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Sede Amministrativa e Centro di Ascolto Palermo: 
Via Giuseppe Giusti n°33 - 90144 Palermo 

Tel. - Fax 091.6251115   -   Cell. 340.8685339 - 38 
 

 

Centro di Ascolto Catania: 
Corso Sicilia n°105 – 95131 Catania 

Tel. - Fax 095.2862500   -   Cell. 329.5916683 
 

www.samoonlus.org 
info@samoonlus.org 

La S. A. M. O. nasce nel 1994 a Trapani presso il 
domicilio della ideatrice e fondatrice, Igea Buccellato, 
al fine di dar vita ad una Associazione assistenziale 
che operi in favore dei malati oncologici e non che, 
proprio per la loro condizione,vengono dimessi dagli 
ospedali e affidati al proprio domicilio. 
La S. A. M. O. ha ottimizzato un modello di assistenza 
domiciliare in cui si dimostra che è possibile gestire 
malati terminali anche non ospedalizzandoli. 
Questa scelta di assistenza domiciliare non deve 
essere vista come attività di supplenza delle carenze 
pubbliche, ma piuttosto come scelta terapeutica che 
comporta vantaggi, seppur limitati nel tempo, per il 
malato terminale. 
La S. A. M. O. per la qualità ed efficacia dell'opera 
assistenziale fornita, è stata chiamata ad operare in 
altre zone dove si è maturata l'esigenza di fondare un 
organizzazione d'offerta per i malati oncologici. 
All’uopo sono già operativi due   “ CENTRI di 
ASCOLTO ” Palermo e Catania, grazie alle convenzioni 
stipulate con le A. S. L. di competenza territoriali. 
Prossimamente ne seguiranno altri per coprire nuovi 
territori, finalizzati alla valutazione e programmazione 
dell’intervento richiesto. 
L’intervento è mirato all’assistenza diretta 
dell’ammalato e al sostegno delle possibili turbe 
psicologiche e sociali della famiglia, per il tramite delle 
Equipes della Associazione. 
La S. A. M. O. è iscritta alla Società italiana di cure 
palliative e svolge la propria attività senza fine di lucro. 
 

Equipe domiciliare: 

 

MEDICO 

 

INFERMIERE  

PROFESSIONALE 

 

FISIOKINESITERAPISTA 

 

PSICOLOGO 

 

ASSISTENTE SOCIALE 

 

TUTTI POSSONO AIUTARE 
“ L’importante è sentire nel cuore che si vuole fare il possibile per aiutare chi ne ha bisogno. 
Sono molti quelli che soffrono. 
Ognuno di noi può fare qualcosa e scegliere il modo: 

~  sia che ha tempo da dedicare sia chi non ne ha: 
~  ogni gesto è una forma di aiuto importante. 

L’indifferenza è il vero pericolo per tutti.” 

Donando il 5 x 1000 
 


