
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA
RICERCA SULLA
DISTONIA 

E ADESSO
SO CHI SEI:
DISTONIA!

L’A.R.D. è una Associazione 
di promozione sociale 
senza fini di lucro che  
promuove la ricerca e la 
conoscenza della distonia

Sostiene i malati a livello 
pratico, a livello emotivo e 
a livello informativo

Costruisce e mantiene viva 
una rete di informazione 
tra medici e pazienti

PER INfORmAZIONI:

Cellulare 3332956056  

www.distonia.it
info@distonia.it

https://www.facebook.com/
associazione.distonia/

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia
Sede Legale: Via Roma, 39 - 23855 PESCATE (LC)
Iscritta nella sezione F – Associazioni di Promozione Sociale
del Registro dell’Associazionismo della Provincia di Lecco



ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA
RICERCA SULLA
DISTONIA 

PERCHè ESSERE
SOCIO ARD?
Perché il Socio è l’Associazione e, 
come tale, può essere protagonista 
del cambiamento, partecipando 
attivamente e orientando le scelte.

IL VALORE DI UN SOCIO:
La tua iscrizione consente l’esistenza 
di ARD che può promuovere e 
finanziare la ricerca scientifica, 
tutelare i diritti dei malati, 
promuovere modifiche alle leggi. 

è un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie, che costringono 
alcune parti del corpo ad assumere posture o movimenti anormali e spesso dolorosi

è il terzo tra i disturbi del movimento più diffusi, dopo la malattia di Parkinson e i tremori 

Colpisce circa 20.000 persone in Italia, circa 500.000 in Europa

La distonia non discrimina: colpisce tutte le razze e a tutte le età

Non è infettiva, né contagiosa

Non è una malattia terminale ma, per chi ne soffre, è fortemente invalidante e nelle forme più gravi 
modifica in maniera sostanziale la qualità della vita 

Non esistono cure risolutive, perché non è ancora stata individuata la causa

LA DISTONIA:

DIVENTA SOCIO
DONA IL TUO
5 x 1000
Non ti costa nulla:
basta la tua firma e il nostro
Codice fiscale 97085660583
sulla tua dichiarazione dei redditi

Abbiamo bisogno del tuo aiuto!

#UNITI SI PUO’
Aiuta la ricerca sulla distonia.
Per donazioni e iscrizioni:
IBAN IT12P0329601601000067170447


