Sostieni anche tu
l’Associazione
Oncologica Bergamasca
Destina il tuo 5‰ all’Associazione

Indica nella tua dichiarazione dei Redditi
(CU-730-Unico) il codice di A.O.B. onlus: 95107360166.

Dai il tuo aiuto

con erogazioni liberali che sono detraibili
o deducibili dalla dichiarazione dei redditi
alle condizioni e nei limiti previsti
dalle norme di legge vigenti in materia.
UBI Banca - Sede di Bergamo
IBAN: IT 87 I 03111 11101 000000022144
Credito Bergamasco - Banco BPM - Sede di Bergamo
IBAN: IT 39 A 05034 11121 000000000447

Il piacere di essere
sempre se stesse

Poste Italiane - Ag. 5 Bergamo
IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424

c/o U.O.C. Oncologia
ASST - Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Torre 2 piano 4
Tel. 035 2678063
info@aobonlus.it - www.aobonlus.it
aobonlus

Dal 1999 eccellenza
del volontariato bergamasco

L

a terapia per curare il cancro,
comporta spesso effetti collaterali
spiacevoli come la perdita, seppure
temporanea, dei capelli.
A.O.B. in collaborazione con
l’Associazione Cancro Primo
Aiuto, mette a disposizione
delle pazienti sottoposte
a chemioterapia
oncologica la
possibilità di avere
gratuitamente una
parrucca di ottima
qualità e di facile
manutenzione.

Nell’ambito del progetto

Per informazioni e appuntamento contattare:

l’Associazione Oncologica Bergamasca
offre

situata al 4° piano – Torre 2 – Uff. 29
dell’ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

▼ ACCOGLIENZA delle pazienti in uno spazio dedicato con volontarie qualificate.

dal lunedi al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Il piacere di essere sempre se stesse

▼ ASSISTENZA per la prova della parrucca più adatta
alla singola persona scegliendola tra una variegata serie di modelli di taglio, acconciatura e colori
diversi.
▼ OPPORTUNITÀ di scegliere un copricapo in fibra
naturale di molteplici colori e fantasie.
▼ PRESENZA il martedì dalle 9 alle 12 di una estetista professionale per dare consigli utili a risolvere
eventuali inestetismi estetici causati dalle terapie.

Segreteria A.O.B.

Tel. 035.2678063 • info@aobonlus.it
I Servizi sono offerti gratuitamente presso la sede di A.O.B.
il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12
e il mercoledì dalle 11 alle 15

