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Progetto pilota: una casa da Poic

▪ Le patologie severe dell’apparato gastro-intestinale determinano
frequenti ospedalizzazioni e il nucleo familiare che vive lontano
dai centri ospedalieri di riferimento deve affrontare anche la
difficoltà di trovare un alloggio e di sostenere il relativo costo

▪ Durante le prime ospedalizzazioni ci può essere l’aggravio per i
genitori di dover imparare a gestire i dispositivi impiantati
chirurgicamente sui pazienti (CVC, stomie) e acquisirne autonomia
gestionale

▪ Una casa da Poic è un progetto pilota per assicurare un alloggio
alle famiglie Poic residenti al di fuori della Regione Lazio nei casi
di:

❑ dimissioni controllate per prossimità al fine di rafforzare
l’autonomia gestionale del CVC e/o stomie da parte dei
genitori

❑ lunghe degenze ospedaliere
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Il nostro mondo & chi siamo

▪ La POIC (pseudo-ostruzione intestinale cronica) è una malattia pediatrica dell’apparato digerente
riconosciuta come rara e invalidante dal SSN. Non esistono cure o terapie farmacologiche risolutive

▪ La nutrizione artificiale per endovena è il principale trattamento per la sopravvivenza e crescita dei
bambini. Mentre le stomie rappresentano le uniche soluzione gestionali per la funzionalità dell’apparato.

▪ Gestire a casa la POIC è un impegno continuo (h 24/7), gravoso e stressante sia per chi ne soffre che per
l’intera famiglia. I ricoveri in ospedale sono molto frequenti

▪ La patologia è poco conosciuta al di fuori dei centri ospedalieri pediatrici di eccellenza

▪ Ornella e Alessandro, genitori di Lara affetta da POIC sin dalla nascita, sono i fondatori di POIC e Dintorni
Onlus

▪ L’Associazione opera dal 30 ottobre 2020 per aiutare le famiglie dei piccoli pazienti e per accelerare la
ricerca scientifica con lo scopo di trovare una cura

▪ L’associazione si avvale della professionalità del Comitato Scientifico, organo consultivo composto da 18
membri provenienti da diversi ambiti medico-scientifici e riconosciuti a livello internazionale
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Dona Ora

Puoi effettuare le donazioni con

▪ Paypal e carte di credito direttamente sul sito 
www.poic-e-dintorni.org/dona-ora

▪ Bonifico bancario Banca Unicredit

Intestato: Associazione Poic e dintorni Onlus

IBAN IT85B0200803284000105807983

BIC/SWIFT - UNCRITM1RNP

▪ App Paypal. Inquadra con la telecamera il QR 
Code e in pochi secondi sarai in grado di 
effettuare la donazione. Prova!

Aiutaci a sostituire la parola speranza con RISULTATI 
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Oltre il sostegno economico
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