DOVE SIAMO

CONTATTI

CASA
ALLOGGIO

Tel/fax: 050/993511
E-mail: info@apanpisa.it

Associazione APAN Onlus

www.apanpisa.it

Via Roma, 67

L’isola che c’è

Piazzale degli Spedalinghi
c/o Ospedale S. Chiara - Pisa

ORARIO UFFICIO

c/c postale: 21569553

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

IBAN BancoPosta:
IT12Z0760114000000021569553

La cura del neonato
e della sua famiglia

La Casa Alloggio
“L’Isola che c’è”
si trova all’interno
dell’Ospedale S. Chiara di Pisa ed è uno
spazio dedicato alle
mamme che hanno il
proprio bambino ricoverato nel Reparto di
Neonatologia.

L’APAN è un’Associazione nata nel
febbraio 2000 ad opera di un gruppo
di genitori sostenuto dal personale medico ed infermieristico del reparto di
Neonatologia.
L’APAN promuove iniziative di solidarietà ed aiuto rivolte ai nuclei che vivono l’esperienza della gravidanza interrotta bruscamente ed il disagio emotivo
e materiale causato dal lungo ricovero
del proprio bambino.
Attualmente l’APAN conta numerosi soci e sostenitori facenti parte anche di
altre Associazioni con le quali interagisce e collabora.

Il Progetto “La cura del Neonato e
della sua famiglia” è rivolto alle famiglie dei bambini nati pretermine, o
con patologie alla nascita, ricoverati
p r e s s o l ’ U . O . d i N e o n a to l o g i a
dell’Ospedale S. Chiara di Pisa.
Il Progetto è finanziato dalla Regione
Toscana, dall’APAN e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana che mette a disposizione i locali.

La casa offre
9 posti letto
in
camere
confortevoli
e dispone di
una cucina e
di un’ampia
sala.
Inoltre la struttura è dotata della “Stanza
dei Girasoli”, spazio fornito di ausili tecnici e di materiali sterilizzati necessari
alle madri per tirare il latte.

Le mamme hanno la chiave della loro
stanza e possono decidere autonomamente gli orari e i tempi di permanenza.

E’ una struttura semi-gestita: ogni mattina sono presenti operatori per
l’accoglienza e l’assistenza ed è offerta,
per chi lo richieda, la consulenza di due
assistenti sociali e di una psicologa.

L’ospitalità ed i servizi offerti
sono gratuiti.

