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Editoriale

L’unione fa la forza

D

omenica 3 giugno u.s. la nostra Associazione ha celebrato la 2a giornata del malato oncologico
in “casa” e con la solidale collaborazione dell’Associazione Paolo Belli (vedi infra).
Sin dall’origine, tra l’AOB e la Paolo Belli è nato un efﬁcace rapporto sinergico che ha
generato nel suo svolgimento, una serie di concrete iniziative a favore dei pazienti ematooncologici in cura presso gli OORR di Bergamo.
Il fatto che due Associazioni di volontariato collaborino congiuntamente per la realizzazione di
un obiettivo comune, parrebbe un comportamento scontato, senza alcuna valenza straordinaria.
Io sto vivendo, da poco più di un anno, dentro i problemi della
Belli e AOB modello
nostra Associazione e durante questa esperienza ho maturato la
di sinergia tra Associazioni
percezione che ogni nucleo associativo sia totalmente impegnato
col medesimo obiettivo:
nella cura del proprio “orticello” dimostrando poca attenzione
ai potenziali rapporti di interfunzionalità con altre realtà
si faccia altrettanto
similari. Le singole Associazioni sembrano, cioè, poco inclini a
AOB ringrazia le Aziende
condividere con altre progetti di ampio respiro e di interesse comune.
che sostengono
In provincia di Bergamo, nell’ambito del volontariato in assistenza del malato oncologico,
le attività istituzionali
operano più Associazioni nei vari ospedali e tra loro non esiste un dialogo sufﬁciente a
dell’associazione
creare strategie comuni. Eppure tutte queste organizzazioni si propongono di raggiungere gli
stessi obiettivi. Hanno gli stessi compiti, le stesse esigenze e applicano le stesse strategie di
funzionamento. Hanno come scopo quello di mettere al centro dell’attività il paziente.
Penso, allora, che un legame tra questi nuclei di volontariato potrebbe generare una fonte ricca
di idee, di iniziative e di sinergie utile per tutti i malati oncologici bergamaschi.
Ringrazio ancora l’Associazione Paolo Belli per la sua disponibilità e collaborazione.
Gaudenzio Cattaneo
Presidente A.O.B.
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I l 3 giugno si è tenuto
l ’ i n contro promosso
d a AOB e Paolo Belli
p e r la gior nata nazionale
d e l malato oncologico

La cura che cambia:
al centro la persona
Un’occasione per fare il punto
sul nuovo Day Hospital
dei Riuniti. il prof. Labianca è
intervenuto in diretta da Chicago.

L

a prima domenica di
giugno, come stabilito
dal Decreto del Consiglio
dei Ministri del gennaio
2006, è dedicata in
tutta Italia al malato
oncologico. In sintonia
con le manifestazioni e la
campagna informativa
sulla prevenzione e sulle
conquiste legislative
in favore del malato,
organizzate a carattere
nazionale, anche la nostra
Associazione non ha voluto
mancare all’appuntamento.
È stato infatti organizzato
un incontro dal titolo
“Nuovo Day Hospital di
Oncologia ed Ematologia,
analisi e funzionalità e
veriﬁca sull’investimento”,
che ha avuto una qualiﬁcata
e attenta partecipazione.
Come noto, la realizzazione
del Day Hospital, avvenuta
con la determinante
collaborazione della Paolo
Belli, rappresenta il ﬁore
all’occhiello dell’AOB, per
l’entità dell’investimento,
per la novità (in campo
nazionale) dell’uniﬁcazione
Oncologia-Ematologia,
e in quanto importante
esperimento anche per il
nuovo ospedale.
Dopo l’inaugurazione
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del novembre 2005, era
doveroso veriﬁcare con
lo staff medico delle
due Unità e la Direzione
Sanitaria degli Ospedali
Riuniti di Bergamo, se e
come l’impegno profuso
nella realizzazione avesse
prodotto i risultati previsti.
Le sapienti, concise ed
efﬁcaci relazioni della
dr.ssa Raffaella Taino per
l’oncologia, della dr.ssa
Piera Viero dell’ematologia
e del dr. Francesco
Locati per la Direzione
Sanitaria dei Riuniti, hanno
informato con accuratezza
i partecipanti, grazie
all’ausilio di slides e dati
relativi alla funzionalità
dei reparti, al grado di
soddisfazione dei malati e,
soprattutto relativamente
all’importante esperienza
dell’uniﬁcazione dei due
reparti che proseguirà nel
nuovo ospedale.
Da sottolineare la

“Centralità della Persona”
che sta cambiando la
ﬁlosoﬁa della cura,
evidenziata dal dr. Locati,
resa possibile, come in
questo caso, dalla fattiva
collaborazione Struttura
Ospedaliera - Associazioni
di Volontariato - Malati.
La manifestazione ha
avuto luogo nella Sala
Conferenze “A. Gamba”
presso la Casa del Sole,
messa a disposizione
dell’Associazione Paolo
Belli che, anche in questa
occasione, ha contribuito
efﬁcacemente alla
realizzazione dell’incontro.
Si tratta di un ulteriore
segnale importante per la
collaborazione futura tra le
nostre due Associazioni, alla
luce del Nuovo Ospedale.
L’incontro è stato
introdotto e moderato dal
Presidente dr. Gaudenzio
Cattaneo. Le sue brevi e
toccanti parole sono state
sottolineate ed apprezzate
sia dai relatori che dagli
intervenuti. Alla ﬁne, in
diretta da Chicago dal
Convegno Mondiale di
Oncologia ASCO, il Prof.
Roberto Labianca ha,
in tempo reale, salutato
l’assemblea e anticipato le
ultime più rilevanti novità
nella cura dei tumori.
Adriano Falchetti
Consigliere e tesoriere di AOB

AOB:
tempo di
bilanci
A distanza
di un anno,
come avvenuto
nel numero
5 di AOB del
giugno 2006,
pubblichiamo
qui a fianco
il bilancio
consuntivo al
31 dicembre
2006, approvato
dall’Assemblea
AOB del 28
marzo 2007.

ONERI

31/12/06

31/12/05 P R O V E N T I

31/12/06

31/12/05

AT T I V I TÀ I S T I T U Z I O N A L E
1.1)

Finanz. borsa di studio Scuola di
Specializzazione

11.603,49

11.603,49

1.1)

Erogazioni liberali in denaro da
privati

25.082,00

16.310,00

1.2)

Compenso erogato all’assistente
sociale

13.015,53

12.856,92

1.2)

Erogazioni liberali in denaro case
farmaceutiche

20.000,00

5.000,00

1.3)

Acquisto di beni/apparecch.
mediche devoluti al reparto di O.M.

1.3)

Erogazioni liberali in denaro da
imprese

10.450,00

18.500,00

1.4)

Spese per favorire l’aggiornamento
professionale

1.4)

Erog.liberali in denaro da altri enti
(banche, associaz.)

6.200,00

12.570,00

1.5)

Quote associative annuali

7.200,00

3.470,00

1.6)

Erogaz. contributi da Fondazioni

1)

Proventi da attività tipiche o istituz.

68.932,00

55.850,00

6.295,00

25.404,00

-

14.900,00
9.000,00

1.838,22
260,00

1.5)
1.6)
1)

Oneri da attività tipiche o istituz.

26.457,24

24.720,41

AT T I V I TÀ I S T I T U Z I O N A L E - R A C C O LTA F O N D I C O N D E S T I N A Z I O N E S P E C I F I C A
2.1)

Contributi per nuovo D.H. oncoematologico

2.2)

Progetto Rete Oncologica Bergamasca
(Gran Galà Bergamo)

2.3)

Contributi erogati ad altre associaz.

1.000,00

2.4)

Contributo per progetto Gruppo OncoGeriatrico

7.500,00

2.5)

Progetto potenziamento équipe
medica U.S.C. di oncologia medica

45.000,00

2.6)

Oneri per organizzazione lotteria
beneﬁca

2)

Oneri da raccolta fondi con
destinazione speciﬁca

180.000,00

2.1)

Cena annuale di beneﬁcenza e altre
manifestazioni

12.400,00

2.2)

Gran Galà Bergamo

9.000,00

2.3)

Manifestazione varie

8.619,90

2.4)

Concerto musicale Teatro Donizetti

6.500,00

2.5)

Lotteria beneﬁca

23.289,00

2)

Proventi da raccolta fondi

44.703,90

49.304,00

3.1)

Da contributi su progetti
0

0

1.899,00
55.399,00

201.400,00

AT T I V I TÀ A C C E S S O R I E
3.1)

Materie prime

3.2)

Servizi

3)

Oneri da attività accessorie

0,00

0

3.2)

Da contratti con enti pubblici

3)

Proventi da attività accessorie

C O M P O N E N T I F I N A N Z I A R I E PAT R I M O N I A L I
4.1)

Su c/c bancario e altri oneri

617,17

372,81

4.1)

Da depositi bancari

208,74

501,77

4.2)

Oneri per ﬁdejussione

116,03

232,06

4.2)

Da titoli iscritti nell’attivo circolante

1.875,66

1.955,62

4)

Oneri ﬁnanziari e patrimoniali

733,20

604,87

4)

Proventi ﬁnanziari e patrimoniali

2.084,40

2.457,39

5.1)

Da attività ﬁnanziaria

5.2)

Da attività immobiliari

COMPONENTI STRAORDINARI
5.1)

Da attività ﬁnanziaria

5.2)

Da attività immobiliari

5.3)

Da altre attività

5)

Oneri straordinari

401,86

401,86

0

5.3)

Da altre attività

5)

Proventi straordinari

0

0

0

0

ELEMENTI GENERALI DI GESTIONE
6.1)

Materiali di consumo ed accessori

6.2)

Servizi

6.3)

Contrib. associativi (Forum e F.A.V.O.)

6.4)

Personale dipendente

6.5)

Ammortamenti immobilizzazioni
materiali

6.6)

Oneri diversi di gestione

6)

Oneri di supporto generali

535,09

662,97

1.548,02

1.961,58

350,00
132,00

132,00

2.565,11

2.756,55

6)

Altri proventi

A LT R I O N E R I E P R O V E N T I
7.1)

Sopravvenienza passiva

7)

Imposte d’esercizio
Totale complessivo oneri

Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

1.270,00

7.1)

Sopravvenienza attiva

0,00

1.270,00

7)

Altri proventi

85.556,41

230.751,83

30.163,89
115.720,30

Bergamo, 14 Febbraio 2007
Il Presidente Del Consiglio Direttivo (Dott. Cattaneo Gaudenzio)

Totale complessivo Proventi

0,00

0,00

115.720,30

107.611,39

Risultato gestionale negativo
230.751,83

Totale a Pareggio

123.140,44
115.720,30

230.751,83
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R i c erca realizzata con il s u p p o r t o d i AO B e R o t a r y

“GONG” per i malati
ultrasessantacinquenni
Oncologia e medicina interna dei Riuniti studiano
assieme i migliori modelli assistenziali per
individualizzare i trattamenti e aumentare la
qualità delle terapie. A novembre un convegno per
comunicare i risultati.

I

di Ermenegildo Arnoldi
Oncologia, Riuniti
Responsabile del “Progetto
onco-geriatrico GONG”
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l continuo progresso
della ricerca medica
e il miglioramento delle
condizioni economiche
hanno portato a un
progressivo aumento della
vita media giunta a 78 e 84
anni per maschi e femmine
rispettivamente (Istat 2006).
Tali signiﬁcativi vantaggi
in termini di sopravvivenza
non sono associati tuttavia
a proporzionali beneﬁci
in termini di qualità di
vita a causa dell’emergere
di nuove criticità quali le
malattie croniche. Bergamo
e provincia contano
ad esempio 225.275
malati cronici per cause
cardiologiche, neurologiche,
metaboliche e oncologiche.
In particolare la cura
dei tumori (a Bergamo e
provincia vivono 30.293
pazienti oncologici, il 13,3%
dei malati cronici), richiede
pianiﬁcazioni assistenziali e
risorse dedicate sempre più
mirate.
I casi e la mortalità per
tumori sono in aumento

negli anziani: dei 270.000
nuovi malati all’anno in
Italia, circa il 60% ha più
di 65 anni, il 40% più
di 70 anni, mentre nella
popolazione più giovane la
mortalità è in diminuzione
per effetto dei miglioramenti
nei settori diagnosi precoce,
prevenzione primaria e cure.
Logico quindi che
l’attenzione verso il paziente
anziano sia in continua
crescita, anche se risultano
ancora scarsamente diffusi
e conosciuti tra la classe
medica gli strumenti clinici
fondamentali per seguire
pazienti come gli anziani
che spesso riuniscono

molteplici problematiche di
carattere clinico, familiare,
economico, sociale. Va
rilevato inoltre che la nostra
organizzazione sanitaria non
è disegnata per rivolgere
speciﬁcamente più attenzione
agli anziani: in ospedale
ci si focalizza sulla cura
degli organi colpiti e della
malattia acuta invece che
globalmente sul paziente e
su fasce omogenee di malati,
come gli anziani, che esigono
attenzioni e cure croniche,
in cui l’appropriatezza
dell’approccio terapeutico
e la personalizzazione del
trattamento rivestono ruoli
chiave in termini di impatto
sociale ed economico.
Consapevoli di tali mutate
esigenze - e della ‘povertà’
di conoscenze scientiﬁche e
specialmente terapeutiche in
questo settore -, l’Unità di
Oncologia Medica e quella
di Medicina Interna hanno
avviato a marzo 2004 un
programma comune di
pianiﬁcazione diagnostica
e terapeutica in funzione
di speciﬁche valutazioni
geriatriche multidimensionali
(VGM) in grado di predire
il proﬁlo prognostico,
cioè l’evoluzione della
malattia, in ogni paziente
oncologico anziano. La
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Formazione medica tra gli obiettivi
principali dello statuto

Borse di studio: con AOB
tre oncologi in più
di Giorgio Seminati
Vice Presidente AOB

Raccolto l’appello del prof. Labianca. I costi però sono
cresciuti e per continuare serve il supporto di tutti

T

ra gli scopi fondanti della nostra Associazione, costituita
il 24 marzo 1999, vi è quello di favorire l’aggiornamento
specialistico di medici orientati in senso oncologico. Grazie
alla convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia e l’Unità
di Oncologia Medica degli Ospedali Riuniti di Bergamo diretta
dal prof. Roberto Labianca, negli scorsi anni AOB ha ﬁnanziato
ben tre borse di studio in Oncologia della durata di 4 anni. Si
tratta di giovani laureati/e in medicina e/o chirurgia che hanno
maturato la loro esperienza formativa all’interno dell’unità
di Oncologia Medica dei Riuniti dove tuttora continuano a
prestare la propria preziosa opera di cura e assistenza. Diamo
quindi un nome, e un cognome, a questi tre professionisti:
Paola Poletti: primo medico a specializzarsi in oncologia
medica nell’ottobre 2004 con un progetto che analizza i
risultati delle terapie applicate su 1.200 donne con tumore
alla mammella.
Stefania Mosconi: diploma di specializzazione conseguito in
aprile 2006 con un progetto di outcomes research in oncologia
gastroenterologica.
Laura Milesi: specializzando, fruitrice di borsa di studio che
terminerà a ottobre 2007.
Lo scorso anno AOB aveva accolto il pressante appello del
prof. Labianca per il potenziamento della struttura medica

in modo da meglio fronteggiare il notevole incremento di
pazienti colpiti da alcune patologie neoplastiche e ovviare ad
alcune assenze. Al riguardo l’associazione aveva avviato una
serie di iniziative di raccolta fondi allo scopo di supportare
un medico specialista in oncologia che potesse rafforzare
l’équipe medica. Solamente oggi – dopo la deﬁnizione a livello
ministeriale del nuovo schema di contratto e la chiusura della
lunghissima vertenza degli specializzandi – è stato possibile
deﬁnire i bandi di concorso per l’accesso alle scuole dei
giovani camici bianchi e pertanto concretizzare, da parte di
AOB, il ﬁnanziamento di un posto aggiuntivo per la scuola di
specializzazione in Oncologia.
L’onere, con l’applicazione del nuovo contratto di formazione
che garantisce allo specializzando una maggiore retribuzione
e piene tutele di malattia e gravidanza, rispetto alle borse
di studio precedenti, è in pratica triplicato. Si tratta, infatti,
di garantire, mediante speciﬁca convenzione e ﬁdeiussione,
l’importo di euro 124.700 per il quadriennio, somma questa
notevolmente superiore a quanto inizialmente preventivato.
Senza dubbio si tratta di un onere di non poco conto.
Siamo però certi che, come sempre, soci, volontari, amici e
benefattori ci conforteranno in questo nostro impegno rivolto
a garantire maggiore attenzione ai malati e le migliori cure ai
pazienti oncologici della comunità bergamasca.
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Diventa socio:
il tuo aiuto per tutti
AOB ti invita a diventare socio: aiuterai
che è in questo momento più debole di
te, chi sta lottando per sopravvivere e
soprattutto darai un contributo personale
a un futuro libero dalla paura del tumore.
AOB impiega i fondi per assumere più
medici, per ampliare reparti e costruirne
di nuovi, per realizzare una sanità
moderna ed efﬁciente direttamente nella
nostra realtà e per combattere le malattie
tumorali.
Aiutaci! Mettiti al nostro ﬁanco in
questa battaglia di civiltà, per tutta la
comunità dei cittadini.
Ecco come diventare socio di AOB:
Quote associative per il 2007
• Socio ordinario 30 Euro
• Socio ordinario sostenitore 50 Euro
• Socio benemerito 500 Euro
Il versamento della quota, che dà diritto
a ricevere il notiziario AOB Informa, può
essere effettuato:
• sul c/c postale n. 49897424 utilizzando
l’allegato bollettino
• sul c/c n. 22144 della Banca Popolare di
Bergamo - sede BG:
ABI: 05428
CAB: 11101
CIN: N
• sul c/c n. 5046 Intesa San Paolo - Ag. 6
Bergamo
ABI: 01025
CAB: 11106
CIN: G
• presso la sede dell’Associazione (nei
giorni lavorativi dalle 13.30 alle 18)
Contattaci se vuoi più informazioni o
se intendi dedicare anche del tempo al
nostro ﬁanco: i recapiti di AOB sono a
pag. 8. Entrerai a far parte di un mondo
di solidarietà e conoscerai persone che
come te hanno in comune l’amore verso il
prossimo.
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Vita dell’associazione
Ancora grazie alpini!
Si è appena conclusa con grande successo di pubblico
“Celadina in festa” dall’8 al 24 giugno con AOB
presente con un proprio gazebo.
Varie le manifestazioni tenutesi nel piazzale della Fiera
a Borgo Palazzo: esibizioni di ballo, buona musica
e intrattenimenti per bambini. Un ringraziamento
particolare al Gruppo Alpini Celadina che, tramite
il suo Presidente, Enrico Bonacina, ha consentito di
raccogliere fondi destinati ad AOB e alla Croce Rossa.
La manifestazione si è chiusa con l’estrazione della
lotteria a premi: ecco i biglietti vincenti.
Biglietti
Premi

Serie

N°

Fiat 600/S

V

815

Viaggio per 2 persone Hammamet

AX

103

Buono euro 1.032,91 per acquisto mobili

J

767

N. 1 settimana pensione completa in rifugio

V

262

Trapano Bosch

W

797

Macchina da caffè

P

153

Orologio da polso

I

630

Set valigie da viaggio

H

14

Damigiana 54 litri vino

T

289

Abbonamento annuale Palamonti per due

I

99

Quadro d’autore

O

575

Corso CAI ginnastica presciistica

F

921

Valigetta portautensili

K

372

Ferro da stiro

X

561

Macchina fotograﬁca

J

280

Prossimi incontri e appuntamenti
(vi aspettiamo numerosi)
19 Settembre
TUTTI IN PISTA
a S. Pellegrino
Serata danzante con buffet e brindisi di mezzanotte nella cornice del
Casinò Municipale di San Pellegrino Terme organizzato dall’Associazione
Amici di San Pellegrino Terme che devolverà il ricavato della serata a
sostegno delle attività istituzionali di AOB.

7-14 Ottobre
MUSICA E SPORT
al Borghetto di Mozzo
Nostra presenza presso il Campo S. Stefano-Borghetto di Mozzo alla
settimana di manifestazioni: ﬁt walking, concerto musicale, momenti
conviviali ecc. organizzata dal “Gruppo Amici del Borghetto” in occasione
della Festa degli Angeli Custodi Protettori del Borghetto

21 Ottobre
I N C O R S A P E R L A S O L I D A R I E TÀ
a Scanzorosciate
AOB sarà alle gare nazionali di 100 e 50 km di marcia maschile e
femminile su strada, ospiti dell’Unione Sportiva Scanzorosciate che
nell’occasione festeggia il decennale dell’edizione. Nel corso della
mattinata verrà effettuata una gara non
competitiva di 10 km riservata a tutti
i camminatori. Il via è alle 9 in piazza
Radici (della chiesa), all’arrivo pasta
party per tutti alla presenza di campioni
olimpici come i fratelli Damilano e il
maratoneta orobico Sergio Chiesa. Il
ricavato della manifestazione andrà alla
nostra Associazione.

25 Ottobre
A CENA CON AOB
L’annuale cena sociale a scopo beneﬁco di AOB si terrà
come tradizione a Bergamo al ristorante “L’Antica Perosa”
dello Starhotel Cristallo Palace in via Betty Ambiveri, 35
con inizio alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 035 266066 - 335 5651583 - 338 2730491 o
direttamente versando il contributo di Euro 55 sul c/c di
AOB (3 possibilità):
Intesa San Paolo - Filiale di Bergamo 06 - C/C n° 5046
ABI 01025 CAB 11106 CIN G
Banca Popolare Bergamo - Sede BG - C/C n° 22144
ABI 05428 CAB 11101 CIN N
Conto Corrente Postale n° 49897424
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Notizie utili per il paziente

Ospedali Riuniti di Bergamo
Sede principale:
Largo Barozzi, 1
Ingresso Centro Prelievi e Camera Mortuaria: via
XXIV Maggio, 30
Centralino: 035.269111
Ufﬁcio informazioni: 035.269255
Direzione generale: 035.269218
Direzione amministrativa: 035.269085
Direzione sanitaria: 035.269019
www.ospedaliriuniti.bergamo.it

Altre sedi:
Presidio Matteo Rota: via Garibaldi 11/13,
Bergamo
Presidio di Borgo Palazzo: via Borgo Palazzo 130,
Bergamo
Centro Fisioterapico di Mozzo: via Borghetto,
Mozzo

Come raggiungere l’ospedale
in automobile:
autostrada A4 Milano-Venezia uscita Bergamo
dalla stazione ferroviaria di Bergamo:
autobus linea 2
da Pascoletto, Sorisole, Bruntino:
autobus linee 9/a e 9/b
dall’aeroporto di Orio al Serio:
bus navetta per la stazione autolinee

L’URP
L’ufﬁcio relazioni con il pubblico è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.
tel. 035.269010 - fax 035.266899
urp@ospedaliriuniti.bergamo.it
Visita parenti: 13-14.30 e 19.30-20.30
Camera mortuaria:
lunedi-sabato 8-18 orario continuato;
domenica e festivi 9-12 e 14-17

Il CUPS
Il Centro Unico Prenotazioni e Servizi è attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.
Numero verde: 800.624624

Orari di apertura
Registrazioni ricoveri e Day Hospital:
lun-ven 7-16.45; sab 7-12.45
Ritiro referti
lun-ven 13.00-16.45;
sab 7.00-12.45
Prenotazione visite ed esami
lun-ven 9-16.30; sab. 9-12.45
Pagamento ticket
lun-ven 8.30–16; sab 8.30-12.45
Ritiro cartelle cliniche
lun-ven 8-16; sab 8-12
Conferma prenotazioni telefoniche
lun-ven 7.30-16; 7.30-12

Il Centro Prelievi
Il Centro Prelievi è aperto:
lun-ven 7-16.30
sab 7.30-12

Ritiro referti
lun-ven 13-16.45
sab 7-12.45
presso il CUPS
Il pagamento va effettuato presso il CUPS.
È possibile anche presso il “Punto Giallo” che
funziona negli orari di apertura del centro e presso
tutte le casse automatiche situate nelle unità
di Policardiograﬁa, Radiologia, Pronto Soccorso,
Centro di Riabilitazione di Mozzo.

Associazione Oncologica Bergamasca

Rapporti bancari
Banca Popolare di Bergamo
Sede di Bergamo
c/c n. 22144 - CIN N
ABI 05428 - CAB 11101
Intesa San Paolo
Filiale di Bergamo 06
c/c n. 5046 - CIN G
ABI 01025 - CAB 11106
c/c postale n. 49897424
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Sede: c/o U.S.C. Oncologia
Medica degli OO.RR. di Bergamo
Largo Barozzi, 1- 24128
Bergamo
Telefono n. 035 266066 fax n. 035 266849
email: a.o.b.onlus@ospedaliriuniti.bergamo.it
Iscritta al Registro Persone
Giuridiche della Regione
Lombardia al n. 2.089
Codice ﬁscale n. 95107360166
Socio C.S.V. Bottega del
Volontariato
Tel. 035 234723
www.csvbg.org
Orari servizi
Segreteria: da lunedì a venerdì
14.30 - 17.30
Assistente sociale: lunedì 8-12,
12,30-16,30; giovedì e venerdì
8-12
Patronati: lunedì 10 - 12,
venerdì 8,30 - 10,30

Prelievi e consegna campioni
lun-ven 7-10
sab 7.30-9.30
(previa preaccettazione)

Anno 4, n. 8, luglio 2007
Reg. Trib. di Brescia
n. 1/2005 del 19/01/2005

Associazione
Oncologica
Bergamasca
A.O.B. Onlus

Consiglieri
Annamaria Arici, Francesco
Bonacina, Maria Grazia
Minetti, Teresa Oprandi,
Giovanni Pagani

Intermedia editore
Amministratore
Sabrina Smerrieri
Via Malta 12B
25124 Brescia
Tel. 030 226105
Fax 030 2420472
imediabs@tin.it
intermedia@intermedianews.it
www.medinews.it

