Sans Frontières Italia

Sans Frontières Italia
Novo Nordisk® offre il suo contributo non condizionato al progetto
Sans Frontières Italia di Fondazione Paracelso, dedicato
ai pazienti emofilici con situazioni personali e/o sociali critiche.
Fornire loro un sistema di servizi di assistenza domiciliare
e non solo, vuol dire curare la malattia e il benessere
della persona, binomio indispensabile per il raggiungimento
di una migliore qualità della vita.

Diverse aree d’intervento con un
unico obiettivo: affrontare i problemi.
> Gli aiuti, forniti ad adulti e bambini emofilici, sono vari, efficaci e gratuiti
e vanno dall’accesso alla riabilitazione all’organizzazione di visite e ricoveri, dalla fornitura
di ausili per la deambulazione alla consulenza burocratica e legale, dall’appoggio
per la scolarizzazione e il sostegno allo studio fino all’assistenza organizzativa e logistica
del paziente e dei suoi familiari.
> L e azioni, modulate sulla base delle reali esigenze del paziente, sono immediate
ed efficaci: il progetto Sans Frontières Italia, con il contributo non condizionato
di Novo Nordisk®, mette a disposizione le risorse di Fondazione Paracelso, facendosi anche
carico dei costi accessori, sia sporadici sia continuativi, necessari per il raggiungimento
dell’obiettivo.

Un elenco
dei servizi forniti.
Su richiesta del medico curante e in coordinamento con le strutture sanitarie, Fondazione Paracelso
svolge un ruolo attivo, consulenziale, organizzativo e logistico. Fra gli aiuti erogati più frequentemente:
> Intervento a domicilio di un operatore specializzato per effettuare l’infusione
del concentrato, formare il paziente all’autoinfusione e fornire assistenza socio-sanitaria.
> F oresteria temporanea presso la sede di Fondazione Paracelso a Milano per il paziente
e per chi lo accompagna, quando giungono da lontano.
> A
 ccesso alla riabilitazione in degenza, ambulatoriale e domiciliare, sia attraverso il SSN,
sia privatamente.
> Prenotazione di visite e ricoveri in strutture sanitarie d’eccellenza su tutto il territorio nazionale.
> Trasporti con ambulanza o altro mezzo dedicato.
> Fornitura e donazione di ausili per la deambulazione.
> Counselling per l’accesso ai benefici previsti dalle normative sull’invalidità.
> Sostegno alla scolarizzazione.

®

Perché Novo Nordisk
sostiene Fondazione Paracelso.
> Fondazione Paracelso, voluta dai pazienti per i pazienti, è nata dalla consapevolezza
che non è sufficiente curare la sola malattia per il benessere della persona.
> F ondazione Paracelso, cerniera tra il mondo clinico e il mondo sociale, fornisce aiuti
umanitari in coerenza con i propri valori etici e la propria missione sociale.
> F ondazione Paracelso garantisce da anni un servizio equiparabile a quello delle società
di servizi, senza fini di lucro e senza condizionamenti.
> G
 li operatori di Fondazione Paracelso non sono semplici volontari, ma professionisti
che lavorano con passione e competenza.
> F ondazione Paracelso attiva reti di collaborazione per sostenere il paziente emofilico
e i suoi familiari su tutto il territorio nazionale nel rispetto della normativa vigente.

Come richiedere il servizio
Sans Frontières Italia
I servizi di Fondazione Paracelso devono essere attivati dal medico curante contattando:
telefono: (+39) 02 33004126
e-mail: cristina.ielo@fondazioneparacelso.it
Ogni anno, nell’ambito di questo progetto, Fondazione Paracelso
assiste circa 80 pazienti: non esiti a contattarci.
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