
Territorio d’interventoOdV

Associazione Nazionale Donne Operate al
Seno - Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia

Civitavecchia  

indirizzo: Via G. Galilei, 2 - 00053 Civitavecchia (RM)
telefono: 0766.547138
fax: 0766.547138

Le nostre finalità

Riunire le persone che hanno subito un intervento al seno e quanti intendono
collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento;
portare aiuto morale e materiale, anche mediante lo svolgimento di attività di
volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il
cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e
pazienti e donne in generale;
svolgere attività di formazione, informazione e volontariato per l'assistenza delle
donne in generale;
svolgere ogni iniziativa valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e
sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di
educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si
proponga di promuovere la difesa della salute;
promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione
soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Martedì e Giovedì, 16.30 - 18.30
Mercoledì, 10.00 - 12.00

I servizi sono riservati alle donne per la prevenzione e riabilitazione dei tumori del
seno.

Informazione e orientamento
Supporto burocratico-sociale

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza psicologica

Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento

Riabilitazione

Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento
La riabilitazione viene effettuata tramite: linfodrenaggio e pressoterapia.
L’associazione organizza anche gruppi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento.

Attività psico-fisiche

Dove: Sede associazione
Vengono organizzati corsi di Yoga e Tai Chi per migliorare il benessere soggettivo
delle donne operate. Gli orari sono definiti in fase di formazione del gruppo.

Altre attività

Educazione sanitaria e informazione per la prevenzione e la diagnosi precoce dei
tumori del seno.
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