SCHEDA DI PRESENTAZIONE
REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Nome realtà

UNIONE ITALIANA MUTILATI DELLA VOCE Sez: Provinciale di Bologna

Nominativo
Referente/i
Recapiti sede e contatti
referente/i
(indirizzo, email,
telefono, fax)

Covizzi Francesco – Presidente
Milani Liviana - Segretaria

Attività svolte

Esperienze e
competenze

VIA MARCO POLO 21/21 – 40131 BOLOGNA – tel/fax 051 357952
uimdvbo@iperbole.bologna.it - livi.bo@alice.it
333 6802716 (Milani Liviana)
L’Associazione, operante fin dal 1968, assiste il percorso riabilitativo dei
pazienti ex-oncologici che hanno subito l’intervento demolitivo della laringe a
causa del carcinoma laringeo e che, dopo l’intervento, non hanno più “il mezzo”
per parlare con la propria voce perché mutilati delle corde vocali.
Aiutiamo ad affrontare il trauma della perdita improvvisa della voce naturale,
per adeguarsi al cambiamento di vita, mantenere rapporti sereni in famiglia,
ottenere accoglienza nell’ambito lavorativo, civile e sociale in genere, evitare
l’isolamento e l’emarginazione.
Insegniamo ai neo-operati una nuova voce chiamata “esofagea” utilizzando i
nostri Maestri laringectomizzati ben parlanti.
La riabilitazione vocale viene fornita presso la nostra scuola gratuita di fonetica
che si trova in un locale messoci a disposizione nel Padiglione 5 – Nuove
Patologie dell’Ospedale S. Orsola. – Piano S – aula 1.
Con l’aiuto dei nostri maestri, appositamente formati con corsi di preparazione e
aggiornamento, la quasi totalità dei laringectomizzati riesce di nuovo a
comunicare con la propria “nuova voce”.
Ogni servizio è offerto gratuitamente da laringectomizzati volontari a tutti
coloro che lo richiedono.
Corsi di preparazione e aggiornamento dei Maestri laringectomizzati. Con la
costante collaborazione dell’equipe medica dell’Ospedale degli Infermi di
Rimini partecipiamo a Corsi, Convegni e seminari per la preparazione e
l'aggiornamento dei Maestri volontari, sotto la guida e direzione di Primari,
medici, logopedisti dei Reparti ORL di chirurgia e foniatria.
La nostra Associazione nel 2011 ha ricevuto un attestato di merito da
parte della Regione Emilia Romagna.

Link al sito di
riferimento
Firma
Unione Italiana Mutilati della Voce
Sez. Provinciale di Bologna
Il Presidente
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