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ARGOMENTO DEL GIORNO

“Counselling psicologico nel paziente
oncologico. Esperienza Anvolt a Trento”
Relatrici: Zeni Elisa e Endrizzi Giovanna
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Sabato 23 marzo
INTERCLUB con RC Padova Nord
Si veda il la bozza di programma in allegato al
presente Bollettino riguardante la visita alla
Città di Trento.
Lunedì 25 marzo – COMPENSATA
Con interclub con Padova Nord
Lunedì 1 aprile – SOSPESA
Lunedi dell’Angelo (Pasquetta)
Lunedì 8 aprile
Conviviale riservata ai Soci
Ore 20:00 - GH Trento
Ricordo dell'amico Giustiniano de Pretis da
parte di Giulio de Abbondi.
Argomenti Rotariani
Lunedì 15 aprile
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"Guarda al tuo futuro"
Relatore: dr. Giancarlo Orsini
Lunedì 22 aprile
INTERCLUB
Ore 20:00 - GH Trento
"I giovani ed il lavoro"
Relatore: dr. Nadio Delai
Lunedì 29 aprile – SOSPESA
5° Lunedi del mese

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI
 I RC di Bassano del Grappa Castelli e di Cittadella desiderano invitare i soci del club ad una
giornata di amicizia rotariana all’insegna di Ville e Giardini che, con il patrocinio del
Distretto 2060 hanno organizzato per domenica 21 aprile 2013 a Bassano del Grappa, in
occasione della manifestazione “di rara pianta” che si terrà nell’antico Giardino botanico di
Alberto . Il programma completo è Allegato al presente bollettino.
COMUNICAZIONI



In allegato la comunicazione del Governatore riguardo la Conferma della designazione del
Governatore RI Distretto 2060 per l’anno 2015-2016.

Counselling psicologico nel paziente oncologico.
Esperienza Anvolt a Trento
Relatori: Presidente Elisa Zeni e dott.ssa Endirizzi Giovanna

In apertura di serata il Presidente ricorda gli orari dell'interclub con Padova Nord di sabato 23. Ad ore
10 incontro presso le Cantine Ferrari di Ravina, ad ore 11,30 visita a Villa Margon e conviviale alla
Locanda Margon ad ore 13. Nel pomeriggio visita al Castel Buonconsiglio.
Presenta poi le signore Elisa Zeni
Presidente della delegazione trentina
dell'associazione ANVOLT e la
dott.ssa Endrizzi Giovanna psicologa
e psicoterapeuta con master in
psicologia d'emergenza e formazione
in psiconcologia presso l'Istituto dei
tumori di Milano.
L’anvolt, Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, è una organizzazione di volontariato
fondata a Milano nel 1984 da privati cittadini, costituitasi come ONLUS,ed a Trento opera da trent'anni.
Le ragioni che spingono dei cittadini ad organizzarsi ed a costituire una associazione di volontariato
sono numerose. La motivazione più forte nasce dal bisogno di trovare risposte concrete e rapide ad
esigenze che non trovano adeguato soddisfacimento da parte dei servizi pubblici. Nel caso di ANVOLT,
il bisogno che emergeva era quello di garantire ad alcuni malati gli accompagnamenti dal loro domicilio
in ospedale per la effettuazione delle attività ambulatoriali.
L'obiettivo dell’Associazione è quindi quello di fornire aiuto ai malati di tumore mediante iniziative di
assistenza sanitaria, psicologica e sociale, sostenere le famiglie dei malati e svolgere attività di
prevenzione e informazione. Ha 29 delegazioni in tutt'Italia e ambulatori a Trento e Rovereto. I
volontari dell'associazione hanno adottato un codice etico di comportamento volto a diffondere lo
spirito del volontariato cercando di coinvolgere altre persone.
In particolare ANVOLT svolte le seguenti principali attività:
RICERCA:
L’attività scientifica di anvolt è svolta in collaborazione con l’Istituto di Igiene dell’Università di Milano e
con un gruppo di medici dell’Ospedale di Niguarda Ca’ Granda di Milano che costituiscono stabilmente
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il Comitato Scientifico dell’Associazione. Vengono svolte attività di ricerca particolari nei campi della
medicina preventiva, dell’epidemiologia e della qualità dell’assistenza.
FORMAZIONE:
L’anvolt favorisce l’aggiornamento e la formazione del proprio personale attraverso le seguenti attività:
- Corsi di formazione e di aggiornamento per i volontari
- Partecipazione di operatori dell’Associazione a congressi
- Concessione di borse di studio
INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Le attività di informazione e prevenzione svolte dalla anvolt hanno quale obiettivo quello di informare
correttamente la popolazione generale sui fattori di rischio dei tumori e di svolgere mirate attività di
prevenzione della salute. Le attività di informazione e prevenzione dell’anvolt sono le seguenti:
- Ambulatori per la prevenzione dei tumori
- Numero Verde
- Produzione e distribuzione di materiale informativo
- “Più Prevenzione Meno Cancro”
- Sito internet: www.anvolt.org
ASSISTENZA
Le attività di assistenza consistono nella erogazione di diversi servizi sia al domicilio del malato sia
all’interno dell’ospedale. Questi servizi sono svolti in collaborazione con le strutture locali del Servizio
Sanitario Nazionale e sono resi al malato gratuitamente.
Obiettivo primario dell’Associazione è organizzare i propri servizi secondo le specifiche esigenze di
ciascun malato.
La richiesta di tutti i servizi di assistenza forniti dall’anvolt può essere effettuata grazie alla segreteria
della sede sanitaria presso l’ospedale Niguarda Cà Granda dove la responsaboile dei servizi segue la
disponibilità dei volontari. Attraverso tale strumento il malato o la sua famiglia possono comunicare
improvvise difficoltà od esigenze e segnalare eventuali disservizi.
I servizi di assistenza forniti dall’anvolt sono i seguenti:
- Assistenza domiciliare
- Servizi socio-assistenziali ospedalieri
- Fornitura di alloggi per famigliari di
malati di tumori
- Trasporto e accompagnamento di
malati di tumore
- Concessione di sovvenzioni e aiuti
concreti (pacchi alimentari) a malati e
famiglie in stato di necessità
- Convenzione
per
l’impiego
di
infermieri
professionali
presso
l’Ospedale Niguarda Ca Grande e
Fatebenefratelli di Milano
Prende poi la parola la dot.ssa Endrizzi che
illustra
l'importanza
del
supporto
psicologico alle persone ammalate e alle
loro famiglie che porta ad un miglioramento della qualità di vita dell'ammalato. Il lavoro in equipe con i
medici, i contatti con i familiari, il supporto nel day-hospital concorrono al sostegno psicologico del
malato e di chi lo accompagna. Si è dimostrato nel tempo che il supporto psicologico del malato
concorra, oltre a migliorare la qualità di vita, anche ad un allungamento della stessa pertanto, è
auspicabile per il futuro un incremento di questa attività che sta dando preziosi aiuti al malato e a chi lo
accompagna.
Seguono gli interventi di Cai, Cinque, Radice, Merzliak e Arreghini. Un caloroso ringraziamento alle
relatrici da parte del Presidente e di tutti i soci chiude la serata.
3

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 31 del 18-03-2013

Allegato: Bozza Programma INTERCLUB RC Padova Nord
PROGRAMMA DELLA VISITA ALLA CITTA’ DI TRENTO
Data: 23 marzo 2013
-

ore 8,00 partenza da Prato della Valle in pullman Gran Turismo
ore 10,00 circa arrivo a Trento , visita alle Cantine Ferrari;
ore 11,30 visita Villa Margon Lunelli; (http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Margon)
pranzo presso Locanda Margon (http://www.locandamargon.it/benvenuti/default.asp)
nel pomeriggio trasferimento alla Città di Trento per visita guidata al Castel Buonconsiglio
ore 19,00 rientro a Padova.
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Allegato: Programma giornata di amicizia rotariana
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Allegato: Conferma designazione Governatore

6

