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associazione contro la leucemia e le altre
emopatie maligne per la ricerca clinica
e la terapia domiciliare

P r ogetto
Emo-Casa
Sede Nazionale: 20159 Milano - Via G. Murat, 85
Tel.: 02 69008117 - Fax.: 02 69016332
Sede Sanitaria: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

SOSTIENICI
c/c Postale: 40444200 - “Progetto Emo-Casa ONLUS”
c/c Bancario: Banca Popolare di Sondrio - Ag. 15 - Milano
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
5 per mille “Sostegno del volontariato...”: cod. fiscale 97205190156

www.emo-casa.com info@emo-casa.com
Le nostre Delegazioni:
Vicenza

Tel.: 0444 303708

Verona

Via Rovigo, 23 - Tel.: 045 8205524 - Fax: 045 8207535

Trento

Via Zara, 4 - Tel./Fax: 0461 235948

Padova

Via Bezzecca, 4/C - Tel.: 049 8713791 - Fax: 049 8714346

Ravenna

Via Pellegrino Matteucci, 20 - Tel./Fax: 0544 217106

Novara

Via Gnifetti, 16 - Tel.: 0321 640172 - Fax: 0321 640171

Genova

P.zza Jacopo da Varagine, 1/28 - Tel.: 010 2541440 - Fax: 010 2473561

Toirano

Unità mobile 347 5745626

PRESENTAZIONE
Progetto Emo-Casa ONLUS è un’associazione di volontariato
fondata a Milano, presso l’Ospedale Niguarda Ca' Granda nel settembre 1997
da un gruppo di privati cittadini, fra cui la Dr.ssa Enrica Morra, ex Primario
della divisione di Ematologia presso lo stesso Ospedale.
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O B B I E T T I V O
Obbiettivo dell’assistenza domiciliare è la possibilità di effettuare i principali interventi
in una fattiva integrazione con le strutture già presenti sul territorio, per offrire al malato
cronico una dignitosa permanenza nel contesto familiare e riducendo
significativamente il ricorso ai ricoveri nella struttura ospedaliera e ai controlli
ambulatoriali.

I N T E R V E N T I

Progetto Emo-Casa ONLUS opera nel campo della patologia

rmazio
fo

ne

in

ematico-tumorale ed interviene offrendo:
Servizi di assistenza socio-sanitaria intra ed extra ospedaliera.
Attività di sostegno per le famiglie più disagiate dei malati.
Coordinamento delle attività con Enti ed Associazioni affini e con
Servizio Sanitario Nazionale.
Trasporto e accompagnamento pazienti.
Disponibilità di appartamenti da assegnare a pazienti che
vengono da fuori Milano.
Realizzazione ed edizione di un periodico dell’Associazione.

800 59 11 47

Tutti gli interventi richiesti sono elargiti in forma
completamente gratuita per gli utenti

La delegazione trentina del Pr o g etto Emo-Casa è stata premiata
dall’ UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, col patrocinio della Regione, con il diploma
di benemerito “PREMIO DI BONTÀ - CITTÀ DI TRENTO 1999”, perchè l’ Associazione
“si è resa degna di riconoscimento e di stima nel perseguimento di scopi sociali ed
umanitari, finalizzati ad elevare e migliorare le condizioni bio-psico-sociali degli ammalati di
emopatie maligne”.
Ho il piacere di comunicare che, su richiesta del Rotary Club Verona, il Rotary International
ha concesso alla Delegazione del Veneto del P r o g e t t o
Emo-Casa
Associazione Italiana contro la leucemia e le altre emopatie maligne, l’onorificenza rotariana
“PAUL HARRIS FELLOW”, intitolata al proprio fondatore, con la seguente motivazione:
“alla Delegazione del Veneto del Pro
Progetto Emo-Casa,
Emo-Casa a riconoscimento dell’attività
che essa svolge da molti anni per la ricerca clinica e la terapia domiciliare ed il sostegno ai malati
leucemici, in particolare di quelli appartenenti a famiglie disagiate.
Con il conferimento di questa onorificienza, il Rotary Club Verona intende soprattutto rendere omaggio
alla dedizione con la quale i membri della Delegazione prestano attività di volontariato per l’assistenza
diretta di malati o per la raccolta dei fondi per fornire loro, ove necessario, assistenza
professionale gratuita, medica ed infermieristica”.
Addì, 31 maggio 2004

Rotary Club Verona
Il Presidente

