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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

21 GIUGNO 2006
“ALS GLOBAL DAY”

GIORNATA MONDIALE DI 
SENSIBILIZZAZIONE SULLA SLA

Tavola Rotonda
- ore 15,00 - 

PROSPETTIVE NELLA DIAGNOSI 
E NELLA TERAPIA DELLA SLA: 

IL PUNTO DI VISTA 
DEI RICERCATORI, DEI CLINICI,

DELLE ASSOCIAZIONI.

Aula Magna 
Dipartimento Neuroscienze

Università degli Studi di Torino
Via Cherasco, 15 – Torino 

Informazioni generali

L’incontro è aperto a tutti gli interessati (medici,
operatori socio-sanitari, familiari, pazienti).

La partecipazione è gratuita.

Sede del Convegno
Aula Magna

Dipartimento Neuroscienze –

Università degli Studi di Torino

Via Cherasco, 15 - Torino

Segreterie Organizzative

A.P.A.S.L.A. 

Associazione Piemontese per l’Assistenza 

alla Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Corso Vittorio Emanuele 108 - 10121 Torino

tel. 011.53.81.25 - fax 011.54.50.33 

e-mail: slatorino@tiscali.it

A.I.S.L.A. Onlus

Associazione Italiana 

Sclerosi Laterale Amiotrofica

Viale Roma 32 - 28100 Novara

tel. 0321.49.97.27 - fax 0321.49.97.19

e-mail: segreteria@aisla.it



ll Global day - Ogni anno, dal 1997, l’International
Alliance, organismo che raggruppa varie associazioni di
pazienti con Sla di tutto il mondo, celebra il 21 giugno la
giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Sclerosi
Laterale Amiotrofica, una malattia che colpisce persone
di tutti i Paesi del mondo.
Il 21 Giugno è un giorno di solstizio - un punto di svolta -
e ogni anno pazienti Sla, familiari e volontari organizzano
una serie di attività per esprimere la loro speranza che
questo giorno possa essere un’altro punto di svolta nella
ricerca per trovare la causa, la terapia e la cura della Sla.
Molti membri dell’International Alliance perciò organizza-
no incontri con persone a cui è stata diagnosticata la Sla
e con i loro care givers; alcuni puntano su eventi con fina-
lità sociali, altri su attività di raccolta fondi o semplice-
mente manifestano la volontà di far parte di coloro che,
a livello mondiale, combattono la dura lotta contro la Sla.

Perché è importante? - Il Global Day è importante per-
ché è un giorno i cui i membri dell’International Alliance
mettono contemporaneamente in evidenza il loro ruolo e
il loro impegno nella battaglia globale contro la Sla.
In molti Paesi si celebrano già giornate, settimane e mesi
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sla e stimola-
re un periodo di sforzi intensi per promuovere l’attenzio-
ne nei confronti della malattia.
Ma solo questo giorno particolare ci permette di compren-
dere che non siamo soli nella lotta contro la Sla e che
pazienti, care givers, formatori di care givers, medici e
ricercatori, operatori sanitari  e molti altri sono impegnati
in questa lotta.

Come si può partecipare? - Il Global Day è un evento
senza confini, così tutti possono parteciparvi.
Ogni evento, attività o azione (piccola o grande che sia)
può contribuire ad una maggiore sensibilizzazione sulla
Sla e sull’impatto che ha sulle persone, anziani e giovani.

Ricorda….
La lotta contro la Sla è una lotta globale. 
La Sla colpisce indiscriminatamente persone di ogni
Paese del mondo, indipendentemente dalla razza, dal
colore della pelle, dal credo religioso e dalla condizione
economica. 
Ogni diagnosi coinvolge un gran numero di persone
(famiglia, amici, parenti, colleghi di lavoro…).

Programma:

Ore 15.00 Introduzione – Roberto Mutani - Diretto-
re, IIª Divisione Neurologia – Dip. Neuro-
scienze – Università di Torino

Saluto delle Autorità

Ore 15.15 Lettura Magistrale:

“La SLA, una malattia multifattoriale.
Presentazione del progetto High-resolution
menome-wide association study” –
Gabriella Restagno – Ospedale Regina
Margherita, Torino

Ore 16.00 Tavola Rotonda:

“Prospettive nella diagnosi e nella terapia
della SLA: il punto di vista dei ricercatori, dei
clinici, delle associazioni”

Caterina Bendotti – Dip. Neuroscienze –
Istituto Ricerche Farmacologiche M. Negri,
Milano 

Adriano Chiò – IIª Div. Neurologia Dip-.
Neuroscienze – Università di Torino

Enza Mastro – psicologa APASLA, Torino

Mario Melazzini – Presidente Nazionale
AISLA Onlus –

Gabriele Mora – U.O. Neuroriabilitazione
Fondazione S. Maugeri, Pavia

Francesca Pasinelli – Fondazione Telethon
Onlus - Milano 

Edoardo Russo – Presidente APASLA,
Torino 

Massimo Corbo – Dip. Neurologia e Lab.
Neuroscienze – Univ. Milano IRCCS Ist.
Auxologico Italiano, Milano

Ore 18.00 Chiusura lavori e rinfresco


