Associazione Tevere in bici
Via Tucidide, 5
Latina
Roma 12/04/2017

Gentilissimi,
abbiamo ricevuto la vostra donazione di 250 euro, e vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il vostro
continuo impegno nel sostenere i progetti di OFFICIUM di assistenza ai bambini e ragazzi malati di Fibrosi
Cistica.
Finora abbiamo realizzato i seguenti progetti:









Progetto supporto psico-educativo con il finanziamento di una borsa di studio per una psicologa
per sostenere i pazienti con Fibrosi Cistica e le loro famiglie.
Progetto di assistenza domiciliare: borse di studio per un'infermiera e una fisioterapista per il
sostegno durante le terapie dei malati, con interventi presso le loro abitazioni all'interno del comune
di Roma.
Progetto palestra e fisioterapia: 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).
Sportello di accoglienza: dal lunedì al venerdì (ore 9-13) è attivo lo sportello di accoglienza per le
famiglie.
Supporto alle famiglie durante il periodo di degenza in reparto a cura dei Volontari
dell'Organizzazione con assistenza in reparto.
Progetto di ricerca su fagoterapia contro il batterio responsabile della morbilità e mortalità nei
pazienti, svolta presso il laboratorio di microbiologia della fibrosi cistica dell'ospedale stesso (borsa
di studio per una biologa).
Finanziamento per la formazione del personale medico sanitario in partnership con l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e acquisto di macchinari per la cura e la diagnosi.
Assistenza infermieristica domiciliare per i pazienti delle Province di Latina e Frosinone.

Per tutto ciò vi ringraziamo anche a nome di tutte le famiglie dei bambini e ragazzi con Fibrosi Cistica in cura
presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma.
Nella speranza di potervi avere in futuro ancora al nostro fianco, inviamo cordiali saluti.
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