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L’Associazione Volontari Assistenza 
Pazienti Oncologici è stata costituita 
ufficialmente il 5 dicembre 1988.
Da allora AVAPO VENEZIA svolge la
sua attività gratuitamente a sostegno 
dei pazienti oncologici e delle loro 
famiglie.

I settori in cui l’associazione
AVAPO VENEZIA Onlus opera:

NCP Nucleo Cure Palliative
Assistenza Ospedaliera
Assistenza Area Cure ed Ambulatori
Assistenza in Hospice
Assistenza Domiciliare
Senologia
Ricerche Oncologiche

Settore Senologia

Il Settore Senologia comprende: corsi di riabili-
tazione per le donne operate al seno e servizio 
di accoglienza presso gli ambulatori della Breast
Unit e del servizio di radiologia in occasione 
degli screening mammografici.

Programma corsi riabilitativi

Corso di ginnastica dolce Qi Gong
Conduce il gruppo il Maestro Chen Liansheng,
esperto da anni in tecniche riabilitative della 
medicina cinese. Orario e luogo del corso:
Martedì e Venerdì, dalle 14.45 alle 15.45 nella 
palestra del reparto di riabilitazione funzionale 
dell’Ospedale Civile di Venezia.

Corso di ginnastica riabilitativa 
Conduce il gruppo la Dott.ssa Chiara Lazzarich,
fisioterapista esperta del settore. Orario e 
luogo del corso: Lunedì e Giovedì, dalle 16.45 
alle 17.45 presso l’ex Ospedale G. B. Giustinian, 
Dorsoduro 1454, Venezia.

Uscite bisettimanali in DRAGON BOAT (canoa 
cinese da 10/20 posti) presso la RSC BUCINTORO
con il gruppo PINK LIONESS IN VENICE—RSC 
BUCINTORO—AVAPO VENEZIA.
Visita: www.pinklionessinvenice.it

Per informazioni relative all’accesso ai corsi:
Lorenza Benincasa, Responsabile Settore 
Senologia Tel. 348 0392421

Spazio psicologico

Consulenze psicologiche individuali e colloqui 
di sostegno psicologico. Per contatti:

Dott.ssa Eleonora Cason, Psicologo—Psicotera-
peuta AVAPO VENEZIA Tel. 346 5896619
Dott.ssa Mirella Gottardo, Psicologo—Psicotera-
peuta AVAPO VENEZIA Tel. 340 4637619



Benefici fiscali dal 1 gennaio 2018:

Per le persone fisiche: le erogazioni liberali in denaro 
per un importo non superiore a 30 mila € consento-
no una detrazione dell’importo lordo pari a 35% della 
donazione effettuata (art.83 D.Lgs.117/2017), oppure, 
in alternativa, sono deducibili fino al 10% del reddito 
complessivo.
Per le società o gli Enti: le liberalità in denaro o in 
natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle so-
cietà (IRES) sono deducibili fino al 10% del reddito 
complessivo.
Per usufruire delle detrazioni è necessario conserva-
re: l’estratto conto per donazioni con carta di credi-
to, assegno non trasferibile, bonifico o domiciliazio-
ne bancaria; la ricevuta di versamento per donazioni 
con conto corrente postale.

Per fare questo abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti

Si può contribuire sia attraverso la partecipa-
zione diretta all’attività di volontariato (previo 
corso di formazione), sia con contributo libero. 
I versamenti possono essere effettuati tramite:

c/c postale n. 12137303
c/c bancario Intesa Sanpaolo SpA
iban IT02U0306902117074000620840
intestati a AVAPO VENEZIA

Sostegno attraverso il 5x1000 firmando nel 
riquadro "VOLONTARIATO E ONLUS" nei 
modelli cud, 730 e Unico:
AVAPO VENEZIA Onlus C.F. 02351200270

Info e contatto
U.O. di Oncologia Ospedale Civile
Ss. Giovanni e Paolo, Castello 6777
30122 Venezia—Tel/Fax 041 5294546
e-mail: info@avapovenezia.org
www.avapovenezia.org
facebook: avapovenezia
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