DOVE CI PUOI TROVARE

COME SOSTENERCI

Sede Legale: BOLOGNA
C/o Policlinico di Sant'Orsola-Malpighi :
Pad. 25 DH Trapianti
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna

“Sostenendo le attività dell'Associazione
attraverso erogazioni liberali (detraibili a
norma di legge) e destinando il tuo 5x1000.
E' sufﬁciente indicare e apporre nell'apposito
spazio della dichiarazione dei redditi il codice
ﬁscale dell’Associazione 91230770371

DOVE SIAMO IN ITALIA
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito internet: www.atcomonline.it
o contattare direttamente la Segreteria al
nr. 051 214 3432 dal lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 13.00.

Policlinico S. Orsola-Malpighi
Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi
Bologna

TETTO AMICO
POLICLINICO SANT'ORSOLA- MALPIGHI
PAD. 29 PIANO I – II
dal lun.al ven. 8.30/16.00
TEL E FAX: 051 214 4765
MOBILE: 333 4723916

Le nostre infermiere volontarie
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Bologna

ATCOM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI
CUORE POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
BOLOGNA
SEDE LEGALE: PAD. 25 – Piano I
DAY HOSPITAL TRAPIANTI CARDIOLOGIA
VIA MASSARENTI, 9 – 40138 BOLOGNA
TEL E FAX: 051 214 3432 dal lun.al ven. 8.30/13.00
MAIL: INFO@ATCOMONLINE.IT
PRESIDENZA@ATCOMONLINE.IT

INTERNET:www.atcomonline.it

CHI SIAMO E DOVE SIAMO
“L'Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore nasce nel
2003 grazie all'iniziativa e alla perseveranza di alcuni
trapiantati di cuore a Bologna.
L'Associazione ha la propria sede a Bologna, presso il
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Pad. 25, primo piano,
Day Hospital Trapianti Cardiologia.
E' aperta a chiunque, trapiantato e non, sia interessato e
disponibile ad impegnarsi nelle attività promosse
condividendone le ﬁnalità istituzionali.
Ai Soci viene fornita la tessera di iscrizione che consente di
usufruire di tutti i servizi associativi.”

OBIETTIVI PRIMARI:
·

·
·

Accogliere pazienti, provenienti da tutta Italia, in
screenig, lista di attesa e trapiantati fornendo loro il
supporto richiesto, in comunione con lo staff
sanitario del Dh trapianti, per un corretto ritorno alla
“normalità”,
Sostenere pazienti e familiari nella risoluzione di
eventuali problemi pratico/logistici,
Collaborare con Istituzioni pubbliche e private al
miglioramento dell'accoglienza dei pazienti
trapiantati o in attesa di trapianto e al costante
adeguamento delle strutture sanitarie che li
accolgono.

ATTIVITA’ PRICIPALI:

CASA TETTO AMICO

GLI ALLOGGI DI TRANSIZIONE

·

Casa Tetto Amico è stata concepita e destinata
all'accoglienza di pazienti trapiantati, in lista d'attesa, in
screening e in generale per tutti coloro che sono affetti
da patologie particolarmente gravi che richiedono
frequenti monitoraggi, con una particolare attenzione
alle situazioni di svantaggio sociale ed economico.
La struttura, situata al Pad. 29 del Policlinico Sant'OrsolaMalpighi, si estende su due piani e si compone di 19
camere (per massimo due persone) con relativi servizi
igienici privati o in comune, due aree cucina, due zone
lavanderia, oltre ad aree comuni e ricreative.
Tale risultato, ancora oggi unico esempio in Italia
all'interno di un contesto ospedaliero, è stato reso
possibile grazie alle sinergie messe in atto fra
l'Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore (ATCOM)
l'Azienda Universitario Ospedaliera di Sant'OrsolaMalpighi di Bologna e le Associazioni partner del
progetto: Associazione Nazionale Trapiantati
di Fegato ( ANTFGG) e Associazione Piccoli Grandi
Cuori.

“Casa Tetto Amico si completa inoltre di due unità
abitative, site nelle immediate vicinanze del Policlinico di
Sant'Orsola-Malpighi, completamente ristrutturate e
arredate in modo tale da poter accogliere pazienti che
per motivi logistici necessitano di una lunga degenza pre
e post trapianto”.

·
·

·

Stipulare convenzioni a vario titolo con Enti pubblici
e privati (parcheggi, alloggi, trasporti interni al
Policlinico, ecc…),
acquistare apparecchiature scientiﬁche e
strumentazioni necessarie al Centro Trapianti.
collaborare con strutture specialistiche e case
farmaceutiche per promuovere attività di ricerca,
studio e formazione nell'ambito della
trapiantologia e in particolare del trapianto cuore.
promuovere e organizzare manifestazioni sportive
(grazie al contributo di squadre podistiche e
ciclistiche)rivolte alla prevenzione, al corretto stile di
vita e alla costante sensibilizzazione alla donazione
di organi

Camera tipo composta da letto, poltrona letto, tv, frigobar,
wiﬁ, aria condizionata

