
Sostegno e risposte 
per i neo-genitori di bambini  

e per ragazzi e pazienti adulti metabolici

Un servizio gratuito di consulenza psicologica

una iniziativa di

www.aismme.org



I genitori e i pazienti usciti dall’Ospedale de-
vono affrontare spesso un cammino diffici-
le. Una voce e un volto amico e competente, 
pur a distanza, possono offrire un contributo 
importante per affrontare e superare le pic-
cole e grandi difficoltà della vita quotidiana, 
facendo la differenza.

DAL DESIDERIO DI REGALARE 
ASCOLTO E CONDIVISIONE 

NASCE IL PROGETTO AURORA



Il Progetto Aurora è offerto da Aismme e na-
sce dal desiderio di supportare il Centro Cli-
nico di Verona nel fornire ascolto e miglio-
rare la qualità di vita di pazienti e famiglie, 
offrendo nuovo senso e positività al loro 
vissuto quotidiano, a volte non facile da af-
frontare.

Il Progetto Aurora è l’anello mancante tra 
il Centro di Cura e il domicilio, tra le racco-
mandazioni cliniche per patologie ad alta 
complessità di trattamento e il doverle tra-
durre in ‘buone pratiche’ di gestione a casa 
e ogni giorno.



Cosa offre
• sostegno psicologico a distanza al di fuori dei 

tempi di ricovero e per tutto il tempo necessa-
rio per aiutare i neo-genitori all’accettazione 
della malattia del proprio bambino e per impa-
rare a conoscere la patologia

• accompagnamento per la famiglia dei ragazzi 
metabolici e per i pazienti adulti per affrontare 
la gestione quotidiana della malattia, il rappor-
to genitori-bimbo e bimbo-fratelli, l’elaborazio-
ne della patologia da parte dell’intera famiglia

•  consigli su come meglio affrontare le diete spe-
ciali dal punto di vista psicologico



A chi è rivolto
• famiglie e caregivers dei pazienti pediatrici, 

adolescenti e adulti

• pazienti adolescenti e adulti afferenti il Centro 
di Cura delle malattie metaboliche ereditarie 
dell’AOUI di Verona – Borgo Trento

Dall’altra parte del filo
• Psicologi formati al sostegno di famiglie e 

pazienti con malattie metaboliche.

Come richiederlo
• Inviare una email a: 
 sostegno.psicologico@aismme.org 
 per chiedere un appuntamento telefonico o in 

tele-consulenza. L’appuntamento viene fissa-
to entro 72 ore.  



Il Progetto Aurora rientra nell’ambito 
della Convenzione tra Aismme e 

 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

AISMME rappresenta le famiglie 
dei piccoli pazienti e i  pazienti adulti 

affetti da Malattie Genetiche Metaboliche Rare, 
promuove lo “Screening neonatale esteso”,
 sostiene i Centri Regionali Screening e Cura 

delle Malattie Metaboliche Ereditarie
U.O.S. Malattie metaboliche Ereditarie - Responsabile Dr. A. Bordugo  

U.O.C. di Pediatria - Direttore Prof. G. Piacentini
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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