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Good Morning Italia
Ogni mattina tutte le notizie essenziali

da non poter perdere, una bussola
preziosa per iniziare la tua giornata.
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Roma, navetta
gratuita per
pazienti e
familiari lontani
da casa

Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, 24h su 24h.  L'obiettivo è agevolare gli ospiti costretti a
spostarsi nella Capitale per curarsi

di LAURA BARBUSCIA

Un servizio di navetta gratuito attivo 24h su 24h per accompagnare i pazienti e i

loro familiari dalla sede romana di CasAmica onlus, l'organizzazione che da oltre

trent'anni accoglie malati lontani da casa e bisognosi di cure, alle principali

strutture ospedaliere della Capitale.

L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Roche, è nata per sostenere in modo

concreto gli ospiti di CasAmica in trasferta a Roma che si trovano costretti a

stare lontano da casa per effettuare controlli, terapie e visite.

L'obiettivo è aiutare concretamente i pazienti a raggiungere le strutture

ospedaliere nel modo più semplice possibile, facendoli accedere alle cure

necessarie. Una garanzia e una "coccola" che l'associazione regala ai suoi

ospiti che potranno concordare giorno per giorno il percorso della navetta in

base alle proprie esigenze. Ad accompagnarli nelle strutture ospedaliere, infatti,

ci sarà un'autista a loro completa disposizione.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Lissone

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Roma Via Bompietro n. 55/57 -
210957

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

navetta gratuita Fondazione Roche casamica pazienti

Il servizio navetta sarà disponibile dal lunedì al venerdì. Mentre il transfer verrà

effettuato con un automezzo multiuso a 10 posti. Si stima che nell'arco di un anno

verranno effettuati circa 3200 trasferimenti. "Oggi è stato il primo giorno di prova.

La navetta ha mosso i suoi primi chilometri da CasAmica fino al Campus

Biomedico - fanno sapere dall'organizzazione - La struttura ospita circa 700

pazienti. Il 50% sono bambini sotto i 13 anni che hanno bisogno di cure e hanno

necessità di raggiungere il Bambino Gesù; l'altro 50%, invece, sono persone di

tutte le età e di tutte le tipologie. Non sono solo malati oncologici".

"Siamo molto orgogliosi di questo servizio - ha dichiarato Francesco Frattini,

segretario generale Fondazione Roche - Crediamo risponda concretamente alle

esigenze di chi, oltre a dover affrontare il percorso di cure, si trova spesso

disorientato in una città così grande". "Assicurare un servizio come questo - ha

concluso Stefano Gastaldi, Direttore Generale CasAmica- significa prendersi

cura delle persone malate non solo ospitandole, ma anche garantendo loro un

appoggio in tutte le fasi della terapia".
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600mila euro per la ricerca indipendente
DI LETIZIA GABAGLIO

Emofilia, i 120.000 euro che fanno la differenza
DI VIOLA RITA

Nasce Fondazione Roche per sostenere "ricerca
indipendente e pazienti"

Terapie: diamo la parola ai malati
DI ANNA LISA BONFRANCESCHI
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