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      Livorno Donna Onlus

La salute è un problema 
sanitario e culturale...

LIVORNO DONNA ONLUS è una Associazione di 

Volontariato che persegue fini di solidarietà sociale, 

culturale e sanitaria sulle tematiche legate al tumore al 

seno e più in generale alla salute della donna.

L’Associazione ha come riferimento istituzionale il Gruppo 

Regionale Toscano, denominato TOSCANA DONNA, 

che federa le associazioni provinciali che si occupano 

della lotta al tumore al seno.

Tra le attività principali la costruzione e l’organizzazione 

del Ce.ri.on. in collaborazione con la Azienda USL 

Toscana nord ovest, iniziative informative, culturali, sportive, 

formazione delle volontarie finalizzata all’accoglimento 

della paziente attraverso il suo percorso di cura e di 

riappropriazione di sè e del proprio futuro.

PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE
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Progetto Donna

Il Ce.ri.on. di Livorno

La percentuale di guarigione delle persone affette 

da tumore al seno risulta oggi migliorata grazie alla 

aumentata diagnosi precoce e a terapie sempre più 

qualificate e innovative.

È necessario però che un percorso riabilitativo adeguato 

e dedicato entri a pieno titolo a far parte del servizio 

offerto alla persona affetta da patologia.

Riabilitare significa non soltanto intervenire in senso fisico, 

ma anche accogliere e accompagnare la persona con 

tutta la sua dignità e responsabilità , farsene carico e 

darle un aiuto psicologico per tornare a guardare con 

fiducia al futuro. 

La missione del Ce.ri.on.

È un centro di riabilitazione nel quale terapisti, psicologi, 

medici specializzati, infermiere e volontari aiutano  

riarmonizzare il corpo ferito, ad eliminare le disfunzioni ed 

eventuali problematiche per dare sollievo al dolore e 

ridurre il disagio sociale/psicologico.

In questo senso il Ce.ri.on. opera anche in attività di 

prevenzione nei confronti delle conseguenze fisiche, 

psichiche e sociali che la malattia e i possibili esiti delle 

terapie possono comportare.

L’elemento innovativo di questo progetto è la vera e 

operativa integrazione che si è realizzata, tramite la 

condivisione delle proprie risorse, tra Servizio pubblico 

Sanitario e Associazioni di Volontariato, tra Azienda USL 

Toscana nord ovest e Livorno Donna Onlus, senza costi 

aggiuntivi per le utenti.

Il Ce.ri.on., oltre a essere centro di riabilitazione è anche 

un centro di informazione/formazione e di ricerca

Percorso Riabilitativo

Attività

I servizi dal Ce.ri.on. si articolano in un percorso riabilitativo 

integrato:

• visite specialistiche multidisciplinari (oncologo, fisiatra, 

psicologo, fisioterapista, infermiere professionale) 

finalizzate ad una precoce individuazione delle 

problematiche ed alla pianificazione del trattamento 

riabilitativo personalizzato.

• visite specialistiche finalizzate alla prescrizione ed al 

collaudo di protesi ed ausili

• incontri di psicoterapia con interventi individuali o a 

piccoli gruppi

• consulenze di chirurgia ricostruttiva

• consulenze di educazione alimentare 

• fisiochinesiterapia

• linfodrenaggio manuale

• pressoterapia 

• elettrostimolazione

• ultrasuonoterapia

• ricerca finalizzata a stabilire e validare i protocolli 

ottimali nell’ambito regionale

• formazione degli operatori sanitari e dei volontari

L’accesso al Ce.ri.on. è subordinato a:
• prescrizione del medico di medicina generale o del 

• medico specialista

Per appuntamenti e informazioni:

lunedì/venerdì ore 7.30-13.30

Tel. 0586.223335

PERSONALE SANITARIO:

ONCOLOGO -  FISIATRA - FISOTERAPISTI - DIETISTA

PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA

INFERMIERA PROFESSIONALE - VOLONTARIE
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