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Nuova donazione per il Centro di Riabilitazione Territoriale per la SLA  
È una bilancia sofisticata il presidio che sarà utilizzato nel servizio della Casa della Salute 
Pintor-Molinetto. Promotori dell’iniziativa gli amici di Francesco Canali, ex podista e 
giocatore di basket affetto dalla malattia. Oggi la cerimonia di ringraziamento  
 
 
Migliorare la qualità dell’assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA): è 

questo l’obiettivo della sofisticata bilancia donata al Centro di Riabilitazione Territoriale per 

la SLA dell’Ausl da parte del CUS Parma Asd, in collaborazione con AISLA (Associazione 

Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) - sezione di Parma. Promotori dell’iniziativa gli amici di 

Francesco Canali, ex podista che da diversi anni è affetto da questa malattia 

neurodegenerativa: Andrea Fanfoni, Claudio Rinaldi, Gianfranco Beltrami e Gianluca 

Manghi.  

 

Si tratta di un presidio di ultima generazione, del valore di 1.500 euro,  che permette di tenere 

sotto controllo il peso e rilevare il fabbisogno energetico della persona nel decorso della 

malattia. Facilmente trasportabile, la bilancia potrà essere utilizzata anche in altri servizi 

dell’Ausl, primo tra tutti l’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale di Vaio.  

 

Il Centro di riabilitazione territoriale si trova all’interno della Casa della Salute Pintor-Molinetto 

e segue 27 dei 50 malati di SLA presenti a Parma e provincia.  

 

Oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 10.30 nella sede dell’emittente televisiva TV Parma, la 

cerimonia di ringraziamento, alla presenza di:  

� Ettore Brianti, Direttore sanitario Ausl Parma  

� Enrico Montanari, Direttore dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Vaio Ausl Parma  

� Corrado Spaggiari, Responsabile Ambulatorio nutrizione artificiale dell’Ospedale di Vaio 

Ausl Parma 

� Maura Branchetti, Responsabile Medicina fisica-riabilitativa Ausl Parma  

� Laura Nicolosi, Medico Medicina fisica-riabilitativa Distretto di Parma Ausl Parma 

� Luigi Passerini rappresentante CUS Parma Asd 
� Lina Fochi Presidente, AISLA sezione Parma 

� Francesco Canali 

� Gli amici di Francesco: Andrea Fanfoni, Claudio Rinaldi e Gianluca Manghi 
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