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Quattro auto  

per il servizio di assistenza domiciliare  

grazie al progetto “Vinci la SLA” e ad AISLA  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 19 novembre 2015 - ore 11.30 
Cortile interno sede AUSL di Parma 

 

 

 



Intervengono: 

 

Maria Cecilia Scaffardi, direttore di Vita Nuova, in rappresentanza del 

Vescovo di Parma 

Elena Saccenti, direttore generale Azienda Usl Parma 

Enrico Montanari, direttore U.O. Neurologia Ospedale di Vaio 

Giuseppina Ciotti, direttore distretto di Parma Azienda Usl 

Francesco Canali e la moglie Antonella Alfieri 

Claudio Rinaldi, amico di  Francesco Canali 

Lina Fochi, presidente AISLA onlus Parma, in rappresentanza anche di AISLA 

onlus nazionale 

 

Sono presenti: 

 

Ettore Brianti, direttore sanitario Azienda Usl Parma 

Marco Chiari, direttore amministrativo Azienda Usl Parma 

Ermenegildo Deolmi, direttore dipartimento attività tecniche e delle 

tecnologie Azienda Usl Parma 

Maria Teresa Celendo, direttore dipartimento cure primarie distretto di 

Parma Azienda Usl Parma 

Emilio Cammi, direttore servizio infermieristico e tecnico Azienda Usl Parma 

Angela Gambara, responsabile ufficio infermieristico distretto di Parma 

Azienda Usl Parma  

Giovanna Parenti, coordinatrice nucleo cure primarie Lubiana Azienda Usl 

Parma 

Marina Aiello, dirigente medico clinica pneumologica Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma 

Genitori e parenti di Francesco Canali 

Gianfranco Beltrami, Andrea Fanfoni, Gianluca Manghi, amici di 

Francesco Canali 

Michele Ventura, presidente CUS Parma  

Luigi Passerini, CUS Parma 

 



 

 

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 
Si perfeziona oggi la donazione di Francesco Canali, tramite AISLA onlus, con 

la consegna di quattro automobili all’Azienda Usl. 

I fondi necessari all’acquisto delle autovetture, in tutto 40 mila euro, sono stati 

raccolti nel 2010, con il progetto “Vinci la SLA … di corsa in Florida”, quando 

Francesco, costretto in sedia a rotelle dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha 

tagliato il traguardo della maratona di West Palm Beach negli Stati Uniti, 

insieme ai suoi quattro amici, Gianfranco Beltrami, Andrea Fanfoni, Gianluca 

Manghi e Claudio Rinaldi. 

Le quattro automobili – Clio Wave 1200 cinque porte - sono destinate ai servizi 

di assistenza domiciliare dell’Azienda Usl presenti sul territorio provinciale, che 

hanno in cura 51 persone con SLA e tanti altri  malati gravi o con disabilità, 

che devono essere assistiti a casa. In particolare, l’auto destinata al Distretto 

di Parma è assegnata al polo Lubiana-San Lazzaro.  

Le nuove auto sono una risorsa fondamentale per poter rispondere in tempi più 

rapidi ai bisogni assistenziali a domicilio dei malati, in quanto sono messe a 

disposizione delle équipe multidisciplinari formate da professionisti dell'Azienda 

Usl e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Nell'assistenza 

domiciliare alle persone con SLA le équipe impegnano professionalità differenti 

appositamente dedicate (pneumologi, neurologi, nutrizionisti, psicologi, 

logopedisti, fisiatri) oltre al medico palliativista e all'infermiere, cui si aggiunge 

la rete di operatori sanitari e amministrativi, con formazione specifica, dei 

Dipartimenti cure primarie dell'Azienda Usl dei quattro Distretti provinciali. 

Oltre ai quattro veicoli, già nel febbraio scorso, una bilancia pesa persone era 

stata donata dagli amici di Francesco Canali insieme ad AISLA; uno strumento 

avanzato, molto importante per l’assistenza alle persone con SLA, perché 

permette di tenere sotto controllo il peso e rilevare il fabbisogno energetico 

delle persone nel decorso della malattia. 
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