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Editoriale
La voce del volontario di corsia
Comunicazioni
Vita dell’Associazione

Un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso 
di sospetta malattia oncologia, per programmare 
tutti gli accertamenti diagnostici e avere la tem-
pestiva valutazione di uno specialista. È il Pron-
to Intervento Diagnostico Oncologico (PID), che 
gli Ospedali Riuniti di Bergamo hanno progetta-
to all'interno del Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia per offrire tempestivamente efficaci 
percorsi di diagnosi delle patologie neoplastiche 
o sospette tali.
È aperto a tutte le persone adulte che presentano, 
secondo il proprio medico di famiglia, un dubbio 
oncologico. Non devono rivolgersi al PID quei pa-
zienti con terapie oncologiche in corso o già in 
carico per controlli all'Ospedale di Bergamo.
“Il PID è l'orgoglioso risultato dell'applicazione 
concreta di tre principi cardine per il corretto 
funzionamento dei servizi ospedalieri: l'appro-
priatezza, la logica multidisciplinare e la soddi-
sfazione dei bisogni dei cittadini, anche di quelli 
inespressi – ha commentato Carlo Nicora, Diretto-
re Generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo –.
Appropriatezza significa offrire le prestazioni più 
opportune per risolvere un problema di salute, 
coinvolgendo più specialisti per spiegare sintomi 
che, soprattutto in campo oncologico, suscitano 
nei pazienti una forte preoccupazione. Si tratta 
di principi che applichiamo tutti i giorni e su 
cui si basa tutta la nostra organizzazione, ma 
che nel PID trovano espressione più evidente, 
anche grazie alla partnership con l'Associazione 
Oncologica Bergamasca, che voglio ringraziare ”.
Grazie al PID i pazienti potranno eseguire tutti 
gli accertamenti con il minor disagio possibile in 

Editoriale    

UNA GRANDE
INIZIATIVA...

termini di numero di accessi, procedure e tempi 
d'attesa, escludendo o limitando in modo signi-
ficativo la durata di eventuali ricoveri con scopi 
diagnostici, assicurando però la stessa appro-
priatezza degli interventi. Per gestire le richieste 
è stato attivato un contact center, che risponde 
al numero 848.800.525, attivo da lunedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al solo 
costo di una chiamata urbana. Oltre al numero 
di telefono, è disponibile anche l'indirizzo email 
pid.onco.bg@tops.it.

Il contact center fornisce tutte le informazioni 
per accedere al servizio, compie un primo scre-
ening di appropriatezza e raccoglie le richieste 
e i dati di chi chiama. I pazienti già in possesso 
dell'impegnativa urgente o con urgenza differi-
bile verranno richiamati dagli operatori del PID 
per concordare la consegna della documentazio-
ne già in possesso del paziente e prenotare la 
prima visita, che avverrà tra le 24 e le 72 ore 
successive. Gli altri vengono rimandati al medico 
di famiglia per valutare che vi sia un effettivo 
sospetto oncologico e quindi sia necessario ri-
volgersi al PID.
“Dopo la prima visita, il personale infermieri-
stico prenoterà gli esami, che saranno eseguiti 
entro 72 ore, con la sola eccezione di quelli che 
devono essere necessariamente posticipati per 
questioni cliniche o diagnostiche – ha spiegato 

(continua a pag. 2)
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Laura Chiappa, Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti –. 
Eseguiti gli esami, il paziente tornerà dal medico specialista: 
se viene esclusa una diagnosi oncologica, il paziente sarà ri-
affidato al proprio medico di famiglia, altrimenti verrà preso 
in carico dal reparto di Oncologia secondo le procedure già 
in uso. In questo percorso è quindi fondamentale il ruolo dei 
medici di assistenza primaria”.
Attivo dall'inizio di settembre, dopo le prima settimane di 
sperimentazione, il PID sta già lavorando a pieno regime, re-
gistrando ogni giorno una media di 5 accessi. È un dato de-
stinato a crescere man mano che la conoscenza del servizio 
si diffonde tra medici del territorio e pazienti. “Il principale 
vantaggio del PID è quello di offrire un punto di riferimen-
to a tutti coloro ai quali è stata prospettata l'ipotesi di un 
tumore. Anche se oggi abbiamo a disposizione cure efficaci 
e la guarigione è una prospettiva sempre più frequente, i 
momenti che precedono la diagnosi generano problemati-
che emotive ed organizzative che si ripercuotono sull'intero 
nucleo familiare e l'attesa non fa altro che alimentare senti-
menti negativi – spiega Carlo Tondini, primario del reparto 
di Oncologia degli Ospedali Riuniti – Questa nuova organiz-
zazione ci consente di dare risposte sempre accurate, ma più 
tempestive, senza mai lasciare solo il paziente e sollevando-
lo dall'incombenza di dover prenotare gli esami. Siamo noi 
a coordinare l'intero percorso diagnostico, programmando 
tutti gli esami più opportuni da eseguire”.
Sul ruolo del personale infermieristico, punto di riferimento 
per il paziente e la sua famiglia, e facilitatore nella program-
mazione degli accertamenti, è intervenuta Cristina Caldara, 
responsabile infermieristica dell'Area Oncoematologica.
“Una volta preso in carica attraverso il contact center, il 
paziente fa riferimento direttamente a noi per programma-
re, prepararsi agli esami, ritirarli e per risolvere eventuali 
dubbi”. Il PID rappresenta un punto di riferimento chiaro 
e affidabile non solo per i pazienti, ma anche per i medici 
di assistenza primaria, offrendo un approfondimento rapido 

ed efficace e lasciando allo specialista ospedaliero il com-
pito di approfondire il problema e di stabilire quali esami
eseguire.
“Il PID è un concreto potenziamento della continuità assi-
stenziale che deve legare a doppio filo l'ospedale e il terri-
torio, consentendo a entrambi di lavorare in modo sempre 
più efficiente verso un obiettivo comune, quello di offrire ai 
malati risposte adeguate ed efficaci ai bisogni di salute – 
ha spiegato Roberto Labianca, direttore del Dipartimento di 
Oncologia ed Ematologia degli Ospedali Riuniti –. Il contact 
center consente al medico di famiglia di avere un contatto 
immediato e diretto con la struttura ospedaliera per ricevere, 
per esempio, informazioni dettagliate su come funziona il 
servizio o sulle modalità per l'invio dei pazienti.”
Il Contact Center, definito “Close to Care”, è ideato e svilup-
pato da TOPS, agenzia leader nel gestire progetti di comuni-
cazione in ambito farmaceutico, impegnata nel creare servizi 
e strumenti dedicati ai Centri di riferimento specialistico. Tra 
i partner degli Ospedali Riuniti in questa iniziativa, l'Azienda 
Bristol-Myers Squibb e l'Associazione Oncologica Bergama-
sca, onlus attiva da più di 10 anni con l'obiettivo di pro-
muovere l'assistenza e il sostegno ai malati, l'informazione 
sulle possibilità diagnostiche e terapeutiche, migliorare l'as-
sistenza e incentivare la ricerca scientifica.
“L'ottimizzazione e la razionalizzazione degli interventi 
diagnostico-terapeutici con il minor disagio possibile per il 
paziente rientrano a pieno titolo fra gli obiettivi che più ve-
rosimilmente soddisfano il conseguimento della nostra "mis-
sion" – ha spiegato Gaudenzio Cattaneo, Presidente AOB –. 
Noi abbiamo al centro della nostra attenzione il paziente 
oncologico in cura agli Ospedali Riuniti di Bergamo e per-
tanto, quando ci è stato sottoposto il progetto dall'Azienda 
Ospedaliera, sposando la finalità di contribuire a fornire un 
importante servizio ai pazienti con sospetto di patologia 
neoplastica e di favorire lo sviluppo dei rapporti ospedale/
territorio, non abbiamo avuto esitazione nel condividerlo 
e sostenerlo finanziariamente per i prossimi cinque anni”.

(segue da pag. 1)
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Il 2012 sarà un anno di grande impegno per l’Asso-
ciazione Oncologica Bergamasca onlus.
Sono in via di attuazione tre importanti progetti ad 
ampio respiro:

• il servizio di trasporto pazienti;

• il corso di formazione per aspiranti Volontari di 
corsia; 

• il percorso di aggiornamento continuo per 
i Volontari di corsia già operativi.

È significativo sottolineare la ri-
sposta entusiastica di moltis-
simi bergamaschi dal cuo-
re grande, pronti a dare 
slancio alla solidarietà 
accanto a chi soffre.
Moltissime sono state 
le offerte di aiuto, ma 
purtroppo solo alcune 
hanno trovato accogli-
mento per la limitata 
disponibilità iniziale 
del servizio. 
Si è giunti all’esigenza di 
attivare un servizio tra-
sporto pazienti per dare sol-
lievo ai tanti ammalati che han-
no difficoltà a raggiungere autonoma-
mente il luogo di cura, riducendo così i disagi 
che, spesso, per questo motivo si vengono a creare.
Il crescente impegno nell’attività di accoglienza e 
assistenza ai malati ed ai loro familiari presso Il 
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia che com-
prende la Degenza, il Day Hospital di Oncologia ed 
Ematologia e la Radioterapia comporta l’inderogabile 

La voce del volontario 
di corsia

necessità di un incremento dei volontari attualmente 
operativi.
Il corso di formazione per Volontari di corsia ha 
lo scopo di reclutare nuove forze per ampliare l’ope-
ratività nell’assistenza diretta a pazienti e familiari, 
anche in previsione ai nuovi impegni legati al trasfe-
rimento nelle strutture del nuovo ospedale Giovan-
ni XXIII.
Gli incontri formativi sono iniziati nel mese di feb-

braio scorso e termineranno a fine marzo. 
Nel mese di aprile i nuovi volontari, 

riconoscibili per il loro camice 
verde, saranno addestrati per 

un breve periodo in affian-
camento ai volontari con 
più esperienza. 
Dal mese di maggio le 
nuove leve potranno 
operare in piena auto-
nomia.
Novità anche per i Vo-
lontari che da anni ope-
rano in reparto. In si-

nergia con l’Azienda ospe-
daliera, è in programma 

un percorso di aggiorna-
mento continuo. Sono pre-

visti non solo incontri con argo-
menti specifici attinenti le modalità di 

intervento all’interno dei reparti ed i rapporti 
con pazienti e parenti, ma anche scambi di esperien-
ze, in modo che ciascuno possa fornire suggerimen-
ti e di informazioni per un costante miglioramento 
dell’operatività quotidiana.
I primi tre incontri si sono svolti nei mesi di febbraio 
e marzo, altri sono programmati per i prossimi mesi.

Un modo diverso

di fare regali

Provate a destinare una quota, anche piccola, di quanto si
disperde in regali spesso inutili, immediatamente trascurati e di

cui dimentichiamo il donatore; per uno scopo che vi farà distinguere,
facendo condividere in modo positivo un momento importante da ricordare:

UN CONTRIBUTO ALL’AOB 
Ricorrenze personali e familiari, matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari, lauree e diplomi o 

semplicemente un compleanno possono essere l’occasione di festeggiare in un modo diverso, lanciando un 
messaggio di solidarietà e speranza. È possibile concordate le modalità dell’iniziativa, adattandole alle

più diverse esigenze, anche predisponendo un segno di ringraziamento per chi partecipa, non dimenticando 
che questi contributi ad una Onlus come AOB permettono di ridurre il carico fiscale del benefattore!
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SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO

rivolto ai pazienti che necessitano di essere accompagnati
per le cure ospedaliere presso i reparti di ONCOLOGIA e RADIOTERAPIA  

dell’Azienda Ospedaliera OO.RR. di Bergamo.

SERVIZIO
TRASPORTO
PAZIENTI

È con piacere che 
L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA

BERGAMASCA “A.O.B. onlus”
informa che

 
dal mese di Aprile sarà attivo il

CARATTERISTIChE 
Il trasporto casa-ospedale-casa sarà svolto con mezzo idoneo, da parte di volontari. Si rivolge 
a pazienti e familiari in situazione di oggettiva difficoltà e bisogno.

IN qUALI ZONE SI OPERA?
Nella fase iniziale con un solo automezzo l’area servita è limitata a residenti di Bergamo città 
e comuni limitrofi (es. Gorle - Seriate - Ranica - Torre Boldone - Grassobbio - Mozzo-Curno).

RIChIESTA DEL SERVIZIO 
Il servizio è attivabile previo colloquio con l’Assistente Sociale del Dipartimento (ingresso 12 – II 
piano) che può essere contattata tramite il personale medico ed infermieristico delle USC di Onco-
logia e Radioterapia oppure direttamente il lunedì - mercoledì - venerdì negli orari di ricevimento:

• telefonicamente dalle 8.30 alle 9.30 al numero 035.266066
• in ufficio dalle 9.30 alle 11.30



5

Grazie al contributo dei Soci ed a quello di tanti amici, 
simpatiz zanti e sostenitori, anche nel corso del 2011 ci è 
stato possibile sviluppare interventi a sostegno della quali-
tà di cura e di assisten za dei pazienti oncologici dell’U.S.C. 
di Oncologia Medica degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Ma l’impegno profuso deve continuare e svilupparsi an-
che in futu ro; e l’A.O.B. potrà continuare nella propria 
azione a favore degli ammalati oncologici solo se conti-
nuerà l’apporto dei propri Soci sostenitori.
Per fare di più e per contare di più rinnova senza indugio 
la tua quota associativa per l’anno 2012 e chiedi l’ade-
sione di nuovi amici. Se non sei ancora Socio, diventalo.
Mettiti al nostro fianco in questa battaglia di civiltà per 
assicurare agli ammalati sempre migliori livelli di cura, 
assistenza, accoglienza.

Non importa quanto doniamo,
ma quanto amore mettiamo
in quello che doniamo

3 Socio ordinario Euro   30,00
3 Socio ordinario sostenitore minimo Euro   50,00
3 Socio ordinario benemerito minimo Euro 500,00

Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo
IBAN: IT 44 N 05428 11101 000000022144 

Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06 
IBAN: IT 87 U 03069 11106 100000005046

Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IBAN: IT 28 G 03336 111O1 OOOOOOOO447

Poste Italiane - C/C Postale n. 49897424
IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424

DIVENTA SOCIO
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE

PER IL 2012

Aiutaci!

Per molti è divenuto abituale, al momento di predisporre la dichiarazione dei redditi, indicare come destinataria del 5 per 
mille l’Associazione Oncologica Bergamasca.
Non comporta ulteriori oneri: l’importo è prelevato dall’imposta da versare comunque al Fisco. Non è alternativa, ma 
si aggiunge, all’8 per mille destinato a Confessioni religiose. È facile basta indicare il codice fiscale dell’Associazione 
Oncologica Bergamasca nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi, ed apporre la propria firma. 
Per sostenere l’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA “A.O.B.” onlus indicate e fate indicare nell’apposito spazio 
previsto nei modelli 730/Unico, o nell’allegato al modello CUD, il codice fiscale della nostra Associazione 95107360166 

Il 5 per mille a sostegno dell’Associazione

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria di A.O.B. onlus
Il giorno17 aprile 2012 alle ore 8 00 in prima convocazione ed eventualmente il giorno

18 aprile alle ore 17.30, in seconda convocazione,

si terrà, presso la Sala Riunioni della Sezione di Bergamo della Lega Italiana contro i Tumori in Via M. Tabajani, 4 - Bergamo,  
l’Assemblea ordinaria dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente e dei Revisori;
2. Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 e del bilancio di previsione per l’anno 2012;
3. Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Dott. Gaudenzio Cattaneo

Bergamo, 15 marzo 2012

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA - ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2012

Il sottoscritto/a socio/a …………………...……………………………....................................... delega
il/la Signor/a ……………….........................……………… a rappresentarlo/a all’assemblea del 18 Aprile 2012 approvandone 
incondizionatamente l’operato.

(firma) …….......……………….....................................................…



Il Dott. Luigi Franco Cazzaniga è il nuovo Responsabile dell’Unità Strutturata Complessa di 
Radioterapia. Milanese, 55 anni, dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1982, 
ha conseguito le Specializzazione in Radiologia - Radioterapia Oncologica nel 1988 e in 
Oncologia Generale, Diagnostica e Preventiva nel 1992.
Dopo aver lavorato all’ospedale multizonale di Varese e alle USSL di Saronno e di Como è 
diventato dirigente medico, con incarico di alta professionalità, nell’Unità Operativa di Ra-
dioterapia oncologica dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como.
Al Dott. Cazzaniga i migliori auguri di buon lavoro.

Vita dell’Associazione6

Nuovo Responsabile Radioterapia

SECONDA CONFERENZA
PROVINCIALE SULL’ONCOLOGIA
Il 26 novembre 2011 nella Sala Lombardia
dell’ASL di Bergamo si è tenuta la “Seconda Conferenza Provinciale 
sull’Oncologia” organizzata dal D.I.P.O. – Dipartimento Interazienda-
le Provinciale Oncologico della Provincia di Bergamo.
I D.I.P.O. svolgono un ruolo di collegamento e integrazione tra i 
soggetti che si occupano di patologia oncologica secondo principi di 
interdisciplinarietà orientata al paziente, promuovono l’integrazione 
a livello provinciale delle competenze professionali, delle strutture e 
delle risorse tecnologiche in campo oncologico, assicurando qualità 
ed efficienza nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
malattie oncologiche.

Il Convegno, presieduto dal Dott. Roberto Labianca, Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia degli Ospedali Riuniti 
e Direttore del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico di Bergamo, ha permesso un approfondito e coinvolgente 
confronto tra le diverse realtà del settore. Sono intervenuti i rappresentanti delle Unità di Oncologia delle Aziende ospedaliere 
bergamasche e delle principali Associazioni di Volontariato bergamasche operanti nel settore. Per l’Associazione Oncologica Ber-
gamasca ha parlato il Vice Presidente Giorgio Seminati. 
I relatori, oltre a presentare un’esauriente analisi dell’attuale situazione nelle diverse aree di operatività, hanno fornito validi 
suggerimenti per arrivare, con un sempre maggior coinvolgimento e coordinamento di tutti, all’obiettivo comune: la migliore 
assistenza al malato oncologico, con particolare attenzione alla continuità della cura, anche al di fuori del ricovero ospedaliero.

Successo superiore alle aspettative per la 
Cena sociale del 2011, che si è tenuta 
giovedì 10 Novembre presso il Ristorante 
Excelsior San Marco.
Tantissimi gli amici che hanno voluto 
condividere, in una serata rilassante ed 
allegra, la soddisfazione dell’Associazio-
ne per gli importanti risultati raggiunti 
nel 2011 e per gli stimolanti obiettivi in-
dividuati per i prossimi anni.

CENA SOCIALE
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Ci sono anche gli Ospedali Riuniti tra le 25 strutture italiane certificate con il bollino di 
qualità del progetto Hucare (Humanization on cancer care), che identifica gli ospedali capa-
ci di garantire interventi specifici per il supporto psicologico e sociale ai malati oncologici.
All’Ospedale di Bergamo, grazie all’impegno degli operatori dell’Oncologia Medica, sono sta-
ti attribuiti 5 bollini blu, in virtù del raggiungimento di tutti e 5 gli obiettivi: frequenza di 
corsi sulla comunicazione per il personale, affiancamento informativo e di supporto ai nuovi 
pazienti, predisposizione di domande chiave che i malati possono rivolgere all’oncologo, 
individuazione di un infermiere di riferimento per ogni malato e rilevazione dello stato 
d’ansia e depressione attraverso un questionario con eventuale consulenza psicologica.
Il progetto Hucare, unico in Italia e fra i primi al mondo, nasce nel 2008 da un apposito finanziamento di Regione Lombardia e No-
vartis, sotto l’egida dell’Associazione italiana di oncologia medica, con l’obiettivo di rendere più umane le cure ai malati di tumore.
In quattro anni medici e infermieri hanno seguito un corso di alta formazione per migliorare le proprie competenze comunicative, 
alleviare in questo modo il disagio psichico dei pazienti e ridurre in modo considerevole l’ansia e la depressione dovuti alla malat-
tia, migliorando l’adesione alle terapie e aumentando la soddisfazione nei pazienti, familiari e sanitari.

L’ONCOLOGIA DEI RIUNITI

RICEVE IL BOLLINO DI qUALITA’

DEL PROGETTO hUCARE

Ena Maria Aldecoa, Soprano

Biljana Kovac ˇ, Contralto

Coro “Li Cantori Harmonici”

(M° Fabio Facchinetti)

Orchestra de “I Pomeriggi Musicali di Milano”

è lieta di invitare la cittadinanza

alla  3a edizione del 

CONCERTO DI PASQUA
F.J. Haydn

G.B. Pergolesi

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA onlus

Sinfonia n. 49 “La Passione”

“Stabat Mater”

Concerto organizzato a sostegno dei progetti dell’Associazione Oncologica Bergamasca

a favore dei malati oncologici

INGRESSO GRATUITO
Giovedì 19 Aprile 2012 - ore 21,00BERGAMO - Chiesa di San BartolomeoDIRETTORE RUGGERO BARBIERI

DEL CONCERTO

DI PASqUA

Anche quest’anno, l’Associazione orga-
nizza il Concerto in occasione della San-
ta Pasqua, giunto quest’anno alla terza 
edizione. 
Il programma prevede la “Sinfonia 
n. 49 – La Passione” di Franz Joseph 
Haydn e lo “Stabat Mater” di Giovanni 
Battista Pergolesi per Soli, Coro, Con-
tinuo ed Archi. Le Soliste Ena Maria 
Aldecoa – Soprano – e Biljana Kovac ˇ –
Contralto – saranno affiancate dal Coro 
“Li Cantori Harmonici”. L’Orchestra de
“I Pomeriggi Musicali di Milano” sarà 
diretta dal Maestro Ruggero Barbieri. 
L’appuntamento è per giovedì 19 apri-
le alle ore 21 presso la Chiesa di San 
Bartolomeo in Bergamo, che è or-
mai la sede tradizionale dell’evento.
Il ricavato della serata sarà desti-
nato a finanziare il nuovo progetto 
a supporto della ricerche dell’USC 
di Radioterapia degli Ospedali Riu-
niti di Bergamo.
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Sede: c/o U.S.C. Oncologia Medica
Ospedali Riuniti di Bergamo

Largo Barozzi,1 - 24128 BERGAMO
www.aobonlus.it

Telefono 035 266066 - Fax 035 266849
info@aobonlus.it

Iscritta al Registro Persone Giuridiche Private 
della R.L. al n. 2.089

CODICE FISCALE 95107360166

ORARI SERVIZI

Segreteria:
da Martedì a Venerdì 14,30 - 17,30

Assistente sociale:
    Lunedì  9,30 - 11,30
Mercoledì  9,30 - 11,30 
   Venerdì  9,30 - 11,30

Nelle stesse mattine, previo appuntamento 
telefonico allo 035 266066,

è possibile incontrare l’assistente sociale
anche in altri orari

Psicologo:
  Martedì  8,00 - 13,00

Mercoledì  8,00 - 12,30 / 13,00 - 16,00
   Giovedì  8,00 - 12,30 / 13,00 - 16,00

Per eventuali appuntamenti 
contattare lo 035 266138

Patronati:
 INCA Cgil INAS Cisl
 Lunedì  8,30 - 10,30 Venerdì  8,30 - 10,30

RAPPORTI BANCARI
Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo
IBAN: IT 44 N 05428 11101 000000022144 

Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06 
IBAN: IT 87 U 03069 11106 100000005046

Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IBAN: IT 28 G 03336 11101 000000000447

Poste Italiane
C/C POSTALE: n. 49897424

IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424

ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA
BERGAMASCA

A.O.B. ONLUS

Siamo un’Associazione costituita nel 1999 su iniziativa di un gruppo di medici 
dell’U.S.C. di Oncologia Medica degli OO.RR. di Bergamo. Realtà a livello locale che 
opera in particolare al servizio della comunità bergamasca.
La mission dell’Associazione è quella di: “Assistere l’ammalato oncologico in modo 
globale ponendolo al centro di un sistema di cura e di attenzioni”.
Le nostre attività: 

3	 Finanziamento di progetti e studi clinici nel campo della ricerca oncologica, 
per fornire ai pazienti cure sempre più avanzate;

3	 Sostegno all’attività dell’equipe medica dei Reparti di Oncologia degli Ospe-
dali Riuniti di Bergamo, anche con l’inserimento di nuove risorse;

3	 Potenziamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti ai pazienti e loro parenti 
all’interno dei Reparti di Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo;

3	 Donazione di strumenti ed apparecchiature elettromedicali per migliorare la 
funzionalità dei Reparti;

3	 Assistenza sociale e psicologica in Reparto ai pazienti e loro familiari con l’in-
serimento di figure professionali qualificate;

3	 Attività di accoglienza e assistenza dei pazienti neoplastici con un corpo di 
volontari, specificamente addestrati e formati, presso le U.S.C. di Medicina 
Oncologica, Day Hospital, Degenza e Radioterapia; 

3	 Sviluppo di attività educativo-divulgative concernenti l’oncologia anche con la 
pubblicazione di notiziari ed articoli informativi; 

3	 Attivazione di gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” fra persone che vivono e condivi-
dono la malattia oncologica.

Per essere costantemente informati sulla vita dell’Associazione, iscrivetevi alla 
mailing list, riceverete direttamente a casa un avviso che segnala tutti gli aggior-
namenti non appena inseriti. Per farlo è sufficiente entrare nella Home-page del 
sito www.aobonlus.it e inserire il vostro indirizzo elettronico nell’apposito spazio.

Apponi una firma nell’apposito riquadro del tuo modello fiscale (CUD/730/UNICO) 
e il 5 per mille della tua imposta sul reddito verrà destinato ad A.O.B. onlus indi-
cando il Codice Fiscale 95107360166.

“Più dai meno versi”. Se sostieni A.O.B. onlus con una donazione, puoi godere di 
benefici fiscali. Conserva la ricevuta postale o bancaria per la prossima dichiara-
zione dei redditi.

Le quote associative annue ammontano a: e 30,00 per i soci ordinari, e 50,00 minimo 
per i soci ordinari/sostenitori, e 500,00 minimo per i soci ordinari/benemeriti.

VUOI AIUTARCI? ECCO COME:

Deduci dalle tasse il tuo contributo

Iscriviti all’Associazione Oncologica Bergamasca

Sostienici senza spendere

DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

Presidente onorario: Roberto Labianca 
Presidente: Gaudenzio Cattaneo 
Vice presidenti: Maria Grazia Minetti, Giorgio Seminati 
Segretario: Giovanni Francesconi 
Tesoriere: Adriano Falchetti 
Consiglieri:  Maurizio Amaglio, Walter Barbetti,  
 Carlo Bianchi, Francesco Bonacina,  
 Franca Carrara, Bruno Martinelli, Terry
 Oprandi, Giovanni Pagani, Edoardo
 Parietti, Fiorella Rossi, Carlo Tondini
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