
 

 
 
 Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati circa 1.000 nuovi casi di tumore maligno, 15 nuovi casi al 

giorno (quasi 6.000 persone all’anno) nella sola provincia di Bergamo, dove circa il 5% della popolazione 

vive con una diagnosi di tumore. 

 

 Dal 1999 l’Associazione Oncologica Bergamasca - una realtà locale gestita interamente da persone 

che operano a titolo di volontariato - opera per dare risposte concrete ai bisogni e per facilitare il percorso di 

cura e la qualità della vita del malato oncologico e della sua famiglia. La sua attività nel 2013 è così 

riassumibile: 

 

 250 Soci/Finanziatori 

 60 Volontari in attività nei reparti 

 20 Volontari addetti all’accompagnamento ammalati 

 20 Volontari di supporto e per la raccolta fondi.  

 13.000 Ore di attività a favore dei pazienti  

 3.500 Ore di altre attività istituzionali 

   140.000  Euro di finanziamenti a progetti di supporto all’attività delle U.S.C. di Oncologia ed Ematologia. 

 

 Scopo dell’Associazione è assistere il malato oncologico in modo globale, ponendolo al centro di un 

sistema non solo di cure e di attenzioni, ma di fiducia, comprensione ed umanità perché anche e soprattutto 

sotto questi aspetti, l’ammalato va aiutato ed ascoltato durante tutta la propria  malattia. 

 

 La peculiarità rispetto ad associazioni a carattere nazionale, è di operare sul territorio locale al servizio 

della collettività bergamasca, non sostituendo, ma integrando il servizio pubblico per garantire adeguati livelli 

di soddisfazione nella cura ed assistenza dell’ammalato oncologico.  

 

 Grazie alla generosità ed al contributo dei bergamaschi, è stato possibile realizzare progetti mirati a 

fornire elevati livelli qualitativi di cura e assistenza, che continuano ad essere sviluppati ed adattati alle 

necessità che giornalmente emergono, in stretta sinergia con le unità di Oncologia e di Radioterapia, 

dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo: 

 

Ricerca Clinica - attività infermieristica dedicata allo studio e ricerca nell’ambito dei Protocolli clinico 

sperimentali in oncologia. 

Pronto Intervento Diagnostico oncologico per avere una tempestiva e qualificata valutazione in caso di 

sospetta patologia. 

Supporto Psicologico - vengono sviluppati specifici progetti e viene garantita la presenza di psicologi a 

disposizione delle persone in cura e dei loro famigliari. 

Assistente Sociale - per fornire ogni tipo di informazione di carattere socio-assistenziale, previdenziale ed 

economico. 

Assistenza in corsia - 60 Volontari AOB operano quotidianamente presso i reparti di Oncologia medica e 

Radioterapia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

Accompagnamento pazienti - servizio gratuito casa - ospedale - casa per pazienti non autosufficienti che si 

devono recare nei reparti di oncologia e radioterapia dell’ospedale di Bergamo. 

Progetto Parrucche - in collaborazione con CPA onlus mette a disposizione delle pazienti sottoposte a 

chemioterapia alopecizzante la possibilità di avere gratuitamente una parrucca. 

 


