T.E.A. onlus non ha altre risorse, se non quelle
derivanti da iniziative a scopo benefico realizzate
dai soci e da contribuzioni elargite esclusivamente
da banche, aziende e privati.

Tutti possono aiutarci e sostenerci:
-con contributi che possono essere versati sul C/cp
45348356 intestato a T.E.A. onlus;
-iscrivendosi all’Associazione in qualità si socio
ordinario (€30,00) . Le iscrizioni ( entro il 31
dicembre di ciascun anno) si possono effettuare
con un normale c/cp in qualunque ufficio
postale, indicando la causale “Quota associativa
socio ordinario ” o tramite ns. referenti presso la
sede legale dell’Ass.ne a Cagliari, Via Is
Guadazzonis c/o C.T.M.O. – Ospedale
R.Binaghi;
-con la scelta della destinazione del CINQUE
PER MILLE dell’IRPEF con Il semplice gesto
di una firma e l’inserimento del Codice Fiscale
n°92125060928.

Comitato Direttivo
Presidente Maria Grazia Urgias
Vice Presidente Adriana Vacca
Tesoriere Mauro Lampis
Segretaria Silvana Manca
Consigliere: Anna Rita Serra
Per informazioni: 3315951639
Atto costitutivo 27.06.2003 Iscriz. registro ONLUS
n.237/2 del 1.07.2003 - Codice Fiscale 92125060928 .

TRAPIANTATI
EMATOLINFOPATICI
AMICI
e famiglie

ASSOCIAZIONE T.E.A. onlus
T.E.A. onlus è nata dall’idea di alcuni medici del
Servizio di Ematologia del Centro Trapianti di
Midollo Osseo c/o “R.Binaghi” di Cagliari, e
soprattutto dall’iniziativa di un piccolo gruppo di
soci fondatori, i quali hanno pensato di costituire
un’organizzazione senza scopo di lucro che possa
aiutare i pazienti e le famiglie sia dal punto di vista
sociale e psicologico che economico. Per meglio
capire l’importanza di tali aiuti si pensi: al labirinto
nel quale ci si deve muovere per farsi riconoscere il
diritto all’assistenza sociale o alla pensione,
previsto dalle leggi vigenti; si considerino le spese
che i fuorisede devono affondare durante le terapie
e/o i trapianti e i disagi psicologici, quali la
depressione, che colpiscono sia i malati che le
persone che stanno loro più vicine. A questi
gravissimi disagi si aggiungono i problemi legati al
lavoro, che molti pazienti proprio a causa della
malattia, perdono. E’ facile capire come tanti di
questi elementi contribuiscano troppo spesso a
privare i malati e i loro familiari della serenità
necessaria per affrontare e vincere la malattia. I
soci fondatori sono persone che avendo vissuto,
direttamente o indirettamente queste esperienze,
sperano di poter aiutare gli altri ad avere meno
disagi e meno problemi.

ACCOGLIENZA

LE MALATTIE

T.E.A. onlus porta avanti dal 2006 un progetto di
accoglienza. Ha stipulato contratti di locazione per
appartamenti in città (per i quali sostiene canoni
d’affitto,
oltre le spese accessorie: utenze,
condominio, rifiuti, manutenzioni ordinarie, pulizie
straordinarie, biancheria per la casa, stoviglie etc.)
che possono essere utilizzati sia dagli
accompagnatori dei pazienti fuori sede durante la
degenza ospedaliera, sia dai pazienti appena
dimessi o che devono sottoporsi a controlli e
terapie periodici, sia dai donatori di midollo osseo,
che risiedono troppo lontano dal CTMO. Agli
ospiti viene richiesta una partecipazione volontaria
alle spese secondo le disponibilità economiche.
Solo grazie a questa partecipazione il servizio potrà
essere assicurato nel tempo.

EMATICHE E LINFATICHE

IMPEGNI PRESENTI E FUTURI
T.E.A. onlus garantisce il sostegno psicologico
ai pazienti e ai loro familiari avvalendosi della
collaborazione di professionisti del settore.
Coerentemente con la sua finalità, che
contempla anche l’impegno di coadiuvare il
personale medico e paramedico, collaborare con
esso e operare per il raggiungimento del buon
funzionamento sia del Reparto di degenza che
del Day Hospital e dell’Ambulatorio del
Servizio di Ematologia del C.T.M.O. – Binaghi.
Ha raccolto e soddisfatto le segnalazioni
dell’equipe medica riguardanti l’acquisizione di
attrezzature di grande importanza per la
diagnosi, la terapia e la ricerca

Alcune delle più importanti malattie ematiche e
linfatiche sono:
leucemie, mielomi, linfomi e talassemie
Tutte queste malattie, una volta inguaribili, sono
oggi curabili con nuove terapie e tecniche, come il
trapianto di midollo osseo, che porta alla
guarigione completa una percentuale sempre
maggiore di pazienti.
Presso il C.R.T. ( Centro Regionale Trapianti)
del Binaghi, che si trova a Cagliari in Via Is
Guadazzonis (Tel. 0706092904) è possibile avere
tutte le informazioni che riguardano la donazione
di cellule staminali emopoietiche ( midollari e da
sangue periferico), procedimenti che persone sane
possono praticare con un sacrificio veramente
minimo.
Con questa breve comunicazione, ci proponiamo di
dare qualche informazione in più alle persone
sensibili a queste categorie di malati, che in
Sardegna sono molto più numerosi di quanto si
pensi, confidando di ricevere la loro solidarietà
anche come donatori.

