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La diagnosi di cancro rappresenta per il 

paziente e per la sua famiglia un evento 

travolgente che invade ogni spazio 

corporeo, mentale, emozionale, sociale 

e culturale. Pone le persone dinanzi alla 

necessità di rielaborare e riorganizzare 

la propria quo dianità in tu  gli ambi  

della vita. 

Il Servizio di psicologia è rivolto ai 

pazien  oncologici ed ai loro familiari, 

offre uno spazio di accoglienza e di 

ascolto per offrire sostegno durante le 

difficoltà, pra che ed emo ve, che 

emergono in seguito ad una diagnosi 

della mala a. 

A	sostegno	dei	malati	e	dei	loro	familiari	

AMICO	Onlus	
Via	Papa	Luciani	37,	Agrigento	(AG)		
 
Telefono:	0922.1756717	
Cellulare:	347.2845932		
C.F.:	93071780840		
Indirizzo	di	posta	elettronica:	
amico.onlus@gmail.com		
Indirizzo	web:	
www.amiconlus.it	



Identità	

A.M.I.C.O Onlus (Associazione 

Mala  In Cura Oncologica) è 

un’associazione fondata ad 

Agrigento nel 2015 da un gruppo 

di professionis  di diverso profilo, 

con lo scopo di fornire 

informazioni, assistenza e 

supporto psicologico ai mala  di 

cancro e ai loro familiari. E’ 

un’Organizzazione Non Lucra va 

di U lità Sociale (ONLUS) iscri a 

nel Registro delle associazioni di 

Volontariato della Regione Sicilia. 

www.amiconlus.it Il	sostegno	di	un	Amico	

Attività	

A.M.I.C.O Onlus promuove a vità a 
sostegno della ricerca sul cancro e della 
diffusione di conoscenze scien fiche sulla 
mala a anche a raverso l’organizzazione di 
even , convegni, incontri e a vità culturali. 
Gli obie vi sono quelli di acquisire la 
consapevolezza e l’acce azione dell’evento‐
cancro, affrontare la paura e la sofferenza e 
condividerla nel gruppo, costruire una rete di 
rappor  per vincere la solitudine, riproge are 
l’esistenza, valorizzare la propria iden tà. 

L’Associazione organizza: 

 Disbrigo pra che assistenziali e 
previdenziali 

 Servizio di accompagnamento con 
mezzo dell’associazione 

 Gruppi di sostegno psicologico  
 Consulenza fisiatrica  
 Servizi e protocolli assistenziali 
 Conferenze e diba  a cara ere 

divulga vo e informa vo 

 Momen  di aggregazione con a vità 
manuali, crea ve e spor ve 

 

Scopi	

L’Associazione, a raverso diversi se ori 

di intervento, mira a promuovere la 

cultura dell’informazione sul territorio e a 

potenziare i servizi in favore delle persone 

malate di cancro e dei loro familiari 

perché la diffusione della conoscenza 

delle patologie oncologiche e una maggior 

collaborazione tra gli operatori può 

aiutare a curare e ad assistere meglio i 

pazien . La nostra missione è quella di 

migliorare la qualità della vita dei pazien  

e dei loro familiari.  


