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Nome Associazione

$VVRFLD]LRQH6DPPDULQHVH6FOHURVL0XOWLSOD


Indirizzo Legale

9LD))ORUD'RPDJQDQR

Altri Indirizzi utili



Presidente
Responsabile/Responsabili

*UDQGRQL0DULQHOOD
%HOORQL)DEUL]LR

(Vice Presidente)
(Tesoriere)

9ROSLQDUL5REHUWR

*HQQDUL $QWRQHOOD 0DUDQL /DXUD *LRYDJQROL 0DULQD
%HUDUGL'DQLHOD)DHWDQLQL3DWUL]LD

Recapiti telefonici utili
(numero/nome)



Recapiti e-mail utili
(indirizzo/nome)

marinella.grandoni@carisp.sm
santolinis@omniway.sm
fabriziob@omniway.sm

(Consiglieri)

WHOHIRQRHID[

Dove potrete trovarci
(ospedale, ambulatori, ecc)

2JJHWWRVRFLDOH

1.
2.
3.

- ,QEUHYHIDFFLDPR

L’Associazione offre agli ammalati sedute di fisioterapia (sia presso la sede che in
piscina) e psicoterapia.
Sovvenziona corsi di aggiornamento per i professionisti impegnati nella cura della SM
(Neurologo)
Favorisce l’aggregazione fra malati e familiari attraverso l’organizzazione di momenti
ricreativi e conviviali.
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Numero soci iscritti
Numero soci effettivi
Numero soci coinvolti nelle normali attività
Numero soci coinvolti nelle principali iniziative dell’Associazione
Numero soci con qualche tipo di
formazione, in grado di poter
intervenire in caso di emergenza
(precisare anche eventuale specifica
formazione)







/DYRVWUDDVVRFLD]LRQHVLDYYDOHGLSURIHVVLRQLVWLHVWHUQL"
6HVLTXDOL

Fisioterapisti
Psicologi




'DWLVXOODFROODERUD]LRQHFRQO¶,66

/D YRVWUD DVVRFLD]LRQH VL DYYDOH GL XQD



VWUHWWD

FROODERUD]LRQH

FRQ

VWUXWWXUH

GHOO¶,66"


Ospedale
(reparti, ambulatori, servizio analisi,…)

5HSDUWRGL1HXURORJLD


'UVVD6XVDQQD*XWWPDQ

Medici



Psicologi

&DUOD%ULJDQWH±&LQ]LD&DVDOL

Personale non medico

(infermiere)


/DQRVWUD
$VVRFLD]LRQHHLO
QRVWURPRQGR

'HOFLUFRQGDULR

$,605LPLQL

(organizzazione di volontariato)

4XDOH GRYUHEEH HVVHUH O¶DSSURFFLR LQL]LDOH GL LQIRUPD]LRQH
FXUDHVRVWHJQRDOO¶DPPDODWR


,1)250$=,21(

All’esordio della malattia il paziente deve ricevere in maniera
corretta tutte le informazioni sulla patologia, sulle cure e sulle
terapie di supporto, sui professionisti (medici e paramedici) che
interverranno nella gestione della patologia, eventualmente
ricorrendo anche a materiale scritto o informatico che possa essere
di aiuto per una migliore conoscenza.
6267(*1236,&2/2*,&2

. In questo delicato momento iniziale, finora demandato unicamente
allo specialista di riferimento (per SM in neurologo) è importante
l’intervento dello psicologo al fine di contenere l’impatto emotivo e
le relative conseguenze che la scoperta e la gestione della malattia
hanno sul paziente e sulla famiglia.

$3352&&,208/7,',6&,3/,1$5(

La SM è una malattia cronica che necessita un approccio
multidisciplinare, il che vuol dire che più specialisti, coordinati dal
neurologo e con il coinvolgimento del medico di base, devono
prendere in carico il paziente – nel momento in cui ne ha necessità
– interagendo e scambiandosi informazioni.
In questo modo il soggetto è riconosciuto ed accolto nella sua
interezza, senza subire il disagio di dover chiedere prestazioni e

cure che gli spettano di diritto.
Fondamentale anche la presenza di personale infermieristico
specializzato che conosca il paziente e le terapie particolari a cui lo
stesso è sottoposto.
35,9$&<

La privacy e la dignità del paziente vanno tutelate ed a tal fine è
fondamentale, oltre ad un adeguato trattamento dei dati personali,
che le visite e le terapie siano condotte in ambienti idonei a
garantirle.
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(VENDITA ARANCE, MELE, FIORI,…)

