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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

Un

ringraziamento
particolare a tutti i volontari
che hanno contribuito con tanta
pazienza alla realizzazione dei
nostri progetti e a tutte le persone
che si sono sensibilizzate
ai nostri appelli, con la speranza
di poter continuare ancora insieme
l’opera di solidarietà e impegno
sociale fin qui dimostrati.
800*822150

A

nche quest’anno, con il vostro aiuto, con l’aiuto dei nostri volontari che si sono adoperati mettendo a disposizione il loro
tempo, con la collaborazione anche di persone occasionali
che, nel loro piccolo, ci hanno aiutato a sbrigare situazioni spesso
complicate, siamo riusciti a fare tutto quello che era stato programmato nel corso di quest’anno.
“Emo casa”, come sapete, si occupa delle malattie leucemiche e
altre emopatie maligne per la ricerca clinica e la terapia domiciliare.
Gli interventi principali della nostra organizzazione sono:
■ trasporto dei pazienti da casa al reparto ospedaliero di ematologia
e ritorno
■ assistenza sanitaria domiciliare
■ sostentamento economico delle famiglie in difficoltà.

D

etto così, può sembrare poca cosa; in realtà, dietro a tutto questo, esiste un’organizzazione operativa che comporta molto impegno e precisione, stare dalla parte dell’utente e assisterlo al meglio,
è per noi molto importante; è importante non farlo sentire a disagio
anche quando, sorgono piccoli problemi: il mezzo utilizzato per il
trasporto qualche volta si rompe; qualche volta succede che il volontario addetto alla guida non può venire; il traffico che sballa tutta la
tabella di marcia ecc., questi inconvenienti, quando capitano, devono
essere già preventivati, e capita, che tutto questo avvenga con l’utente presente, sta a noi, cercare di non far pesare queste situazioni.
utti questi servizi sono forniti a Milano dove c’è la Sede
Nazionale, e nelle altre città dove sono presenti le Delegazioni
(Verona, Trento, Genova, Udine, Ravenna, Novara, Roma).
associazione mette a disposizione nel reparto di ematologia dell’ospedale di Niguarda infermieri specializzati che vanno a integrare il personale mancante, in questo modo, si vanno a coprire le
emergenze che spesso come detto prima possono capitare. Per l’anno
2001, l’associazione, intende sviluppare meglio sia il trasporto dei pazienti, sia l’assistenza soprattutto quella domiciliare.
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È

importante ricordare che tutti questi servizi, vengono offerti in sinergia con le istituzioni presenti sul territorio: Come associazione, non vogliamo sostituirci alle strutture pubbliche, ma lavorare gomito a gomito per offrire meglio questi servizi che sono molto importanti, anche da un punto di vista psicologico, ai nostri malati.

R

icordiamo inoltre che proprio perché questi servizi sono gratuiti,
abbiamo sempre bisogno di gente come voi, attenta al sociale
che può aiutare la nostra associazione a seconda delle possibilità di
ognuno di voi.

❖

QUALCHE DATO PER FARVI CONOSCERE
L’OPERATO DI QUEST’ANNO

Si sono effettuati circa 1850 trasporti per 160 pazienti sotto posti a
terapia presso l’Ospedale Niguarda di Milano, e numerose assistenze domiciliari fatte da personale volontario socio-assistenziale;
❖ sono state istituite 5 borse di studio per personale infermieristico
e 2 borse di studio per personale medico impiegato presso
l’Ospedale Niguarda di Milano, 1 borsa di studio per un medico
impiegato presso la Divisione di Ematologia del Policlinico Borgo
Roma di Verona;
❖ è stato attivato in collaborazione con AIL di Verona il servizio di
terapia domiciliare con trasfusione per i pazienti del Policlinico
Borgo Roma di Verona - Divisione di Ematologia;
❖ sono state acquistate varie attrezzature sanitarie, si apre la
Divisione di Ematologia dell’Ospedale di Niguarda di Milano, sia
per il Policlinico Borgo Roma di Verona;
❖ con altre due Associazioni, abbiamo ultimato la ristrutturazione e
l’arredamento degli appartamenti (10) messi a disposizione dal
Comune di Milano, per ospitare parenti di malati che arrivano da
fuori Milano.
Tutte queste informazioni verranno fornite più dettagliatamente
nei primi mesi del prossimo anno, quando avremo tutti i dati relativi
all’esercizio 2000.
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