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Le nostre finalità
Riunire ed organizzare in libera e democratica associazione gli stomizzati
(ricanalizzati inclusi) ed i cittadini incontinenti; i medici che direttamente si
interessano a tali problematiche; gli infermieri; gli specialisti della riabilitazione ed i
cittadini sensibili ai problemi degli stomizzati e degli incontinenti;
attuare i programmi di medicina preventiva, riabilitativa e mantenimento, oltre a
fornire possibilità di reinserimento psico-sociale;
svolgere opera di sensibilizzazione ed informazione, relativamente alle
problematiche connesse all'invalidità nei confronti della Società, verso le Istituzioni
e gli Organi di informazione;
formare, aggiornare e coordinare il personale medico, infermieristico e gli stessi soci;
mantenere rapporti finalizzati allo scambio di esperienza con Istituzioni,
associazioni o gruppi comunque interessati a tali problematiche;
promuovere manifestazioni, giornate di propaganda e tutto quanto verrà ritenuto
idoneo per la raccolta fondi;
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni
dì particolare disagio soggettivo e sociale.

ROMA CITTÀ



Cosa facciamo
Orario associazione: Martedì, 14.30 - 16.30
I servizi sono dedicati ai malati di tumore intestinale e dell'apparato urinario. È
preferibile contattare telefonicamente prima di recarsi in sede.

Ascolto
Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza psicologica telefonica

Dove: Telefono associazione
Quando: Su appuntamento

Attività ricreative, sociali e culturali

Eventi occasionali.

Assistenza domiciliare sanitaria

Quando: Su appuntamento
Assistenza sanitaria infermieristica e medica.

Altre attività

Produzione di materiale informativo sul tumore intestinale e dell'apparato urinario ed
educazione sanitaria ed alimentare.
Campagne di prevenzione almeno due volte l'anno sul tumore intestinale e
dell'apparato urinario.

Formazione
Consultare sezione Formazione Roma Città.

A.L.S.I.

http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_FormazioneRomaCitta_SchedaGuida.pdf

