
Il malato 
oncologico:
conoscerlo, 
comprenderlo,
accompagnarlo

6 incontri per conoscere il malato di cancro, ogni mercoledì

dal 16 ottobre al 20 novembre 2019 
dalle ore 20,30 alle 22,30

Aula Carle Ospedale Mauriziano (ingresso largo Turati, 62)

PARTECIPAZIONE GRATUITA

L’evento è rivolto a tutti coloro che:
• sono vicini al malato di cancro:  

parenti, amici, volontari, assistenti spirituali, personale medico e paramedico;
• sentono la necessità di approfondire la conoscenza sulla malattia;
• vogliono migliorare e rendere efficace la relazione con il malato;
• hanno bisogno di supporto e di conoscenze per affrontare momenti difficili.

Potrai diventare un volontario in ambito oncologico

Associazione

Nazionale

Assistenza

Persone

Ammalate di

CANCRO

una mano amica



Informati presso la segreteria:
Via Pastrengo 16, Torino 011 4407592 martedì e giovedì ore 9,30-12,00

segreteria@anapaca.it - www.anapaca.it

PROGRAMMA
1° incontro, mercoledì 16 ottobre

Presentazione dell’iniziativa e delle finalità
Il cancro: sintesi sulla sua evoluzione, sullo stato attuale
Presentazione sintetica dell’associazione Anapaca e del programma degli incontri
Relatori: organizzatori Anapaca

2° incontro, mercoledì 23 ottobre
Il cancro: principali tipi, prevenzione, cure, sopravvivenza
Relatore: dott. Mario Airoldi
Direttore S.C. Oncologia Medica 2 - Città della Salute e della Scienza di Torino
 

3° incontro, lunedì 7 novembre
Aspetti psicologici della malattia
Relatore: dott.ssa Antonella Varetto
Dirigente Psicologo  S.C.D.U Psicologia Clinica e Oncologica e S.C. Terapia del Dolore 
e Cure Palliative - Città della Salute e della Scienza
 

4° incontro, mercoledì 30 ottobre
La relazione d’aiuto
Relatore: dott.ssa Anna Mirenzi
Counsellor sistemico, educatrice e formatrice

  
5° incontro, mercoledì 13 novembre

Il dolore fisico e psicologico
Dalle cure palliative al fine vita
Relatore: dott.ssa Eugenia Malinverni
Presidente Associazione Luce per la Vita Onlus
 

6° incontro, mercoledì 20 novembre
I “bisogni” del malato e dei familiari
La struttura socio-assistenziale del territorio
L’assistente sociale (ruolo e diritti dei malati)
Relatore: assistente sociale della Rete Oncologica
L’Anapaca, quale volontariato (come e dove) e il percorso per diventare 
volontari.
 
Modalità di partecipazione: la partecipazione è gratuita per tutti gli incontri. 
Per semplificare le operazioni di registrazione e per consentire aggiornamenti 
sull’iniziativa compila il modulo di preiscrizione sul sito o chiedi alla segreteria. 
L’accesso in aula non è consentito oltre le ore 20.30 anche per coloro in possesso 
di preiscrizione.


