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CIVILE
salute
Malattie di esofago
e stomaco.
Le nuove frontiere
della chirurgia
mini-invasiva
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Un riconoscimento
all’Ospedale per la
donazione e il trapianto
di organi e tessuti

Il punto
sulle vaccinazioni
Festa dei Pensionati

Taglio del nastro

La Bicicletta:
quando le autorità
e i medici
erano contrari

rubrica

FAEL Onlus
Familiari ed Amici Emopatici
contro la Leucemia

L

a FAEL, Familiari ed Amici
Emopatici contro la Leucemia,
è un’Associazione Onlus costituita a Brescia nel 1989, che opera
e dedica il suo impegno a favore
dell’Unità Operativa di Ematologia dell’ASST degli Spedali Civili di
Brescia e dei Presidi Ospedalieri di
Montichiari e Gardone Val Trompia. Promuove le iniziative inerenti
ad una migliore qualità di vita durante il percorso sanitario dell’ammalato ematologico e dei familiari
nel periodo di assistenza.
Principali attività della FAEL
Per favorire l’attività di assistenza,
durante il ricovero e successivamente per il periodo di convalescenza e dei controlli, a volte necessari per anni, la FAEL istituisce:
• Borse di studio annuali a laureati
in Medicina e Chirurgia, laureati in
Biologia, Tecnici di laboratorio per
l’attività di ricerca in ambito ematologico
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• Contributi per formazione di posti aggiuntivi di specializzazione
in Ematologia e per consentire al
personale infermieristico la frequentazione di corsi di aggiornamento
• Servizio di Assistenza Psicologica ai pazienti emopatici, ai loro
familiari ed amici e al personale medico e infermieristico addetto
• Trasporto pazienti: contributo
(previa verifica del Consiglio direttivo) per eventuale servizio di
trasporto pazienti (taxi o ambulanza) in particolari condizioni
economiche e familiari in terapia presso il day-hospital dell’Unità Operativa di Ematologia
dell’ASST degli Spedali Civili di
Brescia
• Trasporto medicinali: la FAEL
provvede al trasporto giornaliero di medicinali indispensabili
alle terapie dal Presidio Spedali
Civili di Brescia al Presidio di Gardone Val Trompia

• Acquisto di attrezzature necessarie alla U.O. di Ematologia
• Sostegno economico: (rimborso
spese) sostenute da pazienti in
particolari condizioni economiche e/o loro familiari durante il
decorso della malattia
• Manifestazioni: attività finalizzate alla sensibilizzazione e promozione destinate alla raccolta di
fondi per realizzare gli impegni
associativi
L’Associazione FAEL Onlus si è recentemente resa disponibile a
contribuire alle spese che saranno
da sostenere per la ridistribuzione
degli spazi interni del Reparto di
Ematologia (sito al 4 piano scala 2)
per adeguare la superficie alle nuove esigenze connesse all’attività e
all’accoglienza dei pazienti ematologici ottimizzando la struttura esistente.
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