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Editoriale
L’Assistente sociALe,
unA guidA neL cAmmino
deLLA curA
Nel precedente numero avevo proposto un approfondimento in merito alle “dimissioni protette e la continuità assistenziale” ma ho pensato
di poter rimandare il tema citato e lasciare spazio ad alcune toccanti e significative testimonianze.
La prima che vi propongo riguarda un articolo
de “L’Eco di Bergamo” in merito al Convegno
“Attraversare la malattia. L’auto mutuo aiuto
come risorsa per affrontare la malattia oncologica. L’esperienza del gruppo “In Cerchio” che
si è svolto il 9 novembre u.s. La seconda è una
lettera scritta da una paziente che mi piace
condividere con ciascuno di voi.
da L’eco di Bergamo del 19 novembre 2010
«È tutta in un sorriso la nostra sfida al male.
La testimonianza del gruppo “In cerchio”
Voglia di lottare?
No, la nostra è voglia di vivere».
MARIAGRAZIA MAZZOLENI

«Quando Franca mi ha invitata a partecipare
agli incontri, ero abbastanza scettica. Pensavo
di trovarvi delle persone tristi, rassegnate, angosciate, lamentose. Oppure ancora peggio, di
quelle con le verità in tasca, con le soluzioni
belle e pronte, bravissime a risolvere i problemi

Editoriale
L’assistente sociale
Non tutti sanno che...
Corso di cucina
Vita dell’Associazione

degli altri. Mi sono sbagliata». Comincia così la
testimonianza di Teresa, malata di cancro. Dal
2005 componente di «In cerchio», un gruppo
di auto mutuo aiuto (Ama) «tra pari», la prima esperienza del genere in Italia, che accoglie
persone colpite da patologie onco-ematologiche o i loro famigliari.
«Come in famiglia, o a Messa»
«Sono persone che non hai mai visto in vita tua
– continua Teresa – eppure ti accolgono a cuore
aperto, tanto che trovi naturale lasciare che sfoglino le pagine della tua vita come si fa con un
libro. Al secondo incontro mi sono accorta che
ognuno di noi sceglieva lo stesso posto della volta
precedente, come si fa agli appuntamenti consueti, ad esempio a tavola in famiglia, o a Messa».
A spiegare il segreto del gruppo
è Alice Terzi, assistente sociale
presso il Dipartimento di Oncologia dei Riuniti,
promotrice con
l ’ a s s o c ia z io ne
Ama, dell’iniziativa, e «facilitatrice» degli incontri: «Si condivide non solo la
sofferenza, ma soprattutto la gioia e la fiducia,
la consapevolezza di poter essere una risorsa sia
per sé che per gli altri, anche da un punto di vista molto concreto, come quello di scambiarsi informazioni su nuovi medicinali e cure». A caratterizzare questa iniziativa sono due elementi:
non c’è un terapeuta – e il confronto è, quindi,
(continua a pag. 2)

2

L’assistente sociale
Lettera firmata di una paziente - 24 dicembre 2010

“Pensavo ad un Natale diverso
ma non così speciale”
Come tutti gli anni una settimana prima pensavo come sarebbe stato il Natale ... regalini per i miei cari, un pranzo un
po’ speciale tutti assieme; andare alla messa della vigilia, e
quella del giorno di Natale, come al solito.
Invece per una febbre che mi è venuta che in certi casi può
essere pericolosa, ringrazio il Signore che nel mio caso non
lo è stata, sono andata a Bergamo in ospedale.
La strada piena di traffico il mattino presto, ci siamo detti
vanno a fare le compere di Natale per domani, invece entrati
nel reparto dove vado di solito mi sono accorta che la stanza
grande per quelli che aspettano il turno per fare la terapia
era piena come gli altri giorni ... aspettavano tutti il loro
turno.
Lì non correva nessuno erano tutti sereni nel servire chi
aveva bisogno.
I medici e gli infermieri sembravano angeli, erano più disponibili del solito, anche volontari regalando biscotti e sorrisi.
Era la vigilia di Natale anche per loro. lo finita la visita medica sono passata davanti alla sala d’attesa per tornarmene
a casa, e ho sentito, insieme a mia figlia, un gran senso di
colpa perché loro erano ancora lì, chissà a che ora sarebbero
tornati a casa; io e lei ci siamo guardati negli occhi ... gli
altri giorni salutavamo con un semplice “buon giorno”, ma
dal profondo del cuore abbiamo detto ad alta voce “Buon
Natale”.
Le loro facce e i loro occhi si sono illuminati: Gesù Bambino
sorrideva con i loro occhi, il loro cuore era la culla. Gesù
Bambino nasceva nel loro cuore, nasceva con loro e per loro.
Io poi ero un po’ triste per non poter andare a messa per
la febbre e pensai alle parole di un’amica speciale, che
quest’anno sono 10 anni che è morta, mi disse felice un
giorno: “sai che dono ho avuto oggi? lo non sono potuta
andare dal Signore ma il Signore è venuto da me a casa
mia, un sacerdote le aveva portato l’Eucarestia. E così posso
dire anch’io ho gustato quella gioia, Don Franco è venuto
a Natale nella mia casa a portarmi il Signore e riempire il
mio cuore. Ringrazio il Signore perché mi ha fatto il più bel
regalo, lì in quella corsia c’era il più bel presepe del mondo.
Il Gesù bambino che tutti vanno a comperare, il più bello è
nel nostro cuore, specialmente queste persone speciali, incentrarlo ogni volta che fanno la terapia. Lui è lì con loro e
con me e ci tiene la mano e soffre con noi perché è il nostro
Padre e nessun Padre vuole vedere soffrire i propri figli. Noi
sorridevamo con i Suoi occhi, nasce nel nostro cuore per noi
e con noi.
Invito chiunque desiderasse approfondire argomenti o proporre pubblicazioni a contattare i seguenti recapiti: telefono 035 266066 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle
11.30) oppure e mail: aliceterzi@ospedaliriuniti.bergamo.it

(segue da pag. 1)

tra pari – e si tratta di persone, o loro familiari, colpite
da una qualsiasi patologia tumorale. Non sono in sostanza
gruppi che rappresentano una specifica malattia.
«Ho spezzato la solitudine»
«Con l’auto mutuo aiuto ho spezzato la solitudine in cui
mi ha gettato il cancro – racconta Renata –. Devi poter
condividere con qualcuno, altrimenti impazzisci. In famiglia cerchi di non parlare, di non ferirli, sono già feriti così
tanto dalla tua malattia. Adesso sono guarita, ma continuo a partecipare. Restituisco agli altri quello che ho ricevuto io».
Gemma è ancora arrabbiata: «Ma ora, grazie a questi amici, sono un po’ più tranquilla. Ho alti e bassi, e non sempre
ho voglia di incontrarli. Un tempo pensavo di farla finita,
mi sentivo un peso per tutti, soprattutto la mia famiglia.
È dura, a volte piango ancora quando ne parlo. Se abbiamo
vicino persone che anche solo con un sorriso, una carezza,
una parola, ci aiutano, tutto è meno pesante. La mia non
è solo voglia di lottare, è voglia di vivere».
Questo alternarsi di relazioni, che si somma al trauma e
al dolore fisico e psichico della malattia è stato anche
al centro dell’intervento di Enrico Cazzaniga, psicologo,
esperto di gruppi di auto mutuo aiuto: «È fondamentale
il loro ruolo, perché ci si confronta con qualcuno che ha
vissuto e magari superato quello che sta accadendo a te.
C’è speranza in questi gruppi, c’è il desiderio di trovare le
risorse. La malattia non è qualcosa da combattere, eliminare, o negare. È parte della natura umana. Devi imparare
a conviverci, e non puoi farlo da solo, hai bisogno di amici con cui condividere il percorso». E non solo di questo.
«Mi ha aiutato l’Ama – dice Rosa – ma più ancora la fede.
Vivo giorno per giorno, ma avere fiducia in Dio mi ha dato
tanta serenità, non ho mai avuto paura della mia malattia».
«Il loro coraggio è un esempio»
Tra il pubblico intervenuto all’oratorio di Loreto per la
presentazione di questo progetto – dal titolo «Star bene
e far star bene. L’auto mutuo aiuto per il benessere dei
cittadini e della comunità » – c’è anche Salvatore, ultimo
arrivato nel «Cerchio». «Non ce la faccio ancora a raccontare di fronte a tanta gente quello che mi succede – mi
dice – ma guardi che coraggio e che belle persone le mie
nuove amiche. La prossima volta, vedrà, ci sarò anch’io lì
con loro».
Il gruppo si trova il martedì a settimane alterne al centro
sociale di Longuelo dalle 18.00 alle 19.30. Una volta al
mese (il giorno e l’orario viene stabilito mensilmente) gli
incontri si svolgono anche in Ospedale c/o la Biblioteca
della Radioterapia (prossimo appuntamento mercoledì 9
marzo dalle 9.00 alle 10.30).
Per Informazioni: Aob telefono 035.266066.

ONCONEWS

non tutti sanno che...
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I raggi ultravioletti sono dannosi alla nostra pelle:
Anche se sappiamo che è difficile resistere al piacere di un’abbronzatura. Risultato: il cancro della
pelle ha un triste record: è in aumento in Europa
del 5-7% annuo.

È il ballo che aiuta ad allontanare i rischi! Il National Cancer Institute del Maryland, uno degli istituti
americani più autorevoli
nel campo della medicina, ha provocato immenso piacere a tutte le
donne amanti delle danze
caraibiche pubblicando
la notizia che il ballo fa
bene al fisico ed alla mente, ballare la “salsa” riduce il rischio del tumore
al seno, infatti tutte le donne che hanno svolto nel
corso degli anni una regolare attività fisica, hanno
una bassa percentuale di rischio poiché mantenersi
in movimento allontana il rischio di obesità.

INTERNET
Creato per soddisfare le richieste di coloro che vi accedono per
avere informazioni di carattere oncologico, è stato nel tempo
iL sito www
.aobonlus.it
implementato anche con dei link contenenti informazioni utili:
APPreZZA L
orari, assistente sociale, aiuto psicologico, volontariato, foto e
e iscriZion
i
video con qualche galleria fotografica relativa agli eventi programmati dall’associazione.
Vengono anche pubblicate notizie che interessano coloro che percorrono o hanno percorso i sentieri della malattia oncologica, direttamente o indirettamente e queste sono pubblicate nel link “altre notizie”, mentre le notizie
pertinenti alla nostra vita associativa sono pubblicate nel link “notizie ed eventi aob”.
Per poter ricevere immediatamente, al momento
dell’inserimento, la notizia, è indispensabile inserire la propria e-mail
nell’apposito spazio previsto sulla pagina iniziale
del sito stesso, come indicato nel prospetto allegato e dare un invio. Con
questo semplice gesto si
riceveranno, via e-mail,
i titoli delle varie notizie
che, se interessano, possono essere visionate con
i relativi allegati, locandine o programmi.
All’interno sono previsti
poi spazi per eventuali
commenti sempre graditi.
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corso di cucina

I SAPORI DEL BENESSERE

ARGOMENTI DELLE SERATE

È in fase conclusiva il corso di cucina iniziato il 3 febbraio
scorso e che ha visto una nutrita presenza di partecipanti: il corso, che a differenza dei tanti proposti, c’insegna
a mangiare sano senza rinunciare ai piaceri della tavola.
Il segreto sta nel combinare nella giusta misura
i valori nutrizionali e nel
saper cucinare utilizzando in modo corretto gli
ingredienti e le tecniche
di cottura.
Un’alimentazione corretta ci aiuta a preservare
la nostra salute.
Sede del corso è la SAPS,
Centro Ricerche per lo
Studio dei Materiali e
Forme degli Strumenti di
Cottura presso Pentole
Agnelli in Lallio (Bg), Via
Madonna 20.
Il costo del corso di euro
300.00, comprende un contributo di euro 50.00, da devolvere a sfondo benefico all’Associazione Oncologica Bergamasca A.O.B. onlus.

1. Giovedì 3 febbraio 2011

Ogni sera di corso sono presentate e cucinate, come prova
dimostrativa, una o due ricette del benessere. I piatti cucinati sono poi serviti ai corsisti con vini e caffé.

dalle ore 20,00 alle ore 23,00 circa
Le materie prime: i cereali e i derivati, il latte, la crema di
latte, il burro, i formaggi.

2. Giovedì 10 febbraio 2011
Zuppe, minestre, creme.

3. Giovedì 17 febbraio 2011
I pesci, crostacei e molluschi.

4. Giovedì 24 febbraio 2011
Le carni: bovine, ovine, equine, suine e pollami; i salumi
e le uova.

5. Giovedì 3 marzo 2011
I vegetali: la frutta, la verdura, gli ortaggi freschi.

6. Giovedì 10 marzo 2011
I dessert.

7. Giovedì 17 marzo 2011
La tecnica di cottura degli alimenti del benessere e materiali in cucina.

8. Giovedì 24 marzo 2011
Come prevenire infezioni alimentari.
Brevi note sulla conservazione degli alimenti.
A conclusione delle 8 serate, saranno consegnati attestati di partecipazione al corso e proposta una cena dimostrativa su invito ai soci del Club dei Buongustai di
Bergamo ed appassionati di cucina del benessere.
Bruno Martinelli

Per un costante ed equilibrato sviluppo dell’attività è necessario programmare
con un congruo anticipo i necessari interventi: Per questo motivo l’A.O.B sta già
programmando il quarto corso per Volontari che si terrà, presumibilmente, nei
primi mesi del prossimo anno.
Per questo motivo sta raccogliendo le disponibilità da parte di persone disposte a:
• prestare le proprie energie e il proprio impegno per aiutare qualcuno;
• cogliere l’opportunità di crescere come persone e di maturare nuove competenze
Tutto ciò che facciamo
e capacità;
è solo una goccia nel mare,
• far parte di un gruppo chiamato ad offrire un servizio a chi ha più bisogno;
ma se non lo facciamo,
• compiere una azione sociale che aiuta a dare un senso al nostro tempo libero e
il mare sarebbe per sempre
alla nostra vita.
privo di quella goccia.
Non è necessaria una preventiva preparazione specifica, basta soltanto una buona
(MADRE TERESA DI CALCuTTA)
predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di ascolto, disponibilità a
prestare le proprie energie e il proprio impegno per aiutare gli altri.
Con il corso, che si svolgerà nell’arco di alcune settimane, verrà data una preparazione di base, tramite un’attività in
gruppo, seguirà un periodo di affiancamento nei vari reparti con Volontari esperti. Successivamente l’impegno sarà di
mezza giornata alla settimana (mattino o pomeriggio), che potrà essere scelta in base alle esigenze di ciascun Volontario.
Nei prossimi Notiziari saranno date informazioni più precise su tempi e modalità del corso, per il momento invitiamo
chi fosse interes-sato a fare presente, senza alcun impegno, il proprio interesse a partecipare, inviando un messaggio
all’indirizzo info@aobonlus.it

nuoVo cors
o
Per VoLont
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noi AbbiAmo sceLto
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Il 5 per mille
ad AOB
95107360166
Destinare il 5 per mille è semplice. Basta apporre la tua firma sul mod. CUD
o 730 nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
sociale (ONLUS) e inserire nello spazio apposito il numero di codice fiscale
di AOB: 95107360166. Maggiore sarà il numero delle preferenze che
riceveremo maggiore sarà il numero delle persone che riusciremo ad aiutare.

diVentA socio / rinnoVA LA tuA iscriZione
“Non importa quanto doniamo,
ma quanto amore mettiamo in quello che doniamo”
Grazie al contributo dei Soci ed a quello di tanti amici, simpatizzanti e sostenitori, anche nel corso del 2010 ci è stato possibile
sviluppare interventi a sostegno della qualità di cura e di assistenza dei pazienti oncologici dell’u.S.C. di Oncologia medica degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
Ma l’impegno profuso deve continuare e svilupparsi anche in futuro; e l’A.O.B. potrà continuare nella propria azione a favore degli
ammalati oncologici solo se continuerà l’apporto dei propri soci
sostenitori.
Per fare di più e per contare di più rinnova senza indugio la tua
quota associativa e chiedi l’adesione di nuovi amici.
Se non sei ancora Socio, diventalo.

AIUTACI! Mettiti al nostro fianco in questa battaglia di civiltà per
assicurare agli ammalati sempre migliori livelli di cura, assistenza,
accoglienza
Socio ordinario
Socio ordinario sostenitore minimo
Socio benemerito

Euro 30,00
Euro 50,00
Euro 500,00

Banca Popolare di Bergamo Sede di Bergamo
IT 44 N 05428 11101 000000022144
Intesa Sanpaolo Filiale Bergamo 06
IT 87 u 03069 11106 100000005046
Poste italiane c/c 49897424
IT 41 A 07601 11100 000049897424
Credito Bergamasco-Sede di Bergamo
IT 28 G 03336 11101 000000000447

Avviso di Convocazione di Assemblea
In conformità al disposto dell’Art. 8 dello Statuto Sociale, il giorno 19 Aprile 2011 alle ore 8,00 in prima convocazione ed eventualmente il giorno 20 Aprile 2011 alle ore 17,30, in seconda convocazione, si terrà, presso la sala riunioni della Sezione di
Bergamo delle Lega Italiana contro i Tumori in Via M. Tabajani, 4 - Bergamo

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA - A.O.B. onlus
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 2010 e del bilancio di previsione per l’anno 2011;
3. Determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere;
4. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2011/2014;
5. Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
Dott. Gaudenzio Cattaneo

DELEGA ASSEMBLEA 20 APRILE 2011
Il sottoscritto/a socio/a …………………...……………………………....................................... delega
il/la Signor/a ……………….........................……………… a rappresentarlo/a all’assemblea dell’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
BERGAMASCA - A.O.B. onlus del 20 Aprile 2011 approvandone incondizionatamente l’operato.
(firma) …….......……………….....................................................…
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Vita dell’Associazione
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AL goLF cLub L’ALbenZA
Anche quest’anno, continuando una felice tradizione, il Golf
Club di Bergamo ”L’Albenza” ha organizzato, nella giornata
di domenica 13 febbraio, una competizione a scopo benefico denominata ”Coppa A.O.B. - Associazione Oncologica
Bergamasca ONLuS” il cui ricavato è andato a favore della
iniziative della nostra Associazione.

Molti i partecipanti al torneo che è entrato ormai nel calendario ufficiale del Circolo.
I vincitori sono stati premiati dai rappresentanti della nostra Associazione in una simpatica cerimonia tenutasi nella
splendida ed accogliente Club House di Almenno San Bartolomeo progetto dell’architetto Sandro Angelini, lo scorso
26 febbraio.
un caloroso ringraziamento ai Signori Rota Nodari e Algerini della Società MEGAL di Bergamo, che come per il passato, hanno messo a disposizione gratuitamente tutti i premi.

dal 5 al 13 febb
raio
internAZionALi trÌsmoKA
di tennis di bergAmo
Anche quest’anno l’Associazione Oncologica Bergamasca
grazie alla sensibilità al Sociale dell’Organizzazione Olmes
Sport, sarà destinataria di una parte del ricavato della manifestazione Internazionali Trìsmoka di Tennis, Torneo ATP
Challenger di Bergamo.
Giunto alla sesta edizione il torneo è diventato un importante punto di riferimento nel calendario del tennis italiano. Hanno partecipano, oltre che giocatori classificati
italiani ed europei, tennisti degli Stati uniti d’America, del
Sudafrica, del Giappone e dell’India.
Gli incontri si sono tenuti nel nuovissimo Palazzo dello Sport di Alzano
Lombardo (qualificazioni
e fasi preliminari) e nel
PalaNorda di Bergamo (fasi finali), con una notevolissima presenza di pubblico appassionato e coinvolto, che ha potuto apprezzare le notevoli qualità dei partecipanti e fasi di gioco di altissimo livello.
Ci sono state anche iniziative collaterali e di beneficenza
che hanno visto una significativa partecipazione, anche da
parte di diverse scuole medie e superiori della bergamasca.
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domenica 22 m
aggio

L’A.o.b. ALLA 14a ediZione deLLe

“10 ore di sPort e soLidArietÀ”
Quest’anno la nostra Associazione è stata chiamata a partecipare alA sAn PeLLegrino terme
l’importante iniziativa, che vedrà coinvolte centinai di persone nelle
più diverse attività sportive e non: “La 10 ore di sport e solidarietà”
è un’originale giornata, divenuta per molti appassionati un tradizionale momento di incontro, per salutare l’arrivo dell’estate e
passare 10 ore di divertimento con vecchi e nuovi amici cimentandosi in diverse attività sportive.
Scopo della manifestazione è riunire più gente possibile in una giornata in cui grandi, piccoli, singoli e famiglie possono cimentarsi
nello sport a loro preferito in una cornice di allegria e divertimento, ma soprattutto di solidarietà.
L’intero territorio di San Pellegrino è impegnato nel corso della giornata dalla manifestazione. Dalle 9 alle 19 del prossimo
22 maggio ci si potrà cimentare in attività sportive, senza nulla di agonistico, ma solo per il piacere di impegnarsi e di divertirsi,
per dare libero sfogo ai propri desideri, senza dimenticare che si sta sostenendo chi si impegna dove c’è bisogno di aiuto.
La partecipazione è aperta a tutti: dallo sportivo professionista all’atleta dilettante, dal ragazzo al nonno con i nipotini. Il tutto,
con l’assistenza di attenti istruttori di associazioni sportive che operano nelle diverse discipline, in collocazioni diverse dalla palestra alla piscina, nei giardini, sulla pista ciclabile, al Parco del Grand Hotel, nei campi di calcio e di tennis ecc.
Per pubblicizzare l’iniziativa sono sta predisposte delle simpatiche bustine di zucchero, distribuite nei Bar della zona, che, unitamente al logo ufficiale della manifestazione riportano quello dell’AOB.
Durante la giornata sarà attivo un fornito spazio ristoro con panini, pizze, salumi e dolci.
Quota di iscrizione e partecipazione, comprensiva di assicurazione, maglietta, gadget vari e ristoro euro 9,00 per gli adulti ed
euro 4,00 per i ragazzi con possibilità di iscriversi a più attività sportive. Quanto ricavato sarà destinato alla nostra Associazione.

3a cAmminAtA

iugno
domenica 19 g

deLLA soLidArietÀ
Anche quest’anno l’Associazione ripropone, la “Camminata della solidarietà” non competitiva di 5 e 12 Km., nella giornata di domenica 19 giugno
a Villa di Serio, nell’ambito della Gara internazionale di Marcia 50 Km.,
manifestazione di altissimo livello agonistico cui parteciperà anche il
campione olimpico della 50 Km. di marcia a Pechino 2008 Alex Schwazer.
Questa manifestazione, aperta a tutti sportivi e no, giovani, anziani, donne e bambini, giunge così alla terza edizione, ma in una diversa località
rispetto alle due precedenti (Bergamo e Scanzorosciate) allo scopo di
avvicinare sempre di più l’Associazione al territorio.
Con la quota di iscrizione di euro 5,00 i partecipanti, che auspichiamo
numerosi, avranno diritto ad un piccolo riconoscimento e potranno condividere il «pasta party».
Quanto ricavato sarà devoluto a sostegno delle iniziative AOB in favore dei
malati oncologici in cura nelle strutture degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
un caloroso ringraziamento a Renato Cortinovis per l’indispensabile e
fattiva collaborazione e l’assistenza logistica fornita, per permettere di
offrire il meglio ai partecipanti.

i Prossimi APPuntAmenti di A.o.b.
11 Settembre
torneo di tennis “cittÀ dei miLLe”
15 Ottobre
teAtro serAssi “Arte sPort e soLidArietÀ”
10 Novembre
cenA sociALe sAn mArco HoteL
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Siamo una 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:
✓ Campagne raccolta fondi da destinarsi al finanziamento di contratti
di personale aggiuntivo dell’equipe medica ed al miglioramento dei livelli
qualitativi di cura e assistenza;
✓ Donazione di strumenti ed apparecchiature elettromedicali per migliorare la
funzionalità del reparto;
✓ Assistenza sociale e psicologica ai pazienti e loro familiari con l’inserimento
di figure professionali qualificate;
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✓ Miglioramento e riqualificazione ambientale del day-hospital
onco-ematologico;

ORARI SERVIZI

✓ Promozione e sostegno di studi clinici controllati in ambito oncologico perché
i pazienti possano usufruire di cure sempre più avanzate;
✓ Attività di accoglienza e assistenza dei pazienti neoplastici con un corpo di
volontari previa adeguata formazione e tirocinio;
✓ Sviluppo di attività educativo-divulgative concernenti l’oncologia anche con
la pubblicazione di notiziario ed articoli informativi;
✓ Attivazione di gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” fra persone che vivono e
condividono la malattia oncologica.

Vuoi AiutArci? ecco come:

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

sostienici senza spendere
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
indicando il Codice Fiscale 95107360166.

RAPPORTI BANCARI

deduci dalle tasse il tuo contributo
“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
dichiarazione dei redditi.

iscriviti all’Associazione oncologica bergamasca
Le quote associative ammontano a 30,00 euro per i soci ordinari, a 50,00 euro
minimo per i soci sostenitori, a 500,00 euro per i soci benemeriti.

Presidente:

Gaudenzio Cattaneo

Presidente onorario: Roberto Labianca
Vice presidente:

Giorgio Seminati

Segretario:

Giovanni Francesconi

Tesoriere:

Adriano Falchetti

Consiglieri:

Francesco Bonacina, Bruno Martinelli,
Maria Grazia Minetti, Antonello Quadri,
Teresa Oprandi, Giovanni Pagani,
Fiorella Rossi

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
Poste Italiane
C/C POSTALE: n. 49897424
IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424
Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IBAN: IT 28 G 03336 11101 000000000447
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