
Associazione regionale 
per l’assistenza integrata contro 
la Sclerosi Laterale Amiotro�ca

Cos’è la SLA?

La Sclerosi Laterale Amiotro�ca (SLA) è una 
grave malattia dei motoneuroni, ovvero le cellule 
nervose di cervello e midollo spinale che 
trasmettono i comandi per il movimento ai 
muscoli. Il suo nome signi�ca: indurimento 
(Sclerosi) della porzione laterale del midollo 
spinale (Laterale) e dimagrimento muscolare 
(Amiotro�ca).

A causa della SLA, i motoneuroni muoiono prima 
del tempo, provocando alla persona colpita un 
progressivo indebolimento muscolare e 
conducendola 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 manifestano 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 possibile 
aiutare i pazienti e i loro famigliari ad affrontarla ed 
impegnarsi a promuovere la ricerca scienti�ca.

AssiSLA sostiene:

Sede Bologna: 
Via Altura, 3 40139 Bologna presso IL BENE
Tel. 393.332.77.62 Fax :  051.52.08.21 
(dr. Filippo Martone – Presidente) 
E-mail: assisla@assisla.it web: www.assisla.it
Linea diretta col neurologo: 347.32.95.381

Sede Area Vasta Romagna: 
viale I. Newton, 30 - Ravenna 
tel. 347.32.95.380  (Nino Di Gangi)
e-mail: ravenna@assisla.it

Sede Ferrara: 
c/o Agire Sociale, via Ravenna 52 44100 Ferrara
e-mail: ferrara@assisla.it
Tel. 347.32.95.387 (Fabrizio Ricciardi)

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 

Assisla Onlus 
C/o Ospedale Bellaria

Via Altura, 3 40129 Bologna
Segreteria telefonica: 

tel.+39 370 3437405 (per tutte le sedi) 
segreteria@assisla.it

Il tuo 5x1000: cod. �sc. 91255160375 
Se vuoi sostenerci con una donazione: 
IBAN: IT89D0306909606100000014766



AssiSLA ha concorso e determinato la 
compilazione, pubblicata dalla regione Emilia 
Romagna il 23 febbraio del 2013, del 
“Documento di indirizzo alle Aziende Sanitarie 
per l'organizzazione dell'Assistenza Integrata al 
paziente con Sclerosi Laterale Amiotro�ca 
(SLA)”. 

Nel frattempo la Provincia di Bologna, già nel 
2011 aveva adottato nella sua prima forma il PDTA 
SLA per i suoi cittadini sempre grazie ad 
un'intenso lavoro con questa associazione. 

Questo percorso è stato poi affiancato da quello di 
Reggio Emilia (AssiSLA lo richiese a quella 
provincia nel 2012), da quello della Provincia di 
Ferrara (licenziato nel 2017), mentre quello 
dell'Area Vasta Romagna (tutte le province 
romagnole sono raccolte sotto una unica 
organizzazione sanitaria) è in fase di costruzione 
sempre sotto la supervisione di AssiSLA.
Questi PDTA sono un insieme di istruzioni, 
procedure e accordi tra strutture e professionisti 
che permettono alle strutture (Ospedali, medici e 
infermieri del territorio, sistema dell'assistenza 
sociale) di lavorare in modo coordinato facendo 
squadra, per permettere al cittadino colpito da 
SLA di vedere riconosciuti i suoi diritti 
all'assistenza e al decoro della permanenza in 
vita durante tutto l'arco della sussistenza della 
malattia.

AssiSLA ha attivato e concorre a sostenere alcuni 
servizi quali: 

Ÿ convenzioni con servizi di riabilitazione
domiciliare;

Ÿ individuazione e organizzazione di trasporti
gratuiti da casa per le strutture sanitarie, anche
distanti, o per esigenze personali;

Ÿ servizi di psicologia domiciliare nei territori
che ne siano privi;

Ÿ organizzazione d'interventi domiciliari di
assistenza quali oftalmologia o odontoiatria
gratuiti nei casi di necessità.

Azioni di aiuto 
alle famiglie 
e alle persone con la SLA

AssiSLA ONLUS in memoria di Raffaella Alberici 
nasce nell’anno 2005 per l’Emilia Romagna con 
sede a Bologna come associazione che persegue 
esclusivamente �nalità 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:

Ÿ L’assistenza alle persone colpite da SLA o
malattie simili in Emilia Romagna e alle loro
famiglie.

Ÿ L’integrazione sussidiaria con l’azione delle
aziende U.S.L. e il sistema sociale.

Ÿ Il sostegno alla ricerca scienti�ca sulle stesse
malattie.

Ÿ Informazione, formazione, consulenza.

AssiSLA ONLUS
Percorsi 
Diagnostico Terapeutico Assistenziali
(PDTA)


