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LA RICERCA SULLA SLA 
CONTA SU DI TE
CI SERVE IL TUO AIUTO PER FARE PROGRESSI

VAI SU:

REGISTRATI E CONDIVIDI
LE TUE INFORMAZIONI IN 

TOTALE SICUREZZA

Stiamo raccogliendo informazioni che 
ci aiutino a imparare cosa può causare 
la SLA.

Scoprire cosa può aumentare il rischio di 
contrarre la SLA può aiutare la ricerca a 
trovare una cura per la prevenzione della SLA.
Più persone con SLA si iscriveranno al 
registro, più potremmo approfondire quella 
conoscenza.

Un progetto di ricerca unico nel suo genere: 
i dati raccolti dal Registro serviranno per 
aumentare la conoscenza della malattia e per 
migliorare la presa in carico dei pazienti.

I tuoi dati verranno utilizzati per identificare 
persone con SLA in italia, imparare di più 
sulle caratteristiche cliniche e accelerare lo 
sviluppo di nuovi trattamenti di cura.

Prendendo parte al progetto, condividendo 
le tue informazioni e compilando i moduli sui 
dati clinici della malattia.

Aiutaci condividendo le tue informazioni. 
Vai su www.registronmd.it: registrati 
inserendo i dati anagrafici e dando il tuo 
consenso al trattamento dei dati.

I tuoi dati saranno sempre al sicuro e verranno 
utilizzati in forma anonima per conoscere 
meglio i casi specifici di ogni persona. Al 
momento della registrazione verrà fornito 
un codice d’accesso personale, noto solo al 
Responsabile Scientifico e al Curatore del 
Registro SLA.

I pazienti possono anche usare il Registro 
per connettersi a studi clinici italiani o 
internazionali che sperimentano nuove 
terapie.
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