LEGA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI
BOLZANO

Volontari domiciliari

La Lega per la Lotta contro i Tumori fornisce, tramite i suoi volontari, già da 10
anni, l’assistenza domiciliare.
Tutti i volontari domiciliari frequentano un corso di formazione e sono ammessi in
servizio previo colloquio con lo psicologo che ne valuta l’idoneità. Lo stesso
psicologo effettua mensilmente la supervisione del gruppo.
Ogni due anni viene organizzato un nuovo corso a cui partecipano – oltre ai nuovi
volontari – anche coloro che sono già operanti in servizio, vista la necessità di un
aggiornamento continuo.
Non è ammesso al volontariato domiciliare chi è stato ammalato di tumore, o chi
assista un familiare ammalato, o chi ha subito un lutto da meno di un anno: questo
per tutelare sia l’ ammalato e la sua famiglia, sia l’equilibrio del volontario stesso.
Non sono ammessi gli operatori sanitari, studenti di discipline sanitarie e
psicologiche, e coloro che svolgono assistenza a pagamento.
I volontari domiciliari prestano la loro opera a fianco del malato di tumore e della
sua famiglia, sempre a supporto degli operatori sanitari e sociali.
Compito del volontario domiciliare è entrare in comunicazione con l’ammalato,
ascoltarlo, farsi accettare con discrezione ed ispirare fiducia, rispettare i rapporti
ed i ruoli dei familiari, cercare di capire gli interessi dell’ammalato senza
prevaricarlo, fargli compagnia, anche per permettere al familiare che l’assiste di
avere qualche ora di pausa.
Se l’ammalato è in grado di farlo, lo si accompagna nella passeggiata, alle visite
mediche e per gli esami clinici, lo si aiuta nel disbrigo di pratiche burocratiche
inerenti alla malattia; si provvede a fare la spesa , acquistare le medicine per
l'ammalato; se necessario gli si prepara il pasto, lo si aiuta a nutrirsi, ed in altre
eventuali piccole incombenze personali urgenti e necessarie.
Segreteria:
Piazza Loew-Cadonna, 10
39100 Bolzano
Tel. 0471 402 000
Fax 0471 406 529
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Si aiuta l’ammalato ed i suoi familiari a mantenere i contatti con il mondo esterno.
Anche nella fase terminale il volontario domiciliare assiste l’ammalato ed aiuta i
familiari, con questi ultimi mantiene i contatti anche nel periodo del lutto.
Paziente disponibilità, discrezione, non dare giudizi sull’operato dei sanitari o dei
familiari, non fare propri i problemi dell’ammalato e della sua famiglia o volerli
risolvere a modo proprio sono i requisiti del volontario domiciliare.
Il volontario domiciliare non fa servizio di pulizia e non fa assistenza notturna.
L’assistenza domiciliare in casa, in ospedale, in clinica è totalmente gratuita ed
esclude l'accettazione di regali se non sotto forma di offerte liberali alla Lega per
la lotta contro i tumori di Bolzano. Solo l’intima soddisfazione di essere stati utili è
la molla che sostiene i volontari domiciliari della Lega per la Lotta contro i Tumori.
Nell’anno 2006 sono state fornite 1.755 ore di assistenza più 748 ore per
supervisione, corsi formazione, manifestazioni per l'associazione, volontariato in
ufficio. Nel 2007 sono state fonite 2.064 ore di assistenza domiciliare più 309 ore
per supervisione; 856 ore per corsi di formazione, collaborazioni e manifestazione
a favore della Lega Tumori di Bolzano.
Per richiedere l'assistenza gratuita
telefonare allo 0471 402 000 - ore ufficio
Allo stesso numero possono rivolgersi gli aspiranti volontari domiciliari
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