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Le nostre finalità
Assistenza socio-sanitaria domiciliare ed in hospice per malati terminali, cure
palliative in ambulatorio (day hospice), sviluppo della cultura delle cure palliative.

Cosa facciamo
Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 8.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sabato, 9.30 - 12.30

I servizi sono rivolti ai pazienti terminali e loro familiari. Sono attivati in seguito a
richiesta ed a colloquio con il malato e la sua famiglia, previa valutazione clinica e
sociale. Un'équipe multidisciplinare prende in carico il paziente ed il suo nucleo
familiare per tutte le necessità di tipo clinico, psicologico, sociale e spirituale,
offrendo servizi di ascolto, assistenza sociale anche a domicilio, assistenza
psicologica, attività psico-fisiche, attività ricreative e sociali, consulenza legale,
supporto burocratico e supporto economico per situazioni di grave disagio. Per la
realizzazione di alcuni servizi l’associazione ha dato vita alla ANTEA Cooperativa.

ROMA CITTÀ



Assistenza domiciliare sanitaria
Cure palliative a domicilio

Quando: 24 ore su 24
Per l’attivazione del servizio rivolgersi alla sede associativa.

Assistenza in Hospice
Cure palliative in ambulatorio (Day Hospice)

Dove: Sede associazione
Per l’attivazione dei servizi rivolgersi alla sede associativa.

Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Gruppi di auto-mutuo aiuto

Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento
Gruppi per l'elaborazione del lutto. Primo colloquio di orientamento effettuato in sede.

Altre attività

Borse di studio per personale medico e paramedico. Finanziamento ricerca,
convegni, formazione e informazione. Produzione di materiale informativo e
divulgazione, biblioteca e documentazione. Organizzazione di convegni, studio e
ricerca.
Campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Realizzazione di progetti di
sensibilizzazione nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori.
Progetto di educazione e formazione sanitaria all’estero.

Formazione
Consultare sezione Formazione Roma Città.

ANTEA

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

