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SCLERODERMIE.CH: UNA NUOVA
ASSOCIAZIONE IN SVIZZERA
Le persone colpite da sclerodermia,

in tutte le regioni della Svizzera,

hanno ormai la loro organizzazione: l'Associazione svizzera dei
malati di sclerodermia (ASS), creata
dall'analoga Associazione romanda

(ARS) e dai gruppi regionali della
Svizzera tedesca. Questa nuova

associazione dagli obiettivi ambiziosi intende mobilitare e mettere
in rete persone aliene da sclerodermia, incoraggiare gli scambi di
esperienze regionali e informare
sulle possibili terapie e sui centri
di cura. Si pone anche il compito di

rappresentare a livello internazionale le persone svizzere alThtte da
sclerodermia, di far conoscere questa malattia presso il grande pubblico e di incoraggiare la ricerca

sulle sue cause e sui trattamenti
terapeutici. Perciò, l'associazione
invita le persone malate e i loro
familiari a diventarne membri.

cutaneo, ma colpisce anche le articolazioni, le viscere e più specificamente Pesofago, i polmoni, Fintestino, il cuore e i reni. Da notare che
questa malattia non è contagiosa.
Colpisce essenzialmente le donne
(4 donne per 1 uomo). Coloro che
ne sono affette possono affrontare
la gravidanza ma devono rimanere
sotto controllo medico.

Data da memorizzare:
il 29 giugno 2011, Giornata mondiale della sclerodermia. avrà
luogo la prima assemblea generale
dell'Associazione e un congresso.

Per diventare membro:
scaricare il modulo di adesione dal
sito Internet www.sclerodermie.ch,
telefonare al numero 077 406 09 58
oppure scrivere a: sclerodermie.ch,
3000 Berna.

Cos'è la sclerodermia?
Il termine sclerodermia deriva dal
greco ,,skleros» che significa duro e

,derma, pelle, letteralmente pelle
dura o indurimento della pelle e di
altri tessuti. Questa malattia autoimmune è rara e si diagnosticano
ogni anno da 2 a 16 nuovi casi per
ogni milione di adulti. Si accompagna a problemi vascolari a livello
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