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 Il volontario in oncologia 

In Oncologia i volontari sono presenti dal 2004 in day      
hospital e dal 2009 in degenza. 
Hanno il compito di accompagnare il malato nel suo         
percorso di cura in modo discreto, servendo the o caffè, 
facendo compagnia al paziente e lasciando che 
quest’ultimo parli della sua storia, aiutandolo ad         
orientarsi nei diversi spazi del day hospital e                 
accompagnandolo a fare le visite.  
Il volontario può  aiutare, nei limiti dei suoi compiti, il       
personale operativo in caso di necessità.  
 

Stare a fianco o accompagnare per un pezzo di strada 
qualcuno che vive un momento particolarmente 

 difficile, 
è una possibilità che sfida ognuno di noi perché 

ci interroga 
sulla 

nostra vulnerabilità 
(malattia, limiti della vita, perdita della salute) 

e sulla 
possibilità di crescere 

donando qualcosa di noi ad altri. 

 Il volontario in cure palliative 
 

Nei servizi di cure palliative si assistono persone in fase 
avanzata di malattia, per le quali è importante migliorare 
la qualità di vita occupandosi nel contempo anche dei 
familiari. 
I volontari con il loro contributo: 

 offrono compagnia, ascolto e supporto sia ai         
pazienti che ai loro familiari; 

 si prendono cura del reparto (fiori, biblioteca,           
tisaneria, ecc..) 

 organizzano momenti d’incontro come la S. Messa   
annuale, gli auguri per le festività... 

 
Inoltre seguono l’attività di segreteria per                    

l’Associazione, iniziative di sensibilizzazione sul              

territorio, incontri pubblici informativi, iniziative per    

raccolta fondi. 

Informazioni ed iscrizioni 
 

 

Il tempo che dedichi agli altri e un bene prezioso 
arricchisce chi lo dona  

e chi  lo riceve 

CONTATTI: 

Telefono 0342 801640  

oppure 

3289737703 — 3494635977 

 



L’associazione “Giuliana Cerretti” per l’oncologia è 
stata fondata nel mese di febbraio 2011 e ha sede in 
Sondrio, Via Stelvio n. 25. E’ un’organizzazione non  
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e si propone di     
supportare tutte le iniziative dell’Oncologia Medica 
dell’ospedale di Sondrio, garantendo così ai pazienti e 
ai loro familiari  tutti i confort strutturali e psicologici 
che consentono una miglior accettazione delle cure.  
La sussidiarietà è il motore propulsivo di un sistema          
sanitario moderno che voglia porre il malato al centro 
di ogni decisione terapeutica.  
L’associazione da sempre sostiene ed implementa i 
servizi erogati dal sistema sanitario. 

 

L’Associazione Siro Mauro per le cure palliative in      

provincia di Sondrio è un’organizzazione non lucrativa 

di utilità  sociale (ONLUS) attiva dal 2002. Si propone a 

sostegno delle cure palliative sia in ospedale (hospice) 

che a domicilio. Sostiene e implementa i servizi       

erogati dal sistema sanitario garantendo un contesto 

di cura accogliente e famigliare in grado di rispondere 

anche ai bisogni psicologici di pazienti e loro familiari. 

Gli ospiti in Hospice  possono usufruire, qualora           

opportuno e gradito, anche dell’offerta  innovativa delle 

diverse forme di Cure complementari come  il massaggio 

Shiatsu, la pet therapy e la musicoterapia. 

Sede ed orari del corso 

 

Ospedale di Sondrio, 

padiglione Est, Sala formazione al primo piano, 

dalle 16.30 alle 18.00 

 

Programma  
 

Martedì 2 aprile 2019  

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO E DELLE ASSOCIAZIONI . 

 

Martedì 9 Aprile 2019  

IL SIGNIFICATO DI ESSERE E FARE IL VOLONTARIO.  

 

Martedì 16 aprile 2019  

ASPETTI PSICOLOGICI IN ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE      

COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA SUA  

FAMIGLIA.  

 

Martedì 7 maggio 2019 

ASPETTI MEDICI ED INFERMIERISTICI IN ONCOLOGIA.  

 

Martedì 14 maggio 2019  

ASPETTI MEDICI ED INFERMIERISTICI  IN CURE PALLIATIVE.  

 

Martedì 28 Maggio 2019  

ASPETTI ETICI E SPIRITUALI;  

CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEL CORSO.  

Esperienze dei volontari già attivi.  
 

 

 

Prevista fase di affiancamento con i volontari già attivi nei reparti 

Modulo per la domanda  
di iscrizione  
al corso per volontari  
 
Da consegnare via mail all’indirizzo siromauro@yahoo.it  
o via WhatsApp ai numeri 328-9737703 / 349-4635977 
 
Il sottoscritto ........................................................................ 

 
nato a ….................................................. il….../......./...........  

 
Residente in .........................................................................  

 
professione …......................................................................  

 
titolo di studio …..................................................................  

 
recapito telefonico ….......................................................... 

 
email …................................................................................. 

 
chiede  

di poter frequentare il Corso di formazione per Volontari 
in cure palliative e  oncologia organizzato dalle             
Associazioni Siro Mauro e Giuliana Cerretti  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 
 
 
Data ...../....../....... Firma …..................................................  
 
 
Alla domanda seguirà comunicazione telefonica a cura 
delle tutor del corso per colloquio individuale conoscitivo 
da effettuarsi in data da concordarsi direttamente con gli 
interessati.  
 
Seguirà conferma dell’iscrizione 


