ASSOCIAZIONE LA FENICE ONLUS

PRESIDENTE: prof. Aldo Infantino
VICE - PRESIDENTE: Mercedes Martina tel. 348/8083263
Laura Facchin tel. 339/6405911

SEDE E CONTATTI
VIA L. SCROSOPPI 1
33078 S. Vito al Tagliamento (PN)
Tel 0434/841871
E-mail: lafenicesanvito@libero.it
Sito:N.D.

I NOSTRI OBIETTIVI
•

•
•
•

Promuovere iniziative in campo scientifico, didattico, pro-fessionale e di solidarietà
sociale per favorire il continuo progresso del livello generale di assistenza e cura nelle
malattie oncologiche
Svolgere ogni tipo di iniziativa atta a far conoscere e poten-ziare la prevenzione
oncologica e diagnosi precoce
Svolgere attività psico-sociale e di riabilitazione
Realizzare programmi per l’informazione ed educazione alla salute, per la formazione ed
aggiornamento di personale medico e non medico e dei volontari interscambiando le
informazioni con organizzazioni similari

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Riabilitazione psicofisica post intervento con la consulenza di esperti nel settore medico
chirurgico e socio assistenziale,promozione di iniziative per l’informazione e l’educazione
alla salute, potenziamento della prevenzione nei campi delle malattie neoplastiche, iniziative
per il mantenimento della qualità della vita per il paziente oncologico

I PROGETTI REALIZZATI E QUELLI FUTURI
La priorità su tutto è stata data alla formazione di un gruppo di fiduciare, donne già colpite
dal tumore alla mammella che, superato il momento critico, si recano dalle neo operate per
portar loro la loro testimonianza, esperienza e consigli e soprattutto fiducia nel futuro. I
corsi di ginnastica riabilitativa e nuoto, dopo gli inizi un po’ difficili, sono ora molto richiesti
e frequentati così come gli incontri di carattere psicologico. Si sono organizzate parecchie
serate di carattere medico/scientifico/legale. Accanto a queste manifestazioni si è svolta
anche un’attività ricreativa promuovendo serate teatrali (concerti lirici, prosa ecc.). La
Fenice ha anche acquistato un apparecchio per la presso terapia che è stato dato in
comodato d’uso al reparto di riabilitazione della locale azienda ospedaliera e che è a
disposizione delle donne operate al seno e soggette a linfedema dell’arto superiore.

LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è nata nel 1999 su iniziativa di medici dei reparti di chirurgia ed oncologia
dell’ospedale di S.Vito al Tagliamento; l’attività principale era inizialmente volta alle donne
operate al seno, in seguito l’attività dell’associazione si è allargata anche ad altri pazienti
oncologici. I primi soci fondatori sono stati i medici che avevano promosso l’iniziativa e un
gruppo di donne colpite dal tumore alla mammella.

EVENTUALI TESTIMONIANZE DI VOLONTARI, MALATI, FAMILIARI,
OPERATORI (Potete inserire brevi racconti, poesie, frasi)

COME AIUTARCI
Coordinate bancarie dell’associazione: Banca Popolare di Vicenza
A 0572865010708570066242

VOLONTARIATO
Tutti coloro che vogliono aiutare possono partecipare alla vita dell’associazione diventando
prima di tutto soci, frequentando le riunioni mensili che si tengono presso la sede. Il
volontario non ha obblighi, il suo aiuto è sempre accettato volentieri senza limiti di tempo o
di date, siamo sempre troppo pochi per lavorare perciò ci si affida alla buona volontà e alla
sensibilità dei singoli

MATERIALE SCARICABILE DAL SITO (depliant, volantini, documenti, guide….)
(Elenco dei testi da inserire nel sito, possibilmente mandateci anche i documenti in formato
integrale)

FOTO (i soci, la sede, momenti, eventi,…)

ALTRO…..

