
1

Data

Pagina

Foglio

12-07-2020
13

Diventa realtà il centro clinico situato presso l'Azienda Ospedaliera
dei Colli - Ospedale Monaldi. Si prenderà cura ogni anno

di quasi duemila bambini e adulti con malattia neuromuscolare
senza alcun onere a carico dei pazienti e delle loro famiglie

Nemo, al centro la persona
t n'ec cel lenza muli ¡disciplinare per le ma-

lattie ncuronutscolari in Campania: ecco 11
C enl re) C1111i0, Nerrre) Napoli. inauguratosaha-
ii1 -1 luglio e che nasce presso l'Ospedale
Vincenzo \l malti (frutto dell'accordi, di spe-
rimenta/Ione e estionalc pubblico-p doto tara
l-ondazione Serena, ente gestore dei Centri
linlei Nemo, Retuicn e Campania e Azienda

Ospedaliera Specialisticadri Colli).
iI Centro dì ̀ .Napoli e dotaw di 2 3 camere di

depenna, 3 camere per i Dag I lospital. I sala
medica. 3 ambulatori specialistici, I sala per
l'aceoglierva, I palestra. 2 aree r'elas. I sala
colloqui e I spazio riunioni. Si tratta di un im-
portante intervento di ristruttura/ione su
1.100 metri quadri, iniziato a line ottobre
2019. che rende et ideale l'attenzione verso l'u-
mani/zia/ione degli stivi ospedalieri, con l'o-
biettivo di tal- vivere in naodosereno lesperien-
ia del rie ocero e supporwre le'• diflicol ia del ne-
i irido della degenza. Ne sano nn esempio gli
ampi balconi delle camere. . dedicati all'ortule-
rapia e la scelta di porre al centro del reparto
"un'area bimbi" dedicata all'accoglienza dei
più piccoli. I prossimi nasi cu'anno finalizzuLì
alla costituzione del team mult ¡disciplinai ed'i
prolessionisli. sprcialüiaut nella presa in ca-
ricndelle malattie neuroruusculari. Da ottobre
2n21) il Centro sari in grado di iniziar, le pre-
azioni di cura in regina convenzionato con

il Set t izio Sanitari„ Nazionale, senza oneri a
ittico dei pazienti.

I lavori eli riseottrrazionedegli spazi, ini-
/iati Ir r scorso nohi e 2019. ,no stati suppor-
iati dal Centro Clinico Netn,,. con un impegno
b circa 2 milioni di giuro, srrstenuti in parte da
alcuni dei suoi siici - t ildrn, Fondazione
Telethon. Aisla. Famiglie Sma - e hanno vice-
e irto il sostegno di Fondazione "Con il Sud" e
I`ondazir,rte Peppi no Visrnara-

Sienilieativo è il ricordo al prol. Giovanni
Nigro. cui è dedicato il Centro. Ricercatore
campano di fama internazionale, Nii roèstato
un punto di rilerimento fondamentale per la
on,noità delle persone con malti( ie neuro-
niuserrluri, dedicando la sua vita alla cura di
queste patologie.

«Oggi è una giornata speciale. che segna il
valore dell'impegno di una comunità che Ila
continuato a credere nella possibilità di real iz-
¡are nn sogna - dichiara Alberto Fontana, pre-
sidente del Centro Clinico Nemo, presente al-

l'inaugurazione - La sinergia con Regione
Campania e l'Azienda Ospedaliera
Spccialisiiea dei Colli ha portato agr i a co-

struire la casa che presto accogl ier:, le persone
con malattie neuronutscolari del territorio,,

.i\edere il Centro prendere [orata ei riem-
pie di orgoglio e di emozione - aggiunge li
Direttore Generale- dell'Azienda Ospedaliera
dei Colli, Maurizio Di Mauro - Sorto stati mesi
intensi, ma siamo riusciti ad andare avanti e a
completare i lavori di tiri reparto che sarà un
fiore all'occhiello nei percorsi di cura e eli assi-
stenza dei pazienti alletti da patologie ncuro-
muscolari_ Voglio ringraziare lutti quelli che
hanno lavorato senza srrstaa-questo progetto e
che ci hanno creduto e continuano a crederci.
Un reparto multidisciplinarcchc prende inca-
rico il paziente e la famiglia in un percorso di
cura completo che avrà come cardine le elevate
competenze senza alai dimenticare l'aspetto
umano e che rappresenta il futuro dell'assi-
stenza ospedalieraii

Ail'incontrosono intervenuti anche il presi-

dente della Regione Campania Vincenzo Dc
Luca, Luca Cordero di Montezemolo, presi-
dente della Fondazione Telethon; Massimo
Mauro, presidente dell'Associazione Italiana
Sclerosi Laici Anaiot'ofica (Aislal; Daniela
Lauro, presidente dell'Associazione Famiglie
Soci e Marce) Rasconi, presidente dell'Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
((idilli). Non hanno fatto mancare il loro salti-
to anche Andrea Ba Ilahio. direi t ore ciel Tigenl.
Istituto Telethon di Geneliea c Medicina eli
Pozzuoli - Napoli; Carlo Borgonueu, presiden-
te di Fondazione "Con il Sud" e Mario
Melaziini. presidente di AriSla, Fondazione
llaliana di Ricerca per la Sla, che ha contribui-
to a dare inizio nel 2008 a progetto dei Centri
Clinici Nemo.

Ogni manone del Centrodi Napoli è il lini lo
dell'impegno di tanti ed è possibile continuare
a contribuire' al suo sostegno anche "adottan-
do' simbolicamente unir spazio del rep:arlo. Si
ringraziano gli enti che hanno già sposato in
divelsi n lodi questo progetto.
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