Scegli di dare
il 5xmille a Ofﬁcium!
Sostieni i ragazzi affetti da Fibrosi Cistica e le loro famiglie!
È sufficiente firmare e riportare il nostro codice fiscale 9 7 0 9 6 9 3 0 5 8 7
nella sezione Sostegno del Volontariato della tua dichiarazione dei redditi.

Grazie!

Per maggiori informazioni
visita www.officiumroma.it o scrivi a officiumroma@gmail.com
www.officiumroma.it - officiumroma@gmail.com

Faremo molto di più, se anche tu ci aiuterai a crescere, nel frattempo Officium è impegnata nella realizzazione di questi progetti:
• Progetto supporto psico-educativo per pazienti con Fibrosi Cistica e le loro famiglie.
Borsa di studio per psicologa € 12.000 annuali.
• Progetto continuità cure in FC OFFICIUM - Assistenza domiciliare: per un'infermiera (borsa di studio) e una fisioterapista (borsa di studio) per il sostegno domiciliare
durante le terapie sia fisioterapiche che di somministrazione di farmaci per via endovenosa (via catetere centrale venoso e/o tramite butterfly) dei malati FC, con interventi presso le loro abitazioni all'interno della città di Roma. € 26.000 annuali.
• Progetto palestra e fisioterapia in FC: realizzazione di un laboratorio per il riallenamento allo sforzo dedicata ai pazienti ricoverati per l’esecuzione di programmi di
rieducazione motoria con assistenza (inaugurata a Febbraio 2016. Borsa di studio per
fisioterapista € 12.000 annuali.
• Sportello di accoglienza e segreteria: attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 €
9.750 annuali.
• Supporto alle famiglie durante il periodo di degenza in reparto a cura dei Volontari
dell'Organizzazione con assistenza in reparto due volte a settimana.
• Progetto di ricerca su fagoterapia contro il batterio responsabile della morbilità e
mortalità nei pazienti FC, svolta presso il laboratorio di microbiologia della fibrosi
cistica dell'ospedale stesso.
Borsa di studio per biologa € 12.000 annuali.
• Finanziamento per la formazione del personale medico sanitario in partnership con
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e per la partecipazioni a Congressi.
• Acquisto di un macchinario ECOMEDICS EXHALIZER-D per misurare il Lung Clearance Index (LCI) €12.500.
• Attività di monitoraggio del progetto di realizzazione di un Centro adulti.
• Contatti con l’Ospedale Sandro Pertini per la creazione di un percorso di fecondazione
assistita per i pazienti FC.
• Partecipazione dei pazienti ai corsi di surf Surf4CF.

Da ora puoi aiutarci anche donando
un contributo con carta di credito o Paypal.
Per info e donazioni
collegati direttamente al sito di Officium.

www.officumroma.it - officiumroma@gmail.com

