MIASTENIA GRAVIS:

In Italia è ancora una malattia poco
conosciuta e possono passare ANNI,
spesso saltando di specialista in
specialista, prima che venga
DIAGNOSTICATA e quindi curata!

questa sconosciuta!
TU, cosa ne sai?

L

a Miastenia è una malattia neuromuscolare a
carattere autoimmunitario, cronica e
relativamente rara. In Italia vi sono circa 130-140
casi per milione di abitanti. È più frequente nelle
donne tra i 20 e i 30 anni e negli uomini dopo i 65.

I

nteressa i muscoli volontari e si manifesta con
stanchezza e affaticabilità STRANA ed
ASSURDA e con una progressiva perdita della
forza muscolare.

 Voce nasale.
 Difficoltà a masticare e a deglutire.
 Difficoltà a sollevare le braccia, ad alzarsi, a

vestirsi, a pettinarsi, a lavarsi.
 Difficoltà a camminare, fare le scale: spesso si
inciampa su se stessi o nel salire le scale.
 Problemi respiratori sino ad arrivare a crisi di
soffocamento.

Q

uesti sintomi possono essere molto variabili e
tendono a peggiorare nell’arco della giornata e
con l’esercizio fisico e a migliorare con il riposo.
Inoltre sono molto diversi da persona a persona.

SOSTIENI I NOSTRI SCOPI
per combattere la Miastenia
 Diffondendo le conoscenze sulla Miastenia.
 Informando, aiutando ed assistendo i pazienti

Se conosci qualcuno che presenta uno o più
dei sintomi descritti, o se sei TU stesso ad
esserne interessato e non capisci quale
assurdo male VI abbia colpito,
INFORMATE il vostro medico!
Il Medico saprà quali esami far fare per
arrivare ad una diagnosi corretta!

ASSOCIAZIONE MIASTENIA

I SINTOMI
 Visione doppia e abbassamento delle palpebre.

Unisciti a noi e

L

’Associazione Miastenia (A.M.), con sede a
Padova, è un’associazione volontaria di persone,
affette da Miastenia Gravis e da simpatizzanti,
provenienti principalmente dal Triveneto ma con
diversi contatti in tutta Italia e, attraverso il web, anche
con l’estero.
Grazie all’impegno di alcuni medici del Centro
Regionale specializzato per le malattie neuromuscolare
dell’Università di Padova, si è costituita nel 1995 con
il nome di “A.I.M. Veneto”, assumendo la nuova
denominazione nel gennaio del 2005.

affetti da questa malattia.
 Sollecitando la creazione di centri specializzati

per la diagnosi e la cura della Miastenia.
 Sensibilizzando le strutture sanitarie affinché la

malattia possa essere diagnosticata
tempestivamente e curata in maniera adeguata
consentendo ai malati una vita normale e
tutelata nei propri diritti.
 Informando dei risultati della ricerca scientifica

sulla Miastenia ed i progressi in campo
terapeutico affinché il trattamento della
malattia sia sempre aggiornato.
 Reperendo fondi per sostenere la ricerca che

abbia come obiettivo la prevenzione, la
diagnosi e la cura della Miastenia.

RICORDATI:
per affrontare una malattia
bisogna conoscerla, saperla
curare e accettarla!

Sostieni l’Associazione Miastenia
Il tuo contributo è molto importante per noi!

UNITI SIAMO PIÙ FORTI
DELLA MIASTENIA
Nella misura in cui PUOI, partecipa attivamente
all’Associazione Miastenia di Padova:

Diventa NOSTRO AMICO in
Facebook,
cerca
Associazione Miastenia Padova

iscrivendoti all’A.M.
donando un po’ del tuo tempo libero diventando

volontario A.M.
aiutandoci a far conoscere l’A.M.
attraverso donazioni in denaro, che sono

deducibili nella dichiarazione dei redditi:
Banco Posta
IBAN: IT14 T076 0112 1000 0001 5696 354
scegliendo di devolvere il “5x1000” all’A.M.
non costa nulla ed è facilissimo!!!
Nella dichiarazione dei redditi PUOI destinare
all’A.M. la quota del TUO 5x1000 IRPEF
inserendo il codice fiscale 92085440284 nel
riquadro “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale… ...del D. Lgs
460/1997”.

Visita il nostro sito
direttamente dal tuo
smart-phone

O.N.L.U.S. di diritto

www.assmiastenia.it

info@assmiastenia.it
segreteria@assmiastenia.it

Codice Fiscale 92085440284
Registro delle O.d.V. Regione Veneto: PD0707
Registro del Comune di Padova: 984

Telefono segreteria: 333 333 2001
(dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00)

