
Il Progetto “Dritti alla Meta: Percorso di sostegno e formazione a pazienti e 
famiglie nelle Malattie Metaboliche Ereditarie” è co-finanziato con i fondi 

8x1000 della Chiesa Valdese e Aismme Aps.

Percorsi di sostegno e formazione
a pazienti e famiglie con

Malattie Metaboliche Ereditarie 



“Dritti alla meta” integra e arricchisce i progetti già in corso 
proposti da Aismme per i pazienti e le famiglie 

afferenti il Centro Cura dell’AUI – Borgo Trento di Verona.

Offre servizi e attività in presenza e da remoto, coinvolgendo, 
grazie alle attività registrate e on line, professionisti della salute 

e pazienti di ogni regione italiana.

Comprende interventi di Biblioterapia e medicina narrativa, 
di Educazione alimentare, azioni di sensibilizzazione e 

informazione sulle patologie per i pazienti e le loro famiglie,  
e formazione per gli operatori della salute sui temi specifici  

della presa in carico dei pazienti metabolici  
e dello Screening Neonatale Esteso.

Il Progetto è co-finanziato con i fondi 8x1000  
della Chiesa Valdese e Aismme Aps



Il progetto si propone di

• Sostenere le persone con malattia metabolica 
ereditaria (MME) e i loro familiari, attraverso 
un processo di empowerment individuale e 
comunitario che agisca anche nell'ecosistema 
di riferimento costituito da pazienti (bambini, 
adolescenti, adulti), familiari, volontari e comunità

• Creare gruppi e spazi di incontro tra realtà diverse 
che possano mettersi in dialogo e confrontarsi

• Formare il contesto (sanità territoriale) per 
aumentare il grado di attenzione e sensibilità



Per i pazienti e i familiari
 Incrementare il benessere psicologico 

attraverso azioni di sostegno 
 Promuovere una maggiore aderenza 

alla terapia alimentare (dieta)
 Informare sulle patologie 

Per la Comunità
 Sensibilizzare sulle Malattie 

Metaboliche Ereditarie attraverso 
la formazione degli operatori della 
salute sui temi della presa in carico del 
paziente metabolico

 Formare le ostetriche e le infermiere 
che seguono i parti domiciliari sullo 
screening neonatale alla nascita

Benessere psicologico e sostegno
 Incontri di Medicina narrativa e 

biblioterapia dello sviluppo 
 Incontri di filosofia della narrazione 

e pratiche filosofiche a tema 
 Sostegno psicologico a distanza per 

pazienti e famiglie

Sensibilizzazione e informazione
 Realizzazione e diffusione  

di opuscoli per bambini e caregiver 
su alcune patologie 

Obiettivi Azioni



Educazione alimentare 
 Contest a premi di foto e video nella 

preparazione di ricette della collana 
“Cosa mangerà da grande”

 Incontri di confronto sui temi del 
rapporto genitori figli

Formazione operatori
 Incontri sui temi della presa in carico 

del paziente metabolico adulto e 
pediatrico

Le attività possono essere 
in presenza o da remoto



Fondata nel 2005  
da un gruppo di genitori, 
AISMME nasce allo scopo  
di offrire un sostegno 
concreto alle persone 
affette da malattie 
metaboliche ereditarie  
e alle loro famiglie.

Svolge una costante attività di informazione 
su queste patologie, promuove la conoscenza 
dello Screening Neonatale Esteso (SNE) tra 
i futuri genitori con campagne su tutto il 
territorio nazionale e sensibilizza l’opinione 
pubblica, la politica e il mondo medico sulle 
malattie rare.
Lo SNE permette la diagnosi precoce alla 
nascita per oltre 40 patologie metaboliche, è 
gratuito e obbligatorio per ogni neonato. Un 
risultato ottenuto anche grazie all’impegno 
di Aismme, che sta ora lavorando perché 
si provveda costantemente ad estendere il 
numero delle malattie screenate, inserendo 
malattie rare per le quali siano disponibili 
trattamenti o trapianti risolutivi. Un impegno 
anche a livello europeo, dove sono ancora 
troppo poche le patologie oggetto di screening 
neonatale.

www.aismme.org



 info@aismme.org 

Tel. 049-99.00.700

Numero verde 
800.910.206

Sul fronte della cura, è al lavoro affinché vengano 
offerti Centri di cura all’altezza della difficoltà 
di gestione di patologie così rare e complesse, 
in grado di seguire anche i pazienti adulti, con 
standard qualitativi omogenei in tutta Italia e per 
arrivare a diagnosi per pazienti non screenati in 
tempi sempre più brevi.

Screening •
Ricerca •

Cura •
Assistenza •

www.aismme.org
Aismme supporta i pazienti 
afferenti al Centro di Cura e 
di Screening dell’Ospedale di 
Verona, con borse di studio per la 
formazione di medici specialisti, 
l’acquisto di macchinari per il 
laboratorio screening e progetti 
di sostegno psicologico e 
socializzazione per pazienti  
e famiglie.



per ulteriori informazioni
www.aismme.org/cosa-facciamo/attivita-e-progetti

Per sostenere i progetti di Aismme 
puoi versare un contributo:  

• sul conto corrente postale 68.59.58.34

•• con bonifico bancario 
Banca Etica IBAN IT 58 S 05018 12101 000011218104

••• devolvendo il 5 per mille ad AISMME  
codice fiscale 9218104 0285


