Un mondo amico.

Fondata nel 1991, l’associazione Don Giulio
Farina è un mondo amico per chi soffre
di tumori. I suoi volontari prestano aiuto
e servizi ai pazienti in cura presso le unità
di oncologia medica e chirurgia generale II
dell’ospedale San Gerardo di Monza.
Insieme per la salute. La Don
Giulio Farina agevola l’operato
dell’unità di oncologia medica
del San Gerardo di Monza con
personale addetto ai servizi di
reception, segreteria, raccolta
e gestione di dati statistici,
gestione degli appuntamenti.
Welcome! I nostri volontari presidiano la
reception del day hospital di oncologia
medica al San Gerardo. Sono a disposizione
dei pazienti per informazioni e assistenza.

Le cure palliative. Nell’ambito del
programma “Insieme per la salute”,
l’associazione Don Giulio Farina si è
impegnata a finanziare per i primi cinque
anni l’ambulatorio di cure palliative istituito
presso il day hospital di oncologia medica al
San Gerardo. Obiettivo della struttura è
l’applicazione del modello simultaneous
care (cure simultanee), fondato su una
efficace integrazione di terapie oncologiche e
cure palliative in ogni fase della malattia.

Volontari al volante. Un gruppo di
volontari provvede al trasporto solidale di
pazienti in chemioterapia o radioterapia
al San Gerardo. Il servizio si può prenotare
rivolgendosi ai volontari presenti nel day
hospital, oppure telefonando al 348
7125595.

Yoga per star meglio. La
Don Giulio Farina organizza
corsi gratuiti di yoga e
meditazione studiati ad hoc
per i pazienti oncologici.
Informazioni in reception.

Musica e benessere. Con l’assistenza
del servizio di psicologia clinica dell’ospedale
San Gerardo, l’associazione organizza
laboratori di musica e benessere guidati
da un musicoterapeuta e una pedagogista.
Il programma è studiato ad hoc per i
pazienti oncologici.
Assistenza psicologica. Tra le principali
iniziative varate dalla DGF c’è il sostegno
psicologico gratuito ai pazienti oncologici
e ai loro familiari, a cura di un’équipe
multidisciplinare.

NUOVO

La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia
onlus è un servizio di laboratori di bellezza
dedicati alle donne in terapia antitumorale.
Un’esperienza internazionale
di grande aiuto pratico
e psicologico alle pazienti
che desiderano migliorare il proprio aspetto.
Laboratorio di nutrizione clinica.
Nuovo servizio promosso dalla Don Giulio
Farina a favore dei pazienti oncologici del
San Gerardo. A cura di una biologa
nutrizionista, piani dietetici personalizzati
per specifiche patologie tumorali. Le visite
sono individuali e gratuite. Per saperne di
più consultare i nostri volontari presso il day
hospital oncologico.

Sostieni l’associazione!
Donazioni: sul c/c postale 19668201,
o mediante bonifico bancario (Iban:
IT 79 J 03296 01601 000067368823).
Al momento della dichiarazione dei redditi,
firma nel riquadro che destina il cinque per
mille alle organizzazioni di utilità sociale e
inserisci nell’apposito spazio il nostro codice
fiscale: 94529790159. Grazie.

Diventa volontario anche tu!
Con l’aiuto dei suoi volontari e, a volte,
anche di pazienti desiderosi di collaborare,
la Don Giulio Farina organizza spettacoli,
concerti, mostre, conferenze, feste,
mercatini e giochi di gruppo per raccogliere i
fondi necessari all’erogazione dei servizi.

Contatti. Via Pergolesi 33, 20900 Monza.
Tel. 039 2333405 (attivo nei giorni feriali tra
le 10:00 e le 13:00). E-mail:
ass.dongiuliofarina@asst-monza.it
Per maggiori informazioni.
Consulta il blog dongiuliofarina.blogspot.it
e/o il sito www.dongiuliofarina.it
Contengono, tra l’altro, informazioni sui
diritti del paziente e sulla chemioterapia. C’è
anche una pagina Facebook, rintracciabile
digitando “Associazione Don Giulio Farina”.

Associazione Don Giulio Farina.
Organizzazione di volontariato
per la ricerca e la terapia dei tumori.

