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“Associazione Malati in Ossigeno Ventiloterapia e Riabilitazione” è una

associazione Onlus che si occupa di malati con patologie respiratorie croniche.
Gli scopi principali dell’AMOR.
Dal 1984, anno della sua costituzione, fino al 1991, l’AMOR, Associazione Milanese di
Ossigenoterapia e Riabilitazione a lungo termine, riuscì a tutelare molte persone affette
da grave insufficienza respiratoria, inducendo diversi enti ospedalieri di alcune regioni
italiane a concedere l’utilizzo domiciliare gratuito di un farmaco: l’ossigeno liquido,
non ancora incluso nel prontuario farmaceutico nazionale. Dal 1991 in poi, dopo
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che l’ossigeno liquido venne inserito nell’elenco dei farmaci distribuiti gratuitamente
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sviluppo di linee guida. Si fa promotrice presso le istituzioni e gli home care providers

dal servizio sanitario nazionale, l’ AMOR si dedicò con sempre maggiore vigore alla
difesa della qualità della vita delle persone in ossigenoterapia al fine di aiutarli a
riprendere una vita di relazione sociale. L’AMOR organizza annualmente, (invernoestate) una serie di soggiorni educazionali riabilitativi assistiti in idonee località
climatiche, gite, attività ricreative e collabora con le società mediche scientifiche per lo
delle problematiche dei pazienti in ossigenoterapia e favorisce, per quanto possibile,
la mobilità dei pazienti. Stampa inoltre periodicamente la rivista AMOR NOTIZIE in
cui vengono trattate le principali problematiche legate all’ossigenoterapia.
Dal 2009 l’AMOR ha esteso il suo campo d’azione ai malati in Ventiloterapia, per cui la
nuova dizione è Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione.
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Modalità di iscrizione all’AMOR
All’Associazione AMOR possono iscriversi sia le persone in ossigeno o in
ventiloterapia a lungo termine, sia coloro che vogliono contribuire con qualsiasi
mezzo al raggiungimento degli scopi statutari.
Le quote annuali sono:
socio ordinario		
socio sostenitore
socio benemerito

30 euro
60 euro
150 euro

Direttore responsabile
Dott.Clemente Caminaghi

Le quote di iscrizione, il rinnovo e le eventuali donazioni possono essere effettuate:
• direttamente presso la sede dell’associazione
• tramite bonifico bancario: Banca Sella Milano
IBAN IT97B0326801600000845943320
• tramite bollettino di c/c Postale n. 42648204 intestato a:
AMOR Onlus P.za Ospedale Maggiore 3 20162 MILANO
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La segreteria del’associazione è aperta nei giorni di Lunedì- Mercoledì – Venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 Telefono e Fax 02/66104061.

Autorizzazione n.494 del
05/10/2011
Tribunale di Milano

L’associazione ha sede presso l’Ospedale Maggiore di Niguarda, padiglione 3,
ala B – di fianco al parcheggio sud di via Zubiani.
Sito web: www.associamor.com
Email:
amor.associazione@libero.it

Tel/fax 02/66104061

In copertina
Paesaggio alpino

AMOR non è responsabile di quanto affermato da chi scrive gli articoli sul Notiziario, assolvendo il solo compito di portare a conoscenza dei suoi lettori il pensiero di
professionisti che rimangono proprietari
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SOGGIORNO INVERNALE ASSISTITO 2013

ALASSIO
dal 16 Febbraio al 9 Marzo 2013

Grand HOTEL SPIAGGIA
Via Roma, 78 - Alassio
Telefono 0182.643403 - www.spiaggiahotel.it
Il prossimo soggiorno invernale ritorneremo ad Alassio, presso l’Hotel Spiaggia visto che , lo scorso anno, l’hotel
ha riscosso il consenso unanime dei partecipanti.
Il costo giornaliero del soggiorno, pensione completa, bevande incluse, sono i seguenti:
- camera doppia, a persona		
€ 49,00
- supplemento camera singola
€ 20,00 (a disposizione solo 6/7 camere)
C’è la possibilità di fare, eventualmente solo 15 giorni invece di 21, in questo caso però si usufruirebbe del
viaggio in pulmann solo per una tratta:
- chi parte una settimana prima dovrà provvedere personalmente al viaggio di ritorno
- chi arriva una settimana dopo dovrà provvedere al viaggio di andata
L’associazione mette a disposizione dei partecipanti:
- viaggio in pullman, andata e ritorno, partenza e ritorno, dal piazzale ospedale di Niguarda
- durante il viaggio ci sarà la presenza di un infermiere e la possibilità di rabbocco ossigeno
- assicurazione
- durante il soggiorno saranno presenti:
- una fisioterapista respiratoria, a turno di una settimana ciascuna,assisteranno i partecipanti in ciò che riguarda
la parte respiratoria, ossigenoterapia e ventiloterapia.
- infermieri/e, a turno di una settimana ciascuno, assisteranno i partecipanti per ciò che riguarda la parte
infermieristica
- un medico sarà sempre disponibile, non sempre in albergo, ma in loco.
Il cui costo di questi servizi verrà comunicato successivamente in base al numero dei partecipanti.
I documenti per l’iscrizione al soggiorno (modulo iscrizione, esami richiesti, regolamento, modalità di pagamento)
verranno inviati ai richiedenti.

Per informazioni contattare la segreteria AMOR,
aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13
al numero 02/66104061 oppure invia una mail a amor.associazione@libero.it
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IL NOSTRO “TESTIMONIAL”: COLONNELLO MARIO GIULIACCI

Da tempo ho deciso, come Lions, di impegnarmi
sul tema dell’Ossigenoterapia perché ritengo che
anche il nostro movimento debba farsi portavoce di
coloro che voce non hanno.
Le persone in ossigenoterapia a lungo termine, oltre
settantamila in Italia, sono portatrici di un doppio

handicap, respiratorio e motorio, ed hanno diritto,
come tutti noi, ad una vita il più normale possibile.
Una migliore qualità della vita è oggi raggiungibile
grazie alle più recenti tecnologie, ma assenze,
dimenticanze, mancanze e scarsa informazione
rendono questo diritto poco fruibile.
Ritengo che l’ A.M.O.R. Associazione Malati in
Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione, anche
con l’aiuto dei Lions che da sempre la sostengono,
possano e debbano impegnarsi per sollecitare
le Pubbliche Istituzioni e le Aziende del settore a
trovare regole, modi e strumenti che risultino efficaci
al raggiungimento di questo importante obiettivo.
Per questo ho accettato di essere testimonial
A.M.O.R. di questo tema e di appoggiare con
entusiasmo la causa della “mobilità delle persone
in ossigeno-ventiloterapia a lungo termine”, già
dibattuta come Tema di Studio Nazionale dai
Lions di tutta Italia, affinchè sia portata avanti dall’
A.M.O.R. con rinnovato impegno di tutti e trovi
sempre maggiore e concreta diffusione.

www.seniorlife.it

Lions Mario Giuliacci.
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