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Ringraziandovi sentitamente per l'attività svolta in questi anni nella raccolta fondi a favore dei pazienti con
Sclerosi Multipla che ha consentito di finanziare il progetto denominato 102“ Riabilitazione dei disturbi
cognitivi”, vi segnalo che la mia unità operativa proseguirà anche per gli anni 2013 e 2014 con l'attività di
sostegno psicologico a favore di questi malati e implementa l'attività di valutazione e trattamento
riabilitativo dei disturbi cognitivi, che in questi pazienti si possono presentare anche nelle prime fasi di
malattia, in collaborazione con l'unità di Psicologia clinica,
Il lavoro, che con la Psicologia clinica stiamo svolgendo, è di prezioso aiuto a queste persone che affrontano
una malattia, progressivamente invalidante sia sul versante motorio che cognitivo.
Il vostro contributo ci consentirebbe di prolungare la Borsa di studio per la Dr. S. Bulla che si occupa di
eseguire i test cognitivi e di avviare la Neuroriabilitazione delle funzioni deficitarie, permettendo a questi
pazienti di mantenere la propria autonomia gestionale.
Il lavoro da svolgere è particolarmente oneroso, sia per il tempo che deve essere dedicato personalmente a
ciascun paziente sia per l’impegno e la passione degli operatori che lavorano su questo fronte e, come
sappiamo, le risorse sono scarse.
Vi allego la relazione del lavoro sin qui svolto grazie al vostro contributo, che è stato efficace e accolto
positivamente dalle persone coinvolte
Saremmo onorati di poter ancora fruire della vostra preziosa collaborazione per la prosecuzione del
progetto per il corrente 2013 ed il prossimo 2014, considerata la grande accoglienza ed il pieno
soddisfacimento degli utenti coinvolti.
Ringrazio per l’attenzione e, in attesa di vostre cortesi notizie, porgo distinti saluti.
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