
Un abbraccio solidale a sostegno del NeMO Ancona.
Tante le realtà che hanno scelto di contribuire alla realizzazione del centro clinico 
per la cura delle persone con malattie neuromuscolari marchigiane e del Centro Italia

Un trionfo di colori che ricorda la forza, la luce e i profumi 
della terra marchigiana. Questa è la sensazione che avvolge 
quando si entra negli spazi del Centro Clinico NeMO Ancona, 
inaugurato lo scorso 3 marzo presso gli Ospedali Riuniti di 
“Torrette”.

Centro specializzato per la cura e la presa in carico di adulti e 
bambini con patologie neuromuscolari come la SLA, la SMA 
e le Distrofie Muscolari. Si tratta di malattie neuromuscolari 
croniche che causano una grande compromissione della 
mobilità, del tono muscolare, della forza fisica e la cui 
progressione porta ad una perdita della capacità funzionale 
e di autonomia.

L’ascolto del bisogno è stato alla base della realizzazione 
del nuovo Centro, fondato sull’alleanza tra Associazioni 
nazionali dei pazienti, Istituzioni e comunità scientifica, per 
rispondere alla complessità dei bisogni di cura di chi vive 
con queste patologie.

NeMO Ancona sarà riferimento di oltre 1.000 pazienti 
marchigiani, ai quali si uniscono circa 2.200 persone delle 
regioni limitrofe.

La realizzazione di NeMO Ancona si è resa possibile anche 
grazie all’abbraccio del territorio. Solidarietà, filantropia, 
investimento nel bene comune sono i valori che hanno 
spinto gli enti e le aziende marchigiane, insieme a brand 
nazionali, a sostenere questo progetto. Amici speciali che 
hanno compreso il valore di questa sfida e che hanno scelto 
di contribuire a dare concretezza alla speranza.

donazioni@centrocliniconemo.it

IT20B0306909606100000002769
causale: donazione per NeMO Ancona

Codice Fiscale 0504216069

Sogna in grande e desidera l’impossibile
Il Distretto Rotaract 2090, insieme ai Rotary Club di 
Ancona, Ancona 25-35, Falconara Marittima, Jesi e con 
loro SEA Ambiente e Leonardi SpA hanno reso possibile 
la realizzazione degli spazi per il tempo libero degli adulti. 
Sulla parete il motto dei ragazzi rotaractiani, per ricordare a 
chi abiterà quegli spazi l’importanza di raggiungere i propri 
sogni.

I Centri NeMO si differenziano da un classico reparto 
d’ospedale grazie al loro modello innovativo, multidisciplinare 
e partecipato. La presa in carico è fondata sul dialogo tra 
medico e paziente: dalla diagnosi, all’attivazione dei percorsi 
di cura e riabilitazione, ai controlli e follow-up periodici, 
senza alcun onere a carico dei pazienti. 

Ma NeMO è anche casa che accoglie in spazi confortevoli, 
per essere al fianco del percorso di vita di ogni paziente 
e della sua famiglia. E grazie al sostegno delle aziende 
Inim Electronics, Simonelli Group e ODStore tre degli 
spazi di degenza sono stati adottati, consentendone una 
ristrutturazione mirata alla presa in carico. 

Isole felici 
Di futuro e di talento si prende cura il progetto realizzato 
per le aree pediatriche dei Centri NeMO grazie al contributo 
di Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. Al NeMO Ancona il programma approda negli 
spazi della palestra, facendo respirare aria di mare ai bimbi 
che faranno riabilitazione.

NeMO Smart Breath
BPER Banca, terzo gruppo bancario nazionale, insieme 
a Wamba & Athena Onlus, al fianco dei Centri NeMO dal 
2017, hanno contribuito alla realizzazione e all’allestimento 
dell’area dedicata alla presa in carico respiratoria. Uno 
spazio nel quale il team multidisciplinare si prenderà cura 
della qualità del respiro di ogni paziente.

Le Avventure della SMAgliante ADA 
Alla piccola ADA, la cagnolina affetta da SMA protagonista 
del progetto didattico per i ragazzi degli ultimi anni delle 
scuole elementari, è dedicato lo spazio giochi dei bambini. 
Il progetto promosso dai Centri NeMO, insieme a Famiglie 
SMA, gode del contributo non condizionato di Roche Italia.

IL SOSTEGNO DEI PROGETTI

PER SOSTENERE IL PROGETTO SCRIVICI:

DONA CON BONIFICO - BANCA INTESA IBAN: 

IL TUO 5XMILLE AL CENTRO CLINICO NEMO:

GLI SPAZI ADOTTATI

NeMO Ancona ha visto anche la continuità del contributo di 
Fondazione Peppino Vismara, che ha investito nel sostegno 
della fase di start-up dei percorsi di presa in carico sanitaria 
e sociale per il Centro Italia.

LA FILANTROPIA

AVVISO A PAGAMENTO


