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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.

VITERBO E PROVINCIA



Cosa facciamo

Orario associazione: Lunedì e Venerdì, 15.00 - 18.00
I servizi sono riservati alle donne per la prevenzione e riabilitazione dei tumori del seno. Per
l’accesso ai servizi sono previsti una visita senologica ed un colloquio psicologico iniziali.

Ascolto

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza psicologica

Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento
Le donne che necessitano di un trattamento continuativo vengono prese in carico
dal servizio specialistico di psiconcologia della ASL.

Attività psico-fisiche
Riabilitazione

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione
Ginnastica in gruppo guidata da un’esperta di educazione fisica e dalla psicologa.
Linfodrenaggio manuale e pressoterapia.

Attività ricreative, sociali e culturali

Vengono organizzati occasionalmente gite e laboratori esperienziali.

Altre attività

Divulgazione attraverso incontri e materiale informativo sui tumori del seno.

Formazione

Consultare sezione Formazione Viterbo.

A.N.D.O.S. -
Comitato di Viterbo

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

