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...[Newborn] è stato un 
abbraccio, la luce in fondo 
al tunnel. 
La SMA è stata la nostra 
tempesta...



NEWBORN SMA - Obiettivi 2021

Accompagnare grazie al supporto di Novartis tutte le nuove diagnosi 
all’interno del percorso clinico medico, terapeutico, sociale e umano 
necessario per affrontare in modo efficace la SMA.



Attività svolte dall’equipe

• Fornisce un tutorato proattivo circa la prima presa in carico clinica 
e sociale rispetto alla SMA

• Connette la famiglia alla realtà associativa e altre famiglie seniores
• Fornisce un supporto psicologico / psicoeducazionale via skype 
• Rimborsa la famiglie di eventuali spese per i trasferimenti agli 

ospedali / per seguire le terapie 



L’equipe può incontrare le famiglie al domicilio. A causa 
della pandemia COVID19 alcune attività dei pazienti sono 
state effettuate / verranno effettuate via telefono / tele-
chiamata.



Tanta forza e coraggio di 
poter andare avanti e avere 
una vita più normale. Per 
far sì che aver incontrato la 
SMA non sia un peso ma 
una risorsa. 



+

2 tutor assistente sociale

2 psicologo / psicoterapeuta

1 couselor per accoglienza

1 project manager/coordinatore

1 traduttore per contatto famiglie non italiane

2 tutor assistente sociale

2 psicologo / psicoterapeuta

1 project manager/coordinatore

+





Trovo che la SMA sia un 
mostro… Non me la 
aspettavo così invasiva. Si 
combatte. Newborn è una 
modalità per starci vicino



• L’equipe supporta la famiglia nella costruzione della rete di 
professionisti necessari per gestire in modo efficace la SMA

• L’equipe non si sostituisce alla famiglia ma la supporta 
proattivamente e appena possibile le restituisce «agency»



Può dare quella spinta che 
viene a mancare al 
momento della diagnosi. È 
importante per dare l'avvio 
nei primi mesi di 
assestamento.



• 1 anno e circa 6 mesi di attività
• 19 famiglie accompagnate
• 161 colloqui (circa 9/ famiglia)
• COLLOQUI AVENTI TEMI: 
• SOCIALI, ECONOMICI, EMOTIVI.



La SMA è una nuova 
compagna di viaggio, da 
conoscere, gestire e farsi 
amica. Il Progetto ci 
supporta nello farci stare 
con la compagna di viaggio. 



REPORT e SODDISFAZIONE NEWBORN - AGOSTO 2021
13 famiglie intervistate via telefono dal Numero Verde Stella per 
raccogliere dati quali-quantitativi finalizzati a ottimizzare il Servizio







Il 100% 
suggerirebbe di 
attivare 
NEWBORN ad 
un’altra “nuova” 
famiglia







Ottimizzazioni:
1) rendere i buoni spesa più fruibili / facilmente utilizzabili anche 

tramite una piattaforma online
2) aiutare a trovare, selezionare e/o formare i fisioterapisti
3) fare gli incontri di persona



Per fortuna esiste Famiglie 
SMA. Sono felice che 
qualcuno pensi a noi e a 
cosa poter fare per noi. 



Un ringraziamento a tutta la squadra: Angela, Raffaella, 
Francesca, Katia, Elena, Maria, Roberta e... Roberta.

Jacopo Casiraghi
Telefono: 347 2539 365
jacopo.casiraghi@gmail.com



UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A GIACOMO 
(6 anni) PER I BELLISSIMI DISEGNI!


