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Giovedì 26 maggio andrà in scena a Roma, presso il
Teatro Parioli - Peppino De Filippo (via Giosuè Borsi,
20), lo spettacolo di Antonella Ferrari 'Più forte del
destino. Tra camici e paillette, la mia lotta alla
sclerosi multipla'. L'evento di sensibilizzazione è
sponsorizzato da Sanofi Genzyme e realizzato con il

13 Maggio 2016, Roma.
Undicesimo seminario
internazionale “LipidClub &
Therapeutic Apheresis”

patrocinio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla
(AISM Onlus). La serata è ad ingresso gratuito e
prevede una raccolta fondi nell’ambito della Giornata
Mondiale della sclerosi multipla.
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11 Giugno 2016, Nuoro. 'La
giornata delle malattie rare'
27-29 Maggio 2016, Roma. 6°
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Malattie Mitocondriali
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Uno spettacolo leggero, anche se l’argomento
leggero non è. Questo è 'Più forte del destino', e questa è la chiave del successo di un tour teatrale che
ha registrato continui sold out: 90 minuti in cui Antonella racconta la sua lotta alla sclerosi multipla
facendo divertire e commuovere il pubblico. Una commedia agrodolce che mostra una serenità non
recitata ma vissuta pienamente... nonostante la sclerosi multipla.

Malattie Metaboliche
Mucopolisaccaridosi I (MPS I)
Neuropatia ottica ereditaria di
Leber - LHON

27 Maggio 2016, Roma. “Malattia
di Alzheimer, cronaca di
un’epidemia sociale. Tra terapie
e assistenza, oltre i luoghi

La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa che determina lesioni a carico del sistema
nervoso centrale. Nel mondo si contano circa 2,5/3 milioni di persone con SM, di cui 600.000 in Europa e
circa 75.000 in Italia. Può esordire ad ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40
anni. Le donne, ne sono le più colpite in numero doppio rispetto agli uomini. (Fonte AISM)

comuni”
26 Maggio 2016, Roma.
Spettacolo di Antonella Ferrari
sulla sclerosi multipla

AISM Onlus è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 10.000 volontari ed è impegnata dal
1968 a diffondere una corretta informazione sulla SM, a sensibilizzare l’opinione pubblica, a promuovere
servizi socio-sanitari, a migliorare la qualità di vita delle persone con SM, e a sostenere campagne di
raccolta fondi per la ricerca scientifica.

Neuropatia motoria multifocale
Sindrome di Hunter (MPS II)
Sindrome di Cushing

TUMORI RARI
Mieloma Multiplo

24 Maggio 2016, Roma.
Dimensioni
dell’ipercolesterolemia e priorità
d’azione
21 Maggio 2016, Napoli e Milano.
Convegno sulle malattie rare

Sanofi, leader globale della salute, ricerca, sviluppa e distribuisce soluzioni terapeutiche mettendo al
centro i bisogni dei pazienti. Sanofi Genzyme è la divisione di Sanofi specializzata nelle malattie rare,
nella sclerosi multipla, nell’oncologia e nell’immunologia, aree nelle quali propone terapie innovative che
danno speranza ai pazienti e alle loro famiglie.
L'ingresso all'evento è gratuito fino ad esaurimento posti. Si prega di confermare la propria
presenza (tel: 06 8073040 / 338 6972065, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
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della retina
21 Maggio 2016, Roma. Il
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• Siena, diagnosticata malattia rara a un bimbo morto dieci anni fa grazie a sequenziamento del Dna

Endometriosi

Vedi l'agenda completa...

Ultimi Tweets

• Deficit di lipasi acida lisosomiale, nuovi dati da terapia pediatrica con sebelipase alfa
• La politica ai malati rari: “Fate lobbying sul governo senza esitare”

OssMalattieRare

• Giornata mondiale delle malattie rare 2016: #UniamoLavoce

OssMalattieRare L'
#angioedema ereditario è

AIDS - HIV

• 22 novembre 2015, Roma. Registri di malattie rare, strumenti di ricerca e di sorveglianza

twitter.com/ReteNews2punto0/status/730718076782690304
About 19 hours ago.

Sclerosi Multipla
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una malattia spesso confusa con
strane allergie. Non fermarti alle
apparenze, #conosciHAE
bit.ly/1Oki3xa
About 20 hours ago.
pranista Binetti su difficoltà
diagnosi #tumoreraro e su
#farmaciorfani @favo_it
@OssMalattieRare #GNMO16
pic.twitter.com/zOpoNS4StQ
About 21 hours ago.
OssMalattieRare L'
#angioedema ereditario fa
parte delle #malattierare .
#conosciHAE #Knowangioedema
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