
! Fael: al fianco dei pazienti
ematologici. L’Associazione Fa-
el «Familiari ed amici emopatici
contro la leucemia» presieduta
da Marialuisa Pagliuca è al fian-
co del reparto di Ematologia de-
gli Spedali Civili di Brescia dal
1989. Grazie ai soci e benefattori,
all’aiuto dei volontari e all’orga-
nizzazione di eventi per raccolta
fondi, Fael ha contribuito negli
anni alla crescitadell’Unità Ope-
rativa, dando un aiuto concreto
al miglioramento del percorso di
cura e alla qualità di vita dei pa-
zienti ematologici.

Iniziative. L’erogazione di borse
di studioper medici o biotecnolo-
gi, insieme a contributi per l’ag-
giornamento del personale infer-
mieristico, hanno favorito lo svi-
luppo e il sostegno della ricerca
clinica.QuotidianamenteFael ga-

rantisce l’attività di Day Hospital
nelPresidio di GardoneVal Trom-
pia, sostenendo economicamen-
te il trasporto di farmaci chemio-
terapici dal Presidio centrale,
mentre, con l’acquisto di arredi e
attrezzature, ha permesso l’alle-
stimentodelDayHospital nel Pre-
sidio di Montichiari. La vicinanza
dell’Associazione ai pazienti, si

concretizza anche in un sussidio
altrasporto in day hospitalper ca-
si di indigenza. La particolare at-
tenzione rivolta da Fael alla quali-
tà di vita del paziente è dimostra-
ta inoltre dall’ormai trentennale
offerta di supporto psicologico a
pazienti e familiari, talora esteso
anche al personale infermieristi-
coe medico addetto.«Un’integra-

zione importante al servizio psi-
cologico in risposta all’esigenza
manifestata dal reparto - spiega
Pagliuca- èil recenteampliamen-
to del team di psicologhe che da
quasi un anno garantisce un sup-
porto non più ai soli pazienti del
day-hospital,ma anche aipazien-
ti degenti nel reparto di Ematolo-
gia». //

Al fianco dei pazienti ematologici
per la cura e la qualità della vita

Il team. La presidente Pagliuca (al centro) con Giuseppe Rossi e Alessandra Tucci

Fael

Il sodalizio ha anche
contribuito negli anni
alla crescita dell’Unità
Operativa al Civile
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