
CON IL TUO 5 PER MILLE SOSTIENI  
IL PROGETTO AMBULATORIO DOLCE
Codice Fiscale 92220050287
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Come fare?
Per destinare il 5 per mille a Valentina Penello Onlus, è sufficiente scrivere il codice 
fiscale 92220050287 nell’apposito spazio del tuo modello di dichiarazione dei redditi 
(CUD, 730, UNICO) e apporre la tua firma.

Questa scelta è gratuita e non va a sovrapporsi con l’8 per mille. 

5 PER MILLE 
a Valentina Penello Onlus

Associazione VALENTINA PENELLO Onlus 
Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova 
Alberto Borin cell. +39 348 6043240 
www.valentinapenellonlus.org

Per sostenerci 
Conto corrente intestato a Associazione Valentina Penello Onlus  
Codice IBAN: IT 37 J 01030 12185 000001307927



Chi siamo
L’Associazione Valentina Penello Onlus, 
nata a Padova il 25 settembre 2009, è 
un’organizzazione non profit con finalità di 
assistenza ai malati oncologici terminali e 
alle loro famiglie.

L’Associazione è dedicata a Valentina  
Penello, una giovane mamma scomparsa a 
causa di un tumore maligno, ma che ci ha 
lasciato in eredità la sua grande forza e 
generosità dimostrata in tutta la sua breve 
vita.

Per i malati terminali e le loro famiglie:

•  Assistenza sociale e socio-sanitaria

•  Assistenza sanitaria

•  Ricerca scientifica

•  Prevenzione

• Formazione

• LifeCare Padova  
Servizi di Assistenza domiciliare 
professionale.

• G.A.M.A.  
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per 
l’elaborazione del lutto.

• Hospice  
Struttura socio-sanitaria di accoglienza  
residenziale per malati terminali.

• Accanto a te  
Sostegno psicologico nella malattia e nel 
lutto.

• Ambulatorio Dolce  
Centro Medicina Complementare - Padova.

Centro di Medicina Complementare - Padova  
è un progetto dell’Associazione Valentina Penello Onlus 
in collaborazione con il Poliambulatorio Kinesis e con il 
patrocinio del Comune di Albignasego (PD).

La Medicina  
Complementare
Si utilizza il termine di Medicina 
Complementare per indicare tutte quelle 
discipline e terapie scientificamente 
riconosciute che si integrano con la 
medicina tradizionale in un percorso 
condiviso per la migliore cura possibile del 
paziente. 

La caratteristica fondamentale della 
Medicina Complementare è quella di avere 
una visione “globale ed integrale” della 
persona.

Le Terapie Complementari di Supporto 
possono essere parte integrante del piano 
di cura in ambito preventivo, curativo e 
riabilitativo. 

Offrono delle risposte che non si fermano 
alla malattia o all’organo malato ma si 
possono considerare a tutti gli effetti  
“cura della persona” nella sua interezza.

Ambulatorio Dolce:   
a chi si rivolge e   
cosa offre
Si rivolge a persone affette da malattia 
oncologica in atto, da malattie 
degenerative o altre patologie che 
compromettono in maniera significativa la 
qualità della vita.

Le Terapie Complementari offerte dal 
Centro sono:

• Omeopatia

• Agopuntura

• Sostegno psicologico - EMDR

• Cure Palliative

• Reiki

• E.F.T.

• Nutrizione del benessere

• Riabilitazione e Fisioterapia 

• Attività motoria adattata

• Fitoterapia


