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Le nostre finalità

L'associazione si propone, nell'ambito dei problemi che emergono da malattie
proprie della neurochirurgia e della oncologia in età pediatrica e nell'ottica della
solidarietà sociale e del supporto a coloro che sono affetti da tali malattie e dagli esiti
delle stesse e loro familiari, le seguenti finalità:
favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti
tecnico-medici, tecnico-organizzativi, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici
settori riguardanti l'informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte
nelle malattie;
istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche
scientifiche nell'ambito della neurochirurgia e della oncologia pediatrica;
provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;
stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati;
assistere le famiglie in caso di particolare ed accertato stato di bisogno, sia sotto
l'aspetto economico che burocratico.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, con orario variabile.
I servizi vengono attivati per pazienti oncologici e neurochirugici pediatrici del
Policlinico Agostino Gemelli.

Alloggio malati e parenti

Dove: Casa accoglienza - Via Trionfale, 9238 - 00135 Roma

La "Casa accoglienza", che dispone di 10 posti letto, ospita i genitori di bambini
ricoverati presso il policlinico oppure direttamente i bambini che devono sottoporsi
a terapie in Day Hospital.

Una seconda "Casa accoglienza", che potrà ospitare 32 persone in vere e proprie
unità abitative, è in fase di ristrutturazione e verrà aperta nel corso del 2008.
Viene fornito, in caso di necessità, un servizio di accompagno con mezzo
dell’organizzazione dalla Casa accoglienza al Policlinico Agostino Gemelli.

Assistenza psicologica
Assistenza psicologica telefonica

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza e supporto psicologico al nucleo familiare.

Attività ricreative, sociali e culturali

Dove: Sede associazione

Vengono organizzate feste di compleanno per i bambini e feste in occasione delle
principali festività (Carnevale, Pasqua, Natale).
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Supporto burocratico-sociale

Dove: Sede associazione

Supporto e aiuto per il disbrigo di pratiche relative al congedo retribuito, invalidità
civile e riconoscimento handicap.

Supporto economico ai malati e familiari

Acquisto biglietti aerei o biglietti per mezzi di trasporto pubblico, buoni pasto per il
periodo di degenza e acquisto di generi di prima necessità.

Altre attività

Erogazione di borse di studio per psicologi e medici su indicazione dei primari.
Finanziamento acquisto di attrezzature chirurgiche per il reparto di Neurochirurgia
Infantile od Oncologia Pediatrica del Policlinico A. Gemelli. Finanziamento ricerca
(sperimentazione medicinali e test psicologici di valutazione cognitiva) dell'équipe di
medici oncologi interna al Policlinico Gemelli. Finanziamento convegni (medici ed
infermieristici) svolti al centro congressi del Policlinico Gemelli. Finanziamento corsi
di formazione per infermieri organizzati da altri enti e svolti in altre sedi.
Produzione di materiale informativo quali articoli scientifici di carattere medico e
psicologico su tutti i fronti della malattia oncologica, pubblicati su carta e disponibili
sul sito internet. Pubblicazione del periodico di informazione semestrale "Oltre il
decimo piano" distribuito singolarmente e come allegato del giornale "Controluce".
Eventi di sensibilizzazione.
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