando o dovranno affrontare le numerose sfide che la SM comporta. 
Con il progeEo “Sclerosi mul,pla: Giovani mamme e bambini” vogliamo aiutare le giovani donne e le 
mamme con SM, estendendo a 80 ciHà italiane un programma di protezione rivolto ai casi più gravi che 
non trovano riscontro in determina> contes> territoriali, dove la rete dei servizi sociali e sanitari è carente. 

http://www.aism.it
http://www.trentaore.org


AEraverso una équipe composta da psicologi, legali, professionis6 e volontari, Trenta Ore per la Vita e 
AISM saranno al fianco delle giovani donne e delle mamme con una forma grave di SM, per garan>re loro 
un’assistenza personalizzata e domiciliare in tuEe le aVvità quo>diane e nella loro sfida contro la malaVa.  
La rete di protezione sarà aVva in 80 ciHà italiane con 100 volontari qualifica6 nell’accoglienza, 
nell’orientamento e nell’informazione, 650 volontari impegna6 nelle aWvità e servizi di supporto direHo, 
40 donne con SM volontarie per il confronto alla pari e per lo scambio di esperienze, 70 psicologi forma6 in 
SM per l’aVvazione di percorsi di supporto psicologico ed emo>vo, 40 consulen6 legali per la consulenza e 
il supporto in tema di tutela dei diriV sopraEuEo in ambito lavora>vo e altri operatori professionali specifici 
in base alle esigenze individuate (es, terapis> occupazionali).  

La rete di protezione garan>rà:  
• supporto psicologico per le donne e per i loro bambini 
• sostegno nelle aVvità quo>diane domiciliari 
• consulenza e orientamento professionale (in par>colare legale) 
• informazione, formazione sulla ges>one dalla SM  
• confronto e condivisione alla pari  

Si s6ma siano 12.000 le potenziali donne con SM (con figli) che potrebbero beneficiare del progeHo.  

Mentre potrebbero essere 10.000 le persone che indireHamente potranno trarre dei benefici dalla rete di 
protezione rivolta alle donne: ovvero tuEa la rete famigliare e sociale aEorno alle mamme: in par>colare 
figli, partner/coniugi e altri famigliari.  

Cos’è la sclerosi mul6pla 
Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi mul>pla è una delle più gravi più malaWe del sistema 
nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due 
volte più degli uomini. In Italia sono 126 mila le persone colpite da sclerosi mul6pla, 3.400 nuovi casi ogni 
anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolu6va non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi 
compiu> dalla ricerca scien>fica, esistono terapie e traEamen> in grado di rallentare il decorso della sclerosi 
mul>pla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la 
ricerca. 

AISM 
L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni 
interviene a 360 gradi sulla sclerosi mulCpla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scienCfica, 
contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi mulCpla e dei bisogni delle persone con SM 
promuovendo servizi e traGamenC necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro 
diriK. 

Associazione “Trenta Ore per la Vita” 
Nata nel 1994, “Trenta Ore per la Vita” sosCene enC non profit e i loro progeK, svolgendo la sua aKvità in 
seGe aree specifiche: disostruzione pediatrica, cardioprotezione, assistenza, emergenze, oncoematologia 
pediatrica, gravi patologie, disagio minorile. Nei suoi 26 anni di aKvità l’associazione ha supportato più di 
800 progeK e oltre 60 organizzazioni. CaraGerisCca innovaCva dell’Associazione sin dai suoi inizi, divenuta 
poi praCca comune per tuGe le organizzazioni di raccolta fondi, è stata la raccolta finalizzata alla 
realizzazione di progeK definiC, portaC a conoscenza del pubblico in anCcipo e nel deGaglio.  
www.trentaore.org  

La Mela di Valtellina IGP  
Il Consorzio di Tutela Mela di Valtellina e Melavì, la società agricola leader nel seGore della produzione della 
Mela di Valtellina dagli elevaC standard qualitaCvi, che da anni collabora con AISM nell’ambito della 
manifestazione La Mela di AISM, sarà anche quest’anno, per il secondo anno consecuCvo, al fianco di Trenta 
Ore per la Vita e AISM per il sostegno del progeGo “Sclerosi MulCpla, giovani mamme e bambini”. 

http://www.trentaore.org
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