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cambiare 
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L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA)
L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia genetica che colpisce le 
cellule nervose del midollo spinale, ovvero quelle che trasmettono gli impulsi 
ai muscoli volontari degli arti. 

Un bambino con la SMA, nei casi più gravi, senza idonei supporti non può 
gattonare, camminare, controllare il collo e la testa e deglutire. La SMA, nelle 
forme meno gravi, limita progressivamente le funzioni motorie di ragazzi e adulti. 

Le ridotte capacità di movimento e le complicanze della malattia, però, non 
limitano, a qualunque età, l’energia, la vitalità e la spiccata carica emotiva.

Noi di Famiglie SMA vogliamo che nessun bambino con Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) o un suo genitore debba vivere un’esperienza drammatica come 
quella che abbiamo vissuto.

Noi di Famiglie SMA siamo in prima linea per aiutare le famiglie dei bambini 
con SMA e per sostenere la ricerca scientifica, affinché in futuro la SMA faccia 
sempre meno paura.

Noi di Famiglie SMA chiediamo a tutti di aiutarci a cambiare il futuro della 
SMA. Insieme possiamo farcela.
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Informazione 

Famiglie SMA lavora per informare le famiglie sugli sviluppi della ricerca 
scientifica, sulle terapie disponibili, sugli ausili disponibili e sull’assistenza 
a cui hanno diritto da parte delle istituzioni pubbliche. 

Partnership 
Famiglie SMA collabora con alcuni dei più prestigiosi centri clinici e di ri-
cerca del nostro paese, quali l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 
l’Università Cattolica, Centro Clinico Nemo, il Policlinico Gemelli di Roma, e 
l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova sostenendo la realizzazione di un si-
stema di rete sul territorio per uniformare gli standard di cura.

Supporto alle famiglie e alla ricerca 
Famiglie SMA sostiene progetti di accoglienza e sostegno dei nuovi ge-
nitori, assistenza dei bambini attraverso una migliore informazione e 
formazione sia delle famiglie sia degli operatori sanitari, promuove e finan-
zia la ricerca scientifica sulla SMA, favorendo l’organizzazione di sperimen-
tazioni cliniche di farmaci e terapie.

Numero verde Stella 800.58.97.38: 
una voce guidata da operatori 
professionali che affianca genitori e 
adulti affetti da SMA. 

Progetto SMART: un Servizio Multidi-
sciplinare di accoglienza radicato nel 
territorio, per uniformare e diffondere 
gli standard di cura e la presa in carico 
del paziente. 
Obiettivo del progetto è creare una rete 
territoriale in grado di poter gestire in 
maniera ottimale l’arrivo dei pazienti e 
dei trial clinici, affiancata da sportelli 
di informazione che aiutino i genitori e 
i pazienti a orientarsi. 

Progetto Europeo SMA Europe: 
Famiglie SMA è uno dei partner 
fondatori del progetto, nato nel 2007 
per accelerare i percorsi di ricerca 
tramite collaborazioni e conoscenza 
condivisa. 

Le principali 
iniziative 

Cosa fa Famiglie SMA
L’Associazione Famiglie SMA è nata nel 2001 dalla volontà di genitori che si 
sono trovati ad affrontare una malattia rara e poco conosciuta. 
Oggi è realtà consolidata, impegnata a migliorare la vita dei bambini con SMA 
e degli adulti che si occupano di loro, ed è un punto di riferimento per medici 
e ricercatori scientifici. 

Le nostre aree di attività
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La cura della SMA, molto più di una speranza
Oggi le prospettive per le persone con SMA sono migliori che in passato. 
Anche grazie al nostro impegno, negli ultimi anni è stato messo a punto il 
primo trattamento in grado di arrestare la progressione della malattia. Nel 
prossimo futuro saranno disponibili terapie in grado di aiutare i bambini SMA 
a raggiungere le tappe fondamentali dello sviluppo motorio. 

La promessa della terapia genica
La grande speranza per il futuro è la terapia genica, un trattamento che permette 
di rispristinare la funzione di geni difettosi o mancanti, causa di malattie genetiche 
come la SMA. Un farmaco di questo tipo è stato da poco approvato negli USA. 
Oggi tutte le energie di Famiglia SMA sono concentrate per arrivare a ottenere 
l’approvazione nel minor tempo possibile anche in Europa e in Italia.

Diffondiamo lo screening neonatale!
Oggi una diagnosi prenatale precoce è possibile per cambiare la storia di malattia 
delle persone che nascono con l’atrofia muscolare spinale (SMA). I nuovi nati 
potranno essere sottoposti a un test genetico gratuito che permette di diagnosticare 
tempestivamente la SMA e di permettere ai bambini di beneficiare appieno delle 
terapie.  Questa risorsa è già disponibile nel Lazio e in Toscana e stiamo 
lavorando affinché possa  essere estesa presto anche a livello nazionale.  

Costruisci con noi un futuro senza SMA.
Dona il tuo contributo per migliorare 
la vita dei bambini, 
per sostenere la ricerca, 
per aiutare le famiglie

Con bonifico bancario IBAN: IT47B0306909606100000155155

Con carta di credito ONLINE SU WWW.FAMIGLIESMA.ORG

Destinando il tuo 5x1000 CODICE FISCALE 97231920584



Un’iniziativa Con il contributo non condizionante di


