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COME PUOI AIUTARCI:
Diventando volontario
Diventando socio
Donando:
- BCC Credito Cooperativo di Carugate e Inzago
Filiale di Brugherio (MB)
( IBAN IT39 T084 5332 6400 0000 0171403 )
- c/c postale n. 26619213
- online sul conto PayPal collegandoti alla
home page del nostro sito
Devolvendo il tuo 5X1000, indicando il
nostro codice fiscale 94582640150
Donazioni in memoria e lasciti testamentari
Incentivando collaborazioni con le aziende
per stimolare la prevenzione

TU NON LO VEDRAI,
MA MOLTI TI RINGRAZIERANNO
Via Dante 108 - 20861 Brugherio (MB)
tel. 039 882505
mail: info@lampada-aladino.it | www.lampada-aladino.it

Associazione onlus
per l’assistenza
globale al malato
oncologico

CENTRO P.A.R.O.L.A. Prevenzione Assistenza Riabilitazione Oncologica Lampada Aladino
AL SERVIZIO DELLE PERSONE CHE VIVONO L’ESPERIENZA DEL CANCRO
LA
DI
OLTRE IL CANCRO

ASSISTENZA
PSICOLOGICA

UN POLIAMBULATORIO PER

ASSISTENZA
PRATICA

•ASCOLTO
ED ORIENTAMENTO
Accogliamo
le persone con i loro
bisogni e proponiamo
soluzioni adatte
alle loro necessità

•SUPPORTO
PSICOLOGICO
Offriamo percorsi
guidati e personalizzati
per agevolare
il cammino durante
la malattia

•PERCORSI SPECIFICI
DI SOSTEGNO
Alcuni esempi
“Essere Sempre Donna”
come mantenere la
femminilità e la
sessualità durante e
dopo la malattia

•GESTIONE EFFETTI
COLLATERALI
Come ridurre
i disagi delle terapie

•SUPPORTO DIETETICO
NUTRIZIONALE
Come alimentarsi
durante e dopo
le terapie

•CHIARIMENTI
E SECONDO PARERE
Valutazione
del percorso intrapreso,
consulti, visite specialistiche

•RIABILITAZIONE
Posturale, pavimento
pelvico, taiji-quan
e molto altro
per migliorare
il benessere
e facilitare il recupero

•ESTETICA
ONCOLOGICA
Curare il proprio
aspetto e valorizzarsi,
un insieme di gesti
ad alto significato
terapeutico

•OSTEOPATIA
Per raggiungere una
ottimale capacità
funzionale nei limiti
imposti dalla malattia

•VISITE E CONSULTI
SPECIALISTICI A
CARATTERE PREVENTIVO
(seno, nei)

•DIRITTI DEI MALATI
Forniamo indicazioni
e supporto:
quali sono
e come poterne
usufruire

•TRASPORTO
Accompagniamo
con i nostri mezzi
le persone da e verso
i centri di cura

•AIUTO NELLA
QUOTIDIANITÀ
Siamo disponibili
a supportare
la gestione delle
piccole incombenze
quotidiane
nelle commissioni
di ogni giorno

•SPORTELLO
LEGALE
Un aiuto
per affrontare
questioni legali
in ambito lavorativo
e familiare

“Progetto Osio”
Educazione del
paziente
oncoematologico
alla gestione
della malattia.

