
 

La SLA è una malattia caratterizzata da una 

degenerazione dei motoneuroni, cioè delle cellule 

nervose localizzate nella corteccia cerebrale,  nel 

tronco dell’encefalo e nel midollo spinale, responsabili 

del movimento di tutta la muscolatura volontaria.   

La degenerazione dei motoneuroni determina una 

progressiva perdita delle funzioni motorie come la 

deambulazione, la fonazione, la deglutizione, la 

respirazione. 

La malattia colpisce i giovani adulti ed anziani. 

Sebbene sia una malattia cosiddetta rara, in Italia ci 

sono circa 4.000 persone affette. 

La causa della SLA non è conosciuta  e non sono 

disponibili terapie efficaci. 

 

 

 

 

ICOMM  è un’associazione senza fini di lucro che intende 

promuovere lo studio e la diffusione delle conoscenze sulla 

Sclerosi Laterale Amiotrofica.  

 

ICOMM intende raccogliere fondi per il finanziamento di  

progetti di ricerca sulle cause della SLA.  

La principale attività di studio riguarda la individuazione di 

fattori di rischio genetici che si suppone determinino  una 

predisposizione per lo sviluppo  della malattia. La scoperta di 

tali fattori può rappresentare uno strumento per la 

comprensione dei meccanismi di danno cellulare e quindi può 

aprire la possibilità di individuare dei nuovi  target terapeutici.  

ICOMM onlus collabora con l’istituto di Neurologia e di 

Genetica Medica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 

con le altre Associazioni coinvolte nella lotta contro la SLA. 

 

Come aiutarci: 

  

- 5xmille.   

Basta apporre la firma  nel riquadro ONLUS (Organizzazione 

Non Lucrativa di interesse Sociale) presente sui modelli di 

dichiarazione dei redditi, indicando il Cod. Fiscale 

08714961003  

 

Donazioni: 

Conto corrente bancario. 

Credito Bergamasco – Filiale di Roma Appiano 

Via Appiano,20-00136 Roma 

IBAN  IT 30H 03336 03212 000000004120 

 

Conto corrente postale: n. 70285128 

Intestato a ICOMM. 

Corso Trieste, 88.    

00198  Roma.  

 
Le erogazioni liberali rivolte alle onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (art. 14 D.L. 35/2005) 

 

I.CO.M.M. ONLUS.  

Associazione per la Ricerca sulla Sclerosi Laterale 

Amiotrofica. 

 

Presidente: Avv. Nicola Colacino. 

Responsabile Scientifico: Dr. Mario Sabatelli 

 

Domicilio Fiscale :  

Corso Trieste, 88.    

00198  Roma.  

Tel  06-8559602 06-8551812 

Fax 068551844 

 

  


