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R.I.T.A. Ciao! Siamo Azzurra, Barbara ed Eleonora, tre
amiche che hanno deciso di fare la differenza
unendo le forze. Svolgiamo attività di
volontariato in ambito socio-sanitario e
assistenziale. 
In R.I.T.A. sono racchiusi i nomi dei nostri
genitori prematuramente scomparsi, le cui
eredità vivono nei nostri cuori e alimentano le
nostre azioni. Conosciamo personalmente la
dinamica della "malattia", gli iter, le
implicazioni e le difficoltà che comporta, ma
sappiamo anche che dietro il dolore c'è molto di
più: solidarietà, crescita, gratitudine,
contributo, condivisione e molto altro ancora,
insomma "Il Bello" nella malattia come nella
vita! E la capacità di coglierlo fa la differenza
nel modo in cui si fa esperienza del periodo
delle cure. Per questo motivo desideriamo

"Essere accanto" al paziente, ai care giver come
anche ai medici e agli operatori sanitari. 
Sappiamo che  è possibile potenziare il
percorso verso la guarigione con strumenti
specifici che valorizzano le nostre risorse. In
questo senso la malattia può essere interpretata
come un prezioso acceleratore di
consapevolezze che porta a fare importanti
passaggi evolutivi  rispetto a se stessi, alle
proprie relazioni, ai contesti, agli eventi e al
futuro. Il nostro sogno è aiutare il paziente a
rimettersi al centro della propria vita e
diventarne il protagonista, insieme ad un
medico alleato che lo accompagni in questo
viaggio di scoperta verso una destinazione che
si chiama RInasciTA. Per questo il nostro logo è
una meravigliosa Fenice, capace di risorgere
dalle proprie ceneri e darsi nuova vita.

La nostra
Mission

Proponiamo un approccio assistenziale
rivoluzionario, che si ponga al fianco del
paziente, stimolando un cambio di
prospettiva rispetto alla patologia, offrendogli
sostegno concreto e strumenti efficaci,  

affinché si metta al centro della propria vita
anche e soprattutto nel momento delle cure. 
Il paziente protagonista e il medico prezioso
alleato in un'opportunità di arricchimento e
crescita personale per entrambi. 
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L’associazione R.I.T.A. Il Bello della Malattia si propone di creare una rete di servizi socio-sanitari e assistenziali di cura,
prevenzione e formazione, indirizzati a:

Essere protagonisti della propria vita è possibile
sempre, anche quando sembra di poter soltanto
subire. Per questo stimoliamo i pazienti e i care
giver ad abbracciare un cambio di prospettiva
rispetto alla patologia, utilizzandola come un
tempo per conoscersi ed imparare ad amarsi con
la presa in carico dei propri bisogni, desideri e
sogni.  Non è un caso che questi periodi sfidanti
per molti coincidano con una crescita
esponenziale in termini di libertà personale,
consapevolezze di vita e di relazioni, definizione
di priorità ed obiettivi, insomma una vera e
propria RINASCITA che rappresenta il punto di
partenza di una nuova vita più appagante! 

PAZIENTI E
CARE GIVER

Medici e operatori sanitari hanno il privilegio e  
la responsabilità di parlare e interagire con il
paziente beneficiando di un’autorevolezza che
gli viene riconosciuta  a livello inconscio e che
spesso il paziente riferisce come "soggezione". È
fondamentale che il medico sia totalmente
consapevole e in controllo di strumenti e tecniche
di comunicazione al fine di riuscire a ingaggiare
l’alleanza dei pazienti per renderli
maggiormente collaborativi, amplificando così
l’esito delle terapie. Aspiriamo a un mondo in
cui i medici sappiano “essere accanto” ai pazienti
prima ancora di saper fare diagnosi, operare,
prescrivere farmaci e terapie.

MEDICI E
OPERATORI
SANITARI

Trattiamo argomenti di sviluppo personale in tutte le attività che organizziamo e indirizziamo a
pazienti, familiari/care giver e operatori sanitari: percorsi di crescita personale per fortificare le
proprie risorse mentali ed emotive; incontri ludico/ricreativi che agevolano lo scambio, la
condivisione e il sostegno reciproci; corsi di comunicazione efficace per imparare a parlare e parlarsi
con maggiore attenzione e riguardo … ce lo meritiAMO! 
Conosciamo la potenza che deriva dalla conversione del potere potenziale in potere personale attraverso
l’azione e l’esercizio di abitudini e comportamenti funzionali. Il nostro intento è fornire questi
strumenti a quante più persone possibile per fare della propria mente e del proprio corpo il più bel posto in
cui vivere.

COME LO
FACCIAMO
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L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo si è associata alle problematiche già precedentemente
esistenti in ambito sanitario (lunghe liste di attesa, lentezze burocratiche, mancanza di servizi, disagi
dovuti alla natura del territorio) e ha aggravato le difficoltà di accesso alle strutture di cura.  
Nonostante la natura garantista del nostro SSN, sono vacillati diversi aspetti dell’assistenza sanitaria:

FOLLOW UP

Un monitoraggio clinico adeguato, soprattutto per alcune categorie di pazienti quali anziani e
portatori di handicap.

ASSISTENZA

La possibilità di accedere a cure domiciliari per la gestione di criticità sanitarie.

PREVENZIONE

La realizzazione di eventi di screening, di sensibilizzazione e di informazione della
popolazione.

L’Associazione R.I.T.A. Il Bello della Malattia presenta MEDICI IN CAMPER, la formula itinerante della sanità, per essere
accanto in modo non convenzionale.  Specialisti medico/sanitari trasportano servizi di cura, prevenzione e formazione
destinati ai pazienti e ai care giver.

PREMESSA

Gli esiti di questi disservizi sono già evidenti e si riveleranno essere ancora più impattanti in futuro. 
Per questo motivo è essenziale agire e farlo adesso!
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Portare servizi di cura, prevenzione e formazione diversificati in quelle zone della città di Roma e
della regione Lazio in cui possa emergere la necessità di un intervento mirato di tipo assistenziale
clinico-diagnostico e formativo.

L’impegno di R.I.T.A. ha lo scopo di ridurre le distanze con i luoghi di cura, attenuare il disagio di
questo affanno assistenziale e facilitare la nascita di un nuovo modo di prendersi cura, all’interno
del quale pazienti, care giver, medici e sanitari, siano alleati sul percorso verso la guarigione.

Per rendere questo cammino più agevole abbiamo pensato di “salire a bordo di un camper” e
organizzare appuntamenti sanitari mirati per portare risposte e soluzioni direttamente a quelle
persone (pazienti e care giver) con maggiore disagio e difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

FORMULA ONLINE: CAMPER VIRTUALE

Video divulgativi e di facile consultazione, su tematiche diversificate che possano aumentare la
conoscenza della gestione di criticità domiciliari soprattutto per quei pazienti affetti da patologie
croniche, anziani, portatori di handicap e indigenti. 

Gli argomenti spazieranno dalla gestione di agocannule, cateteri vescicali, lavaggi intestinali,
disinfezione ferite, esecuzione di intramuscolo, gestione piaghe da decubito, etc… all’educazione
sanitaria necessaria per conoscere ed identificare i segni precoci delle diverse patologie che
possono mettere a rischio la persona qualora non fossero riconosciuti per tempo.

RISORSE NECESSARIE
Persone con competenze e abilità nel montaggio video; materiali per la registrazione, piattaforme di
divulgazione e tutto ciò che può far avere la massima diffusione in rete.

FORMULA ON THE ROAD: CAMPER ITINERANTE

Allestimento di un Camper, con annesso Gazebo esterno per accogliere le persone che potranno
usufruire dei nostri servizi.

All’interno del Camper verranno allestite due “sale visita” dove il medico e il paziente potranno
permanere per effettuare una valutazione clinica e la monitorizzazione dei parametri vitali quali
pressione arteriosa, misurazione della glicemia, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, saturazione
dell’ossigeno ed effettuare visite mediche specialistiche, esami strumentali e colloqui psicologici.

All’esterno del Camper verrà organizzato uno spazio destinato ai pazienti e ai care giver, dove si
susseguiranno attività di formazione in ambito sanitario e orientamento alle discipline di auto
aiuto. Nel Gazebo verranno effettuate misurazioni parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione,
glicemia, somministrazione di questionari di rischio vascolare per ictus e infarti). 

RISORSE NECESSARIE
Persone con competenze e abilità organizzative specifiche e aspecifiche delle attività descritte e tutto ciò
che può far avere la massima diffusione sul territorio.

OBIETTIVO

Come realizzare questo obiettivo?

In due modalità per diversificare i termini di accesso al servizio, presidiare una fetta molto più ampia di
territorio e portare direttamente a casa delle persone il nostro aiuto professionale, concreto e
proattivo.

MODALITÀ
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A CHI

Gli specialisti coinvolti su base volontaria si
distinguono tra medici, infermieri,
fisioterapisti, ostetriche, biologici
nutrizionisti, operatori sanitari, tutti
rigorosamente ispirati e in linea con la mission e
i valori di R.I.T.A. 

Se ancora non li conosci, visita la pagina:
https://www.ritailbellodellamalattia.it/associazi
one/mission-e-valori/

Interverranno anche esponenti di altre
Associazioni ed educatori e istruttori
specializzati in vari settori della cura e del
benessere (Pedagogia, Coaching, Educazione
sessuale, Tecniche di respirazione, Mindfulness,
Estetica e Trucco, Alimentazione e Allenamento),
a integrazione e completamento delle discipline
prettamente sanitarie.

DA CHI

Perché crediamo fermamente che una  maggiore
efficacia assistenziale sia realizzabile anche in
quelle realtà di maggiore disagio sia
territoriale che personale.
Perché il senso di solitudine che il paziente
spesso lamenta, di questi tempi diventa
facilmente senso di abbandono. 
Noi vogliamo Essere Accanto. 
Perché conosciamo limiti e potenzialità del
nostro attuale sistema  sanitario e vogliamo
offrire il nostro contributo  di valore per creare
un modello di cura più funzionale, insieme.

PERCHÉ

A tutti coloro che, soprattutto in questo periodo
di pandemia, hanno riscontrato una maggiore
difficoltà nel ricevere assistenza sanitaria e
non solo.  
In coerenza con le intenzioni e gli scopi
associativi, rivolgiamo particolare attenzione ai
care-giver, spesso lasciati soli nella gestione di
criticità assistenziali verso i propri familiari e ai
pazienti che desiderano conoscere altri modi per
prendersi cura dei propri bisogni e desiderano
scoprire come attivarsi per amplificare e
massimizzare l'esito delle cure. 
All'evento interverranno esponenti di altre
Associazioni e specialisti nelle discipline di
auto-aiuto e benessere, a integrazione dei
contributi specificamente sanitari.
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Le sedi sono in corso di valutazione. Occorre uno
spazio esterno ampio presso una struttura
privata (chiese, centri anziani, strutture ricettive  
etc…) dove  il Camper possa accedere e stanziare
e dove sia possibile allestire un gazebo 4x4.

L’affluenza dei pazienti verrà stabilita in
ottemperanza ai criteri di salvaguardia degli
stessi e del personale coinvolto.

Verranno valutate partnership locali (altre
organizzazioni mediche, professioni sanitarie,
organizzazioni di volontariato e/o associazioni, e
attività di assistenza medica come farmacie,
sanitarie…) per rendere questo programma il
più possibile sicuro, efficace ed efficiente.

DOVE

Attualmente la definizione delle date è
subordinata all'andamento della pandemia.
Prima ancora di portare valore nella vita delle
persone e sul territorio, la nostra premura è
garantire la sicurezza di chi vi prenderà parte
in diversa forma e misura.

Il primo periodo utile di realizzazione è a giugno
(ipotesi di date: 11/12 o 12/13).
Qualora la pandemia non renda possibile
realizzare l'evento a giugno, lo stesso verrà
riprogrammato per il mese di ottobre.

In funzione della riuscita dell’evento e delle
risorse economiche residue, è nostra intenzione
realizzare un’eventuale seconda edizione.

QUANDO

Ormai hai capito anche tu che si tratta di un
progetto ambizioso e le risorse necessarie,
umane e materiali, sono moltissime!

IL TUO CONTRIBUTO è PREZIOSO!!

Le donazioni in denaro sono fiscalmente
deducibili e serviranno per noleggio/acquisto
strumentazioni tecniche e materiali di
allestimento sale visita, gazebo, punti ristoro,
produzione supporto pubblicitario e divulgativo
all’interno del quale verrà riservato uno spazio
dedicato agli sponsor.

COSA
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Sei un professionista “illuminato” nel campo della sanità, del benessere o della bellezza?
Candidati!

Rappresenti un’Azienda che opera in ambito sanitario e vorresti il tuo tempo e il tuo spazio
all’interno di questa iniziativa? Prenditeli!

Sei un imprenditore ispirato e desideri “fare benzina” al Camper di R.I.T.A.? Le donAzioni sono
fiscalmente deducibili. Fai gli interessi della tua attività mentre fai del bene con R.I.T.A.!

Hai un’attività attraverso la quale puoi metterci a disposizione strumentazioni, materiali o
servizi? Wow, contattaci!

Sei una persona dal cuore grande che desidera offrire i suoi talenti e il suo entusiasmo e
contribuire alla causa di R.I.T.A.? Palpita con noi!

Puoi sostenerci e aiutarci in molti modi:
 

Sali a bordo del nostro camper!

 info@ritailbellodellamalattia

Noi abbiamo bisogno di TE! Contattaci e insieme scopriremo cosa e come fare!
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SEGUI IL
PROGETTO

Aiutaci a sostenere i nostri progetti e ad essere
accanto ai pazienti e ai caregiver. 

Puoi farlo come privato o azienda, grazie a una
DonAzione libera.  
Piccolo o grande, il tuo contributo fa la differenza!

Scopri come, inquadrando con la fotocamera del tuo
smartphone il codice qui a fianco e navigando nella
sezione del nostro sito dedicata alle donazioni.

Scegli come donare: con PayPal dal sito oppure
tramite Bonifico Bancario:
Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT18R0103003284 0000019627 36

+39 333 763 1824 - Azzurra 

Il progetto Medici in Camper è in divenire,
anche grazie a te! 

Seguici sui social e resta aggiornato sullo stato di
avanzamento lavori e sui dettagli di
realizzazione delle giornate per poter
partecipare attivamente.

Inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il
codice qui a fianco e naviga nella sezione del
nostro sito dedicata al progetto.

“Se si sogna da soli è solo un sogno. 
Quando si sogna insieme, è la realtà che comincia” 
– Proverbio Africano -

DONA ORA

CONTATTACI

ritailbellodellamalattia.it

facebook.com/ritailbellodellamalattia/

info@ritailbellodellamalattia.it

DEDUCIBILITA' FISCALE

L'importo della tua donazione libera è detraibile o deducibile dalle tasse, a seconda del tuo regime
fiscale di riferimento. Stampa la tua ricevuta e consegnala al tuo consulente di fiducia.

+39 334  617 1177 - Eleonora 

https://www.facebook.com/ritailbellodellamalattia/
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