La nostra Associazione che vuole essere sempre di conforto al malato oncologico.
Ultimamente abbiamo dovuto interrompere molte iniziative in reparto causa COVID.
La pandemia ha reso difficile la vita di tutti noi, ma per chi ha gravi patologie la situazione
attuale è ancora più penosa.
Oggi i malati oncologici a causa del rischio di contagio sono ancora più isolati, spesso con la
sola compagnia della malattia, delle proprie paure e delle difficoltà della vita quotidiana.
Le nostre consuete attività di sollievo dedicate ai pazienti - come i massaggi, le tecniche di
rilassamento, la riflessologia plantare - purtroppo hanno dovuto essere sospese.
Ma non possiamo abbandonare proprio ora i nostri malati! Come ovviare? Abbiamo pensato
che insieme possiamo fare qualcosa:
REGALARE SOLLIEVO IN MUSICA
Offrire momenti di serenità, ai nostri pazienti dell'HOSPICE e ai loro famigliari, con l'ausilio
della musica è uno dei nostri obiettivi.
Alcuni volontari si sono offerti di suonare nel salottino dell'Hospice dove abbiamo un
pianoforte donatoci anni fa. Purtroppo, è da restaurare per ridare vita alle note, ma il
restauro ha un costo di 5000 euro! Sono tanti, ma un piccolo contributo da tutti potrà farci
arrivare al nostro obiettivo:
MUSICA PER PORTARE CONFORTO E DISTRAZIONE
Si tratta di una attività che può essere fatta mantenendo le dovute distanze, come l'attuale
situazione impone.
Ringraziando, inviamo i nostri più cordiali auguri di buone feste sperando che siano almeno
serene!
Milano 1/12/2020
Francesca Duva
Presidente

Associazione Progetto Oncologia UMAN.A
c / o P . O . Fatebenefratelli e Oftalmico
Divisione di Oncologia Medica
Corso di Porta Nuova 23 – 20121 Milano
C.F. 10342830154
tel: 02.6363.2636 – fax: 02.6363.2216
e-mail: progetto.umana@asst-fbf-sacco.it
www.progettoumana.it

Associazione (ONLUS) per l’umanizzazione dell’assistenza oncologica
iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato
sez. prov. Milano n. RL-1998 decr.3287 del 3/7/96
Per donazioni
→ IBAN: IT 23 F 03111 01603 0000000 12786 - Ubi Banca S.p.A.
→ c/c postale n.19335207
→ direttamente dal sito www.progettoumana.it

