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“...La solidarietà non è un sentimento di
vaga compassione o di intenerimento verso
i mali delle persone. Deve essere la ferma
determinazione di impegnarsi per il bene

comune, perché tutti siamo responsabili di tutti.”

Giovanni Paolo II

Un fior di loto per la tua rinascita

LA RETE DELLA SOLIDARIETÀ

Presidente
Dott.ssa Paola Ciurluini

Psico-oncologa 2° livello (Sipo)

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 
e familiare

 AIPOF ONLUS Associazione Italiana 
                        Pazienti Oncologici e Familiari

@AipofOnlus

“Come la malattia è la peggior afflizione,
così la peggior afflizione della malattia è 

la solitudine...”

Tutti insieme per essere solidali

John Donne

DOVE TROVARCI

AIPOF ONLUS
Via Livio Tempesta, 41/11
00151 Roma Italia

Via del Casaletto 400 - Roma

Cell: 320/2635116

e-mail: aipofonlus@gmail.com

www.aipofonlus.it



   
 

 

 
 

 

 

 

 

L’AIPOF ONLUS è un’associazione senza scopi di 
lucro, nata il 14 Marzo 2014 a Roma per rispondere 
ai bisogni psicosociali dei pazienti oncologici e di 
chi si prende cura di loro. 

Coinvolge professionisti esperti nel campo 
oncologico, pazienti e loro familiari, creando una 
rete di solidarietà.

L'obiettivo é migliorare la qualità della vita dei 
pazienti; in particolare, viene garantita la 
continuità assistenziale socio-sanitaria integrata 
nel percorso di cura.

La malattia oncologica comporta distress emotivo, 
stati di ansia, di depressione e isolamento sociale 
del paziente e dei suoi familiari, con ripercussioni 
sullo stato psicosociale e sulla qualità di vita.

L’AIPOF ONLUS garantisce il supporto psicosociale 
e l'attenzione ai bisogni dei pazienti e dei loro 
familiari durante tutto il percorso di cura: dalla 
diagnosi, all'intervento chirurgico, ai trattamenti 
chemio e radioterapici, ai follow-up, alla fase di 
recidiva e al post-exitum.

L’accoglienza, l'informazione, la prevenzione e 
l'assistenza hanno lo scopo di arrecare bene�ici a 
persone affette da patologie oncologiche, ai 
caregivers, siano essi familiari o amici anche per 
una migliore riabilitazione e reinserimento nella 
comunità a livello sociale e lavorativo.

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

•Colloqui �inalizzati all’analisi dei bisogni dei 
pazienti e familiari e alla distribuzione del materiale 
informativo (legge 104, invalidità e inabilità)

•Sportello telematico di accoglienza
PREVENZIONE

•Giornate di educazione per la prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria dei tumori 

 SUPPORTO AI PAZIENTI E FAMILIARI 
•Supporto psicologico individuale, di coppia e 
familiare

•Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di 
gruppo

•Attività di laboratorio 

•Arte-terapia, musicoterapia e tecniche di 
rilassamento 

•Corso di make-up e acconciature e banca di raccolta 
delle parrucche
ASSISTENZA DOMICILIARE E RIABILITAZIONE SOCIALE

•Professionisti esperti nel campo oncologico
SENSIBILIZZAZIONE E FUNDRAISING

•Collaborazione di diversi partner che, con la loro 
partecipazione, permettono di sviluppare campagne 
per la raccolta fondi
EVENTI CULTURALI

•Giornate con musica, spettacolo e attività sportive 
FORMAZIONE

•Formazione continua dei volontari e professionisti 
sulla comunicazione e riabilitazione in oncologia.

CHE COS’È L’AIPOF ONLUS ATTIVITÀ

•Opuscoli informativi (alimentazione, attività 
�isica ect.)

•Teleassistenza Psicologica 

•Screening medico

•Corso di make-up e acconciatura

•Attività di laboratorio (decoupage, uncinetto, 
inglese, informatica) 

•Corsi di burraco e bridge con organizzazione di 
tornei

•Psicoterapia cognitivo-comportamentale per 
smettere di fumare e gruppi di educazione 
alimentare

•Supporto psicologico per l'elaborazione del 
lutto rivolto a parenti ed amici

 COME PARTECIPARE

•DONAZIONE LIBERA: 

bollettino postale:

versamento su C/C n. 1019740271 intestato a AIPOF 
ONLUS Associazione Italiana Pazienti Oncologici e 
Familiari: C.F. 97753630587. Causale: Donazione e 
anno in corso 

boni�ico bancario: 

IBAN 58H0200805268000103142499 intestato a 
AIPOF ONLUS Associazione Italiana Pazienti 
Oncologici e Familiari. Causale: Donazione e anno in 
corso

•DONAZIONE 5 X1000 

intestato a AIPOF ONLUS Associazione Italiana 
Pazienti Oncologici e Familiari C.F. 97753630587. 
Causale: Donazione e anno in corso

•ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: Socio ordinario 
quota annuale di 25 euro detraibile a livello �iscale.

PROGETTI




