
OdV Territorio d’intervento

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

Pomezia, Ardea, zona a Sud di Roma 

indirizzo: Via del Mare, 69/71 - 00040 Pomezia (RM)
presso: Clinica Città di Pomezia
telefono: 06.91633345
fax: 06.9107107
e-mail: pontino@tin.it
sito web: www.pontino.it/pomezia/andos.htm

Le nostre finalità

Riunire le persone che hanno subito un intervento al seno e quanti intendono colla-
borare alla loro assistenza e al loro reinserimento; portare aiuto morale e materiale,
anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solida-
rietà, assistenza sociale, beneficenza; svolgere attività di formazione, informazione e
prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, perso-
nale infermieristico, volontari e pazienti e donne in generale; svolgere attività di for-
mazione, informazione e volontariato per l'assistenza delle donne in generale; svol-
gere ogni iniziativa valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e socia-
le, 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 pro-
gramma comune che si proponga di promuovere la difesa della salute; promuovere
e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione soprat-
tutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.

Cosa facciamo

Orario associazione: Martedì e Giovedì, 17.00 - 19.00

ROMA - PROVINCIA SUD



Ascolto
Ascolto telefonico
Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Martedì e Giovedì, 17.00 - 19.00
Ascolto ed informazioni generali e burocratiche.

Assistenza in ospedale

Ascolto per le donne operate di tumore al seno all'interno di strutture sanitarie,
effettuato da altre donne che hanno avuto la stessa esperienza.

Attività ricreative, sociali e culturali

Organizzazione di eventi culturali, momenti aggregativi di e di svago quali teatro,
visite culturali e cene.

Riabilitazione

Dove: Sede associazione
Quando: Lunedì,  8.30 - 12.30 / 14.00 - 15.00 e Giovedì,  8.30 - 12.30
Viene effettuato un linfodrenaggio manuale e meccanico coadiuvato da ginnastica
riabilitativa del braccio interessato da problematiche.

Altre attività

Finanziamento convegni a cadenza annuale e finanziamento formazione specifica
(per i medici volontari) sul tumore al seno.
Educazione sanitaria ed alimentare tramite corso di formazione.
Campagna di prevenzione tramite visite gratuite, effettuate da un medico speciali-
sta, nelle fabbriche e negli enti pubblici. Organizzazione di incontri di informazione
e prevenzione nelle scuole superiori e nei centri anziani.

Formazione

Consultare sezione Formazione Roma Sud.

A.N.D.O.S. -
Comitato di Pomezia-Ardea

http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_FormazioneRomaSud_SchedaGuida.pdf

