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LINEE GUIDA ASSISTENZA ALLE PERSONE IN 

SV E SMC 

• L’art. 5 prevede che ci sia  “… una soluzione di 

assistenza  domiciliare integrata, sia una di 

assistenza residenziale extra-ospedaliera.  La 

scelta più adeguata deve essere condivisa dalle 

famiglie. Tale scelta potrà cambiare nel tempo in 

funzione  delle condizioni della famiglia.” 
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LINEE GUIDA ASSISTENZA ALLE PERSONE IN 

SV E SMC 

• All’art. 6 poi, si precisa, che “ In tutto il percorso 

assistenziale…devono essere previste modalità 

adeguate di informazione e comunicazione con 

la famiglia, di supporto per i famigliari e il 

caregiver”. 

• Infine all’art. 7 si prevede di “ …promuovere a 

livello nazionale e regionale adeguate forme di 

consultazione con le Associazioni dei familiari.”. 
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PUNTO COMA: 

COS’E’? 
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L’uso di sistemi informativi 

per la valutazione clinica 

multidisciplinare ed il 

trattamento globale 

comprensivo di attività 

riabilitative 

•Applicazione della 

telemedicina 

all’assistenza domiciliare 

 

INNOVAZIONI DEL PROGETTO 

WEB 
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VANTAGGI 

IMPATTO SOCIO ECONOMICO 

   Pazienti: Beneficiano di 

un’assistenza qualificata e 

professionale continua 

minimizzando la necessità di 

trasferimento presso strutture 

esterne con riduzione di stress 

fisico. 
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VANTAGGI 

IMPATTO SOCIO ECONOMICO 

   

 

  Famiglie: Possono interagire 

tra loro e condividere 

esperienze. Inoltre la riduzione 

dei trasferimenti comporta 

anche una riduzione dei disagi 

sociali e dei costi. 
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Rete realizzata: 

I.R.C.C.S.Neuromed 

Pozzilli (Isernia) 

Azienda ospedaliera 

universitaria Sant’Anna di 

Ferrara 

Montecatone Hospital 

Institute Spa 

Casa di cura 

Villa Giovanna  

Tora e Piccilli 

Attualmente si è realizzato una rete tra  

• Montecatone Hospital Institute Spa 

Imola (Bo), 

•  Azienda ospedaliera universitaria  

Sant’Anna di Ferrara, Istituto San 

Giorgio 

• Casa di cura Villa Giovanna          

Tora e Piccilli (CE) 

• I.R.C.C.S Neuromed Pozzilli (Isernia) 

Realizzare una rete capillare costituita  

da almeno una struttura per ogni regione 

Obiettivi: 



SPORTELLO INFORMATIVO 

SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
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   L’associazione Amici di Eleonora, che 

già collabora con l’ospedale 

Montecatone Rehabilitation Institute, 

mette a disposizione un professionista 

che fornirà informazioni in merito 

all’Amministrazione di sostegno. 
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    Valori non negoziabili“…è 

un'espressione che non ho mai capito, i 

valori sono valori e basta, non posso 

dire che tra le dita di una mano ve ne 

sia una meno utile dell'altra.“ 

                                     Papa Francesco 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!! 

 

Sito: www.gliamicidieleonora.it 

Mail: info@gliamicidieleonora.it 

Numero verde: 800123793 
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