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Orientamento
Ascolto

Sede:
Via Colle Ameno, 5
presso Centro Pastorale Stella Maris
60020 Torrette di Ancona (AN)
Tel. 071 887479
Cell. 347 8540262
Cell. 339 3267262
e-mail: artis2000@libero.it
www.artis-italia.org

Sostegno
I nformazione

E’ uno sportello gratuito
rivolto ai malati oncologici
e alle loro famiglie
Allo sportello OASI puoi trovare le principali
informazioni per affrontare al meglio le
difficoltà legate alla malattia, il sostegno e
l’ascolto per non sentirti mai solo nell’affrontare
questo momento, conoscere tutti i diritti e le
facilitazioni che il sistema sanitario ti riconosce.
Saranno presenti diverse figure professionali:
l’oncologa, la radioterapista la psicologa,
l’infermiera, la fisioterapista e l’assistente
sociale.
Lo sportello informativo è attivo presso la sede
dell’associazione ARTIS nei seguenti giorni ed
orari:
- Martedì dalle 10.30 alle 12.30
- Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30
- Sabato su appuntamento
E’ a disposizione un SERVIZIO DI TRASPORTO
GRATUITO dai presedi ospedalieri di Ancona.
I pazienti e/o i familiari che desiderino
usufruire di questo servizio, devono contattare
telefonicamente l’associazione ARTIS.

L’attivazione di questo punto informativo è una
delle azioni nell’ambito di un progetto dal titolo:
IL DIRITTO DI SAPERE, CONOSCERE PER
AFFRONTARE.
Tra i principali obiettivi del nostro progetto
c’è la realizzazione di una rete di contatti e di
collaborazione con le principali associazioni
marchigiane attive in campo oncologico con lo
scopo di creare punti informativi locali in tutta
la regione, per ridurre la frammentazione del
sistema di cure oncologiche e coordinare così le
risorse per facilitare il percorso di diagnosi e cura
dei pazienti.
Associazione di volontariato locali che
collaborano al progetto:
- AVULSS ANCONA
- CASA DI ACCOGLENZA DILVA BARONI
- A.M.B.A.L.T.- ASSOCIAZIONE
MARCHIGIANA PER I BAMBINI AFFETTI DA
LEUCEMIA O TUMORE
Il Progetto è realizzato con il sostegno e il
contributo del Centro Servizi per il Volontariato
(CSV), con il patrocinio del Comune di Ancona e
del Collegio Provinciale IP.AS.VI.

