INSIEME
PER
AIUTARTI

Alcune associazione di volontariato
hanno realizzato questa guida per
fornire informazione sui servizi che
nelle Marche vengono oﬀerti gratuitamente ai malati oncologici e
alle loro famiglie grazie alla collaborazione dei volontari. Uno strumento di facile consultazione per
chi ha bisogno di informazione,
orientamento, assistenza sanitaria
e sociale, sostegno psicologico, formazione, tutela dei diritti.
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Insieme per aiutarti

ANCONA
A.N.D.O.S
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL
SENO) ONLUS COMITATO
DI ANCONA
indirizzo

VIA REDIPUGLIA, 35- 60126 ANCONA
orari

Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, su appuntamento
contatti

3333227474

e-mail

info@andosancona.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Campagne di prevenzione ed informazione prima, durante e dopo la malattia
- Incontri con specialisti dei vari settori miranti al benessere psico-fisico delle donne operate
- Incontri con psico-oncologi
- Trattamento del linfedema con macchinari e personale
specializzato in sede

Note
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ANCONA
ANVOLT ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VOLONTATI LOTTA AI
TUMORI
indirizzo

ANVOLT Marche Direzione Generale,
via Marcello Marini 21- 60125 Ancona
Responsabile Santalucia Marcello 346 2388763
Vice Responsabile Giardino Barbara 346 4928768
contatti

071/54411– 071/54211
e-mail

ancona@anvolt.org

071/55243
sito

www.anvolt.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Sostegno psicologico ai malati e loro familiari
- Assistenza domiciliare sociale
- Contributi economici a famiglie di malati oncologici
(Solo su Richiesta e Relazione dei Servizi Sociali Comunali)
- Accompagnamento per Day Hospital – Ambulatori
- Progetti di educazione alla salute e prevenzione

Note
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ANCONA
A.O.F. ONLUS
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE O.N.L.U.S.ASSOCIATA FOM
indirizzo

c/o OSPEDALE E.PROFILI VIA STELLUTI
SCALA, 26- 60044 FABRIANO
orari

Giovedì ore 16-17
contatti

0732707446
e-mail

0732707448

3476930219

assoncologicafabrianese@yahoo.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza domiciliare e presso l’hospice dei malati oncologici terminali con l’ausilio di tre medici e uno psicologo.

Note
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ANCONA
AOS ONLUS
ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA
SENIGALLIESE
indirizzo

VIA BENEDETTO CROCE, 6 – 60019 SENIGALLIA (AN)
orari

Mercoledì ore 16-19
contatti

071/63604 (con segreteria telefonica)
333/6485264 (segreteria)
e-mail

info@aos-senigallia.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza gratuita di tipo medico, con attività sanitaria
opportunamente orientata alla cura palliativa
- Assistenza gratuita di tipo infermieristico, dedita specificatamente alla cura del corpo. Nell’assistenza al malato
questo intervento è fondamentale
- Assistenza gratuita di tipo psicologico, con attenzione
alle molteplici e complesse fasi caratterizzate da ansia,
paura, rabbia, senso di incomprensione, di abbandono,
depressione, angoscia e disperazione. È rivolta sia ai malati che ai loro familiari
- Volontariato, particolarmente sensibile alle necessità di
chi ha bisogno di aiuto. Tali figure si preparano con apposito Corso di formazione.

Note
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ANCONA
ARTIS ONLUS
ASSOCIAZIONE PER LA
RICERCA SULLA TERAPIA
INFERMIERISTICA E DI
SUPPORTO

associazione per
la ricerca sulla
terapia infermieristica
e di supporto

indirizzo

VIA COLLE AMENO, 5 c/o Centro Pastorale
Stella Maris- 60020 Torrette di Ancona (AN)
orari

Tutti i giorni è possibile contattare il servizio
telefonicamente
contatti

071887479
e-mail

3478540262

artis2000@libero.it

sito

3393267262
www.artis-italia.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- assistenza infermieristica domiciliare gratuita ai malati
oncologici
- informazioni e sostegno ai malati e alle loro famiglie con
aiuto anche nelle pratiche burocratiche e nella reperibilità di materiale sanitario
- promuove iniziative di aggiornamento e diffusione delle
cure palliative e di fine vita
- è attivo presso la nostra sede lo SPORTELLO OASI, un
servizio di Orientamento, Ascolto, Sostegno, Informazione; è possibile contattare il servizio tutti i giorni telefonicamente.

Note
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ANCONA
AVULSS
ANCONA

indirizzo

VIALE DELLA VITTORIA, 39 - 60125 Ancona
orari

Mercoledì pomeriggio
contatti

07136211
e-mail

avulss.ancona@alice.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
– assistenza morale a persone ospedalizzate, a domicilio e
ricoverati in case di riposo

Note

8

Insieme per aiutarti

ANCONA
ISTITUTO ONCOLOGICO
MARCHIGIANO SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

indirizzo

C.SO MAZZINI, 100 - 60121 ANCONA
orari

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30/15-18.45
contatti

07154747
e-mail

07154748

info@iom-marche.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati oncologici con équipes multiprofessionali composte da:
• medico clinico
• medico palliativista
• infermiere professionale
• psicologo
• operatore socio-sanitario
• volontari
- Corsi di formazione per operatori socio – sanitari
- Seminari Scientifici
- Attività di prevenzione

Note
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ANCONA
LILT ONLUS
Lega Italiana per la lotta
contro i Tumori
Sezione di Ancona
indirizzo

Via Maratta, 8 – 60123 ANCONA
REFERENTE: prof. Ugo Braccioni
orari

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
Martedì, Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30
contatti

0712071203
e-mail

ancona@lilt.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
Contrastare l'insorgenza del tumore tramite:
- Prevenzione primaria: attività volte alla riduzione dei fattori di rischio come il consumo di tabacco, l'errata alimentazione, l'eccessiva esposizione ai raggi solari, ecc…
(Corsi per smettere di fumare, Campagne di prevenzione
presso le scuole, sensibilizzazione dei cittadini tramite
convegni ed informazione);
- Prevenzione secondaria: diagnosi precoce tramite visite
mediche;
- Collaborazione con i Servizi Sociali per l'assegnazione di
contributi a pazienti oncologici in gravi difficoltà economiche;
- Fisioterapia per linfodrenaggio manuale.

Note
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ANCONA
NOI COME PRIMA
CENTRO DI SOSTEGNO
PER LE DONNE OPERATE
AL SENO
indirizzo

SEDE FALCONARA c/o distretto 3 ASUR 7 –
Via G. Bruno, 82/A- 60015 Castelferretti (AN)
orari

Dal lunedì al venerdì ore 16-19
contatti

071 9178683

071 9157017

e-mail

info@noicomeprima.it

sito

www.noicomeprima.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Riabilitazione fisica e psicologica delle donne operate al
seno
- Prevenzione: controlli senologici e guida alla autopalpazione
- Misurazione protesi e informazioni per l’espletamento
delle pratiche relative
- Corsi di ginnastica, yoga, teatroterapia
- Corsi di comunicazione, autostima, emozioni
- Laboratori di cucito e arte creativa (terapia occupazionale)

Note
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ANCONA
NOI COME PRIMA
CENTRO DI SOSTEGNO
PER LE DONNE OPERATE
AL SENO
indirizzo

SEDE FABRIANO: c/o parrocchia S.Maria in Campo
Via L.Bennani – 60044 Fabriano (AN)
orari

Mercoledì 17-19
contatti

3455854290
e-mail

noicomeprimafabriano@libero.it

sito

www.noicomeprima.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Riabilitazione fisica e psicologica delle donne operate al
seno
- Prevenzione: controlli senologici e guida alla autopalpazione
- Misurazione protesi e informazioni per l’espletamento
delle pratiche relative
- Corsi di ginnastica, yoga, teatroterapia
- Corsi di comunicazione, autostima, emozioni
- Laboratori di cucito e arte creativa (terapia occupazionale)

Note
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ASCOLI PICENO
ASMO
ASSOCIAZIONE DI
SUPPORTO MALATI
ONCOLOGICI
“VIVIANA CAMPANELLI”
indirizzo

VIA CARSO, 9 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
orari

È possibile contattare il servizio telefonicamente o tramite
e-mail
contatti

0735/593457
e-mail

info@asmovc.it

0735/584906
sito

www.asmovc.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- assistenza gratuita in ospedale e a domicilio
- trasporto gratuito malati con automezzi dell’Asmo per
cure chemioterapiche negli ospedali di Teramo, Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
- sostegno gratuito alle famiglie del malato attraverso
un’azione di natura assistenziale di tipo fisioterapico,
psicologico, sociale, ecc.
- servizio ospedaliero nel reparto di oncologia in funzione
5 giorni alla settimana:
➢ dalle h 7 alle h 13 per assistenza ai malati e ai loro
familiari
- servizio gratuito di prevenzione oncologica a volontari,
sostenitori e collaboratori effettuando ecografia mammaria, mammografia e visita ginecologica (gratuitamente
e in tempi reali)

Note
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ASCOLI PICENO
IOM ASCOLI PICENO
ONLUS - ISTITUTO
ONCOLOGICO
MARCHIGIANO
ASSOCIATO FOM
indirizzo

SEDE OPERATIVA c/o AMBULATORIO ONCOLOGIA
OSPEDALE MAZZONI
C.P. 59- 63100 ASCOLI PICENO
orari

Dal lunedì al venerdì ore 10-13
contatti

0736358406
e-mail

3331252563

iom@asl13.marche.it

sito

www.iomascoli.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza domiciliare gratuita al malato oncologico, con
un medico esperto in cure palliative ed una equipe di
professionisti composta da uno psicologo, fisioterapisti,
addetti alla pulizia della persona e volontari
- Supporto psicologico per i malati e le loro famiglie
presso il DH Oncologia
- Recupero psico-fisico delle donne operate di tumore
(Progetto “Pentesilea”)
- Attività di prevenzione, anche con incontri sul tema di
una corretta alimentazione

Note
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FERMO
FONDAZIONE ANT
ITALIA ONLUS

indirizzo

c/o CASA DEL VOLONTARIATO- 63023 FERMO
orari

Giovedì ore 9-12
contatti

3480800715 (dott.ssa CARPICECI)
sito

www.antitalia.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza oncologica socio sanitaria gratuita a domicilio
ai sofferenti di tumore e alle loro famiglie.
- Assistenza psicologica ai malati e ai loro familiari

Note

Artis - onlus

15

FERMO
IOM FERMO
ISTITUTO ONCOLOGICO
MARCHIGIANO
ASSOCIATO FOM
indirizzo

VIA GRAZIANI, 71- 62023 FERMO
orari

Dal lunedì al sabato ore 9-12.30;
Nel pomeriggio per appuntamento
contatti

0734/621680

389/9647047 (Presidente)

347/5320948 (Presidente vicario)
333/7956048 (Segretario)
e-mail

iomfermo@alice.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza domiciliare gratuita medica (oncologica), infermieristica, sociale e di compagnia ai malati oncologici,
in convenzione con la Zona Territoriale n.11 Fermo della
ASUR MARCHE. Assistenza garantita 7 giorni su 7 anche
nei giorni festivi
- Assistenza psicologica ai malati e alle loro famiglie
- Supporto psicologico individuale e di gruppo diretto alle
donne affette da tumore mammario nell’ambito di un
programma condiviso con la U.O. di Oncologia dell’Ospedale Murri di Fermo “IOM PER LA DONNA”. Il servizio è gratuito

Note
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MACERATA
FONDAZIONE ANT
ITALIA ONLUS

indirizzo

VICOLO SFORZA, 8 - 62012 CIVITANOVA MARCHE
orari

Dal lunedì al venerdì ore 9-12
contatti

0733829606
sito

www.antitalia.org

ATTIVITÀ SVOLTE:
- Assistenza oncologica socio sanitaria gratuita a domicilio
ai sofferenti di tumore e alle loro famiglie.
- Assistenza psicologica ai malati e ai loro familiari

Note
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MACERATA
ANVOLT ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTATI LOTTA
AI TUMORI

indirizzo

Via F.lli Rosselli 3 - 62012 CIVITANOVA M. (MC)
contatti

0733/773900 - 0733/753550
e-mail

civitanova@anvolt.org

sito

www.anvolt.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Sostegno psicologico ai malati e loro familiari
- Assistenza domiciliare sociale
- Contributi economici a famiglie di malati oncologici
(Solo su Richiesta e Relazione dei Servizi Sociali Comunali)
- Accompagnamento per Day Hospital – Ambulatori
- Progetti di educazione alla salute e prevenzione

Note
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PESARO URBINO
A.D.AM.O.
ASSISTENZA DOMICILIARE AMMALATI
ONCOLOGICI
ASSOCIATA FOM
indirizzo

VIALE C. ROSSI, 2- 60132 FANO
orari

8.30-12.30 / 15.00-17.00
contatti

0721802584
e-mail

info@adamofano.it

sito

www.adamofano.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici
- Supporto psicologico ai malati oncologici e/o familiari

Note

Artis - onlus

19

PESARO URBINO
ANVOLT ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTATI LOTTA
AI TUMORI

indirizzo

Via Alavolini 6 - 61032 FANO (PU)
contatti

0721/827599 - 0721/830789
e-mail

fano@anvolt.org

sito

www.anvolt.org

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Sostegno psicologico ai malati e loro familiari
- Assistenza domiciliare sociale
- Contributi economici a famiglie di malati oncologici
(Solo su Richiesta e Relazione dei Servizi Sociali Comunali)
- Accompagnamento per Day Hospital – Ambulatori
- Progetti di educazione alla salute e prevenzione

Note
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PESARO URBINO
I.O.P.R.A. ONLUS
ISTITUTO ONCOLOGICO
PESARESE RAFFAELE
ANTONIELLO
ASSOCIATO FOM
indirizzo

C.SO XI SETTEMBRE, 129 - 61100 PESARO
orari

Dal lundedì al sabato ore 8.30-12.30
contatti

072132230

072167848

072132250 (Reperibilità telefonica pomeriggi e festivi)
e-mail

info@iopra.it

sito

www.iopra.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SVOLTE:
- Assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati
oncologici che risiedono nel territorio dell’ASUR n°1.

Note
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LA CARTA DI PARIGI CONTRO IL CANCRO

“Un impegno per ognuno di noi”
ARTICOLO 1
I diritti dei pazienti oncologici sono diritti umani
ARTICOLO 2
Eliminare i pregiudizi associati al cancro, che rappresentano un ostacolo al progresso
ARTICOLO 3
Promuovere la conoscenza ed il progresso scientifico
ARTICOLO 4
Assicurare il diritto alla buona qualità della cura oncologica
ARTICOLO 5
Intensificare la prevenzione del cancro
ARTICOLO 6
Rendere prioritari lo screening e l’identificazione
precoce
ARTICOLO 7
Rafforzare la posizione del paziente oncologico, che
ha un ruolo primario nella cura
ARTICOLO 8
Migliorare la qualità della vita
ARTICOLO 9
Sostenere ogni strategia locale; culture differenti richiedono programmi differenti
ARTICOLO 10
Sviluppare alleanze; l’unione delle forze è essenziale nella lotta contro il cancro
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CARTA DEI DIRITTI
DEL MALATO ONCOLOGICO
Il malato oncologico ha diritto...

1

ad essere considerato come
persona per tutto il percorso
terapeutico

2

ad essere informato sulle
sue condizioni, se lo vuole

3

a non essere ingannato e
a ricevere risposte veritiere

4

a partecipare alle decisioni
che lo riguardano e al rispetto
della sua volontà

5

al sollievo del dolore e
della sofferenza

6

a cure ed assistenza continue
nell’ambiente desiderato

7

a non subire interventi che
non rispettino la sua dignità

8

ad esprimere le sue emozioni

9

all’aiuto psicologico e al conforto
spirituale, secondo le sue
convinzioni e la sua fede

10

alla vicinanza dei suoi cari
Tratto da.. Un riadattamento della
"Carta dei diritti dei morenti"
Comitato Etico Fondazione Floriani C.E.F.F
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