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Associazione Italiana Laringectomizzati -
AILAR - Sezione autonoma di Roma

ASL RME, Ist. Regina Elena, Az. Osp. S. Camillo-Forlanini,
Osp. S. Carlo di Nancy, Osp. Sandro Pertini, Policlinico A. Gemelli

indirizzo: Via Vittor Pisani, 11 - 00136 Roma
presso: ASL RME
telefono: 06.68352722 - 06.68352724
sito web: www.ailar.it

Le nostre finalità

L'associazione si propone di operare a favore dei laringectomizzati d'Italia e di
riunirli al fine principale:
di consentire la loro rieducazione alla parola promuovendo la costituzione di idonei
centri di rieducazione alla parola;
di propagandare e diffondere ogni metodo idoneo alla riabilitazione all'uso della
parola dei laringectomizzati;
di promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le competenti
autorità sui problemi specifici dei laringectomizzati;
di tutelare ed assistere i laringectomizzati in tutto quanto riguardi la loro particolare
situazione di mutilati della parola;
di stabilire, mantenere ed accrescere relazioni e contatti con analoghe associazioni
italiane ed estere;
di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri associati uniti nel
comune proposito di un aiuto reciproco morale e materiale;
di promuovere, inoltre, tutte le iniziative atte ed utili per la prevenzione del cancro,
anche in collaborazione con le organizzazioni che hanno quale loro scopo la ricerca
e la lotta contro i tumori.

ROMA CITTÀ



Cosa facciamo

Orario associazione: Lunedì, 16.00 - 18.00

I servizi sono destinati ai malati di tumore laringeo. È possibile prendere contatto
con l'associazione anche attraverso il centralino della ASL RME per stabilire un
appuntamento. È inoltre possibile contattare i volontari AILAR presso le strutture
sanitarie nei rispettivi orari sotto indicati.

Ascolto
Informazione e orientamento
Supporto burocratico-sociale
Supporto psico-sociale

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Affiancamento ai tecnici della riabilitazione

Dove: Istituto Regina Elena - Ambulatorio Foniatria (6° piano) -
Via Elio Chianesi, 53 - 00128 Roma

Quando: Martedì e Giovedì, 8.30 - 10.00

Dove: Osp. Sandro Pertini - Unità Operativa ORL - Ambulatorio Foniatria -
Via Monti Tiburtini, 385 - 00157 Roma

Quando: Sabato, 9.30 - 10.30

Dove: Ospedale S. Carlo di Nancy - Reparto ORL -
Via Aurelia, 275 - 00165 Roma

Quando: Martedì e Giovedì, 12.00 - 13.00

I volontari laringectomizzati affiancano i logopedisti nelle sedute di riabilitazione dei
nuovi laringectomizzati. La Sezione Autonoma di Roma e Lazio sta mettendo a
punto orari e modalità di intervento presso altre strutture sanitarie per permettere di
assicurare la sua presenza presso i Reparti di ORL.
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Affiancamento ai tecnici della riabilitazione

Dove: Policlinico Agostino Gemelli - Reparto ORL -
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma

Gli interessati possono prendere contatto con l'ambulatorio di foniatria. La
segnalazione avviene su richiesta del personale sanitario. I volontari
laringectomizzati affiancano i logopedisti nelle sedute di riabilitazione dei nuovi
laringectomizzati.

Altre attività

Campagne di prevenzione anche tramite incontri con gli studenti presso le scuole.

Formazione

Consultare sezione Formazione Roma Città.
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http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_FormazioneRomaCitta_SchedaGuida.pdf

