Chi siamo: lo staff sanitario

L'apporto di numerose figure specialistiche, coordinate
ed integrate tra loro, è di fondamentale importanza al
momento della diagnosi e durante i follow up (controlli)
per affrontare i numerosi problemi posti dalla malattia e
per adeguare al singolo caso il progetto terapeutico.
Il paziente è sempre al centro delle attività di un team
multidisciplinare di specialisti.
Il team leader è costituito da neurologo, psicologo clinico
ed infermiere dedicato.
Il team allargato collabora con diversi specialisti: oculista,
urologo, ginecologo, neuroradiologo, sessuologo e
immunologo.
Gli altri percorsi preferenziali e coordinati sono con il
fisiatra all''interno dell'ospedale e sul territorio.
Sono, infine, presenti collaborazioni con il servizio sociale,
l'associazione SM (www.aism.it), con i caregivers e la
famiglia del paziente.

Dott.ssa Luisa Motti Responsabile Centro Sclerosi Multipla
Dott.ssa Sara Montepietra Neurologo
Dott.ssa Concetta Feo Psicologo Clinico
Dott.ssa Manuela Rinaldi Infermiere Professionale

Contatti
Segreteria Centro SM: UOC Neurologia
2° Piano, Percorso giallo
Lunedì-Venerdì 8.30-13.30

tel +39 0522 29 63 88 - fax +39 0522 29 69 35

email: centrosclerosimultipla@asmn.re.it

Day Hospital: Day Hospital Polistecialistici
Piano -1, Percorso Giallo
Lunedì-Venerdì 07.00-13.00

tel +39 0522 29 64 50 - fax +39 0522 29 57 08

email: centrosclerosimultipla@asmn.re.it

OPEN DAY
SCLEROSI MULTIPLA
24 Maggio 2014, ore 10/16
Poliambulatori ASMN-IRCCS
Viale Risorgimento, 80 - Reggio Emilia

Programma

dalle ore 10.00 alle ore 16

Il Centro Sclerosi Multipla dell’ASMN di Reggio
Emilia, in collaborazione con ONDa vi da il
benvenuto all’OPEN DAY sulla Sclerosi Multipla,
una giornata dedicata alla sensibilizzazione e
informazione sulla patologia.

Il percorso diagnostico terapeutico
e assistenziale

La Sclerosi Multipla è una patologia cronica e ad
alta complessità che richiede interventi sanitari
e/o socio-assistenziali pensati sui bisogni specifici
della persona affetta.

Sclerosi Multipla e gravidanza

Questa giornata OPEN DAY SCLEROSI
MULIPLA ha come obiettivo primario quello
della COMUNICAZIONE non solo rivolta ai
Pazienti e al personale sanitario coinvolto, ma
comunicazione rivolta al TERRITORIO con il quale,
attraverso percorsi definiti e condivisi, avere
scambio di conoscenze e di esperienze, sostenere
la formazione ed affrontare la patologia in
oggetto per sostenere il Paziente nel percorso di
vita quotidiano.
Allo scopo sono invitati i Pazienti, familiari e
quanti direttamente coinvolti nel mondo Sclerosi
Multipla, ma anche neurologi del territorio, Medici
di Medicina Generale, operatori sanitari e sociali,
amministratori e tutta la cittadinanza che crede
che “produrre salute”, oggi, implichi occuparsi
non della malattia ma della persona.

Dott.ssa Luisa Motti
Responsabile Centro Sclerosi Multipla
Neurologia, ASMN-IRCCS

Dott.ssa Sara Montepietra
Neurologia, ASMN-IRCCS
Dott.ssa Maria Teresa Villani
Ostetricia Ginecologia, ASMN-IRCCS

Sclerosi Multipla
e riabilitazione/attività fisica
Dott.ssa Alena Fiocchi
Responsabile Residenza Sanitaria Riabilitativa
RSR Albinea di Reggio Emilia, AUSL RE
Dott. Claudio Tedeschi
Direttore Medicina Fisica e Riabilitativa,
ASMN-IRCCS
Dott.ssa Claudia Belpoliti
Percorso Attività Fisica Adattiva

Comunicazione e relazione con paziente
Infermiera Manuela Rinaldi
Day Hospital Neurologia, ASMN-IRCCS

L’associazione e i servizi alle persone
Daniela Gozzi
Presidente Associazione Italiana Sclerosi Multipla
E’ possibile accedere ai singoli ambulatori
per colloqui e per raccogliere
materiale informativo.

