
 
 
 
 

I Centri Clinici NeMO (Neuromuscular Omnicentre) sono centri ad alta specializzazione clinica e 
assistenziale nati nel 2008 per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie 
neuromuscolari come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le Distrofie Muscolari e l’Atrofia 
Muscolare Spinale (SMA). Patologie, queste, altamente invalidanti con un importante impatto sociale 
e caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali e che interessano circa 40.000 
bambini e adulti in tutto il Paese.  
 
NeMO nasce dall’alleanza tra le maggiori associazioni nazionali dei pazienti, istituzioni e comunità 
scientifica che, insieme, hanno compreso l’importanza di unire risorse e obiettivi per dare vita ad un 
progetto di cura che ponesse al centro i bisogni della persona con malattia neuromuscolare e della 
sua famiglia. Un modello di sanità virtuoso, unico nel suo genere, fondato sulla partnership tra il 
pubblico e il privato sociale, per offrire risposte di cura nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), pertanto senza oneri a carico del paziente. Per questo, i Centri NeMO si 
differenziano da un classico reparto d’ospedale grazie al loro modello innovativo, multidisciplinare e 
partecipato.  
 
La presa in carico è fondata sul dialogo tra medico e paziente: dalla diagnosi, all’attivazione dei 
percorsi di cura e riabilitazione, ai controlli e follow-up periodici. Diventato un punto di riferimento 
polifunzionale, oggi NeMO è un network di 7 sedi sul territorio nazionale a Milano, Arenzano, Roma, 
Napoli, Brescia, Trento e Ancona. Con 113 posti letto di degenza ordinaria, 19 posti letto per i Day 
Hospital e 10 palestre per la riabilitazione, i centri hanno dimostrato di essere un progetto in continua 
crescita, che pone al centro la persona e la sua famiglia.  
 
Sono 300 i professionisti del team multi-specialistico, 23 le specialità cliniche presenti e oltre 15mila 
i pazienti presi in carico ad oggi. Ma NeMO non è solo luogo di cura, è anche una casa che accoglie, 
ascolta, supporta e accompagna le persone durante tutto il loro percorso di vita. Un progetto per tutti 
coloro che amano la bellezza della vita nonostante le difficoltà e il limite fisico, che hanno il coraggio 
di porsi obiettivi ambiziosi e che danno valore e importanza alla condivisione per poter raggiungere 
grandi risultati…come il pesciolino dalla pinna atrofica, nella sua ricerca di sé e del mondo. 


