Pazienti metabolici e ipofosfatemici

Sostegno e risposte
per i pazienti pedriatici e adulti
e le loro famiglie

Un servizio gratuito di consulenza psicologica
in presenza o a distanza

una iniziativa di

www.aismme.org

Pazienti metabolici e ipofosfatemici

DAL DESIDERIO DI REGALARE
ASCOLTO E CONDIVISIONE
NASCE IL PROGETTO AURORA
I genitori e i pazienti usciti dall’Ospedale devono affrontare spesso un cammino difficile. Una voce e un volto amico
e competente, pur a distanza, possono
offrire un contributo importante per affrontare e superare le piccole e grandi
difficoltà della vita quotidiana, facendo
la differenza.

Il Progetto Aurora + XLH è un servizio di sostegno psicologico gratuito in presenza e a distanza che Aismme ha attivato da agosto 2020 e destinato principalmente per i pazienti metabolici
e le loro famiglie afferenti all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Ora il servizio viene aperto anche alle famiglie
e ai pazienti pediatrici e adulti affetti da Ipofosfatemia (XLH)* dovunque essi risiedano.
Il Progetto Aurora + XLH offre un supporto al di
fuori delle strutture ospedaliere proponendosi
come l’anello mancante tra il centro di cura e il
domicilio. È un percorso complementare al servizio di supporto psicologico alle famiglie e ai
pazienti adulti che, se attivo all’interno del Centro di presa in carico, viene però espletato solo
durante il Day-Hospital o i ricoveri.

* L’XLH è una malattia metabolica dell’osso nefro-endocrinologica, particolarmente invalidante.
Alcuni pazienti devono affrontare quotidianamente
moltissime difficoltà legate alla patologia, dolori e
difformità scheletriche e dentali, continui interventi
chirurgici e conseguenti problemi psicologici.
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Cosa offre
• Sostegno psicologico a distanza al di fuori
dei tempi di ricovero e per tutto il tempo necessario per aiutare i neo-genitori all’accettazione della malattia del proprio bambino e
imparare a conoscere la patologia;
• accompagnamento per affrontare al meglio
le problematiche inerenti la gestione della
malattia, il rapporto genitori-bimbo e bimbo-fratelli, l’elaborazione della patologia da
parte dell’intera famiglia;
• consigli su come affrontare le diete speciali
dal punto di vista psicologico;
• supporto per le famiglie e per i pazienti adulti nella gestione della patologia e della quotidianità.

A chi è rivolto
• A famiglie e caregivers di pazienti pediatrici e a pazienti adolescenti e adulti afferenti il Centro di Cura delle MME dell’AOUI
di Verona;
• famiglie dei pazienti pediatrici, adolescenti
ed adulti affetti da XLH di tutti i centri cura
italiani.

Dall’altra parte del filo
• Psicologi e operatori formati al sostegno di
famiglie e pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie e malattie metaboliche
dell’osso (XLH/ipofosfatemia).

Come richiedere il servizio
• Inviare una email a:

sostegno.psicologico@aismme.org
per chiedere un appuntamento telefonico o
in video-consulenza o in presenza.
L’appuntamento viene fissato entro 72 ore.

sostegno.psicologico@aismme.org
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Fondata nel 2005 Aismme offre sostegno concreto alle persone affette da Malattie Metaboliche
Ereditarie e alle loro famiglie attraverso servizi di
ascolto e consulenza e progetti per migliorare la
loro qualità di vita. Sostiene il Centro Regionale di
Screening e Cura delle MME dell’AOUI di Verona.
Svolge una costante attività di informazione sulle
MME e sullo Screening Neonatale Esteso (SNE),
un test ora gratuito e obbligatorio in ogni Centro
nascita, grazie anche all’impegno di Aismme che
ha lavorato sin dalla sua fondazione per sensibilizzare ed informare l’Opinione Pubblica, la
politica e l’ambiente medico-scientifico sull’importanza della sua introduzione. Fa parte del
Coordinamento Nazionale SNE istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità, lavora per estendere
il numero delle malattie screenate.
Il Progetto Aurora + XLH è reso possibile
grazie al contributo incondizionato di

