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Aiutateci ad aiutare chi non ha possibilità di cura
PER COME AIUTARCI vai in WWW.NEMETON.IT

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
L’Associazione Nemeton Onlus è una Associazione Scientifica che da anni si occupa
prevalentemente di tutte le attività concernenti la:
Cura INTEGRATA dei TRAUMI Orto–Neuro-Psico–Motori incluso il Dolore e la Sofferenza,
la Riabilitazione, la Formazione e la Ricerca.
E’ formata da tutti volontari esperti psicoterapeuti e specialisti medici di varie discipline,
selezionati nel corso di più di un decennio di anni di attività; (Fisiatri, ortopedici, oncologi,
pediatri, chirurghi, anestesisti, neurologi, logopedisti, psichiatri, internisti, neuropsicologi, …)

.

Tutti i soci si sentono guidati dall’esempio, dal senso e dal significato cristiano della cura
della Vita.
Rispetto alle possibilità offerte dallo statuto, l’Associazione ha concentrato tutta la sua
attività privilegiando gli aspetti di ricerca, di alta formazione, di divulgazione scientifica e di
cura che riguardano il benessere fisico e riabilitativo fisico e psichico.
TUTTA LA NOSTRA ATTIVITA’ DI CURA E’ FORNITA GRATUITAMENTE PER CHI NON HA
POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLE CURE A PAGAMENTO.
DOVE SIAMO
L’Associazione ha una sede operativa e legale in Viale Michelangelo 83b, 80129 Napoli.
Inoltre ha le seguenti sedi ambulatoriali operative:
1. Viale Colli Aminei, 21 Presso Ospedale CTO Napoli, sia per il territorio che per i pazienti e il
personale dell’ AORN dei Colli: Ospedali CTO Cotugno e Monaldi.
2. In Via dello Zaffiro snc, Olbia (SS) per tutta la Regione Sardegna con soci medici del territorio,
dell’Università di Sassari e dell’ASSL
3. Ulteriore sede operativa in Napoli, Via del Serbatoio N°10 dove svolge attività formativa scientifica,
riabilitativa e dove organizza anche eventi artistici per pazienti, soci e sostenitori solitamente a
cadenza quindicinale nel periodo estivo.

A CHI E’ RIVOLTA L’INTEGRAZIONE DELLA CURA
Sono presi in carico riabilitativo integrato pazienti traumatizzati per traumi ortopedici, oncologici, da degenerazione
neurologiche, post operatori… ma anche per traumi emotivi affettivi ed emozionali dovuti a separazioni, perdite e
lutti.
Per la presa in carico da parte degli specialisti dell’Associazione hanno la priorità, nel rispetto della gravità, le

fasce più deboli (anziani, bambini, disperati, nullatenenti, emarginati economici e culturali) i quali
ACCEDONO ALLA CURA GRATUITAMENTE SE IMPOSSIBILITATI ECONOMICAMENTE.
La nostra missione è quella di implementare il servizio di cura di alta qualità, la ricerca scientifica continua e di
formare nuovi specialisti in ambito ORTO NEURO PSICO MOTORIO con attenzione prioritaria agli effetti
dell’integrazione della cura clinica, medica e psicoterapeutica al servizio della persona in difficoltà e della sua
famiglia affettiva; specialmente nei momenti di difficoltà, chi ha bisogno e si trova in mancanza di aiuto adeguato,
troverà stabilmente in scienza e coscienza la Cura che l’Associazione offre, nei limiti di tutte le capacità e possibilità
di cui l’Associazione Nemeton Onlus dispone.

COSA SI INTENDE PER TRAUMA
Per trauma si intende un incidente con lesioni fisiche o con fratture, un intervento chirurgico, gli effetti di una
diagnosi severa, oncologica…, ma anche una perdita, un lutto, una separazione… dove le ripercussioni sono
sempre psichiche e fisiche.
Nulla che riguarda l’Umano è solo fisico;
Le emozioni e la qualità dei pensieri hanno un impatto sugli organi, sulla biochimica, sull’immunologia e sui patterns
endocrini e viceversa, come insegna la psiconeuroendocrinoimmunologia.
Quindi la riabilitazione è massimamente efficace ed efficiente quando è sostenuta da attività medica e
psicoterapeutica che ne integra la cura attraverso entrambe le competenze professionali e umane necessarie.

PERCHE’ L’INTEGRAZIONE DELLA CURA
I successi afferenti alla cura integrata medica e psicoterapeutica del trauma sono consolidati da anni e disponibili
nella letteratura scientifica (vedi recensioni specializzate*). Tali studi clinici hanno evidenziato un abbassamento del
consumo di farmaci, una diminuzione delle recidive e della comparsa di dolore, un miglioramento misurabile del
tono dell’umore e una migliore risposta immunitaria, confermati anche da una ricerca empirica svolta dagli
specialisti dell’Associazione Nemeton Onlus in collaborazione con la UOSD di Riabilitazione AO Ospedali dei Colli,
Responsabile Dott.ssa F. Marcuccio, durata quattro anni e documentata in parte con un dottorato di ricerca che ha
confermato tali risultati; OLTRE IL TRAUMA di G. Russo - Pubblicazione 2017 Edizioni Accademiche Italiane - ISNN 978-3330-78156-6
L’integrazione della Cura, intesa con competenze specialistiche ORTO NEURO PSICO MOTORIE che si sanno integrare
nel rispetto delle singole professionalità, richiede una ulteriore formazione specifica e sul campo degli specialisti che
aderiscono al gruppo di lavoro, una formazione gruppale e individuale scientifica ed organizzativa, che si va ad
aggiungere alle già specifiche ed eccellenti competenze specialistiche e organizzative di cui dispongono
individualmente i medici e gli psicoterapeuti dell’Associazione Nemeton Onlus.
Quindi bisogna curare scientificamente, professionalmente la parte fisica e la componente umana e psichica perché
solo così si ottengono i migliori vantaggi per una guarigione possibile, che migliora tutta l’esistenza personale e
relazionale… attraverso il possibile recupero riabilitativo e la riappropriazione di un sé diverso arricchito
dall’esperienza del trauma.
ORGANIZZAZIONE: Ogni paziente avrà come riferimento il medico e lo psicoterapeuta che troverà al momento della
prima visita e che resteranno come riferimento del paziente per tutto il percorso riabilitativo di integrazione delle
cure, anche come raccordo e riferimento per gli invii agli altri specialisti dell’Associazione per ulteriori visite e
consulti.

PERCHE’ AIUTARCI






PER PERMETTERE AI NOSTRI SPECIALISTI DI SODDISFARE L’AUMENTO DELLE GIA’ NUMERORE RICHIESTE DI
CURA GRATUITE e di specializzazione pervenute alla nostra Associazione.
PER IL VALORE SCIENTIFICO E UMANO OFFERTO A COSI’ BASSO COSTO A FAVORE DI CHI NON HA
POSSIBILITA’ DI CURA
PER LA FORMAZIONE DI QUALITA’ E PER LA RICERCA UMANA E SCIENTIFICA PER I GIOVANI TALENTI
PER IMPREZIOSIRE IL VALORE DEL VOLONTARIATO COME DONO IN SE’ OLTRE OGNI MERCATO
PER DIFENDERE MEGLIO IL VALORE DELLA VITA STESSA DOVE E’ PIU’DIFFICILE E NECESSARIO.

Tutto questo ha indotto i soci, per la prima volta quest’anno, a presentare anche progetti finanziabili, per poter
fornire assistenza medica e psicoterapeutica specialistica a più richiedenti, considerato l’aumento delle richieste di
aiuto da parte delle persone impossibilitate ad accedere alle cure necessarie.

COME AIUTARCI

Puoi dare il tuo contributo con:
un versamento tramite semplice bollettino postale intestato a:
ASSOCIAZIONE NEMETON ONLUS cc postale 76278431
tramite un bonifico bancario
IBAN: IT49Z0760103400000076278431 intestato a: ASSOCIAZIONE NEMETON ONLUS

Puoi devolvere il cinque per mille della tua dichiarazione dei redditi a:
ASSOCIAZIONE NEMETON ONLUS codice fiscale 95078790631
Il versamento può essere detratto dalle tasse esibendo come documento l’estremo
del versamento effettuato.
CONVENZIONI e COLLABORAZIONI
Sono in essere ulteriori Protocolli di intesa e collaborazioni tra l’Associazione Nemeton Onlus e Università,
Istituzioni, Comuni, Istituti di ricerca… e convenzione con Aziende Ospedaliere Pubbliche (Sistema Sanitario
Nazionale)

DOVE e COME EROGHIAMO I SERVIZI DI CURA
Alle visite sia a Napoli che ad Olbia (SS) si accede telefonando e prenotandosi.
Gli ambulatori, dove si alternano gli specialisti con gli appuntamenti, sono aperti due giorni a settimana.
A Napoli per la riabilitazione integrata psicoterapeutica con quella medica dei pazienti traumatizzati e per le
disabilità orto-neuro-psico- motorie si può fare riferimento all’ambulatorio nell’Ospedale CTO di Napoli, tutti i
martedì e giovedì previa prenotazione, dove l’Associazione ha attualmente in cura gratuita più di 200 famiglie ed
opera in sinergia con i suoi cinquanta volontari specialisti soci a cui si aggiungono gli allievi medici e psicoterapeuti
specializzandi tirocinanti sotto la guida degli specialisti.
Si accede all’ambulatorio di Napoli con prenotazione al numero
www.nemeton.it

0817068494 o attraverso il sito

Ad OLBIA (Sassari) si accede all’Ambulatorio tramite prenotazione al numero 34 67896165 o sempre attraverso il
sito www.nemeton.it
Ad OLBIA l’Associazione Nemeton Onlus ha inaugurato un nuovo centro a febbraio 2018 e dove già si offre diagnosi
e cura internistica, neurologica, neuropsicologica e psicoterapeutica. Appena le disponibilità delle risorse lo
permetteranno, le visite saranno incrementate in ambulatorio e anche a domicilio per gli anziani e gli allettati.

Le richieste normalmente vengono evase mediamente entro sette – dieci giorni dalla data della domanda di aiuto;
i pazienti che lasciano un messaggio in segreteria telefonica saranno richiamati dai nostri volontari per stabilire
l’appuntamento.

ATTIVITA’ FORMATIVA
L’Associazione Nemeton Onlus ha particolare cura della vocazione formativa e si occupa della formazione e dell’Alta
formazione, sia dei tirocinanti universitari, in convenzione con strutture universitarie pubbliche e private e sia con
interventi formativi per docenti, allievi e famiglie presso le scuole del territorio.
L’Associazione attiva formazione e cura in ambito sportivo giovanile, in particolare per allenatori e allievi delle società
sportive giovanili partecipando, tra l’altro, a programmi televisivi (Es. RTN-607) sul rapporto COMPETIZIONE
COOPERAZIONE e su problematiche riabilitative, fisiatriche e relazionali.
L’Associazione ha un’attenzione specifica per la formazione dei docenti, l’aiuto agli adolescenti, la cultura della
salute e la prevenzione nelle scuole, mettendo i propri centri e gli specialisti stabilmente a disposizione, oltre ad
intervenire presso le scuole stesse anche con screening gratuiti per la prevenzione e l’educazione e la formazione
alla salute psichica e fisica degli allievi, del personale scolastico e delle famiglie, a tutela della miglior Vita possibile.
(Es. costruzione portali per richiesta primo aiuto per adolescenti, visite audiometriche, posturologiche,
psicoterapeutiche, nutrizionali, includendo anche le famiglie).

La maggior parte del lavoro e dell’affiancamento formativo è svolto costantemente in ambulatorio, che
rappresenta il fulcro della cura, della formazione e delle ricerche, a cui si aggiungono i momenti congressuali,
le lezioni frontali e le lezioni multimediali e via web.

Di seguito alcuni degli eventi e locandine di sintesi delle attività dall’Associazione Nemeton Onlus
(per dettagli www.nemeton.it )
In Programma: 27 Aprile 2018 - Museo Archeologico Olbia:
 Convegno nazionale scientifico UNA VITTORIA CONTRO IL CANCRO
ore 9.00 – 19.00 vedi evento su www.nemeton.it


In Programma 14 e 15 Aprile 2018 Evento espositivo con promozione e divulgazione attività degli specialisti Nemeton
Onlus presso mostra d’Oltremare di Napoli.



In Programma Venerdì 6 Aprile 2018 ore 19.00 Cena Evento culturale IL VALORE DEL VOLONTARIATO
SPECIALIZZATO. Intervengono sostenitori e autorità. Porto di Baia, Napoli.



2018 Formazione allenatori società sportive giovanili e partecipazione programmi televisivi (COMPETIZIONE
COOPERAZIONE (Es. RTN-607) di educazione e divulgazione scientifica su problematiche riabilitative, fisiatriche e
relazionali concernenti lo sport, il movimento e la salute.



Anno scolastico 2017-18 Realizzazione centro medico e psicoterapeutico di aiuto specifico per adolescenti con
realizzazione Portale per richiesta primo aiuto in collaborazione con Liceo Classico Gramsci – Olbia (SS) Alternanza
Scuola Lavoro.



21 ottobre 2017 Convegno Scientifico: Vocazione e Benessere I segnali del Corpo e della Mente 21 OTTOBRE 2017
Museo Archeologico Olbia -SS



21 aprile 2017 Rappresentazione teatrale in collaborazione con “Gli Art&Fatti” al Teatro Augusteo Napoli: O’
Scarfalietto di Eduardo Scarpetta. Momenti artistici che hanno coinvolto ed unito i medici, sostenitori e pazienti in uno
dei migliori teatri della Città di Napoli.



3 marzo 2017 presso Scuola di specializzazione ISPPREF Napoli Convegno Regionale: IL TRAUMA E
L’INTEGRAZIONE MEDICA E PSICOTERAPEUTICA DELLA CURA ore 9.00 – 17.00



2016 - 2017 Collaborazioni con Centro di Ricerche CEINGE e l’Università di Napoli Parthenope per gli ambiti Scienze
Motorie



Dal 30 maggio 2017 con cadenza quindicinale/mensile Attività riabilitative presso sede operativa Via del Serbatoio allo
Scudillo n°10 Napoli. L’attività vede partecipe alternativamente anziani, bambini e persone in fase di fragilità emotiva
per un percorso riabilitativo e riappropriativo medico e psicoterapeutico per la migliore condizione possibile di vita.



9 e 23 marzo 2017 EVENTO MARZO DONNA VISITE SPECIALISTICHE di prevenzione. Presso la sede ambulatoriale
dell’Associazione Nemeton Onlus - Ospedale CTO di Napoli, Viale Colli Aminei 21, visite gratuite dei medici specialisti
senologi e psicoterapeuti Prevenzione del cancro al seno in collaborazione della Terza Municipalità del Comune di
Napoli. Nell’ambito della prevenzione e cura integrata medica e psicoterapeutica per la salute e il benessere della
persona dell’Associazione Nemeton Onlus In onore della salute psicofisica della Donna. Attività di prevenzione sia con
la visita senologica e sia con colloquio psicologico sensibilizzando alla individuazione e cura di modi di porsi psicologici
immunodeprimenti con raccolta scientifica dei dati e assessment clinico.



27 ottobre 2016 Convegno Scientifico Nazionale - Sala Conferenze P.O. CTO Napoli. Aspetti Formativi in
Riabilitazione. RISPARMIARE SOLDI. GUADAGNARE SALUTE. PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI
ASSISTENZIALI PER LA PATOLOGIA CRONICA. Indicazioni scientifiche e di management sanitario.



Dal 1 aprile 2016 con cadenza quindicinale/mensile Attività riabilitative presso sede operativa Via del Serbatoio allo
Scudillo n°10 Napoli. L’attività vede partecipe alternativamente anziani, bambini e persone in fase di fragilità emotiva
per un percorso riabilitativo e riappropriativo medico e psicoterapeutico per la migliore condizione possibile di vita.



Dicembre 2015 Parliamone Tour. Bus per le giornate della prevenzione ORTO NEURO PSICO MOTORIA per le piazze
di Napoli con migliaia di visite plurispecialistiche e ricerca empirica ed epidemiologica dei dati in collaborazione con
AORN Ospedali dei Colli.



19 novembre 2015 CONVEGNO: Benessere e responsabilità: Aspetti personali e sociali presso ISTITUTO ITALIANO
PER GLI STUDI FILOSOFICI, SALONE DEGLI SPECCHI PALAZZO SERRA DI CASSANO.

Coinvolgimento di magistrati, operatori di giustizia, Istituzioni, studenti e docenti.


Dal 1 giugno 2015 con cadenza quindicinale/mensile Attività riabilitative presso sede operativa Via del Serbatoio allo
Scudillo n°10 Napoli. L’attività vede partecipe alternativamente anziani, bambini e persone in fase di fragilità emotiva
per un percorso riabilitativo e riappropriativo medico e psicoterapeutico per la migliore condizione possibile di vita.



12 dicembre 2014 Convegno presso Sala Conferenze FEDERMANAGER Via Orazio, 92 Na, Presentazione del
progetto JESCE SOLE Uno spazio di ascolto psicologico, psicoterapeutico, medico e informativo ed un laboratorio
formativo riabilitativo ludico sul territorio per bambini e famiglie colpite da traumi dovuti ad impatto ambientale della
terra dei fuochi, poi realizzato con successo per più di 15 bambini in criticità e per le loro famiglie e con produzione di
video-cd.



Dicembre 2014 Parliamone Tour. Bus per le giornate della prevenzione ORTO NEURO PSICO MOTORIA per le piazze
di Napoli con migliaia di visite plurispecialistiche e ricerca empirica ed epidemiologica dei dati in collaborazione con
AORN Ospedali dei Colli.



4 dicembre 2013 Convegno CURA E GUARIGIONE. Integrazione della cura medica e psicoterapeutica nei vari casi
riabilitativi. Ricadute economiche e per la salute; Casi clinici



28-29-30 Settembre 2013 Evento Espositivo delle opere scultorie e pittoriche di Lydia Cottone denominato Momenti di
Liberazione al PAN Palazzo Roccella per le celebrazioni delle Quattro Giornate di Napoli.



6 giugno 2013 Circolo Canottieri Irno Salerno Convegno: La tutela di un bene artistico: L’arte e il prendersi cura, in
omaggio alle donne nell’arte e a Lydia Cottone.

190 opere scultorie e pittoriche di Lydia Cottone donate all’Associazione Nemeton onlus sono in attesa di essere esposte
per abbellire i luoghi di cura e renderli più ospitali per i pazienti. Attualmente mancano i sistemi di sicurezza per tenere tali
opere di valore esposte al pubblico in modo protetto.


25 ottobre 2012 Convegno Scientifico: Il diritto alla riabilitazione. Un problema etico. Stato dell’arte, caratteristiche e
tutela della riabilitazione nei vari ambiti terapeutici. Aspetti scientifici, economici e ed etici. Presso sala conferenze
Ospedale CTO dell’AORN dei Colli di Napoli.



5°Circolo Didattico E. Montale – Scampia Na Corso per migliorare condizioni professionali e di lavoro del personale
docente. a.s. 2012-13 e successivi, (tenuto dagli specialisti dell’Associazione)



I.P.I.A. “Sannino-Petriccione” Via Angelo Camillo de Meis, 243 PONTICELLI, 80144 – Napoli Corso
formazione docenti sull’Autoaiuto e Il riconoscimento dei segnali del Corpo. a.s. 2010-11 e successivi, (tenuto
dagli specialisti soci dell’Associazione)

In Fede, 2 febbraio 2018
Il Presidente Prof. Giuseppe Russo

