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Le nostre finalità

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e socio sanitaria per agevola-
re la vita dei malati affetti da leucemia mieloide cronica, linfomi ed altre malattie del
sangue. A tal fine l'organizzazione potrà svolgere attività di beneficenza, raccolta
fondi destinati alla ricerca e per l'acquisto di materiale e servizi per la divulgazione di
notizie. La sua attività consiste anche nel dare aiuto e supporto ai pazienti riguardo i
centri specializzati per i diversi tipi di trattamento, per superare in modo corretto e
celere tutte le procedure burocratiche e per il reperimento e l'approvvigionamento dei
"farmaci salvavita". Per raggiungere tale scopo l'associazione si impegna a promuo-
vere varie iniziative come: la realizzazione di eventuali case di accoglienza per l'as-
sistenza dei malati soli ed abbandonati, la raccolta fondi per l'assistenza domiciliare
nei casi più gravi, corsi di formazione relativi alle patologie di cui sopra per il perso-
nale medico e paramedico, ausilio a medici e biologi per lo studio, acquisto di mate-
riale didattico e mezzi informatici per lo studio, l'aggiornamento e la ricerca.

Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 18.00

ROMA CITTÀ



Accompagno con mezzo dell’organizzazione

Quando: Ore pomeridiane

Su appuntamento, in collaborazione con l’associazione S.A.Ne.S.

Assistenza psicologica

Assistenza psicologica di gruppo in collaborazione con l’associazione Moby Dick.

Attività ricreative, sociali e culturali

Cene e gite culturali.

Informazione e orientamento

Dove: Ospedale S. Eugenio - Reparto di Ematologia
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 14.00

Sportello informativo del paziente in ospedale.

Supporto burocratico-sociale

Quando: Su appuntamento

Disbrigo pratiche INPS, invalidità civile ed altri tramite accordi con Patronati per
semplificazione delle stesse.

Altre attività

Borse di studio a ricercatori e precari. Organizzazione di convegni e sensibilizzazione
del personale sanitario alle problematiche dei pazienti. Tutela dei diritti del malato.

Formazione

Consultare sezione Formazione Roma Città.

Bianco Airone

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

