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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
L’AISA Lombardia ODV, Associazione Italiana Sindromi Atassiche, nasce nel 1982 da un piccolo 
gruppo di pazienti e genitori coadiuvati dai neurologi dell’Istituto Besta di Milano e da allora opera 
nel campo del volontariato sociale e sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica 
genetico-molecolare sulle atassie, gravi malattie neurodegenerative gravemente invalidanti. Svolge 
attività di informazione e presta sostegno, anche di tipo economico ai pazienti ed alle loro famiglie 
aiutandoli nella risoluzione dei problemi derivanti dalla comparsa della malattia. 
 
AISA Lombardia è iscritta ad AISA Nazionale e collabora con la stessa per il finanziamento della 
ricerca sulle atassie e per i progetti di fisioterapia. Sostiene inoltre la ricerca in collaborazione con 
altre associazioni che si occupano di atassia. 
 
Collabora da sempre con l’Ambulatorio Atassie dell’Istituto Besta di Milano. 
 
AISA Lombardia sta finanziando da anni alcuni progetti rivolti ai pazienti: gli incontri di auto-mutuo-
aiuto con le psicologhe che prevedono incontri di gruppo una volta al mese sia per i pazienti che per 
i famigliari con due psicologhe che collaborano fra loro. Le psicologhe sono inoltre a disposizione 
anche per i pazienti che per diverse ragioni non riescono a partecipare agli incontri di gruppo. Ci 
sono inoltre pazienti che per differenza di età o di stadi diversi della malattia necessitano di incontri 
singoli. 
AISA Lombardia sta inoltre finanziando da anni il progetto di terapia vocale che dapprima prevedeva 
incontri di gruppo ogni 15 giorni, per 16 incontri all’anno. Dalla pandemia, che ha tolto la possibilità 
di trovarsi in presenza, questi incontri si tengono online con modalità diverse (massimo 2/3 pazienti 
alla volta). Questa modalità offre la possibilità di frequentare anche ai pazienti che non potevano 
partecipare in presenza causa lontananza etc. 
 
Quest’anno è partito un nuovo progetto chiamato “Emozioni in musica” che prevede l’incontro di 
un piccolo gruppo di pazienti con due psicoterapeute che, con l’aiuto della musica e dei testi delle 
canzoni, favorisce l’espressione delle proprie emozioni positive e negative nei confronti della 
malattia e della vita in generale. 
 
AISA Lombardia, organizza anche momenti di incontro fra pazienti, famiglie e medici. 
 
Il 5 per mille e altri fondi che vengono raccolti nelle varie manifestazioni sono impiegati per i fini di 
cui sopra. 
 
In particolare, la somma percepita nel 2021 è stata impiegata come riportato di seguito. 
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L’importo di cui al punto 1) Risorse Umane,  di  € 10.495,70 è stato impiegato per la terapia vocale, 
per alcune figure psicologiche e psicoterapeutiche del progetto di auto-mutuo-aiuto e del progetto 
Emozioni in Musica. Per i trasporti di pazienti che necessitano di auto attrezzate per recarsi a visite 
di controllo e fisioterapia e per la gestione del nostro sito internet (www.lombardia.aisaitalia.org). 
 
La somma di cui al punto 3) Spese per acquisto di beni e servizi è stata impiegata per una parte di 
spesa dello Studio del nostro commercialista, per la prima rata di un trimestre per l’affitto 
dell’ufficio/locale sito in Via Don Gervasini a Milano dove si tengono gli incontri mensili fra i pazienti 
e la psicologa e per l’acquisto di materiale associativo. 
 
La somma di cui al punto 4) Spese per attività di interesse generale, di € 7.508,13 è stata impiegata 
per: 
contributo versato ad AISA Nazionale come prima tranche per finanziamento progetti di ricerca e 
fisioterapia, un contributo versato ad un paziente per l’acquisto di un sollevatore, il trasporto A/R 
di un paziente da Aeroporto Malpensa a Istituto Besta di Milano per visita neurologica e per 
trattamenti fisioterapici di un altro paziente in gravi condizioni economiche. 

http://www.lombardia.aisaitalia.org/

