
Diamo valor e alla Vita in ogni suo istante

Grosseto: Via Nepal, 22 - tel. e Fax 0564.450294
Follonica: Centro Comm.le della Zona “167 Ovest” - Tel. 342.3881891

Orbetello: P.zza della Repubblica, 6 - Tel. 393.9026519

Grazie alle Donazioni, alle attività di raccolta fondi e con il contributo della 
convenzione con l’Usl sudest Toscana, l’Associazione La Farfalla offre gratuitamente:

Banca Tema IBAN: IT84W0885114304000000380099
Unicredit IBAN: IT87F0200814302000105283137
Banca di Credito Coop. Castagneto C. IBAN: IT37A0846114300000010676187
Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT81P0103014301000000100817
Poste Italiane IBAN: IT25K0760114300000005579279
dal 730 5xmille: 92064910539

Il Tuo aiuto è Prezioso!
Insieme possiamo far volare La Farfalla sempre più in alto!

www.lafarfalla.biz    info@lafarfalla.biz

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Assistenza infermieristica domiciliare
(prelievi, medicazioni, gestioni accessi vascolari, etc...)

Formazione del caregiver, cioè di
“colui che si prende cura” della persona malata

affi nché possa sentirsi in grado di assisterla
consapevolmente e nel modo più idoneo

Erogazione anche a domicilio della 
Scrambler Therapy:

un sistema innovativo contro il dolore 
cronico e oncologico utilizzato anche nei casi di 

resistenza agli oppiacei.
Particolarmente indicata per il dolore neuropatico,

la terapia risulta effi cace anche sul dolore
resistente alle terapie farmacologiche.

Sostegno psicologico alla persona malata
e ai suoi familiari a domicilio,

in associazione,
nell’ambulatorio di Leniterapia

dell’Ospedale di Grosseto in Hospice

Sostegno psicologico ai familiari tramite
colloqui individuali per
l’elaborazione del lutto

Gruppi di Auto Mutuo aiuto
per l’elaborazione del lutto

Formazione e sostegno psicologico al
gruppo dei volontari dell’associazione

Attività di raccolta fondi per l’associazione
tramite l’organizzazione di mercatini,

manifestazioni sportive ed eventi

Attività di supporto al nucleo
paziente/famiglia in tutte le fasi della
malattia a domicilio, nell’ambulatorio

di leniterapia dell’Ospedale di
Grosseto e in Hospice

LA FARFALLA in Hospice e nell’ambulatorio
di leniterapia, porta il proprio supporto
tramite la Pet Therapy, la donazione di

attrezzature e la presenza costante in reparto
accanto ai pazienti e ai loro cari

SERVIZIO PSICOLOGICO SERVIZIO DI VOLONTARIATO


