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Le nostre finalità

Stabilire rapporti personali con pazienti e familiari al fine di educarli così da far
crescere nei cittadini, in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, la
consapevolezza delle proprie risorse;
operare, attraverso lo strumento della U.C.C. (Unità di Cura Continuativa),
nell'ambito di un nuovo modello di assistenza sanitaria che, ponendo la persona al
centro degli interessi di diverse professionalità, si "prende cura" della sua sofferenza
psicofisica rispettandone la dignità;
costituire sul territorio U.C.C. che realizzino un sistema integrato di interventi
domiciliari a carattere socio-sanitario;
promuovere la costituzione di Centri di Accoglienza per l'ospitalità di malati e
familiari di ricoverati;
collaborare alla formazione del volontario e integrarlo nelle attività assistenziali;
sviluppare la cooperazione tra gli enti pubblici e privati che erogano assistenza e
che promuovono ricerca;
promuovere la ricerca finalizzata agli scopi dell'associazione e la divulgazione del
materiale acquisito;
promuovere e realizzare la formazione degli operatori.

ROMA CITTÀ



Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Mercoledì, 9.00 - 13.00

Tutti i servizi sono realizzati da psicologi specialisti volontari.

Assistenza psicologica

Dove: Sede associazione /
Policlinico Umberto I -
Unità di Psiconcologia e delle patologie organiche gravi /
A domicilio

Quando: Su appuntamento

Consulenza, terapia, elaborazione del lutto.

Attività ricreative, sociali e culturali

Destinatari: Bambini malati oncologici e cardiopatici
Dove: Policlinico Umberto I -

Reparto di Pediatria Oncologica e Day Hospital di Cardiologia Pediatrica /
Sede associazione

Vengono realizzate attività manuali, in prevalenza in ospedale, a volte anche in
sede.

Altre attività

Finanziamento ed organizzazione di convegni sui risvolti psicologici della malattia
oncologica.
Produzione di materiale informativo quale testi di psiconcologia, psicoterapia e
psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza e relativa biblioteca nella sede
associativa.

Formazione

Consultare sezione Formazione Roma Città

Alma Salus

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

