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SEDI
Palermo | Viale della Libertà, 193

+39 091 302876 / 341126 / 6252278
 info@samotonlus.it

Trapani | Via Generale Ameglio, 37
+39 0923 390071 | infotp@samotonlus.it

Ragusa | Piazza Ancione, 2
+39 0932 220814 | inforg@samotonlus.it

Agrigento | Viale della Vittoria, 263
+39 092 224152 | infoag@samotonlus.it

Caltanissetta | Viale della Regione, 232
+39 093 4091640 | infocl@samotonlus.it

SPORTELLI DI ASCOLTO
Bagheria | Via Bernardo Mattarella, 58

+39 091 8438750 | infobg@samotonlus.it

 Gela | Via Francia, 14
+39 093 3935503 | infogl@samotonlus.it

SEDE DISTACCATA
Lampedusa | Via Anfossi, 62

+39 393 9429417 | info@samotonlus.it
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Malattie Degenerative

CHI SIAMO

L’Associazione nasce nel 1987 a Palermo con l'obiettivo 
di diffondere i principi e la pratica delle Cure Palliative.
La vasta esperienza maturata negli anni e le competenze 
acquisite sul campo dai nostri operatori sanitari, ci 
collocano oggi come realtà di eccellenza presente su 
tutto il territorio siciliano. 
Le nostre equipe assistono al domicilio malati di ogni 
età, affetti da qualunque patologia inguaribile, 
difendendo il diritto di ogni persona malata a ricevere le 
cure più appropriate rispetto alla propria condizione di 
sofferenza. Disponiamo di 5 sedi operative: Palermo, 
Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Ragusa; di 1 sede 
distaccata a Lampedusa e Linosa; di 2 centri di ascolto: 
Bagheria e Gela.

CHI PUÒ RICHIEDERE L’ASSISTENZA

Possono richiedere l’assistenza i malati residenti nel 
Comune e nella Provincia di Palermo, che siano affetti 
da patologie neurologiche cronico-degenerative o in 
stato vegetativo persistente e dispongano della presenza 
al proprio domicilio di almeno una persona in grado di 
collaborare con la nostra equipe per le attività di 
supporto e cura. 

L’Assistenza è rivolta a pazienti con:

•  Atrofia muscolare spinale (SMA)

•  Atassia cerebellare (SCA)

•  Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

•  Sclerosi multipla (SM)

•  Distrofia muscolare progressiva ereditaria

•  Demenza frontotemporale

•  Demenza da corpi di Lewy

•  Malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 

• Malattia di Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS

•  Malattia di Alzheimer

•  Malattia di Huntington

•  Malattia di Parkinson

•  Miastenia gravis

•  Neuropatie periferiche ereditare ed idiopatiche

•  Paralisi sopranucleare progressiva

MODELLO DI CURA

Il nostro modello assistenziale pone al centro dell’intervento 
il malato con i suoi molteplici bisogni, mettendo a disposizione 
equipe specialistiche multi professionali con esperienza 
maturata negli anni per le patologie elencate. 
La presa in carico fin dalle prime fasi della malattia, permette 
di garantire al malato continuità terapeutico-assistenziale 
tra ospedale e territorio, nonché appropriatezza del percorso 
di cura attraverso un Piano di Assistenza Individualizzato 
(PAI), elaborato sulla base dell’identificazione precoce dei 
bisogni clinici, psicologici, sociali e spirituali del malato e 
della sua famiglia. 
Il PAI viene realizzato attraverso l’erogazione al domicilio di 
prestazioni clinico-assistenziali, lungo un percorso di cura 
integrato e di qualità, che permette di instaurare un rapporto 
di fiducia tra malato – famiglia – equipe, duraturo nel tempo.

ASSISTENZA DOMICILIARE

I nostri professionisti garantiscono:
•  Assistenza medica: Palliativista, Pneumologo,          
 Neurologo, Chirurgo, Anestesista
•  Assistenza infermieristica
•  Assistenza fisioterapica
•  Assistenza logopedica
•  Assistenza psicologica
•  Assistenza nutrizionale
•  Assistenza sociale
•  Assistenza nell’igiene e cura personale
•  Assistenza nel trasporto territorio-ospedale

GRATUITÀ DEL SERVIZIO

La S.A.M.O.T. è un ente erogatore accreditato con il 
Servizio Sanitario Regionale per l’assistenza domiciliare 
alle persone che necessitano di Cure Palliative. 
Il servizio è erogato in convenzione con l'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo ed è gratuito per l’utenza.


