
Territorio d’interventoOdV

Romail - Sezione di Roma dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie - ONLUS

Roma

indirizzo: Via Rovigo, 1/A - 00161 Roma
telefono: 06.441639621
fax: 06.4402482
e-mail: redazione@romail.it
sito web: www.romail.it

Le nostre finalità

Operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed
altre emopatie dei bambini e degli adulti e per il miglioramento dell'assistenza socio-
sanitaria in favore dei leucemici e di altri emopatici e delle loro famiglie.

Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 16.00

Alloggio malati e parenti

Dove: CasAil - Residenza Vanessa - Via Forlì, 36 - 00161 Roma

Servizio attivato su segnalazione del medico della struttura sanitaria ematologica.
Nella casa gli ospiti usufruiscono dell’alloggio e dei servizi comuni.

ROMA CITTÀ



Assistenza in ospedale

Dove: Policlinico Umberto I - Reparto di Ematologia -
Via Benevento, 6 - 00161 Roma

Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 7.00 - 14.00

Ascolto
Attività ricreative, sociali e culturali
Supporto burocratico-sociale
Supporto didattico
Supporto psico-sociale

Dove: Policlinico Umberto I - Reparto di Ematologia

Servizi effettuati nell’ambito dell’assistenza in ospedale. Assistenza all'arrivo,
supporto per il malato e suoi familiari. Sala giochi aperta tutto il giorno per i bambini,
che vengono supervisionati da un terapista occupazionale. Scuola per i bambini e
gli adolescenti ricoverati, con lezioni in un'aula dedicata o direttamente nel Reparto
di Ematologia per i bambini che non possono muoversi dal letto. Aperta anche ai
bambini  e agli adolescenti degenti in regime di day hospital che non possono
frequentare la scuola per problemi immunologici.

Assistenza domiciliare sanitaria
Cure palliative a domicilio

Il servizio viene attivato su richiesta da parte dei medici e dei volontari di tutti i Centri
di Ematologia di Roma e gestito dai medici e dagli infermieri dell’Ematologia del
Policlinico Umberto I e dell’Ospedale S. Eugenio che fanno capo al progetto
“Ospedale ematologico domiciliare Romail Giuseppe Papa”.

Supporto economico ai malati e familiari

Il servizio viene attivato dietro segnalazione del personale sanitario o dei volontari
stessi, esclusivamente per persone in condizioni di disagio economico.
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Informazione e orientamento

Dove: Via Rovigo1/A - 00161 Roma - Tel: 06.441639621
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 16.00

Dove: Policlinico Umberto I - Via Benevento, 6 - 00161 Roma -
Sportello Informativo all’ingresso del Centro di Ematologia

Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 7.00 - 13.00

Altre attività

Borse di studio per personale medico e paramedico. Finanziamento ricerca,
convegni, formazione e informazione, per la qualificazione del personale sanitario,
tecnico e parasanitario del Policlinico Umberto I in ambito ematologico.
Finanziamento per l’acquisto di macchinari ed attrezzature per il Reparto di
Ematologia del Policlinico Umberto I.
Produzione di materiale informativo e di documentazione tramite sito internet,
pubblicazione di un giornale quadrimestrale di informazione sulle attività ed altro
materiale a tema.
Campagne di sensibilizzazione, studio e ricerca.
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