
OLTRE OGNI LIMITE
CONTRO TUTTE LE BARRIERE

Unione
Italiana
Lotta alla
Distrofi a
Muscolare 
ONLUS SEZIONE DI GORIZIA

Tel. 393 01 38 531
E-mail: uildmgo@hotmail.it

SEZIONE DI GORIZIA
UILDM

VIENI A VISITARE IL NOSTRO 
BANCHETTO INFORMATIVO 

TELETHON 
 

12 dicembre
Palestra, via del San Michele, 147 
Gorizia

Durante l’incontro esibizione basket unifi cato 
disabili A.S.D. “Giuliano Schultz” , organizzato 
dall’A.S.D. Athletismo di Gorizia 

12-13-14 dicembre
CENTRO COMMERCIALE EMISFERO
Località San Polo, via G.F. Pocar, 1 
Monfalcone

CENTRO COMMERCIALE TIARE SHOPPING
Località Maranuz 2 
Villesse (Go)



La UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare ONLUS nasce nel 1961 con l’obbiettivo di 
combattere le distrofie e le altre malattie neuromu-
scolari e favorire l’inclusione sociale delle persone 
che ne sono colpite.
Essa, dunque, è impegnata da sempre su un dop-
pio fronte: quello della ricerca scientifica e dell’in-
formazione sanitaria, per trovare una cura efficace, 
e quello sociale, volto all’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, psicologiche e culturali innal-
zate nei confronti delle persone con disabilità.

Promuovere la ricerca che porti a una cura per le 
distrofie e le altre malattie neuromuscolari è da 
sempre uno dei nostri principali obiettivi. Ricerca 
che in questo campo ha ricevuto un grande impul-
so grazie a Telethon - la Fondazione che raccoglie 
fondi per finanziare studi scientifici e clinici – pro-
mosso in Italia nel 1990 proprio dalla Associazione 
UILDM, la quale ancora oggi è uno dei suoi partner 
principali. Inizialmente dedicato solo alle distrofie 
muscolari, Telethon nel 1992 ha aperto i propri 
bandi di ricerca anche allo studio delle altre ma-
lattie di origine genetica. I fondi raccolti in questi 
anni sono stati investiti per finanziare oltre 2400 
progetti di ricerca e quattro istituti Telethon, con 
importati ricadute sulla conoscenza di 445 malattie 
genetiche. A partire dal 2002, con i fondi raccolti 
dalle Sezioni UILDM durante l’omonima maratona 
annuale sono stati finanziati anche progetti clinici 
di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione nel 
campo delle malattie neuromuscolari, finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita delle persone 
con queste patologie.

La UILDM è presente su tutto il territorio nazionale 
con 74 Sezioni Provinciali che svolgono una funzione 
sociale e di assistenza medico-sanitaria e riabilitativa, 
in collaborazione con le strutture socio-sanitarie  
locali e con un’attenzione particolare agli ambiti della  
prevenzione e della ricerca. 
In un ottica di tutela delle persone con malattie 
neuromuscolari, l’Unione Italiana Lotta alla  
Distrofia Muscolare ha stipulato degli accordi 
di collaborazione con realtà associative italiane 
ed estere che operano in questo ambito (AISLA, 
ACMT-Rete, Famiglie SMA, AVIS, FISH)

«Con responsabilità 
ed entusiasmo»

L. Querini (Presidente UILDM Nazionale)

La Sezione di Gorizia con i 
suoi soci volontari si prefigge 
come obiettivi prioritari:
Sostenere  la ricerca medica per le malattie neuro-
muscolari in collaborazione con Telethon

Creare un punto di riferimento nella provincia di 
Gorizia per l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità e per il diritto alla vita indipendente

Far comprendere il valore della disabilità all’interno 
della Comunità

Sollecitare, in stretta collaborazione con le altre  
Associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi 
posti dalle malattie invali danti, gli interventi legisla-
tivi ed operativi, per l’istituzione dei presidi di medi-
cina riabilitativa, dove non esistono, e controllarne 
l’idoneità ove esistono.


