
 
 

A.I.S.M. – Sezione Provinciale di Modena 
 

LA SEZIONE PROVINCIALE A.I.S.M. DI MODENA 
Via M.te S. Giulia, 17 – 41124 Modena 
Tel. 059/39.30.93 - Fax. 059/39.30.29 

e-mail: aismmodena@aism.it 
l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Gruppi Operativi: Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano 
 
 

La sezione AISM di Modena è attiva sul territorio provinciale sin dal 1993. 
Attualmente, conta 250 soci iscritti, dei quali, circa 95 vengono seguiti dalla 
Sezione e dai Gruppi Operativi, attraverso servizi diversificati a seconda dei 
propri bisogni e delle proprie esigenze. 
I principali servizi che la Sezione Provinciale di Modena   insieme ai Gruppi 
Operativi di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano erogano gratuitamente, 
sono: 
• Assistenza domiciliare ed extradomiciliare   
(Nei limiti delle sue disponibilità (presenza di Volontari e Volontari in Servizio 
Civile) - prevalentemente nei casi in cui il socio non sia autosufficiente))  
• Servizio di trasporto con mezzi attrezzati 
(Nei limiti delle sue disponibilità (presenza di Volontari e Volontari in Servizio 
Civile) - per visite mediche, cicli terapeutici, trasporto da e per centri diurni 
aperti a Modena e a Sassuolo, commissioni con e per il socio non 
autosufficiente, etc.) 
• Attività ricreative e di socializzazione 
• Supporto psicologico 
• Segretariato Sociale 
• Disbrigo di eventuali pratiche 
• Telefono amico 
• Consulenza sociale e legale 

 

Associarsi all’AISM è molto semplice: rivolgendosi alla nostra sezione di 
Modena, si versa la quota annuale di 25 euro e si diventa soci a tutti gli 
effetti, acquisendo il diritto di accedere ai servizi offerti e anche il dovere di 
aiutare e partecipare, nei limiti del proprio tempo e delle proprie possibilità. 
 



Servizio di Assistenza Domiciliare 
Nei limiti delle sue disponibilità (presenza di Volontari e Volontari in Servizio 
Civile), la Sezione di Modena, già da qualche anno, offre un servizio di assistenza 
domiciliare prevalentemente per i soci non autosufficienti. 
 

Servizio di Trasporto Assistito 
Nei limiti delle sue disponibilità (presenza di Volontari e Volontari in Servizio 
Civile), la Sezione, organizza il servizio di trasporto per i soci non autosufficienti. 
Per questo servizio, la sezione dispone dei necessari automezzi attrezzati anche 
per il trasporto di carrozzine. 
 

 
Attività Ricreative e di Socializzazione 
Presso il centro diurno di Modena e di Sassuolo vengono organizzati incontri al 
fine di coinvolgere i soci alle relazioni interpersonali, scambiarsi idee e opinioni, 
ed eseguire lavori manuali di decoupage, corsi di computer, etc. Da un gruppo di 
soci viene anche curato il giornalino di sezione che attualmente esce con 
periodicità quadrimestrale. 
 

Servizio di Supporto Psicologico 
E’ attivo, già da qualche anno, il servizio di supporto psicologico individuale e/o di 
gruppo, quest’ultimo articolato in una serie di incontri prestabiliti dove, di volta in 
volta, vengono affrontate le tematiche di maggior interesse. Il servizio è 
disponibile per tutti i nostri soci i quali vengono seguiti da una psicologa esperta 
nella patologia che viene pagata interamente dalla sezione di Modena senza 
richiedere alcun costo al socio. 
 

Iniziative di raccolta fondi a livello nazionale: 
 
 • “La Gardenia dell’ A.I.S.M.” a Marzo 
 • “Una Mela per la Vita” a Ottobre 
 • “Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla” a Maggio  

 

• Il credo di base: Garantire alle persone con Sclerosi Multipla e alle loro 
famiglie il diritto ad avere una buona qualità di vita ed una piena integrazione 
sociale. 

 
• La nostra Visione: 
 

UN MONDO LIBERO 
 DALLA SCLEROSI MULTIPLA 

(è ciò per cui stiamo lavorando) 

 
• La nostra Mission: 
 

L’AISM è l’unica organizzazione in Italia che 
interviene a 360 gradi sulla S.M. attraverso: 

 
� La promozione ed il finanziamento della RICERCA SCIENTIFICA 
� La promozione e l’erogazione di SERVIZI a livello nazionale e locale 
� La rappresentanza e l’affermazione dei DIRITTI delle persone con SM e delle 

loro famiglie 



LA SCLEROSI MULTIPLA 
 
• Cos’è la Sclerosi Multipla (SM)? 

La Sclerosi Multipla è una malattia cronica, imprevedibile e 
progressivamente invalidante. 
Ad essere colpita è la sostanza bianca del Sistema Nervoso Centrale, il quale 
agisce come un “centralino” inviando i messaggi necessari a controllare tutti i 
nostri movimenti consci ed inconsci. 
Nella Sclerosi Multipla, la mielina, una sostanza che riveste la fibre nervose e 
che facilita la trasmissione dei messaggi elettrici alle varie parti del corpo, in 
un primo tempo si frammenta ed in seguito è sostituita da tessuto cicatriziale. 
Ciò distorce o addirittura blocca la trasmissione dei messaggi. 
 

• Chi e quando colpisce? 
Non vi è modo di sapere preventivamente chi potrà colpire. Le donne si 
ammalano in percentuale maggiore, con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli 
uomini. La Sclerosi Multipla colpisce soprattutto i giovani-adulti e i primi 
sintomi si manifestano, per lo più, fra i 20 e i 30 anni, il periodo della vita più 
ricco di progetti e aspettative. 
 

• Quali sono le cause? Quali sono i sintomi? 
La causa primaria di questa malattia è ancora sconosciuta. Il suo decorso è 
estremamente variabile da persona a persona; tuttavia, i sintomi più frequenti 
potrebbero includere: disturbi visivi e motori, tremori, disturbi dell’equilibrio, 
perdita della coordinazione, insensibilità e formicolii, nonché disturbi urinari, 
intestinali e sessuali tanto da rendere difficili le azioni più semplici come 
camminare, leggere o parlare. 
 

• Esiste una cura definitiva? 
 

Ad oggi, non esiste una cura risolutiva; pertanto, la ricerca scientifica è 
fondamentale, ma i fondi disponibili non sono sufficienti: solo un progetto su sei 
viene finanziato. 

 


