
 

Insieme 

contro la SLA 

Sede: Via Altura, 3 40139 Bologna presso  
 

 
 
 
 
 

Tel. 393.332.77.62 (dr. Filippo Martone – Presi-
dente) | Fax :  051.52.08.21 

E-mail: assisla@assisla.it - web: www.assisla.it 
Linea diretta col neurologo: 347.32.95.381 

 
Sede Romagna: viale I. Newton, 30 -  48124 
Ravenna e-mail - ravenna@assisla.it  
tel. 347.32.95.380  (Antonino Di Gangi)  
          
Sede Ferrara: via Algeria 38 - 44100 Ferrara 
Tel. 347.32.95.387 (Fabrizio Ricciardi) e-mail: 
ferrara@assisla.it 
 
Sede di Forlì-Cesena via N. Sauro 27  -  
47035 Gambettola (FC)  
telefono: 338.43.12.875 (Maurizio Gentilini) 
e-mail cesena@assisla.it 

Sede Emilia Est: c/o Comune di Maranello - 
Servizi Sociali - Via V. Veneto 7/1 
41053 Maranello (Mo) 
Responsabile d.ssa  P. Tagliazucchi 
Tel. 0536 - 240.042/041 Fax: 0536 - 240.034 - 
e-mail: maranello@assisla.it  
 
Sede di Modena Via Tartaglione, 19 - 41123 
Modena tel 339.33.99.416 (Cira Borrelli) 
e-mail  modena@assisla.it 
 
Sede di Reggio Emilia  
telefono: 347.255.19.20 (Paolo Ferrari) e-mail 
reggioemilia@assisla.it 

 
Punto d'ascolto - tel. 347.32.95.387  

PER AIUTARCI: 
 
CONTO CORRENTE BANCARIO  N. 00000014766  
IBAN: IT36 H033 5901 6001 0000 0014 766   
BANCA PROSSIMA - VIA MANZONI ANG. VIA VERDI  
(MILANO) 
 
DONAZIONI VIA WEB CON CARTA DI CREDITO O 
PAY PAL: http://assisla.it/Sostienici.htm 

Dona il tuo 5X1000 ad AssiSLA! 

Visita il sito: http://assisla.it 

Associazione regionale per 

l’assistenza integrata contro la 

Sclerosi Laterale Amiotrofica 
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Perché AssiSLA ONLUS? 

Cos’è la SLA 

 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una 

grave malattia dei motoneuroni, ovvero le cel-

lule nervose di cervello e midollo spinale che 

trasmettono i comandi per il movimento ai 

muscoli. Il suo nome significa: indurimento 

(Sclerosi) della porzione laterale del midollo 

spinale (Laterale) e dimagrimento muscolare 

(Amiotrofica). 

A causa della SLA, i motoneuroni muoiono pri-

ma del tempo, provocando alla persona colpita 

un progressivo indebolimento muscolare e con-

ducendola alla paralisi. 

Generalmente, la SLA colpisce persone adulte, 

di entrambi i sessi, in un‘età compresa tra i 40 

ed i 70 anni. In Italia, ogni anno si manifesta-

no in media tre nuovi casi di SLA ogni 100.000 

abitanti e si contano circa 5.000 malati. 

Oggi la SLA non può ancora essere guarita e le 

sue cause sono sconosciute, ma insieme è pos-

sibile aiutare i pazienti e i loro famigliari ad 

affrontarla ed impegnarsi a promuovere la ri-

cerca scientifica. 

 

 

Chi è AssiSLA ONLUS 

 

AssiSLA ONLUS in memoria di Raffaella Alberici nasce 

nell’anno 2005 per l’Emilia Romagna con sede a Bolo-

gna come associazione che persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale. Nel 2006 viene aggiunta 

anche la sede di Ravenna, che segue l’intero territorio 

della Romagna. Nel 2007 si aggiunge  anche la sede 

per Ferrara e la sua provincia. 

Dal 2008 AssiSLA e altre quattro associazioni fondano 

Rete SLA, per massimizzare gli sforzi sul territorio 

nazionale, senza perdere di vista ogni singola regione. 

 

L’associazione ha come scopi fondamentali: 

 L’ assistenza alle persone colpite da SLA o malattie 

simili in Emilia Romagna e alle loro famiglie 

 L’ integrazione sussidiaria con l’azione delle azien-

de U.S.L. e il sistema sociale. 

 Il sostegno alla ricerca scientifica sulle stesse ma-

lattie. 

 Informazione, formazione, consulenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa facciamo in pratica 

 

Assistenza Domiciliare Integrata: AssiSLA ha in 

atto una serie di servizi che permettono di realizzare 

l'assistenza domiciliare integrata. AXIA COOP, opera-

tiva sin dal 1987 nel settore dell'assistenza medica no 

profit e dell'handicap, ha aderito al nostro progetto di 

assistenza domiciliare a partire dal 2006. A Ravenna 

è inoltre attivo un servizio di trasporto gratuito con 

l'ausilio della Pubblica Assistenza Provincia di Raven-

na. 

Percorsi socio sanitari: Dal gennaio 2011 è stato 

introdotto il percorso clinico ed assistenziale per i 

malati di SLA del territorio emiliano-romagnolo. Il 

percorso prevede la presa in carico fin dall’esordio in 

tutte le fasi della malattia, garanzia di tempestività di 

accesso ai migliori livelli di qualità clinica e assisten-

ziale per le persone colpite da Sclerosi Laterale Amio-

trofica, omogeneità nei criteri di diagnosi, cura ed 

assistenza, attenzione per il raccordo tra strutture 

ospedaliere e territoriali e per l’assistenza a domicilio, 

tutoraggio continuo del paziente e dei suoi familiari. A 

seguire il Percorso di Bologna, sono stati avviati pro-

getti nella stessa direzione nelle province di Reggio 

Emilia e dell'area vasta di Romagna e si stanno stabi-

lendo accordi con le ASL delle restanti province 

dell'intera regione. 

Ricerca: Presentata il 16 dicembre 2011 la nuova 

Fondazione Il Bene, è nata per sviluppare la ricerca 

sulle malattie neurologiche rare e neuroimmuni. Gra-

zie alla fondazione, verranno messi in atto progetti di 

ricerca (Borse di studio). 

SLA - Lex: Il gruppo legale dell'associazione com-

prende un team di cinque avvocati, che presta servi-

zio a titolo completamente gratuito e che  assiste sia 

AssiSLA sulle tematiche sociali, politiche e medico-

legali. 

http://assisla.it/Speciale_PercorsoSLA.htm
http://assisla.it/Speciale_PercorsoSLA.htm

