come dare
una mano

Per sostenere la sezione AISM di Bergamo è possibile:
n Diventare socio sostenitore;
n Diventare volontario AISM;
n Supportare il centro con una donazione;
n Sponsorizzare progetti mirati rivolti a persone con SM.
Per dare un contributo:
n c/c postale 57889214
n Banca Popolare di Bergamo (Agenzia Bergamo Clementina)
IBAN IT79A0542811111000000062952
n Codice Fiscale AISM Nazionale 96015150582

SEGRETERIA AISM BERGAMO
Via Gleno, 49 - 24125 Bergamo
Tel 035 4236945 (Si riceve previo appuntamento telefonico)
Fax 035 4240175
aismbergamo@aism.t
www.aism.it/bergamo
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ASSociazione
italiana
sclerosi multipla
IN MOVIMENTO
VERSO IL FUTURO
aism sezione bergamo

La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso
centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante.
È una sfida continua, perché si manifesta principalmente tra i 20
e i 30 anni, quando la vita è più promettente e ricca di progetti, con
effetti non solo fisici, ma psicologici, sociali ed economici.

i servizi
dell’aism
di bergamo

Colpisce le donne in numero doppio rispetto agli uomini.
Nonostante i molti passi avanti compiuti dalla ricerca scientifica, la
causa e la terapia risolutiva della SM sono ancora sconosciute.
Nel nostro Paese la SM colpisce una persona ogni quattro ore. Oggi si
stima che siano oltre 60 mila le famiglie in cui c’è una persona con SM.
Una malattia che in Italia ha un costo sociale considerevole: 2 miliardi
e 200 milioni di euro annui.

AISM
e la SUA
FONDAZIONE

AL FIANCO
DELLE
PERSONE

TRASPORTO
La sezione si è dotata di un automezzo attrezzato per il trasporto di
persone in carrozzina e dei loro accompagnatori.
Il servizio trasporti è attivo per:
n Accompagnamento in occasione di visite specialistiche ed in
occasione di esami clinici;
n Accompagnamento per cicli di terapie;
n Accompagnamento per soggiorni riabilitativi.

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla - è oggi l’unica
organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla
sclerosi multipla. Da oltre 40 anni AISM è sinonimo di lotta
vincente contro la SM perché al centro di tutte le scelte, nel cuore
dei progetti e delle azioni associative ci sono le stesse persone con
sclerosi multipla, che hanno scelto di unirsi e condividere risorse e
percorsi. Con la sua Fondazione FISM, nata nel 1998, l’AISM è
in prima fila a livello nazionale e internazionale per individuare
le priorità e le strategie della ricerca scientifica e per indirizzare,
promuovere e finanziare la ricerca delle cause della malattia, della cura
risolutiva e di tutto ciò che già nell’immediato sostiene la migliore
qualità di vita possibile delle persone.

Le persone con sclerosi multipla hanno diritto a una buona qualità
di vita e all’integrazione sociale. Spinta da questo credo, l’AISM offre
percorsi sempre più articolati e mirati che nascono dall’ascolto
diretto e costante dei bisogni delle persone con SM, che in AISM
diventano protagoniste delle scelte e delle iniziative, imparando a
convivere con la sclerosi multipla senza rinunciare a realizzarsi negli
affetti e sul lavoro.

SEGRETARIATO SOCIALE
Il Segretariato sociale rappresenta il primo momento di contatto tra
le persone e la sezione AISM di Bergamo.
Tale servizio si propone di accogliere ed ascoltare le persone,
fornendo informazioni sui servizi erogati e sulle risorse esistenti sul
territorio (ASL ed enti pubblici), al fine di indirizzarle correttamente
verso le soluzioni personali più idonee.

RIABILITAZIONI
Le attività riabilitative offerte dalla sezione di Bergamo sono:
n Cicli di fisioterapia ambulatoriale, svolti in un locale presso la
sezione nella Casa di Riposo S. Maria Ausiliatrice a Bergamo;
n Cicli di fisioterapia domiciliare, con fisioterapisti specializzati in
riabilitazione per persone affette da SM.
ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE
Le attività di incontro offerte dalla sezione sono:
n Gita con i volontari di imprese (in primavera);
n Gita sociale (a settembre);
n Pranzo sociale (a dicembre);
n Attività di laboratorio per il gruppo giovani (durante tutto l’anno).

iniziative
per la
raccolta
di fondi

Il sostegno economico della ricerca scientifica e delle attività di
assistenza ai soci è diventato uno dei capisaldi dell’azione dell’AISM
Bergamo, che promuove diverse iniziative per la raccolta di fondi.
Ricordiamo fra le più significative:
n Settimana dei lasciti;
n Gardenia dell’AISM;
n Una mela per la vita;
n A canestro per la ricerca (10 ore di basket non-stop);
n Castagnata novembrina;
n La Stella dell’AISM - Gadgets natalizi.
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