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Il progetto Casa TettoAmico
La famiglia di un paziente soffe-
rente di una patologia critica si 
trova ad affrontare una esperienza 
difficile che può risolversi o con 
la guarigione o con la perdita del 
proprio caro. Il percorso della 
malattia può essere supportato 
positivamente attraverso un so-
stegno concreto che aiuti le per-
sone coinvolte a non sentirsi sole. 

Sono questi i motivi che hanno indotto l’Associazione Trapiantati di Cuore (ATCOM 
Onlus), referente per delega delle Associazioni congiunte, Associazione Nazionale 
Trapiantati di Fegato (ANTF) e Associazione Piccoli Grandi Cuori (APGC), a ideare 
e realizzare il progetto Casa TettoAmico.
Fin dall’inizio, il progetto è stato ufficialmente condiviso dalla Direzione Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria del Policlinico S.Orsola-Malpighi di 
Bologna. La Direzione del Coordinamento Attività Tecniche del Policlinico 
ha redatto il progetto esecutivo per i lavori edilizi e impiantistici necessari. 
I finanziamenti sono stati raccolti da banche, da privati cittadini e da altre 
Associazioni, i maggiori contributi sono giunti da Unicredit e dalla Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si è fatta carico 
dell’oneroso restauro e messa a norma dello stabile che oggi ospita TettoAmico.

Lo scopo principale è quello di:

•	 Accogliere	e	ospitare	i	familiari	e	i	pazienti	trapiantati
•	 Organizzare	nei	dettagli	il	servizio	di	accoglienza,	dalla	valutazione	delle	

domande fino alla gestione del soggiorno
•	 Stipulare	accordi	e	convenzioni	con	altre	sedi	e/o	strutture	idonee	per	

l’ospitalità in Bologna
•	 Accordarsi	con	i	servizi	pubblici	e	privati	della	città	per	sopperire	alle	

necessità delle persone più bisognose



•	 Promuovere	eventi,	manifestazioni	e	attività	utili	al	reperimento	fondi	
per la gestione della struttura

•	 Sensibilizzare	la	cittadinanza	e	le	Istituzioni	cittadine	a	partecipare	
all’impegno di solidarietà per l’implementazione del progetto

•	 dare	impulso	alla	scelta	consapevole	e	al	testamento	biologico

L’alleanza terapeutica tra il paziente e i professionisti che lo hanno 
in cura rappresenta la chiave di successo per ottenere il migliore risultato 
possibile. Integrare il percorso clinico con gli aspetti dell’umanizzazione e del 
comfort vuol dire realizzare un network di accoglienza che affianchi l’elevata 
professionalità delle cure. Uno degli aspetti innovativi più importanti del progetto 
è rappresentato dalle dimissioni del paziente trapiantato facendolo rimanere per 
qualche giorno ospite della Casa TettoAmico insieme ai suoi familiari. 
Un modo per sentirsi autonomo pur restando in un contesto assistenziale.

Obiettivo
Il recupero della salute per pazienti colpiti da gravi patologie va inteso nel suo 
insieme come raggiungimento del benessere psicosociale oltre che fisico. Subito 
dopo il trapianto i pazienti possono facilmente contrarre patologie di natura 
infettiva a causa del sistema immunitario altamente debilitato. Da qui è nata la 
necessità di garantire ambienti particolarmente 
aerati e igienici che contribuiscano a ridurre la 
comparsa di infezioni opportunistiche. 
La Casa TettoAmico è dotata di impianti e 
accessori a norma di legge e permette ai familiari 
e ai pazienti di soggiornare per periodi di tempo 
variabili a seconda della necessità della patologia 
e dei controlli. L’ospitalità viene integrata, 
quando occorre, con un fondo economico per la 
gestione dei fabbisogni correlati all’ assistenza del 
proprio familiare malato: trasporto, vitto, presidi, 
consulenze professionali. 



Beneficiari
Oltre ai familiari possono accedere alla struttura i pazienti:
•	 Sofferenti	di	patologie	particolarmente	gravi

•	 In	lista	di	attesa/screening	per	un	trapianto

•	 Trapiantati	entro	i	primi	6	mesi	con	problemi	logistici	legati	alla	residenza

•	 In	 generale	 con	patologie	 richiedenti	 un	 frequente	monitoraggio	 o	 che	
presentino rischi tali da richiedere un soggiorno vicino alle strutture 
mediche, qualunque sia la residenza e loro accompagnatori (famigliari, 
parenti, amici ecc.)

Punto di accettazione 

Dislocazione: Pad. 29 - piano 2° ala D - (ingresso cortile interno posteriore)

Orari d’apertura:  dal lunedì al venerdì 09.00 - 11.30 e 15.00 -17.00    
	 (chiuso	sabato/domenica/festivi)

Per informazioni o prenotazioni 
Tel.:		 0516364765	(in	orario	di	apertura)

Cell.:		 3334723916	per	sole	urgenze	(al	di	fuori	dell’orario	di	ufficio)

email: info@atcomonline.it

Nella struttura è fatto divieto di portare animali e di fumare.
E’ vietato, inoltre introdurre visitatori occasionali.



Il network di accoglienza
Al l ’ interno del  Pol ic l in ico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna 
è stato messo a punto per i 
familiari ed i pazienti trapiantati 
un percorso completo in tutti i 
suoi aspetti: dall’informazione, 
all’elevata tecnologia, al confort, 
alla sicurezza del paziente e al 
supporto alla famiglia.
Il valore che si è aggiunto negli 
ultimi tempi è quello di un “network di accoglienza” che accompagna il paziente 
dal primo momento dell’arrivo in Ospedale affetto da una grave patologia fino 
alle dimissioni e poi ancora al follow up al domicilio in collegamento con il 
medico di medicina generale.
E’ stata denominata “La Cittadella dei Trapianti” intesa come una struttura 
collaudata, un grande team dove ognuno deve svolgere al meglio il proprio 
compito in sinergia e in collaborazione con gli altri. 
Il “network di accoglienza” vede in prima linea le Associazioni di volontariato 
dei pazienti trapiantati che hanno sede all’interno dell’Ospedale e svolgono 
una indispensabile opera di supporto e aiuto. 
“Da oltre tre anni è in funzione, all’interno del Policlinico, la Casa TettoAmico, oggi 
la struttura ha raggiunto l’attuale 
assetto grazie al completamento 
dell’importante progetto di 
rivalutazione del padiglione 29, 
dove attualmente la struttura ha 
la sua sede operativa.
La casa è gestita dall’Associazione 
di Volontariato ATCOM Onlus, 
Associazione trapiantati di Cuore 
S.Orsola-Malpighi di Bologna, 



con la collaborazione della 
Associazioni di  Trapiantati 
p r e s e n t i  a l l ’ i n t e r n o  d e l 
Policlinico.
Ospita i pazienti e un familiare, 
subito dopo le dimissioni ma che 
devono rimanere nelle vicinanze 
della struttura sanitaria, con 
particolare attenzione alle  
situazioni di svantaggio sociale 
ed economico.

La Casa TettoAmico, è uno dei pochi esempi presenti in Italia di Strutture di 
accoglienza, sorte all’interno di un polo sanitario e a diretto contatto con un 
centro trapianti.
Nell’Ospedale è presente anche un Servizio Navetta Bus realizzato in accordo 
con le Associazioni di volontariato che parte da un parcheggio convenzionato e 
accompagna i pazienti al polo ospedaliero e a richiesta da un padiglione all’altro. 
Per quanto riguarda la comunicazione sono state realizzate carte dei servizi 
specifiche per trapianti, contenente tutte le informazioni di dettaglio sui 
rispettivi percorsi.
Oltre alla Carta dei Servizi al paziente viene fornita, ad integrazione, anche una 
Guida, realizzata sempre in collaborazione con le Associazioni.

Sul portale informatico del Policlinico è presente una pagina contenente
le informazioni dettagliate della struttura:

http://www.aosp.bo.it/content/accedere-alla-casa-di-ospitalit-tettoamico
 

Nel Policlinico S.Orsola-Malpighi si eseguono trapianti di fegato, trapianti di 
fegato con tecnica split liver e trapianti di fegato da donatore vivente, combinati 
fegato/intestino,	multiviscerali	con	fegato	nell’adulto	oltre	a	trapianti	di	rene,	
di cuore (per adulti e per pazienti in età pediatrica), di polmone e combinati 
cuore-fegato, fegato-rene.



Presentazione
Casa TettoAmico è composta da: accettazione, tredici 
camere singole, lavanderia, soggiorno, cucinetta, 
salone con TV e biblioteca.

Camere 
*  Letto singolo e poltrona letto
*  Televisore
*  Armadio e tavolo con sedie
*  Telefono (esclusivamente per uso interno)
*  Frigorifero
* Wifi gratuito (dietro richiesta)
*  Servizi igienici (non disponibili in tutte le camere) 
*  Non sono forniti asciugamani e asciugacapelli

Lavanderia
*  A disposizione degli ospiti due lavatrici e due 

asciugabiancheria (non è fornito il detersivo)

Cucinetta
*  Tre forni a microonde, un frigorifero, e 

macchina per caffè (è fatto divieto di usare 
fiamme libere e non sono fornite stoviglie)

*  Distributori di bevande calde e 
acqua (a pagamento)

Soggiorno e saletta ricreativa
* Sono a disposizione libri

Servizi forniti
*  La pulizia giornaliera delle camere, il cambio delle 

lenzuola settimanale, il pranzo gratuito, per l’ospite 
e l’accompagnatore, presso la mensa aziendale 
(dal	lunedì	al	sabato	dalle	12.00	alle	14.20)



        

           ATCOM 
Associazione Trapiantati di Cuore Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna
Sede Legale: c/o Avis Comunale, via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna
Sede operativa: Pol. S.Orsola-Malpighi pad. 25, primo piano,    
 Day Hospital Trapianti Cardiologia Prof. Rapezzi.   
 Via Massarenti 9,  40138 Bologna
Telefono e fax: 0516363432  -  cellulare: 3334723916
email: info@atcomonline.it

Come sostenerci
Versando il 5� all’Associazione Trapiantati di Cuore C.F. 91230770371      
o con un’erogazione liberale sui C/C 
- Banco Posta - IBAN: IT 65 D 07601 02400 000065200271
- Unicredit  - IBAN: IT 09 I 02008 02411 000100881091

Planimetria Casa TettoAmico


