
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
Via don a. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (Verona)

tel. 045.601.34.72

ONLUS Paziente Oncologico
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar

«Io sono importante solo se tu sei importante,

e tu sei importante solo se io sono importante.

La nostra è la forza di camminare assieme,

io non so dove andrò e non so se riuscirò,

ma ti vedo negli occhi degli altri 

e ti cerco sempre nei miei pensieri.

Lo sento che ci sei sempre».

Da La forza di vivere di Lea PetreLLa

dal Premio “Federica - Le parole della vita”
edizione 2017
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Sacro Cuore
Don Calabria

Cancer Care Center
Negrar - Verona
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800 143 143



Prendersi cura di un paziente oncologico, non significa solamente
offrirgli i migliori trattamenti possibili e la migliore assistenza ospedaliera,
ma anche supportare chi è malato di cancro durante il percorso di cura,
provvedendo alle sue necessità socio-assistenziali.

Per questa finalità e nell’ambito del Cancer Care Center è nata
l’associazione “Paziente Oncologico Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria Negrar Onlus” aperta a coloro che, animati da senso di
solidarietà, vogliano contribuire con diverse modalità alla qualità di vita
delle persone affette da tumore.

Perché se ai ricercatori e ai medici spetta il compito di sconfiggere il
cancro, a tutti compete il dovere di impedire che il cancro domini sulla
vita dei pazienti.

I principali obiettivi dell’associazione “Paziente Oncologico”

attività di sostegno ai pazienti oncologici:

• organizzare iniziative di tipo divulgativo sulle problematiche mediche,
psicologiche, lavorative e sociali indotte dalla malattia;

• fornire informazioni sui percorsi diagnostico-terapeutici e sulle
modalità di accesso alle strutture sanitarie oncologiche;

• offrire sostegno psicologico e fisioterapico nelle varie fasi della
malattia;

• creare punti di accoglienza nei reparti di degenza oncologica, negli
ambulatori e nei day hospital;

• realizzare una rete di collegamento tra i pazienti ed ex pazienti per
facilitare lo scambio di esperienze in momenti di incontro anche fuori
dalle strutture sanitarie;

• migliorare gli spazi dedicati all’oncologia  rendendoli più accoglienti e
più adeguati alle esigenze anche di privacy dei pazienti in trattamento;

• aiutare economicamente i pazienti in grave disagio economico.

altre finalità:

• promuovere attività di formazione/aggiornamento dei volontari sulle
competenze necessarie per rapportarsi con un malato oncologico;

• programmare incontri di informazione e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulla realtà dei malati oncologici, coinvolgendo le istituzioni,
gli enti pubblici e privati in progetti di prevenzione, cura e ricerca
contro il cancro.

Per contribuire ai progetti dell’associazione “Paziente Oncologico Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria Negrar Onlus”:

• Bonifico Bancario: PaZIeNte ONCOLOGICO OSPeDaLe SaCrO CUOre
DON CaLaBrIa NeGrar - ONLUS
IBaN: It54V0569611700000003270X13
presso BaNCa POPOLare DI SONDrIO.
Per avere diritto alla detrazione è necessario indicare la causale (donazione)
e il codice fiscale di chi effettua il bonifico.

• Versamento del 5Xmille

nella Dichiarazione dei redditi
9 3 2 7 0 2 6 0 2 3 0


