Insieme
per fare del bene

Chi siamo
A.O.B. è un’Associazione costituita da VOLONTARI quotidianamente impegnati per
migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e dei loro familiari. A.O.B. opera all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, in stretta sinergia con medici, infermieri e personale socio-sanitario dei Reparti di
Oncologia e Radioterapia.
Queste sono le parole chiave intorno a cui ruotano le principali attività dell’Associazione: RICERCA e ASSISTENZA, ASCOLTO, COMUNICAZIONE!

Come sostenerci
Ci sono tantissimi modi: dalla destinazione del
5xmille, alle donazioni, dal socio ordinario al
socio benemerito.
Basta visitare il sito internet dell’Associazione
- www.aobonlus.it - alla sezione “Come aiutarci” e le opzioni non mancano.
Facciamo squadra!

Ricerca e Assistenza
Grazie alla generosità dei suoi sostenitori,
A.O.B. contribuisce ad attività di ricerca e studi medico-scientifici promossi dall’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo così come
risponde concretamente ai bisogni del malato
oncologico e della sua famiglia attraverso servizi preziosi messi a disposizione in forma gratuita ai pazienti in cura nei Reparti di Oncologia
e Radioterapia.

Supporto innovazione tecnologica
Da sempre A.O.B. è in prima linea nel contribuire all’aggiornamento tecnologico delle
attrezzature e dei macchinari necessari all’attività dei professionisti che quotidianamente
operano con i pazienti oncologici: affidabilità
e precisione delle indagini diagnostiche, infatti,
dipendono molto anche dalla tecnologia che, si
sa, è in costante evoluzione.

Ambulatorio nutrizionale
Poiché vi è un rapporto molto stretto fra dieta
e cancro e una nutrizione adeguata può essere
di grande aiuto nel contrastare gli effetti collaterali della terapia e, in taluni casi, a prevenire la ricomparsa del tumore, A.O.B. sostiene
fortemente questo servizio qualificato di consulenza nutrizionale all’interno del Reparto di
Oncologia.
A.Pr.I.C.A.
Ottimizzazione del percorso di Accoglienza e
Presa in Carico Ambulatoriale in Oncologia.
La struttura sanitaria prende in carico il paziente attraverso un processo organizzato che
valuta i vari bisogni e risponde con “pacchetti”
assistenziali ad hoc per ciascun malato.

Pr.I.A.M.O.
Il Progetto Innovativo Accoglienza Malato Oncologico si colloca all’interno dell’attività del
Cancer Center con lo scopo di fornire una più
ampia assistenza sia per la primaria informazione di cui un paziente necessita, soprattutto
all’inizio del suo percorso di cura, sia durante
il percorso stesso e per aiutare il malato nelle
difficoltà che incontra per la programmazione
di visite ed esami.
Il Progetto - che si concretizza con il supporto
si un addetto con mansioni amministrative e
un volontario - è anche uno strumento attraverso il quale si possono raccogliere una serie di
indicazioni e suggerimenti forniti dai pazienti
stessi per poter offrire una sempre migliore
qualità dell’Oncologia Medica.
Servizi di intrattenimento
e Umanizzazione
Poiché l’obiettivo di A.O.B. è quello di migliorare la qualità della vita dei malati oncologici,
rientrano in questa “categoria” tutte quelle iniziative che allietano la loro presenza in Reparto durante le cure o le attese e che variano a
seconda del periodo: musica e flower therapy
sono due tra le più recenti proposte nell’ambito intrattenimento, mentre per quanto riguarda l’umanizzazione A.O.B. è sempre impegnata a migliorare gli ambienti dei Reparti: aree
di attesa accoglienti, sala relax, televisori nelle
camere sono solo alcuni esempi.

Servizio accompagnamento
A.O.B. fornisce questo servizio ai pazienti oncologici e loro accompagnatori in situazione di
bisogno che devono recarsi presso i Reparti di
Oncologia e Radioterapia dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo per svolgere cicli
di terapie, esami o visite specialistiche.
L’accompagnamento è svolto da volontari
A.O.B. con autovetture di proprietà dell’Associazione nell’ambito del comune di Bergamo e
paesi limitrofi.
Servizio Parrucche
In collaborazione con CPA onlus, A.O.B. mette a disposizione delle pazienti sottoposte a
chemioterapia la possibilità di avere gratuitamente una parrucca di qualità.

Ascolto
È una parola semplice ma molto spesso non
scontata. Ecco perché A.O.B. l’ha messa al
centro del suo modo di operare, attraverso:
Volontari
Sono la linfa vitale dell’Associazione perché
dedicano la risorsa più preziosa… il tempo!
Tutti i volontari hanno superato uno specifico percorso formativo appositamente
strutturato per l’assistenza al malato lungo
il percorso della malattia.
Supporto psicologico
Il servizio garantisce la presenza di psicologi
a disposizione dei pazienti oncologici e dei
loro familiari.
Assistente sociale
Per informare e supportare i pazienti oncologici e i loro familiari in merito ai diritti
di carattere previdenziale, assicurativo, socio-economico legato alla patologia. Il servizio offre anche il supporto nel disbrigo di
attività di carattere burocratico attraverso
INCA CGIL Bergamo e INAS CISL Bergamo.

Comunicazione
A.O.B. fa tantissimo ed è importante che tutti
lo sappiano! Ecco perché l’Associazione si impegna a comunicare le proprie attività attraverso numerosi strumenti tra cui:
Sito Internet
Il portale di riferimento dell’Associazione è
www.aobonlus.it. Qui si possono trovare informazioni sui progetti attivi, sulle attività e sui
servizi offerti da A.O.B.. Inoltre il sito è sempre
aggiornato con notizie e iniziative promosse
dalla onlus.
Pagina facebook
Perché anche il volontariato è social!

Newsletter
Per chi si è iscritto - tramite il modulo presente
sul sito - alla newsletter A.O.B., le notizie e gli
aggiornamenti relativi all’Associazione arrivano anche via e-mail.
Notiziario
Un quadrimestrale con lente di ingrandimento su tematiche oncologiche, eventi, seminari,
convegni e contributi di specialisti, ma anche
sulle attività promosse direttamente da A.O.B..
Eventi di sensibilizzazione
A.O.B. partecipa a manifestazioni socio culturali a livello cittadino e provinciale, per informare sulle sue numerose attività e “reclutare”
nuovi sostenitori ma anche volontari… ce n’è
sempre bisogno!

AT T I V I TÀ

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA

Tutte le attività di A.O.B. sono esercitate, in modo completamente gratuito, interamente
da personale volontario, che ha superato uno specifico percorso formativo, con incontri
di approfondimento appositamente strutturati per l’assistenza al malato e ai suoi parenti.

Dove operiamo all'interno dell'ASST Papa Giovanni XXIII
Segreteria A.O.B.

Ingresso 15 Torre 2

4° Piano - Uff. 29

Servizio Parrucche

Ingresso 15 Torre 2

4° Piano - Uff. 29

Degenza Oncologia

Ingresso 55 Torre 7

2° Piano

Prelievi Oncologia

Ingresso 45 Torre 6

Piano terra

Day Hospital Oncologia ed Ematologia

Ingresso 45 Torre 6

1° Piano

Assistente sociale - Patronati

Ingresso 45 Torre 6

4° Piano - Uff. 2

Studi medici

Ingresso 45 Torre 6

4° Piano

CUP di Torre 6 - Ambulatori GOMS (*)

Ingresso 43 Torre 6

Piano terra

Radioterapia - Ambulatori

Ingresso 42 Piastra

Piano terra

CUP di Torre 5 - Accoglienza

Ingresso 39 Torre 5

Piano terra

CUP di Torre 4 - Accoglienza

Ingresso 29 Torre 4

Piano terra

(*) GOMS (Gruppo Oncologico Multidisciplinare Senologico)
Segreteria Associazione
Da Lunedì a Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30 Tel. 035.2678063 - info@aobonlus.it
Servizio Volontari di corsia
Da Lunedì a Venerdì - dalle 8,00 alle 17,00 (in relazione alle attività dei vari reparti)
Servizio parrucche (Torre 2 - 4° piano - Uff. 29)
Servizio attivo: Lunedì, Martedì, Mercoledì Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30
Per appuntamento da Lunedì al Venerdì - dalle 9,00 alle 12,30 - Tel. 035.2678063 o info@aobonlus.it
Servizio accompagnamento
Per informazioni Tel. 331.6086374 da Lunedì a Venerdì ore 9.00 -12.00 - 14.00 -18.00

Per ogni informazione:
Assistente sociale (Torre 6 - 4° Piano - Uff. 2)
Segreteria
A.O.B.
Tel.
035.2678063
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - dalle 9.30 alle
11.30, colloqui
previo
appuntamento al numero 035.2673692
e, nei giorni di presenza, dalle 8.30 alle 9.30 per contatti telefonici
Fax 035.2674974
Patronati ( Torre 6 - 4° Piano - Uff. 2)
INCA CGIL Lunedì -Mail:
dalle 9,00 alle
12,00 INAS CISL Venerdì - dalle 9,00 alle 12,00
info@aobonlus.it
Previo appuntamento telefonico
oppure IN
visita
il sito www.aobonlus.it
Cerchio Gruppo di Auto Mutuo Aiuto
sociale (Torre 6 - 4° Piano - uff. 2)
ec/olaAssistente
nostra
pagina Facebook
E-mail: info@aobonlus.it

