OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
AZIENDA OSPEDALIERA
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

All’attenzione di
Fondazione Lions Club Distretto 108 IB2
Bruno Bnà Onlus
Lions Club Ponte S.Pietro
Loro Sedi

Rchiesta nuovo finanziamento
“ASSISTENZA PER PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO”
Visto il successo riscosso fra i pazienti , familiari e care giver dell’ormai avviato progetto
“Assistenza per Pazienti con Sclerosi Multipla della Provincia di Bergamo”, ritengo
indispensabile ( abbiamo avuto già numerose richieste) la prosecuzione dello stesso anche dal
Giugno 2010 - al Giugno 2011 .
Questo periodo di tempo vedrà aggiungersi, alle già note difficoltà di pazienti e familiari, il disagio
che senza dubbio si verrà a creare con il trasferimento degli OORR Bergamo alla nuova sede.
In questo frangente mantenere le attività già precedentemente avviate e garantire la presenza degli
psicologi di riferimento mi pare oltremodo indispensabile.
Proponiamo pertanto di proseguire con
1- Incontri di sostegno e informazione per pazienti con disabilità avanzata
Gli incontri saranno ancora condotti da una psicologa esperta in esperta in gestione di gruppi di
sostegno.
Gli incontri avranno ancora cadenza bimensile (con pausa estiva nel mese di agosto) e ogni seduta
avrà durata di almeno 90 minuti
Poiché l’obiettivo è quello di offrire un supporto psicologico nella gestione di destabilizzazione
emotiva, causata dal peggioramento della malattia e dalla perdita di autonomia, si è deciso di dare
un ampio spazio ad ogni singola seduta.
L’obiettivo è quello di aiutare il paziente ad avere una positiva accettazione delle proposte di
utilizzo degli ausili durante la fase riabilitativa, quali il deambulatore per i percorsi brevi e la
carrozzina per i lunghi percorsi.
2- Incontri con pazienti e “care giver” con disabilità avanzata per la gestione dei sintomi
spaticità, disfagia, vescica neurologica.
Le modalità operative saranno le stese che ci hanno visti impegnati negli anni precedenti
Saranno condotti da una Psicologa esperta in gestione di gruppi di sostegno, con cadenza bimensile
(con pausa estiva nel mese di agosto), ogni seduta durerà almeno 90 minuti.
Ogni incontro vedrà l’intervento dell’I.P. G. Zambelli ( dedicata alla Sclerosi Multipla ) e di esperti
per ogni seduta e per ogni argomento trattato, come si seguito illustrato:
- Fisiatra = riabilitazione e ipertono
- Urologo = gestione della vescica e sessualità
- Neurologo = gestione del dolore e della disfagia.
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L’obiettivo è quello di creare una maggior consapevolezza dei sintomi, una migliore gestione degli
stessi , una interazione fra pazienti con sviluppo di una costruttiva solidarietà.
Grazie alla confermata disponibilità di alcune Aziende e della continuo sostegno ai nostri progetti
della Vostra Fondazione e del Vostro Lions Club Ponte San Pietro-Isola, il progetto potrà
continuare ancora per tutto il 2010/2011.
Desidero per questo ringraziarvi a nome di tutti i nostri collaboratori per la sensibilità dimostrata e
per il vostro attivo impegno, che ci consente di mettere in campo questa importante attività
“extracurriculare” che riveste grandissima importanza per i pazienti e le loro famiglie.
Un cordiale saluto e un personale ringraziamento per la fattiva collaborazione di tutti i vostri
collaboratori.

Dott.ssa Maria Rosa Rottoli
Responsabile Centro Sclerosi Multipla OORR Bergamo
Bergamo 17-05-2010
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