




Le malattie 
neuromuscolari

Sono un ampio gruppo di patologie 
su base genetica o acquisita che 
coinvolgono il tessuto muscolare, il 
midollo spinale, il nervo periferico o la 
giunzione neuromuscolare.

Nella loro evoluzione 
gradi variabili di invalidit
interessano in particolar modo il 
movimento, la capacit
la comunicazione, la deglutizione e 
la funzione cardiaca.



costruire valore sul 

Nato come eccellenza lombarda, oggi il Centro 
network clinico multifunzionale, 

(Arenzano, Messina, Milano, 
di prossima aperura (Napoli, Ancona e 

Il modello NeMO si conferma un progetto: 

ARENZANO
12 posti letto

NAPOLI
23 posti letto



Aree Professionali Numero di Professionisti

Area Istituzionale
Area Amministrativa

Area Comunicazione e 
Fundraising
Area Clinica

Area Psicologi
Area Riabilitazione
Area Infiermeristica

Nell’ultimo anno ci siamo presi cura di 3200 pazienti, 
erogando 1500 ricoveri, 3800 prestazioni ambulatoriali 
e quasi  2300 Day Hospital.





Ciò che dà valore al modello di cura del 

Centro Clinico NeMO sono le professionalit

e la dedizione delle persone che ogni giorno 

collaborano insieme. 

Il team NeMO è

ben 23 specialità

Dedichiamo particolare attenzione ai giovani e 

alla loro formazione, perch

possano rappresentare una grande risorsa per il 

differenza



NUTRIZIONE

MOVIMENTO

COMUNICAZIONE



Le malattie neuromuscolari causano nel tempo un 

progressivo indebolimento della muscolatura 

che può comportare una ridotta 

di ventilare e, di conseguenza, tutti gli 

organi possono risentirne in modo sfavorevole.

dotato di un team di 

Pneumologi e Fisioterapisti Respiratori dedicati alla 

presa in carico della funzione respiratoria di ogni 

paziente, attraverso la realizzazione di un programma 

riabilitativo personalizzato, che ha l’obiettivo di 

a lungo possibile la 

della persona con malattia neuromuscolare 

RESPIRO



Le persone con malattia neuromuscolare possono 

problemi legati alla difficoltà nel 

deglutire, nel gestire il cibo in bocca e dirigerlo nelle 

vie digestive, nella gestione delle secrezioni e nel 

incorrendo in un marcato 

dimagrimento o in un sovrappeso legato 

Il team di professionisti legato alla nutrizione -

Neurologo, Fisiatra, Neuropsichiatra Infantile, 

Otorinolaringoiatra, Logopedista e Nutrizionista, 

collabora per una presa in carico 

precoce dello stato nutrizionale dei pazienti, 

realizzando un progetto riabilitativo individualizzato 



Le malattie neuromuscolari comprendono diverse 

patologie di origine congenita o acquisita che 

colpiscono con varia sede e gravità gruppi muscolari 

diversi, responsabili in primo luogo del movimento, ma 

che presiedono anche le funzioni vitali. 

a lungo nel tempo le abilità

legate alle funzioni motorie, preservando quindi 

quipe di esperti, 

Fisiatra, Fisioterapista e Terapista 

, in collaborazione con il Neurologo, 

realizza un progetto terapeutico ed un programma 

MOVIMENTO



evoluzione di queste malattie può determinare la 

compromissione e la progressiva perdita delle funzioni 

di comunicare in modo autonomo 

fino alla totale perdita della produzione verbale. 

quipe del Centro Clinico NeMO, formata dal Fisiatra, 

dal Neurologo e dal team riabilitativo - in particolare 

Terapista occupazionale, dal tecnico ortottista e dal 

individua gli ausili e le tecnologie di 

comunicazione migliori per ogni paziente e definisce il 

progetto di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

interno di questo panorama rientrano le attività di 

Message banking e di Voice Banking e tutti quegli 



quipe degli psicologi, 

, si occupa del benessere 

emotivo di bimbi e adulti affetti da malattia 

neuromuscolare e del loro contesto sociale e affettivo.

supporta la persona e la sua 

famiglia in tutto il percorso di malattia, dal momento 

della prima diagnosi, ad ogni situazione in cui essi 

affrontano le decisioni in merito alle scelte terapeutiche 

monitoraggio continuo 

impatto che le terapie e i presidi hanno sulla qualità

si inserisce anche il ruolo 

figura innovativa con capacità

assistenziali, formative e manageriali che ha il 

CURA DEL SE’



Essere parte dei migliori network di ricerca nazionali e 

internazionali è la via per trovare le risposte di cura. 

Per questo partecipiamo 

scientifica multicentrici e abbiamo strutturato un

figure dedicate, che collaborano a stretto contatto con i 

clinici. 

All’interno di quest’area lavorano:

-Biotecnologo (creazione, monitoraggio della banca del 

materiale biologico -siero, DNA, liquor, muscolo, etc. 

prende parte agli studi di ricerca clinica e farmacologica; 

-Study Coordinator (si occupa di coordinare e organizzare 

i trials clinici, farmacologici e osservazionali); 

-Biostatistico (garantisce che l

metodologicamente corretta e rigorosa) 



un progetto clinico

Il Centro Clinico NeMO rappresenta un esempio di eccellenza nel 
rapporto tra sanità pubblica e privata grazie al quale tutti i nostri 
pazienti grandi e piccoli possono ricevere le cure gratuitamente.

Tuttavia l’innovativo modello di cura multidisciplinare che caratterizza 
da ormai oltre 10 anni il nostro operato, prevede una serie di p
cura e assistenza che richiedono tempo e risorse innovative che 
vengono riconosciute dal SSN. 



seguici e 
sostienici!

www.iosononemo.it


