




che cos’è la SLA

Comunemente de�nita una “malattia rara”,

la SLA (Sclerosi Laterale Amiotro�ca)

è una terribile malattia degenerativa

che danneggia irrimediabilmente i 

motoneuroni, ossia le cellule nervose 

deputate al controllo di movimento, 

deglutizione e respirazione.

Paralizzando gradualmente i muscoli 

corporei, ma il cervello resta lucido,

porta in�ne alla morte. 

Le cause della malattia, non sono ancora note

e non sono quindi disponibili terapie

in grado di arrestarne la progressione.

 

È dunque necessario il contributo di tutti 

per �nanziare la ricerca scienti�ca, 

a�nché si riesca a trovare una

cura per questo spaventoso morbo.

In Italia ne sono a�ette circa 6mila persone.

6mila storie diverse accomunate dalla stessa 

drammaticità: una malattia grave che colpisce 

una persona trasformando la sua vita e quella 

della sua famiglia.





chi siamo

ConSLAncio Onlus nasce su iniziativa di 

Andrea Zicchieri, cinquantenne originario di 

Terracina, che da qualche anno si trova a dover 

fronteggiare una diagnosi di Sclerosi Laterale 

Amiotro�ca (SLA) e una sua amica d’infanzia, 

anche Lei toccata dallo stesso problema 

per la malattia del suo caro e amato zio.

Andrea, da sempre innamorato della 

vita, dei viaggi e del mare, dopo un 

primo momento di comprensibile 

disorientamento, decide di fare 

quello che gli riesce meglio: 

combattere a nome di tutti i malati, dando 

voce a chi voce non ha...

 

perché nella lotta contro 
questa malattia il gioco 
di squadra è fondamentale.





i nostri obiettivi

Due sono le linee di intervento dell’Associazione 
ConSLAncio:

assistenza

Sollecitare le Istituzioni a�nché venga garantita 
una dignitosa quotidianità dei pazienti e delle loro 
famiglie.
Migliorare gli standard qualitativi dell’assistenza 
fornita in tutte le regioni d’Italia.
Sempli�care gli iter burocratici per l’accesso a 
tutte le forme di assistenza.
Omogeneizzare i piani di assistenza su tutto il 
territorio nazionale.

cure

Consapevoli della complessità della patologia, 
conSLAncio intende sollecitare le Istituzioni e la 
Comunità scienti�ca a�nché si valuti in tempi
brevi l’e�cacia di alcuni farmaci in 
sperimentazione sullo scenario internazionale.
Informare su tutto ciò che è in sperimentazione 
nel mondo.

Nulla deve rimanere intentato! 
La SLA non aspetta!



per o�rire un supporto concreto ai malati di 
SLA e ai loro familiari nel fronteggiare la 
quotidianità (come ad es. pagare la bollette o 
fare la spesa);

per acquistare un mezzo per il trasporto dei 
disabili di Roma ad uso totalmente gratuito;

per organizzare stage per caregiver familiare 
su tutto il territorio nazionale per imparare ad 
assistere e gestire il malato di SLA in famiglia;

per realizzare “una spiaggia per tutti”; un 
ambizioso progetto portato avanti insieme ad 
altre associazioni senza scopo di lucro, per 
garantire un libero accesso dei diversamente 
abili in spiaggia a Terracina.
Sarà il Primo Stabilimento in Italia.

23.000 euro donati alle famiglie dei malati.

Donazione di un mezzo per il trasporto dei 
disabili.

27.000 euro donati al Centro Clinico NEMO 
per la cura della SLA.

Donazione di una ambulanza messa a 
disposizione dei malati gravi.

Radicut: dopo 20 anni, conSLAncio ha portato 
in Italia il farmaco per rallentare la SLA.

abbiamo bisogno
anche di te...

I risultati



L'Associazione conSLAncio Onlus ha ampliato 
la propria piattaforma in Nord America nel 
Gennaio 2017 con l'apertura del primo u�cio 
internazionale a Boston, MA, USA. 

Questo traguardo è stato possibile grazie 
agli enormi sforzi del nostro 
Responsabile delle Relazioni Internazionali, 
il dott. Ing. Silverio Conte.

Abbiamo creato quindi delle importanti 
relazioni con alcuni dei migliori specialisti e 
organizzazioni SLA del mondo, con il �ne di 
collaborare per aiutare i pazienti e le loro 
famiglie con gli ultimi progressi della ricerca.

Per ulteriori informazioni, il nostro u�cio di 
Boston può essere raggiunto al numero: 

+001-857-342-0767
 
oppure via mail all’indirizzo...

conslancioonlus@gmail.com

Siamo desiderosi di ricevere 
Vostre comunicazioni! 

conSLAncio
a Boston...





“Vorrei alzarmi e correre con voi, 
ma non posso. 
Vorrei urlare con voi canti di gioia, 
ma non posso.
Vorrei che questo fosse un sogno dal quale 
svegliarmi felice, ma non lo è.
Vorrei che la mia vita riprendesse 
da dove si è fermata.“

Gianluca Signorini
(ex calciatore del Genoa, ucciso dalla SLA il 6 novembre 2002)



www.conslancio.it - info@conslancio.it - FaceBook: conSLAncio

continuate a sostenerci

5X1000
dona il tuo

conSLAncio onlus

C.F.: 91141730597
Puoi donare il 5 x mille attraverso CUD, il modello 730 e il modello Unico: 

è su�ciente apporre la tua �rma e inserire il codice �scale 91141730597 all’interno dei singoli modelli.

a te non costa nulla, per noi può fare la di�erenza!

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

conSLAncio onlus

iban: IT 72 Y 05216 03001 000000011404

Dona* con boni�co bancario all’IBAN: IT 72 Y 05216 03001 000000011404 intestato a
Associazione “conSLAncio Onlus” oppure online via Paypal dal sito.

* è possibile dedurre o detrarre le erogazioni liberali e�ettuate a favore di 
conSLAncio Onlus usufruendo dei vantaggi �scali previsti dalle normative in vigore.

CAMPAGNA DONAZIONI


