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TERMINATI I
LAVORI DI
ABEO HUB
I lavori di AbeoHub sono terminati.
Il cantiere del nuovo padiglione di
accoglienza per l’unità operativa di
neuropsichiatria infantile Uonpia di viale
Piave si è finalmente concluso. La struttura
è pronta per l'utilizzo.
Durante un ultimo incontro tra ABEO e
ASST è emersa la necessità di utilizzare il
prima possibile Abeohub, tale urgenza è
correlata al periodo emergenziale generato
da pandemia COVID19.
Una delle funzioni di AbeoHub sarà infatti
quella di garantire il distanziamento tra gli
utenti durante l’attesa ai servizi
ambulatoriali.
L’Uonpia si occupa di problematiche legate
ai disturbi di apprendimento, disturbi del
linguaggio e ritardo mentale attraverso
trattamenti di logopedia,
psicomotricità e riabilitazione educativa.
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CERCHIAMO VOLONTARI
PER LE ATTIVITA'
DEL NUOVO PADIGLIONE
Il presidente Corghi lancia un appello per la
ricerca di volontari. “Vogliamo far vivere
questo spazio rispondendo a bisogni molto
concreti dell’utenza e per questo abbiamo
attivato la ricerca di volontari. Abbiamo
bisogno di persone che desiderano donare
un po’ del loro prezioso tempo rendendo
piacevole l’attesa dei bimbi e delle loro
famiglie. Ne serviranno molti per coprire le
attività giornaliere, tutte le settimane dal
lunedì al venerdì”.
La struttura di AbeoHub sarà a disposizione
anche per le attività delle associazioni del
territorio e della cittadinanza.
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ABBIAMO BISOGNO
DI DONATORI
Il trapianto di cellule staminali
emopoietiche rappresenta oggi
l’unica terapia salvavita di
successo per curare numerose
malattie del sangue.
I requisiti: le persone
in buona salute tra i 18 e i 35 anni,
con un peso corporeo superiore ai 50
Kg, possono diventare donatori di
cellule staminali da midollo osseo e
da sangue periferico.
Ogni donna in gravidanza, al
momento del parto, può invece
donare cellule staminali
da cordone ombelicale.
Gesti semplici e gratuiti, che possono
ridare speranza e salvare vite.

ABEO SOSTEGNO
IERI, OGGI,
DOMANI
Il progetto Abeo Sostegno, in collaborazione
con ASST, Comuni e associazioni del territorio
si prende cura delle famiglie che hanno
all’interno un minore con patologia rara, grave
e/o complessa. A queste famiglie offriamo un
sostegno a 360 ° fatto di vicinanza, contatto
fisico ed emotivo.
Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia
sconvolto il nostro operare quotidiano,
abbiamo continuato ad essere presenti
tramite telefonate, messaggi e videochiamate,
abbiamo accompagnato molte di loro nelle
varie richieste per poter accedere ai vari
contributi erogati durante l’emergenza,
abbiamo attivato un servizio di assistenza
psicologica, erogato e consegnato generi
alimentari.
Le famiglie assistite sono circa 70.
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NOTIZIE IN BREVE
L'estrazione della lotteria benefica per Abeo
Sostegno è stata rimandata al 20 settembre
Puoi donare il tuo 5X1000 ad Abeo
indicando il C.F. 93023600203
A causa dell'emergenza Coronoavirus è
stato sospeso il progetto Abeo Pediatrie e
siamo in attesa di poterlo riprendere
E' stato per ora sospeso anche il corso di
formazione per i volontari
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