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72PANORAMA

DELLA SANITÀ

Il Nemo di Napoli diventa realtà

C
onsegnati il 4
luglio scorso gli
spazi destinati a
ospitare il Centro
Clinico Nemo di

Napoli, frutto dell'accordo
di sperimentazione ge-
stionale pubblico-privato
tra Fondazione Serena
(ente gestore dei Cen-
tri Clinici Nemo), Regio-
ne Campania e Azienda
Ospedaliera Specialistica
dei Colli firmato a feb-
braio 2019. Sorgerà pres-
so l'Ospedale Vincenzo
Monaldi e costituirà la
quinta sede del Centro
Clinico Nemo in aggiunta
alla sede di Milano, Ro-
ma, Messina e Arenzano
(Genova). Nemo Napoli
si prenderà cura di quasi
2.000 persone all'anno,
dal momento del rico-
vero fino al loro rientro
a casa. Pazienti adulti e
pediatrici che convivono
con patologie neuromu-
scolari e provenienti dal
territorio campano e dalle
regioni vicine. Espres-
sione della comunità
neuromuscolare italiana,
Aisla, Associazione Ita-
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Sarà il quinto in Italia, sorgerà presso
l'Ospedale Vincenzo Monaldi e si prenderà cura
di 2.000 pazienti

liana Sclerosi Laterale
Amiotrofica, insieme a
Famiglie Sma - Asso-
ciazione Genitori per la
Ricerca sull'Atrofia Mu-
scolare Spinale e Uildm,
Unione Italiana Lotta al-
la Distrofia Muscolare,
dichiarano con un'uni-
ca voce la grande soddi-
sfazione per il risultato
raggiunto: Un'eccellenza
multidisciplinare per le
malattie neuromusco-
lari in Campania. I la-
vori di ristrutturazione
degli spazi (1.100 metri
quadri), iniziati lo scorso
ottobre 2019, sono sta-
ti supportati dal Centro
Clinico Nemo, con un im-
pegno di circa 2 milio-
ni di euro, sostenuti in
parte da alcuni dei suoi
soci - Uildm, Fondazione
Telethon, Aisla, Famiglie
Sma - e in parte hanno
ricevuto il sostegno di
Fondazione con il Sud
e Fondazione Peppino
Vismara."La sinergia
con Regione Campania
e [Azienda Ospedalie-
ra Specialistica dei Colli
-ha dichiarato Alberto

-

I NUMERI DEL CENTRO

23 camere di degenza
3 camere per i Day Hospital
1 sala medica

3 ambulatori specialistici
1 sala per l'accoglienza

1 palestra

2 aree relax
1 sala colloqui

1 spazio riunioni

Fontana, presidente del
Centro Clinico Nemo-
ha portato a costruire
la casa che presto ac-
coglierà le persone con
malattie neuromuscolari
del territorio". 'Un re-
parto multidisciplinare
-ha aggiunto il Diretto-
re Generale dell'Azien-
da Ospedaliera dei Colli,

Maurizio
prende in carico il pa-
ziente e la famiglia in un
percorso di cura completo
che avrà come cardine
le elevate competenze
senza mai dimenticare
l'aspetto umano e che
rappresenta il futuro
dell'assistenza ospe-
daliera".

Di Mauro- che
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Fondazione con il Sud - stampa


