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Le nostre finalità

L'Associazione ha lo scopo di: sensibilizzare l'opinione pubblica, il mondo della medici-
na e le istituzioni sulla Neurofibromatosi, favorendone la conoscenza ed i sistemi di
cura; promuovere la necessaria informazione sui diversi centri esistenti in Italia ed all'e-
stero per la prevenzione e la cura; promuovere varie linee di ricerca nei confronti della
Neurofibromatosi al fine di cogliere elementi utili alla comprensione dei complessi mec-
canismi alla base della patologia; sollecitare tutte quelle iniziative volte alla tutela ed alla
salvaguardia dei diritti dei malati di Neurofibromatosi; fornire tutto l'aiuto ed il conforto
ai malati di Neurofibromatosi ed ai loro familiari attraverso il sereno riconoscimento
della Neurofibromatosi come "malattia socialmente cronica ed invalidante".

Cosa facciamo

Orario associazione: Il telefono è di un'abitazione privata; si consiglia di contattare
l’associazione dal Lunedì al Venerdì tra le 17.00 e le 20.00 e
Sabato e Domenica tra le 10.00 e le 20.00.
È attivo un servizio di segreteria telefonica.

Tutti i servizi sono dedicati ai malati di Neurofibromatosi.

ROMA CITTÀ



Ascolto telefonico

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza psicologica

Dove: Studio medico - Via Sannio - Roma
Quando: Su appuntamento

Gruppi di auto-mutuo aiuto

Dove: Sede regionale AGESCI - Largo di Sant'Ippolito, 1 - 00162 Roma /
ADIPSO - Via Tacito, 90 - 00193 Roma

Quando: Su appuntamento
I gruppi sono composti da adulti di età compresa fra i 25 e i 35 anni.

Consulenza legale

Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento
Assistenza su invalidità civile e legge 104.

Informazione e orientamento

Dove: Telefono associazione
Quando: Orario associazione
Informazioni sulla Neurofibromatosi, sui vari Centri di Eccellenza per la ricerca, la
diagnosi ed il follow-up.

Altre attività

Produzione di materiale informativo sulla Neurofibromatosi su carta ed online.
Organizzazione di convegni destinati agli operatori, su progetto definito con i medici
sul tema della Neurofibromatosi.
Campagne di sensibilizzazione sul problema delle malattie rare e della
Neurofibromatosi in particolare.
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