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Le nostre finalità

Fornire servizi clinici, psico-sociali e ricreativi per malati e disabili, in particolare
realizzare unità operative di cure palliative e terapia del dolore per il sostegno dei
malati oncologici in fase avanzata e terminale e le loro famiglie;
promuovere il senso della solidarietà collettiva, istruendo e sensibilizzando
l'opinione pubblica;
svolgere attività divulgativa e formativa sulle cure ai malati e disabili;
svolgere attività di raccolta fondi, attraverso iniziative varie e negozi conosciuti come
"Sue Ryder Shops".

Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 8.00 - 16.00
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Ascolto
Ascolto telefonico

Destinatari: Malati oncologici in fase terminale e familiari
Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Il servizio viene fornito anche a domicilio, esclusivamente durante gli interventi di
assistenza domiciliare.

Assistenza psicologica
Gruppi di auto-mutuo aiuto

Destinatari: Malati oncologici in fase terminale e familiari
Dove: Sede associazione /

A domicilio
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 8.00 - 20.00

Viene anche effettuata una valutazione delle problematiche psico-sociali della
famiglia. Viene fornito supporto all'elaborazione del lutto tramite colloqui individuali
e gruppi di auto-mutuo aiuto. Il servizio è fornito a chiunque ne faccia richiesta,
indipendentemente dalle cause del decesso del congiunto.

Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Dove: Negozio associazione - Largo degli Osci, 15 - 00185 Roma
Quando: Dal Lunedì al Sabato, 8.00 - 19.00

Supporto burocratico-sociale

Dove: A domicilio
Quando: Su appuntamento

Fondazione Sue Ryder



Assistenza domiciliare sanitaria
Cure palliative a domicilio

Destinatari: Malati oncologici in fase terminale

Visite domiciliari da parte dell'équipe multidisciplinare differenziate per intensità
assistenziale a seconda delle necessità del paziente, monitorate quotidianamente
anche per via telefonica. La modalità di accesso avviene tramite richiesta telefonica
presso la sede amministrativa dell'associazione. Le visite vengono effettuate tutti i
giorni dalle 8.00 alle 20.00. La reperibilità dell’équipe per urgenze è 24 ore su 24.

Cure palliative in ambulatorio

Destinatari: Malati oncologici in fase avanzata e terminale
Dove: Ospedale Sandro Pertini
Quando: Lunedì, 15.00 - 18.00

Terapia del dolore anche per altre patologie evolutive ed irreversibili in fase
avanzata e terminale. Prenotazione tramite CUP Regione Lazio - Telefono: 803333.

Altre attività

Produzione di materiale informativo e divulgazione tramite pubblicazione di depliant
distribuiti in strutture sanitarie territoriali. Organizzazione di convegni sul tema delle
cure palliative e sensibilizzazione tramite eventi vari.
Studi qualitativi e quantitativi inerenti l'ambito delle cure palliative.
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