
    PUNTO INFORMATIVO AIMaC:

Presso il punto informativo è possibile

parlare con volontari adeguatamente

formati e ritirare gratuitamente materiale

informativo realizzato da AIMaC

(Associazione Italiana Malati di Cancro,

parenti e amici), su diversi tipi di

neoplasie e su come convivere e reagire

alla malattia. Al servizio possono

accedere i pazienti, i familiari, gli

operatori e tutti coloro che desiderano

avere informazioni.

“L’informazione è la prima medicina”

Materiale
informativo
GRATUITO

Atrio d’ingresso
Istituto Oncologico Veneto



AIMaC

Chi è AIMaC:
L’Associazione Italiana Malati  di  Cancro,
parenti  e  amici  (AIMaC)  è
un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale  (ONLUS)  costituita  da  malati,
docenti  universitari,  ricercatori,  medici,
psicologi,  psicoterapeuti,  imprenditori  e
giornalisti.

Di cosa si occupa:
Scopo  dell’Associazione  è  offrire
informazioni  sul  cancro  e  sulle  terapie  ai
malati, alle loro famiglie e amici; assicurare
sostegno psicologico ai malati; promuovere
iniziative  per  diffondere  il  più
capillarmente possibile le informazioni sul
cancro.

AIMaC opera attraverso:
-  un  servizio  di  Helpline  (840  503579)
attraverso il  quale è  possibile  parlare con
un oncologo, uno psicologo e un avvocato
per avere informazioni circa la malattia,  i
trattamenti,  gli  effetti  collaterali  e  i  diritti
del malato;
- il sito internet www.aimac.it;
- la collana e la biblioteca del Girasole;
-  punti  informativi  dislocati  nei  principali
centri di cura presso cui è possibile ritirare
gratuitamente  il  materiale  informativo  di
AIMaC e parlare con personale qualificato.

LIBRETTI GRATUITI “COLLANA GIRASOLE”

1. Non so cosa dire: come parlare al malato
2. La chemioterapia: quando, perché, quali effetti
3. La radioterapia: quando, perché, quali effetti
4. Il cancro del colon-retto
5. Il cancro della mammella
6. Il cancro della cervice 
7. Il cancro del polmone
8. Il cancro della prostata
9. Il melanoma
10. Sessualità e cancro
11. I diritti del malato di cancro
12. Il linfedema
13. La nutrizione del malato oncologico
14. I trattamenti non convenzionali
15. La caduta dei capelli
16. Il cancro avanzato
17. Il linfoma di Hodgkin
18. I linfomi non Hodgkin
19. Il cancro dell’ovaio
20. Il cancro dello stomaco
21. Cosa dico ai miei figli?: una guida per i genitori    
       malati di cancro
22. I tumori cerebrali
23. Il cancro del fegato
24. Il cancro del pancreas
25. La terapia del dolore
26. Il cancro del rene
27. La fatigue: debolezza, stanchezza, apatia
28. Il cancro della tiroide
29. Gli studi clinici sul cancro: informazioni per il
      malato
30. Il mieloma multiplo
31. Madre dopo il cancro e preservazione della
      fertilità
32. Il Mesotelioma
33. Il tumore negli anziani e il ruolo dei caregiver
34. Il cancro del testicolo
DVD: La Chemioterapia; La Radioterapia

  

DOVE SIAMO:

Atrio d’Ingresso
Istituto Oncologico Veneto

Via Gattamelata 64, 35128
Padova

   ORARI DI APERTURA:

Lunedì 08:30 – 17:30
Martedì 08:30 – 17:30

Mercoledì 08:30 – 17:30
Giovedì 08:30 – 17:30
Venerdì 08:30 – 17:30

   

    PER INFORMAZIONI: 
 

  049/8215670
 aimac@iov.veneto.it

www.aimac.it

mailto:aimac@iov.veneto.it
http://www.aimac.it/

