ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL SENO
PRESIDENTE: Pedrotti Silvia Susana Tel: 333 9984722
REFERENTE: Andrean Nadia Tel: 333 8578990
SEDE E CONTATTI
Via Piazza Italia n°19/F 33085 Maniago
Tel: 0427 72411 e-mail: adosonlusmaniago@libero.it
I NOSTRI OBIETTIVI
- riunire in libera associazione le persone che hanno subito un intervento al seno, insieme a quanti
intendono collaborare alla loro assistenza
- svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi connessi alla salute della
donna e particolarmente sui problemi attinenti al cancro mammario
- svolgere e promuovere un’azione diretta al miglioramento dei servizi assistenziali, educativi e
sociali e favorire la sperimentazione di nuovi servizi
- organizzare seminari, tavole rotonde, corsi di studio e qualsiasi altra attività finalizzata al
miglioramento della quantità e della qualità della vita dei soggetti predetti
- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che vada a potenziare l’attività dell’associazione anche
nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore
- promuovere l’informazione sanitaria dei cittadini anche tramite apposite manifestazioni “in
piazza”, relativamente alla prevenzione della malattia
- richiedere agli organismi pubblici varie ed opportune provvidenze a favore, particolarmente, delle
donne operate al seno ed eventualmente delle loro famiglie
- raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune che si proponga di
promuovere la difesa della salute della donna con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei.
LE NOSTRE ATTIVITA’
- Linfodrenaggio e pressoterapia (lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00)
- Ginnastica riabilitativa
- Sostegno psicologico alle pazienti e alle loro famiglie
- Laboratorio terapia occupazionale
I PROGETTI REALIZZATI E QUELLI FUTURI
- Corsi di aggiornamento per infermieri
- Corso di comunicazione per volontari
- Bancarelle informative e mostra dei lavori fatti dalle nostre donne durante le feste comunali
- Attività assieme ad altre associazioni del comune di Maniago come parte della Consulta delle
associazioni di volontariato
- Appoggio all’iniziativa regionale per la prevenzione del cancro al seno

- Partecipazione in forma attiva nella redazione dell’opuscolo con i “Consigli per le persone con
linfedema di un arto”
- Partecipazione da tre anni nel progetto “Coop Consumatori” che comprende il progetto “Donne
come noi” (2005/06) e “Investire sui Giovani: Conoscere per prevenire” (svolgendo attività
informative a livello della scuola superiore e Ipsia di Maniago sotto la sigla “stile di vita e
prevenzione della patologia oncologica”) iniziatosi nel 2007.
- Corsi di Acquagym
- Siamo parte del “Progetto delle associazioni oncologiche: Prendersi cura”
LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione apre le sue porte il 10 settembre 2005 grazie alla proposta della Signora Luisa
Conte Maria, per dare sostegno psicologico e fisico alle donne che hanno subito un intervento al
seno dovuto al cancro. Quest’idea fu raccolta da un gruppo di persone di Maniago (Mazzoli
Chiassais Edoarda, Fanutti Daniela, Tomè Rita, Cordolo Romano, De Angelis Pia e Pittau Clara)
data la precedente inesistenza di altri organismi che svolgessero questa attività, ringraziando le
infermiere che hanno dato il loro tempo e conoscenze assieme al Dottor Elio Campolin permettendo
il funzionamento dell’associazione.
COME AIUTARCI
- Tramite il tesseramento
- Versamenti sulla Banca Popolare di Verona Filiale Maniago Conto Corrente n° 12924 ABI
05188 CAB 64890 intestato all’Associazione Donne Operate al Seno
VOLONTARIATO
Dato in nostro breve tempo di esistenza speriamo di contare con una sempre più crescente
partecipazione in modo tale da realizzare alcuni corsi in seguito. Intanto via aspettiamo.

