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Il 2021 – recrudescenza della pandemia  
• Per il secondo anno consecutivo, anche il 2021 è stato caratterizzato, almeno per tutta la prima metà, 

dalla recrudescenza della pandemia di Covid-19 che però non ci ha impedito di continuare ad offrire ai 

nostri assistiti e ai loro familiari caregiver  il nostro supporto, le nostre consulenze e i servizi di sollievo 

e terapia domiciliari e non.

• Nel Febbraio 2021 si sono conclusi i lavori di redazione del PDTAS Aziendale USL Toscana Centro per 

l’Area Fiorentina dei pazienti con SLA a cui AISLA Firenze ha collaborato fattivamente in tutte le fasi di 

gestazione apportando importanti correttivi e modifiche al testo finale

• Solo gli incontri dei 3 Gruppi d’Aiuto, inizialmente trasformati in incontri on-line si sono interrotti non 

potendo riprenderli in presenza.

• Inoltre, le norme anti Covid  hanno limitato le occasioni di socializzazione (fatta eccezione per le visite 

culturali con i nostri soci che si sono svolte regolarmente fino all’estate) ma a partire da fine Maggio 

quasi tutti gli eventi di Raccolta Fondi e tutti gli eventi di divulgazione e di formazione 

(adeguatamente trasformati in modalità on line) si sono tenuti regolarmente.

• L’attività di collaborazione ai vari Tavoli istituzionali per evidenziare criticità nel PDTAS (Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale Sociale) e nell’assistenza dei malati sul territorio e in ospedale , 

e per proporre soluzioni e suggerimenti di miglioramento, non si è mai interrotta. Al contrario, si è 

intensificata grazie all’aumento del numero di incontri on-line invece che in presenza.



Il 2021 – recrudescenza della pandemia

• In particolare, ho incontrato  due volte, insieme al Vicepresidente Paliotta, oltre allo scambio di 

numerose mail, la Dott.ssa Lombardi Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione per 

rivedere l’offerta ai malati di SLA delle sedute di fisioterapia domiciliare che in alcuni Distretti sanitari 

venivano prescritte in numero esiguo o addirittura non venivano prescritte affatto con la motivazione 

della mancanza di operatori a causa del Covid o peggio perché la fisioterapia è ritenuta inutile per un 

paziente con SLA.

• A seguito di questi incontri la situazione è migliorata ma non in modo omogeneo, continueremo a 

lavorare perché la prescrizione della fisioterapia domiciliare sia un diritto garantito a tutti i malati di 

SLA.

• E’ stato realizzato , insieme ad altre Associazioni che fanno parte del Comitato di Partecipazione 

dell’Azienda USL Toscana Centro e ad ARS Toscana, il Progetto Preziosi ma invisibili che ha focalizzato 

l’importanza del Caregiver familiare nell’assistenza al malato e disabile grave ma anche le sue 

difficoltà, i suoi bisogni e la necessità di un riconoscimento del suo ruolo sociale. Da questo progetto è 

nato poi un Tavolo di lavoro con l’Assessore Regionale Spinelli per redigere il testo di una legge 

regionale sul caregiver familiare che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2022.



Il 2021 – recrudescenza della pandemia

• Altro progetto a livello regionale a cui AISLA Firenze ha preso parte è quello dei “Cantieri della salute” 

promosso da Regione Toscana e coordinato da Federsanità - ANCI Toscana con il supporto di Sociolab

Ricerca Sociale. Il progetto mira a potenziare il sistema di partecipazione dei Comitati attraverso una 

serie di sperimentazioni territoriali che avranno come risultato un nuovo servizio socio-sanitario 

ideato e progettato da cittadini e associazioni. Tra i Comitati di Partecipazione scelti come Comitati 

pilota nelle tre USL c’era anche quello della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest (di cui fa parte 

anche AISLA ). I lavori portati avanti per tutto il 2021  porteranno nel 2022 alla realizzazione di un 

progetto in collaborazione con COOP di Sesto F.no per rendere non solo accessibile ma soprattutto 

fruibile un supermercato anche a persone con gravi disabilità motorie, sensoriali e psichiche.

• Abbiamo infine realizzato un’importante collaborazione con AVO Firenze (Associazione Volontari 

Ospedalieri) dando il via a un servizio di compagnia telefonica a nostri associati, ammalati e/o 

familiari, da parte di alcuni Volontari AVO appositamente formati a questo tipo di assistenza.

• Settembre – Ottobre Stage studentesse dell’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze e Scandicci presso 5 

famiglie AISLA





P                                                                                              Progetti di assistenza

Nel 2021 le persone con SLA in carico ad AISLA Firenze sono state circa 70. A queste devono essere aggiunti i familiari ( 
soprattutto con attività di ascolto, consulenza e indirizzo ) per un totale di oltre 100 persone.

Attività di ascolto, consulenza e triage oltre 600 contatti (Telefonate/WhatsApp)

Consulenze legali                                                                              10 telefonate    5 famiglie 

Fisioterapia domic. (gen-feb,mag-dic) e Idrokt (gen-febb, ott-dic)                 540  sedute   36 pazienti 

Logopedia    (on line e in presenza)                                                                     10 ore 

Sostegno psicologico (on line e in presenza) 132 ore    16 paz/fam

Gruppo D’ Aiuto mensile (Firenze, Borgo S. Lorenzo, Empoli) on line           15 incontri fino a giugno, 5 paz/fam x inc

Compagnia telefonica  (iniziato a fine Novembre con cadenza sett)             40 telefonate  5 paz/fam

Visite culturali                                                                                                         4 visite

Chiesa S.Trinita, Chiesa S. Felicita, Chiesa SS. Annunziata, Chiesa SS Apostoli



Eventi di Raccolta Fondi
FEBBRAIO       Banchino Chiesa di Giogoli, Visita Chiesa di S.Felicita

MARZO Visita Chiesa SS.Annunziata

APRILE             Visita Chiesa SS.Apostoli

MAGGIO          Banchino Chiesa Paterno, Gazebo Mostra dei fiori Giardino Orticultura, Visita Chiesa                       
S.M.Maddalena De’Pazzi

GIUGNO Virtual run Corri il Solstizio

LUGLIO Cena Le Fonti a San Giorgio

SETTEMBRE    Gazebo GN

OTTOBRE   Gazebo Mostra piante e fiori, Banchino Basilica Impruneta

NOVEMBRE  Una vasca per AISLA Firenze 

DICEMBRE Concerto di Natale, Mercatino Area Pettini





Rapporti con le Istituzioni e posizionamento AISLA

Durante il 2021 sono stati realizzati:

18 Incontri in presenza e /o on line con Istituzioni per discutere di problemi relativi all’assistenza dei malati di 
SLA e loro familiari

60 Riunioni dei Comitati di Partecipazione zone distretto, aziendali e del Consiglio dei Cittadini per la salute, 
Gruppi di lavoro OTGC, Cantieri per la salute, Consulta comunale Invalidi e Handicap, Forum Toscano 
Associazioni Malattie Rare

9 Webinar/Seminari in presenza organizzati da AISLA Firenze o a cui ha partecipato come Relatore

18 Eventi di RF / Ricreativi

3 Eventi formativi

- Incontro con Pneumologi Team SLA Careggi (26/3)

- Incontro con DS Osp. S. Giuseppe Empoli (Incontro con Primario Neurologia Guidi – G.Pucci)

- Incontro con nuovo Assessore regionale Diritto alla Salute Bezzini (in più occasioni durante le sedute del Consiglio dei 
Cittadini)

- Incontro con Trambusti e Tagliaferri (26/1 nella riunione del Forum ATMR)



Eventi formativi, di divulgazione

• 13/3 Webinar AFCV (Associazione Fondatori Nuova Cultura per il Volontariato) – Relatore

• 25/3 Webinar ARS Toscana – Relatore Tavola rotonda

• 19/4 Webinar CAF CGIL Presentazione indagine sulla non autosufficienza. Apertura Sportello – Relatore

• 5/6 Seminario del CDP della Società della Salute Firenze sulla Giornata della Partecipazione – Relatore (Prog. 
Compagnia telefonica con AVO )

• 30/6 Webinar AISLA Firenze “Essere curati:bisogni e diritti della persona con SLA e dei suoi caregiver familiari”-
Organizzatore e Relatore

• 13/9 Webinar Commiss.Pari Opportunità Ordine degli Avvocati Trib.Firenze “Diritto delle persone con disabilità gravi 
alla giustizia in tempi rapidi”- Relatore

• 6/10 Presentazione e lancio “Hackathon Malattie Rare 2021” in diretta nazionale- Relatore

• 5/11 Webinar Presentazione del Centro d’ascolto Regionale per caregiver familiari – Relatore

• 21/12 Webinar “Migliorare l’accessibilità – Prog. Commercio accessibile Cantieri della salute SDS FI Nordovest- Relatore





Comunicazione Sensibilizzazione e Advocacy

• Nel 2021 la collaborazione con il nostro Addetto Stampa si è ulteriormente consolidata consentendoci di 
aumentare in modo esponenziale la nostra visibilità sia sulla stampa locale e regionale e anche nazionale, sia 
sulle TV/Radio locali

ATTIVITA’ DI SOCIAL MANAGEMENT

Gestione e sviluppo Facebook e Sito, Instagram, Telegram , campagne di comunicazione

UFFICIO STAMPA 

Comunicati stampa, contatti stampa locale e uff.stampa AISLA Naz, media, comunicazioni istituzionali

Alcuni dati :  oltre 200 tra comunicati stampa, articoli on line e cartacei,

170 post Facebook, 75 post Instagram, 5 interviste: Lady Radio 16/3 – 14/9, Radio News24 30/3, Radio Toscana 
13/6 – 11/11,  1 intervista Rai 3 – Agorà Maggio, 1 conferenza stampa (P. Medici Riccardi) 11/11, 1 diretta Fb  28 
Febbraio in occasione della Giornata Mondiale sulle Malattie rare





Azioni e Progetti in corso

Azioni realizzate :

• Incontro con Referente UISP per Accordo con AISLA Firenze (servizio di AFA anche in acqua per persone 
affette da SLA )

• Incontro on line con Dirigente INPS per chiudere in tempi brevi richieste d’invalidità, aggravamento, 
handicap e pensioni di nostri assistiti e per organizzare un tavolo tecnico sul riconoscimento di un “Fast 
Track” anche per i malati di SLA.

• Incontro con Pres. 3^ Commissione Consiglio Regionale Enrico Sostegni per la stessa finalità

• Ciclo di 5 incontri formativi per Volontari AISLA Firenze

• Rafforzati rapporti con altre Associazioni e CAAF

• Rinnovato accordo con Centrale operativa 118 e scheda informativa per pazienti con SLA di Firenze e 
Empoli

• Incontri mensili dei vari CDP e del Consiglio dei Cittadini per la salute



Azioni e Progetti in corso

Azioni In programma:

• Incontro con Team SLA Careggi di verifica PDTAS Aziendale

• Incontri con Misericordia di Campi e Pubblica Assistenza

• Incontro informativo e formativo con Infermieri di Comunità

• Eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi ( GM e GN sulla SLA, Visite a Musei e luoghi d’arte, Maratona di 
nuoto di 24 ore, Eventi conviviali con i soci e i sostenitori)

• Ricerca di Major Donors ( Banche, Fondazioni, Filantropi)





Soci, Volontari, Donatori : i pilastri di AISLA Firenze

A fine 2021 la nostra Sezione contava oltre 200 Soci, di cui 9 membri del CD e una decina Volontari 
operativi. 

Un grande risultato di cui vi ringraziamo e che auspichiamo si consolidi anche per 
il 2022 e anzi possa crescere ancora!

Un grazie particolare a chi ci ha sostenuto durante il 2021 sia con donazioni, sia 
dando la propria disponibilità diventando Volontario di AISLA Firenze, sia 
favorendone la visibilità, sia facendo avvicinare nuovi soci e donatori cioè 
diventando Ambasciatore. Appena possibile li ringrazieremo in modo più ufficiale

Infine ma non perché meno importanti, il mio consueto ma sincero ringraziamento a tutti i 
Collaboratori e ai Consiglieri del CD di AISLA Firenze, in particolare al Vicepresidente e Tesoriere 
A.Paliotta, al Segretario T.Rovai, ai Cons. A.Prayer e P.Marcucci per l’impegno profuso anche 
nell’anno che si è concluso da pochi mesi.                            (Barbara Gonella Pres. AISLA Firenze)



Persone che aiutano Persone


