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XXIV GIORNATA DEL CICLAMINO: all’IDI Visite Gratuite

Cento piazze per conoscere e prevenire, un ciclamino per aiutare la ricerca scientifica
Giovedì 27 settembre 2018 l’Idi, in occasione della XXIV Giornata del Ciclamino, effettuerà
su appuntamento, controlli gratuiti ai pazienti che soffrono di sclerosi sistemica.
Per potervi accedere o ricevere informazioni sarà sufficiente contattare il numero unico di
prenotazione: 06.66464094
Abbiamo aderito – ricorda Annarita Panebianco, direttore sanitario IDI, a questa iniziativa
promossa da GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) mettendo a
disposizione le nostre professionalità scientifiche perchè crediamo nel grande valore e
nell’opera delle associazioni che operano su temi così importanti
Il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) scende in campo, per il
ventiquattresimo anno consecutivo, con la Giornata del Ciclamino: 100 piazze italiane che,
per un giorno, si coloreranno con i ciclamini e faranno fiorire l’informazione sulla Sclerosi
Sistemica grazie al supporto dei volontari in tutta Italia.
Il ricavato di questa giornata permetterà di avviare due progetti: il primo da 30.000 euro
sulla Sclerosi Sistemica riservato ad un giovane ricercatore che, al 23 aprile 2018, non abbia
ancora compiuto i 40 anni, il secondo da 20.000 euro finalizzato ad un progetto che
coinvolga almeno tre strutture operative della rete italiana e che abbia ricaduta su i
pazienti.
Lo scopo della Giornata del Ciclamino non è solo quello di raccogliere fondi per la ricerca,
ma anche di diffondere conoscenza sulla malattia, in modo da favorire una diagnosi
precoce che, in molti casi, può davvero salvare la vita
Per conoscere tutte le piazze che offriranno i ciclamini e gli ospedali che aderiranno al
progetto si può visitare il sito www.sclerodermia.net o telefonare al numero verde
800.080.266
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