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Genitorialità e Sclerosi Multipla: Merck annuncia le
novità di “Genitori si può, anche con la Sclerosi Multipla”
•

Sul sito www.genitoriconsclerosimultipla.it due nuove categorie,
ricche di contenuti: “Autobiografia espressiva” e “Gli esperti rispondono”

•

L’iniziativa, lanciata nel dicembre 2015, ha messo al centro il percorso di 5 coppie desiderose di diventare genitori anche in presenza
di una diagnosi di Sclerosi Multipla

Roma, 14 febbraio 2019 – Prosegue anche quest’anno “Genitori si può, anche
con la Sclerosi Multipla”, il progetto lanciato nel 2015 da Merck, azienda leader
in ambito scientifico e tecnologico, con protagoniste cinque giovani coppie desiderose di diventare genitori, anche in presenza di una diagnosi di sclerosi multipla
(SM).
La campagna viaggia sul web attraverso www.genitoriconsclerosimultipla.it: più di
un sito, un vero e proprio progetto di affiancamento pratico per rispondere ai principali interrogativi che si pongono le coppie che desiderano avere un figlio.
Medici e specialisti forniscono risposte alle persone con SM che stanno per prendere
l’importante decisione di diventare genitori.
Ma c’è di più: la condivisione di storie ed esperienze di altre persone dimostra che
anche se affetti da SM si può dare tutto l’amore e le cure di cui un figlio necessita.
Due le principali novità che saranno d’aiuto alle coppie che hanno intrapreso o vorranno intraprendere questo percorso.
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L’autobiografia espressiva
Quest’anno Merck ha voluto fortemente inserire un percorso di scrittura autobiografica nel progetto, coinvolgendo la dott.ssa Maria Chiara Signorini, esperta di arteterapia.
La scrittura di sé rappresenta un’esperienza particolarmente utile in una fase delicata della vita come quella dell’attesa della genitorialità; essa vuole rappresentare
una sorta di viaggio, in grado di aiutare a scoprire sé stessi e il proprio partner.
All’interno del sito, gli utenti potranno scaricare il quaderno degli esercizi per la
scrittura autobiografica, pensato per tutte le coppie che vorranno intraprendere questo percorso introspettivo verso la consapevolezza di sé.
Gli esperti rispondono
“Saremo in grado di avere un figlio?” “La gravidanza e il parto saranno complicati?”
“Mio figlio nascerà sano?” “Posso allattare? “Mio figlio avrà la sclerosi multipla come
me?”. Queste sono solo alcune delle domande che le persone con SM si pongono più
di frequente, quando decidono di intraprendere un percorso verso la genitorialità.
Per rispondere a tali interrogativi, all’interno del sito genitoriconsclerosimultipla.it,
è stata creata una nuova sezione “Gli esperti rispondono”, contenente due videointerviste a medici specialisti che affrontano in maniera chiara e approfondita i principali dubbi delle coppie.
La campagna non vivrà solo sul web: numerosi centri specializzati in SM in tutta
Italia metteranno a disposizione dei pazienti materiale informativo su ”Genitori si
può”.
“Merck crede fortemente in questo progetto, che abbiamo lanciato nel 2015 e che
continuiamo ad alimentare con nuove iniziative. Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere medici specialisti in SM per fornire strumenti utili e risposte precise alle
domande più frequenti riguardo un tema così delicato come quello del rapporto tra
la patologia e la genitorialità” ha dichiarato Antonio Messina, a capo del business
biofarmaceutico di Merck in Italia. “Vogliamo sottolineare come il progetto di
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genitorialità non sia incompatibile con una diagnosi di Sclerosi Multipla. La nostra
azienda è al fianco delle coppie che decidono di iniziare questo percorso e di quelle
che lo hanno già intrapreso, con l’obiettivo di fare una reale differenza nelle loro
vite”.
A conferma del valore dell’iniziativa, quest’anno “Genitori si può, anche con la Sclerosi Multipla” ha ottenuto il prestigioso patrocinio di AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla).
“Sin dalla sua nascita, nel 1968, la nostra associazione si è impegnata per garantire
alle persone con Sclerosi Multipla la possibilità di realizzare il proprio progetto di
vita” ha dichiarato la Presidente AISM Angela Martino. “Se una donna desidera
diventare madre, è giusto che sappia che ciò è possibile, nonostante la malattia.
Questa malattia colpisce le donne due volte in più degli uomini; arriva quando si è
giovani: è naturale che molte donne si interroghino sulla scelta di avere figli. Iniziative come “Genitori si può” rispondono quindi ad un concreto bisogno di informazione ed è per questo che abbiamo concesso con piacere il nostro patrocinio.”
“Siamo particolarmente orgogliosi del patrocinio AISM” conclude Messina “si tratta
di un importantissimo riconoscimento a quanto stiamo facendo per le persone con
SM, e di un incoraggiamento a proseguire in questa direzione”.

Informazioni su Merck
Merck è un’azienda impegnata nell’innovazione scientifica e tecnologica che opera nei settori healthcare,
life science e performance materials. I suoi 51.000 dipendenti lavorano ogni giorno perché la vita di
milioni di persone sia più felice e sostenibile. Merck è presente ovunque: dalle più avanzate tecnologie
per l’editing genetico alla scoperta di trattamenti all’avanguardia per le patologie più difficili, fino allo
studio di tecnologie che permettano ai device di diventare “intelligenti”. Nel 2017 Merck ha generato
vendite per 15,3 miliardi di Euro in 66 Paesi.
Ricerca scientifica e gestione imprenditoriale responsabile sono state la chiave per il raggiungimento dei
traguardi scientifici e tecnologici di Merck, che opera secondo questa filosofia sin dalla sua fondazione
nel 1668. La famiglia fondatrice possiede tuttora la partecipazione di maggioranza nella Società, che è
quotata alla borsa di Francoforte. Merck detiene i diritti sul nome e sul marchio Merck a livello globale.
Le sole eccezioni sono Stati Uniti e Canada, dove l’azienda opera con le denominazioni EMD Serono
nell’healthcare, MilliporeSigma nel life science e EMD Performance Materials. Per maggiori informazioni
su Merck: www.merck.it

Informazioni su “Genitori si può, anche con la Sclerosi Multipla”
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"Genitori si può, anche con la Sclerosi Multipla" è la campagna di informazione e sensibilizzazione lanciata
nel 2015 e rivolta alle coppie con sclerosi multipla (di lei o di lui) sulla possibilità di diventare genitori
anche in presenza della malattia. Le evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato che il progetto di
genitorialità non è incompatibile con la diagnosi di SM.
La campagna, nata da un'idea del Centro per la Sclerosi Multipla della Seconda Università di Napoli e
supportata da Merck, ha avuto come protagoniste cinque giovani coppie che hanno deciso di diventare
genitori, anche in presenza di una diagnosi di SM di uno dei due partner. Attraverso le storie di queste
coppie, e ad una serie di materiali informativi, disponibili sul sito www.genitoriconsclerosimultipla.it, la
campagna vuole informare e supportare le persone con SM di fronte alle incertezze legate alla scelta di
diventare madre o padre.

“Genitori si può, anche con la Sclerosi
Multipla” è un progetto di Merck a favore
della genitorialità con il patrocinio di AISM
– Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
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