IL PROGETTO RETURN TO WORK
Intraprendere percorsi che
migliorano il benessere dei
lavoratori significa iniziare un
viaggio qualitativo che attraversa
più ambiti della vita aziendale.
Alla luce dei buoni risultati ottenuti
con i percorsi di riabilitazione
integrata, l’Associazione ha avviato
il progetto “Return to Work” per
il reinserimento lavorativo degli
Onconauti. Il progetto supporta
anche le aziende che hanno
dipendenti in difficoltà al rientro
dopo una lunga assenza
per malattia oncologica e non.

Per sostenere l’Associazione, o mantenere
vivo il ricordo di una persona cara è
possibile donare parte del proprio tempo,
oppure offrire un contributo attraverso:
Bonifico bancario:
c/c bancario BPER Bologna - Ag.21

IBAN: IT 56 O 05387 02417 000001983762
Assegno bancario non trasferibile accompagnato dai
dati del sostenitore
Versamento diretto presso la sede dell’Associazione

Gli onconauti
seguono
una nuova rotta

Quota associativa annua (€ 30,00)
Donazione del 5x1000
C.F. 91332520377

Sedi in ITALIA:

www.onconauti.it
info@onconauti.it
www.facebook.com/onconauti.it

Tel. 051 38 77 17 - 348 4053658
Bologna - Via Paolo Nanni Costa, 12/4A
Casalecchio di Reno - c/o Casa della Salute P.le Montalcini, 5
Crespellano - c/o Centro Sociale B. Pedrini - Via Togliatti, 5/F
Castel San Pietro Terme
c/o Casa della Salute - Viale Oriani, 1
c/o Farmacia Sarti - Via Giacomo Matteotti, 26-28
c/o Palestra AGES - Via Emilia Ponente, 51
Molinella - c/o Dharma - Via G. Matteotti, 5
San Lazzaro di Savena - Via Pontebuco, 7/A
Sasso Marconi - c/o Officina delle Donne - Via Stazione, 51
Zola Predosa - c/o Sala Spazio Binario - P.zza Repubblica, 1
c/o Sala Corsi del Comune - P.zza Repubblica, 1
Alcamo (TP) - Via Monte Bonifato, 112 - tel. 392 6881066
Ferrara - Via Ugo Teglio, 7 - tel. 328 8538596
Milano - Via Antonio Kramer, 21 - tel. 327 1948257
Roma - Via Vincenzo Lamaro, 51

CENTRO
INTEGRATO DI
RIABILITAZIONE
ONCOLOGICA

Cosa propone
il metodo Onconauti?
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PERCORSI DI RIABILITAZIONE
INTEGRATA ONCOLOGICA
Sono previsti percorsi basati sul metodo
di riabilitazione integrata per i lavoratori
con problemi oncologici e i loro familiari.
Basati solo su evidenze scientifiche,
i percorsi sono indicati in tutte le fasi
della malattia: dalla diagnosi,
ai trattamenti, alla fase post (per pazienti,
famigliari e caregivers).

YOGA
Importanti ricerche scientifiche hanno confermato che
la pratica dello yoga terapeutico - attraverso le posture,
la respirazione profonda
e la meditazione – spegne
i geni dell’infiammazione
e normalizza gli ormoni
dello stress riducendo dolore,
depressione ed ansia,
e aumentando energia e concentrazione.
Una sorprendente percezione di benessere,
che aiuta a migliorare lo stile di vita.
STILI DI VITA
Sana nutrizione e adeguato movimento,
(evitando il fumo e il sovrappeso),
sono gli ingredienti essenziali
di una buona ricetta di salute,
e sono ormai parte integrante
del trattamento dei più
frequenti tipi di tumore.
I nostri esperti suggeriscono
il giusto regime alimentare e di attività,
ma soprattutto come riuscire a metterlo in pratica!
SUPPORTO PSICOLOGICO
A volte, il miglior psicologo è nascosto dentro di noi:
i nostri esperti aiutano a ritrovarlo, attraverso un percorso
di consapevolezza, alla ricerca
della proattivita’ e resilienza
indispensabili per gestire
lo stress e tornare a sorridere
dopo un tumore.

Quali altri interventi integrati sono
disponibili?
Riflessologia facciale e plantare, Chi Gong, Shiatsu,
agopuntura, arteterapia, fisioterapia.

REINSERIMENTO LAVORATIVO
DOPO UN TUMORE
L’associazione Onconauti offre percorsi
per il reinserimento graduale e
personalizzato e per il recupero della piena
efficienza lavorativa.

