Emergenza coronavirus
AISM è nella nostra città: è sempre attiva la sezione provinciale
di Genova per le persone con SM,
“e c’è un SMS solidale 45512 a sostegno di tutti noi”
La Sezione Provinciale AISM di Genova anche durante l’emergenza del COVID-19 continua ad essere attiva e a
garantire supporto diretto e indiretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio:
I servizi in essere sono:
1. Ritiro e consegna farmaci attraverso il supporto della Croce Rossa e dei Volontari del Soccorso della Fiumara che
garantiscono la consegna del farmaco senza interruzioni della terapia;
2. Numero telefonico della sezione 010/2512296 sempre attivo (dal lunedì al venerdi 9-13/14-17);
3. Organizzazione di sedute di autoaiuto attraverso piattaforme on line (per info 010/2512296);
4. gestione trasporti visite mediche ospedaliere URGENTI;
5. spesa per persone senza possibilità di supporti da famigliari o rete propria - sempre con il supporto di Croce Rossa
6. disponibilità da parte di operatore ortopedia di occuparsi di eventuali problematiche ausili a recarsi a domicilio,
prelevare l'ausilio e occuparsi della riparazione.
7. ritiro e consegna ausili o pratiche con supporto Volontari del Soccorso Fiumara;
Questi servizi sono disponibili attraverso i servizi attivi sul territorio per emergenza e grazie alla rete di
collaborazione con altri enti con cui cerchiamo di far fronte alle richieste.
8. Contatto telefonico con i Soci per il rilevamento dei bisogni, somministrazione del questionario
www.aism.it/indaginecovid19. Questa indagine consentirà di leggere l’emergenza coronavirus tra le persone con SM
in tutto il Paese, dando ad AISM una ancora maggiore capacità di poter intervenire a loro supporto. Ma è necessario
aggiungere informazioni e non lasciare dietro nessuna persona che in questo momento possa vivere situazioni di
difficoltà e contribuire ad organizzare le migliori risposte, a livello nazionale e locale.
L’indagine, che fa seguito alle azioni di contatto già realizzate dalla Sezione verso le persone con Sclerosi multipla e i
loro familiari, vuole rappresentare una finestra aperta sulla realtà, da cui partire per sviluppare ulteriormente le
nostre risposte ed alimentare le iniziative di tutela e advocacy che con grande efficacia e velocità stiamo
realizzando a livello nazionale, come quelle in tema di lavoro e maggiori tutele per le persone con gravi patologie,
immunodepressione, disabilità.
Per rispondere alle misure previste dal decreto Cura Italia è stato inoltre potenziato il nostro numero verde
800.803028 per avere risposte da esperti, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni per i lavoratori portatori di
handicap e i loro famigliari.

“CHIAMACI, SCRIVICI UNA MAIL O CONTATTACI ATTRAVERSO FACEBOOK/INSTAGRAM, insieme, siamo più forti –
dice VIncenza Costa - presidente della sezione – ricordate che abbiamo attivato anche un l’SMS solidale 45512 a
sostegno di tutti noi”.
L’aver dovuto annullare, infatti, l’evento di piazza “Benvenuta Gardensia” prevista per i primi di marzo e con esso il
dover sospendere per un lungo periodo le attività essenziali di raccolta fondi e sensibilizzazione secondo le modalità
tradizionali, sta producendo l’effetto, nell’immediato, di privarci di oltre 3 milioni e mezzo di euro, da utilizzare per il
sostegno della ricerca scientifica e per le attività di assistenza e affiancamento quotidiano delle persone con SM.
Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi.
Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus perché
a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautele e perché nella fase di emergenza
vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto.
Sul sito dell’Associazione è disponibile uno speciale contenente le principali informazioni, notizie e approfondimenti
di interesse per le persone con sclerosi multipla e caregiver, raggiungibile all’indirizzo www.aism.it/coronavirus
AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene
a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad
accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e
trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.
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