L'AiCiT (Associazione Intervento Contro i Tumori),
gruppo "Roberto Corneo" O.d.v. opera nel campo
della prevenzione e della lotta contro i tumori.
L'associazione è nata nel 1981 per iniziativa di un
gruppo di giovani che hanno voluto mantenere vivo il
ricordo di un loro amico scomparso a causa di un
tumore.
Oggi può contare su alcune centinaia di iscritti e la
sua attività si svolge nei comuni del Magentino e in
quelli limitrofi, grazie all'impegno di molti volontari.
In questi anni di attività si è occupata di :
trasporto gratuito giornaliero di pazienti oncologici
all'Ospedale San Raffaele per le terapie radianti
donazione di apparecchiature medico sanitarie
contributi per specializzazione di giovani medici
E' stato dato ampio risalto all'educazione sanitaria
organizzando numerosi incontri formativi, concorsi
scolastici e manifestazioni di varia natura.
Come puoi comprendere questi eventi impegnano
molte persone

DESTINA IL 5 PER MILLE ALL'AiCiT
Con la prossima dichiarazione dei redditi, puoi destinare
un ulteriore 5 per mille a favore della nostra
associazione per sostenere, senza alcun onere per te,
la realtà del volontariato.
Speriamo che il nostro impegno e le numerose donazioni
all'Ospedale di Magenta, ti spingano a devolvere alla
nostra Associazione il tuo contributo.
E' sufficiente apporre la tua firma nel riquadro "sostegno
del volontariato" presente in tutti i modelli per dichiarare il
reddito delle persone fisiche (Unico, 730, CUD) e
indicare nell'apposita casella il nostro codice fiscale
93000980156
Puoi aiutarci iscrivendoti alla nostra associazione o con
un'offerta libera sui nostri Conti Correnti:
Banca Popolare di Milano, agenzia 161 di Magenta
IBAN : IT91M0503433324000000070133
C/C Postale 14502207, AiCiT "gruppo Roberto
Corneo"
IBAN : IT30M0760101600000014502207

La nostra segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì
non festivi con il seguente orario:
10,30 - 12,00 17,00 - 18,30
SEDE LEGALE ED ORGANIZZATIVA :
Piazza Liberazione,25 - 20013 Magenta (Mi)
Tel.: 029792374 - 3409713286
Fax : 029792374
aicit.magenta@libero.it
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Intervento Contro i Tumori
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Dal 1985 AiCiT effettua un importante servizio di
trasporto gratuito giornaliero per i malati che necessitano
di terapie radianti presso l'Ospedale San Raffaele di
Segrate.
Per questo servizio l'AiCiT utilizza vari minibus condotti
da volontari autisti, affiancati da assistenti, che
accompagnano i pazienti in ogni momento del
trasferimento.
Gli automezzi utilizzati per il trasporto vengono custoditi
presso l'autorimessa di proprietà dell'associazione.
L'AiCiT ha donato all'Ospedale "G.Fornaroli" di Magenta
numerosi strumenti fondamentali per la diagnosi e la
cura di alcuni tipi di tumore.
Sono stati anche assegnati contributi per la
specializzazione di giovani medici nel campo oncologico.

L'Associazione si propone di potenziare sempre di più la
prevenzione diagnostica e promuovere l'educazione
sanitaria e l'informazione sulla cura dei tumori con
particolare attenzione alle nuove tecnologie ed agli stili
di vita.
L'AiCiT consegue i propri fini associativi con contributi
privati e di enti, organizzando incontri culturali e varie
manifestazioni.

I nostri principali eventi
Ogni anno organizziamo numerosi eventi tra cui:
Incontri di educazione sanitaria
Partecipazione al "Giugno Magentino"
Partecipazione alla festa delle associazioni
Spettacoli teatrali e musicali
Festa della begonia : fiore dell'associazione
Distribuzione ad offerta di ovetti di Pasqua,
stelle di Natale e torte casalinghe dei volontari

La segreteria è a tua disposizione per qualsiasi informazione

DESTINA ALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE IL

5 PER 1000
CON LA TUA FIRMA E
L'INDICAZIONE DEL NOSTRO
CODICE FISCALE
93000980156
offri
per i nostri progetti e servizi
un aiuto importante

Al reparto chirurgia
Ossimetro CAPNOMAC per sala
operatoria
1° ecografo
2 monitors monotraccia (1993)
2 monitors per controlli vari pre e
post interventi operatori (2005)
Colonna laparoscopica completa
(2005) con strumenti poliuso
Colonna laparoscopica 3 D con
accessori (2015)
Colonna laparoscopica 4K con
sistema di contrasto (2019)

Al reparto di chirurgia
plastica
Dermotomo elettrico
Fotofinder dermascope (2003)

Al reparto radiologia
Dispopsitivo compurterizzato
per biopsia stereotassica
(2012)
Mammografo digitale (2009)

Al reparto ginecologia

Al reparto
rianimazione

Termografo a colonna
Mammografo (escluso quadri)
Isteroscopio per sala operatoria
Isteroscopio ambulatoriale
(1993)

5 pompe per infusione farmaci
analgesici (1995)
2 elettrostimolatori ELPHA/
2000 (1995)
1 ecografo (2010)

Al reparto medicinaoncologia

Al reparto urologia

2° ecografo con sonde
Pompa ad infusione
Insufflatore a protossido di azoto
Broncoscopio flessibile
Rettosigmoidoscopio ad
immersione
4 pompe ad infusione per
chemioterapia e terapia
antalgica
1 ossimetro a 6 funzioni
1 videobroncoscopio flessibile
(1993)
3° ecografo con eco-doppler in
sostituzione del 2° ecografo
(1996)
1 ecografo portatile (2013)
1 videoendoscopio fujion ED 250
(2003)
Fibrocolangiopancreatico +
litotritore (2006)

Nefroscopio da immersione
con accessori
Ureteroscopio (1992)
Cistofibroscopio (1994)
Radiobisturi GYRUS
comprensivo di sorgente di
radiofrequenza e di resettori
(2004)
Sistema "Wolf PDD" completo
di accessori (2007)
1 nefrocistoscopio flessibile
(2013)

Al reparto di anatomia
patologica
Microscopio ottico completo di
dotazioni (2010)

