Associazione RAVI

“Quando uno sogna da solo
ad occhi chiusi
questo sogno è un’illusione,
ma quando si sogna insieme
ad occhi aperti
i sogni diventano realtà”.
T.E. Lawrence D’Arabia
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La realizzazione di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE

Alcune donne che hanno vissuto
l’esperienza del cancro al seno, sostenute dal Dott. Claudio Coluccia ed
accompagnate dalla sensibilità e dall’esperienza medica ed infermieristica
del day hospital di senologia delle
Molinette, hanno costituito il 20 dicembre 2000 l’associazione R.a Vi. al fine
di offrire a se stesse ed alle altre uno
spazio per ricominciare a vivere.

finalità

- Offrire un sostegno alle donne colpite
dal cancro al seno accompagnandole
durante tutto il percorso, con un aiuto
morale e pratico per affrontare i molteplici problemi connessi a questa
patologia.
- Promuovere una maggiore conoscenza della malattia e delle relative cure.

- Sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, l’opinione pubblica, le autorità
sulle problematiche connesse alla
malattia, in rete con altre associazioni
presenti sul territorio.

attività

- Formare con specifici corsi, un gruppo
di donne già operate al seno per
affiancare e sostenere coloro che vivono
la medesima esperienza dalla diagnosi
alla riabilitazione fisica e psichica.

- Indirizzare presso le strutture presenti in
A.O.U S.Giovanni Battista - Ospedale
Molinette:
al servizio psiconcologia per supporto al
disagio emozionale attraverso percorsi
psicologici-clinici (Prof. Torta),
a percorsi di educazione alimentare
(Dott.ssa Finocchiaro)
a percorsi di recupero e riabilitazione
funzionale in ambito sanitario ed attività
fisica adattata (Dott. Schieroni)
- Predisporre incontri, dibattiti, iniziative
scientifiche, congressi, attività editoriali,
attività ricreative.

Non potendo
dare anni alla vita,
diamo vita ai nostri anni.
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