L’assistenza al malato oncologico
Famigliari e volontari alleati contro la malattia
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Introduzione
La malattia oncologica non bussa alla porta, entra nelle case senza chiedere permesso e invade ogni
spazio della vita delle persone, sovvertendo i ritmi della normale quotidianità.
E la famiglia resta lì, sgomenta, attonita, attorno alla persona cara che deve affrontare e vivere il percorso
della malattia. Con tanti dubbi, incertezze, domande senza risposta e problemi pratici da risolvere.
Non è quindi solo il malato la persona bisognosa di supporto e comprensione; lo sono altrettanto i membri
della sua famiglia, ai quali spetta il delicato compito dell’assistenza.
Per questi motivi SOTTOVOCE - volontari IEO-CCM - organizza un convegno sul ruolo del volontario e
dei famigliari che curano un paziente oncologico. Famigliari, amici o operatori sanitari si assumono il
delicato compito di prendersi cura del malato oncologico, ma nel contempo devono anche salvaguardare
la propria salute psico-fisica.
I volontari possono giocare un ruolo importante nello svolgere attività a sostegno del caregiver familiare,
di gestione burocratica, di tutela amministrativa e dei benefici a favore del malato.
In Italia i caregiver famigliari (non badanti) sono circa 7,3 milioni, di cui circa 3 milioni solo in oncologia
(dati Istat). Oltre a leggi regionali già pubblicate o in discussione (Emilia Romagna, Regione Lombardia
ecc.) sono allo studio proposte di legge nazionali per riconoscere e valorizzare questo ruolo.
Il convegno è un appuntamento per i famigliari che assistono i propri malati con patologia oncologica e
per i volontari. Per informarsi, per formarsi e per gestire “con sollievo” il proprio ruolo.

Programma
14.30

Registrazione partecipanti

15.15

Saluti introduttivi
G. Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia
R. Orecchia, Ordinario di Radioterapia-UNIMI- Direttore Medico scientifico IEO
P. Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione IEO-CCM
G. Fiorentini, Presidente Sottovoce-Volontari IEO-CCM

15.40

Caregiver famigliare in oncologia
F. De Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica IEO
C. Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale-ASST Fatebenefratelli-SaccoMilano

16.10

Volontariato e caregiver famigliare: i punti di vista
Modera: E. Soglio, Direttore Buone Notizie – Corriere della Sera
V.A.Guardamagna, Direttore Cure Palliative e Terapia del Dolore-IEO
G. Pravettoni, Ordinario di Psicologia Generale Direttore del Dipartimento di Oncologia ed
Emato-oncologia UNIMI-IEO
F. Merzagora, Presidente Fondazione Onda
F. De Bortoli, Presidente Associazione VIDAS
B. Andreoni, Presidente Fondazione LU.VI
R. Pannuti, Presidente Fondazione ANT
G. Fiorentini, Presidente SOTTOVOCE-Volontari IEO-CCM

18.30

Conclusioni: C. Gariboldi,-responsabile Volontari SOTTOVOCE IEO-CCM

Come raggiungere lo IEO
IN AUTO
Da Centro Città (p.zza Duomo-Missori): direzione sud, imboccare C.so di P.ta Romana, proseguendo per
C.so di P.ta Vigentina e quindi per Via Ripamonti.
Autostrade A8 (Varese) - A9 (Como) - A4 (Torino) - A7 (Genova): imboccare la Tangenziale Ovest
(direzione Bologna), uscita Val Tidone-Milano Vigentina e proseguire sempre dritto verso Milano centro.
Autostrada A4 (Venezia): immettersi sulla tangenziale Est direzione Bologna e quindi sulla Ovest
direzione Genova, uscita Val Tidone-Milano Vigentina.
Autostrada A1 (Bologna): immettersi sulla tangenziale Ovest, uscita Val Tidone-Milano Vigentina.
Da Malpensa: imboccare la Tangenziale Ovest (direzione Bologna), uscita Val Tidone-Milano Vigentina e
proseguire sempre dritto verso Milano centro.
Da Linate: come per A4 (Venezia).

CON I MEZZI PUBBLICI
Dal Centro (Piazza Duomo - P.za Fontana): tram n. 24 direzione Vigentino fino al capolinea, poi autobus
n. 99 direzione Noverasco o autobus n. 222 (linea extra urbana) per Pieve Emanuele.
Da Stazione Centrale: metropolitana Linea Verde MM2 (direzione Abbiategrasso) fino alla fermata
"Abbiategrasso" e navetta IEO.
Oppure metropolitana Linea Gialla MM3 fino alla fermata "Crocetta", tram n. 24 direzione Vigentino fino
al capolinea in Via Ripamonti, poi autobus n. 99 direzione Noverasco o autobus n. 222 (linea extra
urbana) per Pieve Emanuele.
Da Malpensa: bus-navetta fino alla Stazione Centrale, poi seguire le indicazioni su riportate. Oppure
servizio FFSS "Malpensa Express", quindi metropolitana Linea Verde MM2 (direzione Abbiategrasso)
fermata "Abbiategrasso" e navetta IEO.
Da Linate: autobus n. 73 fino in centro (Via Larga), poi seguire le indicazioni su riportate.
Servizio Navetta
Lo IEO mette a disposizione una navetta gratuita che collega la sede di Via Ripamonti con la Linea Verde
della metropolitana (MM2 - fermata "Abbiategrasso"). I capolinea si trovano in Piazza Abbiategrasso civ.
14 e davanti all’ingresso dell’Istituto in Via Ripamonti 435.
Orari navetta scaricabili dal link https://www.ieo.it/Documents/ServizioNavetta_20180906.pdf

