LA STRUTTURA
· 23 POSTI LETTO PER LA DEGENZA ORDINARIA
(DI CUI 6 PEDIATRICI)
· 3 POSTI LETTO PER DAY HOSPITAL
· SPAZIO DI INTERAZIONE E GIOCO
· SPAZI PER STUDI MEDICI
E AMBULATORI SPECIALISTICI
· SALA RIUNIONI

GLI UTENTI
· INFANTI-ADOLESCENTI (0-18 ANNI)
· ADULTI-ANZIANI (> 18 ANNI)

I REGIMI DI ASSISTENZA
· RICOVERO ORDINARIO
· DAY SERVICE / DAY HOSPITAL
· AMBULATORI MULTIDISCIPLINARI

I SERVIZI EROGATI
· ATTIVITÀ CLINICA, RIABILITATIVA
E PSICOLOGICA
· AMBULATORI PER LE MALATTIE
NEUROMUSCOLARI
· CONSULENZE SPECIALISTICHE E DIAGNOSI
GENETICA
· SPORTELLO INFORMATIVO E
· CONSULENZA AUSILI
· FORMAZIONE SPECIFICA E
CONVEGNI

PER INFORMAZIONI
CENTRO CLINICO NEMO NAPOLI
C/O AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI –
OSPEDALE MONALDI
VIA LEONARDO BIANCHI
80131 - NAPOLI
INFONEMONAPOLI@CENTROCLINICONEMO.IT
WWW.CENTROCLINICONEMO.IT

PER SOSTENERE IL
PROGETTO NEMO NAPOLI
FONDAZIONE SERENA ONLUS –
CENTRO CLINICO NEMO

IBAN:
IT44C0311101665000000005794

Ciò che dà origine al progetto NeMO
è l’alleanza tra la comunità dei pazienti,
le istituzioni e i migliori medici e ricercatori.
Ed è solo grazie a questo dialogo continuo
che insieme possiamo pensare
di poter rispondere in modo efficace
al bisogno di cura di chi
è affetto da una patologia neuromuscolare,
garantendo a ciascuno la migliore qualità
di vita possibile, oggi e nel prossimo futuro.

A L B E R T O
C E N T R I

F O N T A N A

P R E S I D E N T E
C L I N I C I N E M O

AL FIANCO DELLE PERSONE
CON MALATTIE
NEUROMUSCOLARI
NeMO è un Centro Clinico ad alta specializzazione
pensato per rispondere in modo specifico alle necessità
di chi è affetto da malattie neuromuscolari,
quali la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA
(Atrofia Muscolare Spinale) e le Distrofie Muscolari,
patologie progressive ad alto impatto sociale che
determinano gravi disabilità fisiche.
Si differenzia da un classico reparto d’ospedale
grazie al suo modello innovativo, multidisciplinare e
partecipato: un continuo dialogo tra gli specialisti e
le persone di cui ci si prende cura.

IL CENTRO CLINICO
NEMO NAPOLI:
IL LEGAME CON IL
TERRITORIO
NeMO Napoli è la quinta sede della rete dei
Centri Clinici NeMO e sarà il ponte tra i pazienti
e le risorse di eccellenza presenti sul territorio
per permettere lo sviluppo della conoscenza sulle
patologie neuromuscolari.
NeMO Napoli si prenderà cura ogni anno di circa
2000 bambini e adulti che convivono con questo tipo
di patologie, provenienti dal territorio campano e
dalle Regioni del sud Italia vicine.
Grazie alla presenza in organico di
un team multidisciplinare di professionisti,
anche il NeMO Napoli sarà in grado di rispondere
a tutte le esigenze di cura delle persone
con malattia neuromuscolare.

IL MODELLO DI CURA
L’approccio di cura del Centro Clinico NeMO pone il paziente e
la sua famiglia al centro di un percorso di presa in carico,
dal momento del ricovero, fino al suo rientro a casa.
Ciò che dà valore al modello di cura di NeMO è un
team multidisciplinare di specialisti, esperti nella presa in carico
delle patologie neuromuscolari, che ogni giorno collaborano insieme.
La presenza di tutte le specialità cliniche necessarie alle esigenze
di cura del paziente e della sua famiglia, garantisce un'assistenza
completa e rapida, superando così la necessità di spostamenti,
difficili da affrontare per una persona che convive con una
patologia considerata dal punto di vista clinico ad alta
complessità assistenziale. La presa in carico presso il
Centro Clinico Nemo Napoli sarà caratterizzata da un approccio
di cura omni-service, con una valorizzazione delle specialità
pneumologiche e cardiologiche, integrando in questo modo
l’esperienza specifica maturata dall’Ospedale Vincenzo Monaldi.
Anche il Centro Clinico NeMO Napoli porrà attenzione alle
esigenze specifiche dell’età evolutiva.

STANZE CONNOTATE A MISURA DI BAMBINO,
6 POSTI LETTO DEDICATI, SPAZIO DI INTERAZIONE E
GIOCO, PROFESSIONISTI ESPERTI DELL’ETÀ
EVOLUTIVA ALL’INTERNO DEL TEAM
MULTIDISCIPLINARE
L’idea che ha guidato ed ispirato la creazione di questi
spazi ospedalieri è stata quella di renderli accoglienti e piacevoli.
Siamo profondamente convinti che per favorire l’esperienza
del ricovero e aiutare ad affrontare serenamente le difficoltà
della degenza, sia necessario accogliere i pazienti in luoghi capaci di
farli sentire a casa, accolti e protetti. Le stanze e gli spazi di servizio
sono pensati con colori chiari, luminosi, rilassanti. I colori influiscono
profondamente sull’umore e questi spazi sono pensati per dare serenità
e allegria. I balconi sono ampi e soleggiati, affacciati sul bel parco
alberato dell’ospedale, e verranno dedicati all’orto terapia.
Occuparsi di un piccolo orto sarà un’occupazione piacevole e
rilassante e fornirà, inoltre, uno spazio verde, fresco e allegro
in cui scambiare due chiacchiere, fare amicizia, dedicarsi alla lettura.
Nelle aree pediatriche è prevista un’area comune tutta giocata
nei toni del verde, uno spazio di evasione e di allegria per
i piccoli degenti: le librerie accoglieranno i giochi e i libri destinati
ai bambini, il soffitto sarà movimentato da sagome quadrate di altezze
diverse mentre allegre casette, appositamente dimensionate per i
bambini, saranno i nidi gioiosi e accoglienti nei quali trascorrere
le ore di gioco.

le prime tappe
LA CONVENZIONE
Napoli, 19 febbraio 2019
Regione Campania, l’Azienda Ospedaliera
Specialistica dei Colli e
il Centro Clinico NeMO,
sottoscrivono la convenzione per l’attivazione
del Centro Clinico NeMO Napoli,
che sorgerà all'interno
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Ospedale Vincenzo Monaldi.

LA RISTRUTTURAZIONE
Napoli, 29 ottobre 2019
Partono i lavori per la realizzazione della
quinta sede del Centro Clinico NeMO.
A dare il via all’opera di ristrutturazione sono
presenti il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, il presidente del
Centro Clinico NeMO, Alberto Fontana e
il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
dei Colli, Maurizio di Mauro. Insieme a loro le
Associazioni dei pazienti e tutti coloro che hanno
sposato la bontà del progetto.

IL TERMINE LAVORI
Napoli, 4 luglio 2020
Si chiudono i lavori di ristrutturazione del
Centro NeMO Napoli

L’ULTIMA TAPPA:
Inaugurazione e prossima apertura

