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Ore 10.00 -  Saluti istituzionali
Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Enrico Rossi, Presidente della regione Toscana

Stefania Saccardi, Assessore alla Sanità Regione Toscana

Laura Lega, Prefetto di Firenze

10.30 - Omaggio canoro
Tenore Marco Voleri, Presidente Associazione di promozione
sociale “Sintomi di Felicità” e socio onorario ANCRI.

Saluti introduttivi
Tommaso Bove, Presidente nazionale ANCRI
Angela Martino, Presidente nazionale AISM

Contributi scientifici

Chairmen
Prof. Gianluigi Mancardi, Presidente Società Italiana 
di Neurologia
Prof. Francesco Patti, Coordinatore gruppo di studio SM
della Società di Neurologia

Interventi
AISM, FISM: 50 anni di ricerca, diritti, persone
Prof. Mario Alberto Battaglia
Le cause della SM: interazione tra genetica e ambiente
Prof. Gabriele Siciliano
SM attraverso le immagini del sistema nervoso
Prof. Nicola De Stefano
SM al femminile
Prof.ssa Maria Pia Amato
Come funzionano le terapie che modificano il decorso della SM
Prof. Luca Massacesi
Le terapie sintomatiche e la riabilitazione
Prof. Massimiliano Mirabella
I bisogni dei pazienti sulla base dei dati epidemiologici
Dott. Giuseppe Meucci
PDTA SM e rete dei servizi in Toscana
Dott.ssa Monica Ulivelli

Storie di sclerosi multipla
Marco Voleri, Eliana Tagliente

Ore 13.30 - Conclusioni
Francesco Tagliente, Delegato Rapporti Istituzionali ANCRI

Ore 17.00 - Teatro Niccolini
Galà operistico di beneficenza organizzato dall’Associazione 
di Promozione Sociale “Sintomi di Felicità”.

PALAZZO VECCHIO, SALONE DEI CINQUECENTO

L’evento nasce da un’iniziativa congiunta tra l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica (ANCRI) e
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e rappresenta una delle tappe del più vasto progetto “Viaggio tra i valori e i simboli della
Repubblica” la cui missione è divulgare e tenere alti i valori contenuti nella nostra carta Costituzionale che pone la persona al centro di
un sistema sociale strutturato da norme che regolano i diversi aspetti della civile convivenza.
Da questo punto centrale discendono gli altri valori fondanti la Repubblica italiana come la pari dignità sociale, l'uguaglianza davanti
alla legge, la libertà personale, la sicurezza, il pluralismo democratico, il diritto al lavoro, la tutela della salute, la promozione della cultura
e della ricerca scientifica. Sono proprio la tutela della salute e la promozione della ricerca scientifica i temi all’interno dei quali si
muoveranno gli interventi degli ospiti dell’evento. Una occasione di approfondimento scientifico che non perde di vista gli aspetti etico-
sociali fortemente legati alle complesse problematiche della cura del malato e della gestione delle disabilità.
Queste tematiche sono elementi caratterizzanti dell’Agenda 2020 per la Sclerosi Multipla (SM), definita dall’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla con tutti gli stakeholders coinvolti, del monitoraggio annuale dei progressi con il barometro della SM, valutando il concreto
impatto sulla persona e il valore sociale degli interventi attuati, con la responsabilizzazione, la piena partecipazione e inclusione di tutti.
La consapevolezza che sia la nostra Carta Costituzionale a definire la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, deve servire da sprone per le Istituzioni deputate a darvi attuazione. Nel contempo, la stessa consapevolezza deve
cementare nella coscienza civile di ogni cittadino il senso di appartenenza al Paese ed alla Repubblica.
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