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$VVRFLD]LRQH2QFRORJLFD6DPPDULQHVH

Nome Associazione

$26

Indirizzo Legale

Via Cà Bartoletto, 20 – 47893 Cailungo

Altri Indirizzi utili
Roberta Ranocchini
Presidente
Responsabile/Responsabili

Recapiti telefonici utili
(numero/nome)

Consiglio Direttivo: Assunta Meloni, Adele Casadei, Emanuela
Rattini, Lea Fiorini, Anna Tasso, Carlo Guidi, Romano Gatti,
Tiziano De Luigi.
Tel - Fax e Segreteria : 0549/903979
Presidente AOS 335 7346876
Infermieri: Daniele Picci
335/7335633
Tiziana Bottazzo 335/ 7335634
Daniela Guerra 335/ 7335635

Recapiti e-mail utili
(indirizzo/nome)
Dove potrete trovarci
(ospedale, ambulatori, ecc)

2JJHWWRVRFLDOH

1.
2.
3.
4.

- ,QEUHYHIDFFLDPR

Servizio Infermieristico domiciliare (3 infermieri) gratuito, offerto in accordo con
Day Hospital e Medicina di Base
Servizio psicologico, avvalendosi della collaborazione della Dr.ssa Patrizia Buda
(psicologa, specialista in psiconcologia)
Borse di Studio mirate
Donazioni di materiale utile all’ISS

'DWLGHOO¶$VVRFLD]LRQH

1XPHUR

Numero soci iscritti

Numero soci effettivi

Numero soci coinvolti nelle normali attività

Numero soci coinvolti nelle principali iniziative dell’Associazione
'LUHWWLYR
Numero soci con qualche tipo di formazione, E’ stato fatto un corso per volontari al quale
in grado di poter intervenire in caso di hanno partecipato circa 12 soci (il corso è
emergenza (precisare anche eventuale stato guidato dalla GRWWVVD 3DWUL]LD %XGD e
specifica formazione)
come relatori hanno partecipato anche i
medici dell’ISS. Si è svolto in 8 incontri della
durata di 3 ore ciascuno )
/DYRVWUDDVVRFLD]LRQHVLDYYDOHGLSURIHVVLRQLVWLHVWHUQL"
6HVuTXDOL

Personale professioni sanitarie

LQIHUPLHUL
DVVXQWLGDOO¶$26

Psicologi

'UVVD3DWUL]LD%XGD

'DWLVXOODFROODERUD]LRQHFRQO¶,66

/D YRVWUD DVVRFLD]LRQH VL DYYDOH GL XQD



VWUHWWD

FROODERUD]LRQH

FRQ

VWUXWWXUH

GHOO¶,66"6HVuTXDOL


Oncologia
Radiologia
Lab. Analisi

Ospedale
(reparti, ambulatori, servizio analisi,…)



Medici

Tutti i medici di base del territorio



Psicologi

Personale non medico

/DQRVWUD
$VVRFLD]LRQHHLO

Personale infermieristico Oncologia
e
Medicina Generale ISS
L’Associazione si avvale della VWUHWWD FROODERUD]LRQH di
organizzazioni di volontariato/strutture/centri d’eccellenza del
circondario/italiani/europei/mondiali? 6HVuTXDOL

QRVWURPRQGR

,WDOLDQH

Di tipo sanitario

Di organizzazioni di volontariato

,25,VWLWXWR



2QFRORJLFR
5RPDJQROR 51 

Quale dovrebbe essere l’approccio iniziale di informazione, cura e
sostegno all’ammalato
1. Creazione della equipe medica e paramedico che si interessa dei
pazienti oncologici accoglienza-medico, psicologo che spiegano al
paziente e ai familiari, dettagliatamente e in modo semplice il
percorso che lo attende
2. Comunicazione efficace anche con il medico di base

3. Possibilità per il paziente di avere più di un parere medico, rispetto
alla patologia che lo ha colpito
4. Facilitare più possibile il paziente e dargli la possibilità di
trascorrere a casa, quando possibile, il maggior tempo
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