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Fino a giugno 2014, 
troverai ad accoglierti 
e orientarti un mediatore 
culturale (tagalog, cinese 
e inglese) ed uno psicologo 
che faranno da ponte 
facilitatore tra te e l’equipe 
medica (ginecologo, 
senologo, ecc…).

Visita il sito www.womencancercare.it 
per consultare i recapiti delle ASL romane 
ed avere maggiori informazioni.

Per informazioni e orientamento:
Help-line telefonica AIMaC
Via Barberini 11, 00187 Roma
Num. Verde 840503579
Tel. 06 4825107
Fax. 06 42011216
info@aimac.it
www.aimac.it

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Alla fine del progetto, da luglio 2014, 
chiama il numero verde della tua ASL 
per prenotare le visite e gli esami di screening.

www.womencancercare.it

Inizia 
a prenderti 
cura di te, 
è un tuo 
dirittoCon la collaborazione e il patrocinio 

del Centro per la Pastorale della Salute 
del Vicariato di Roma

Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli - Roma



Il tumore del collo dell’utero si può prevenire: 
prenota una visita ginecologica e fai un pap 
test gratuito ogni tre anni (tra i 25 e 64 anni). 
Se necessario, sarai sottoposta a vaccinazione 
anti-HPV (Human Papillomavirus).

Per ridurre il rischio di una diagnosi tardiva di 
tumore della mammella, prenota una visita e fai 
una mammografia gratuita ogni due anni 
(tra i 45 e 69 anni).

Con l’aiuto di un mediatore culturale (lingua 
inglese, tagalog e cinese), potrai essere 
guidata in specifici percorsi di screening, 
diagnosi e cura dei tumori femminili. 

Non sarai sola: una rete di professionisti esperti 
si prenderà cura di te. 
Avrai anche la possibilità di ricevere gratuita-
mente un sostegno psicologico o partecipare 
ad incontri di gruppo sulla salute.

“Foreign Women Cancer Care” 
è un progetto dedicato alle donne 
straniere presenti sul territorio del 
Comune di Roma per facilitare la 
partecipazione ai programmi di 
prevenzione e cura dei tumori 
femminili (collo dell’utero e mammella). 
Le donne straniere arrivano alla diagnosi 
di tumore solo in fase avanzata, con 
ridotte possibilità di guarigione.

Per visite ed esami ginecologici, visite senologi-
che, vaccino contro HPV e sostegno psicologico

Punto Informativo 
AIMaC c/o IFO - Regina Elena e San Gallicano
Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma

Atrio Principale, a sinistra dell’ingresso, accanto al 
Day Hospital di Oncologia Medica A.

Mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Il secondo e il quarto giovedì del mese: 14.00 - 17.00
Per prenotare il tuo appuntamento, 
chiama lo 06 52663333 nei giorni sopraindicati.

Per orientamento allo screening 
dei tumori femminili

Punto di orientamento c/o Poliambulatorio Caritas/Crs 
Via Marsala 97 - 00185 Roma Tel. 064463282

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Interprete cinese: mercoledì e venerdì
Mediatore filippino: martedì e giovedì

Per visite ed esami ginecologici, visite senologiche 
e mammogra�e, sostegno psicologico e gruppi 
sulla salute

Punto Informativo AIMaC c/o Ospedale San Giovanni 
Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina - 00186 Roma

U.O. di Psicologia Clinica
Scala C, piano terra
Giovedì dalle 13.00 alle 15.00
Per informazioni chiama lo 06 6837221 
nell’orario sopraindicato.

U.O.C. di Oncologia
Scala C, secondo piano
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30
Per informazioni chiama lo 06 6837487 
nell’orario sopraindicato.


