Centro di Riferimento
Oncologico
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L’Associazione organizza annualmente due appuntamenti per la
raccolta di fondi:

TULLIO CAIROLI
o.n.l.u.s.

 Il banco dei pini natalizi.
 Le rose in vaso per la festa della mamma.
e ancora:
 La Battellata del volontario: incontro a Varenna con altre
Associazioni di volontari che operano in ambito oncologico, come, ad
es., Noisempredonne di Como.
 I Concerti nella Chiesa di S. Giuseppe a Como, in ricordo di
Pierangelo.
 Incontriamoci nel parco: appuntamento di Settembre per
trascorrere una giornata insieme nel verde della
Fondazione
Minoprio.
 Concorso fotografico a tema.
 Ritorno allo specchio, un incontro per “giocare insieme” a
truccarsi il viso.
 Doniamo la musica, intrattenimento musicale per pazienti.

Consiglio direttivo
PRESIDENTE: Dott.ssa Monica Giordano
SEGRETARIO: Dott.ssa Gigliola Gini
TESORIERE: Dott.ssa Giovanna Luchena
CONSIGLIERI: Cassano Annamaria, Coira Marilena, Colombo Anna,
Fasola Giuseppina, Frattasio Maria Rosaria,
Fumagalli Bruna, Pozzi Simona, Pozzoli Natalina.

C.F. 01636080135

Per la Ricerca in ambito oncologico e per
l’aiuto alle persone con malattia tumorale

e-mail: info@oncologia-como.it
sito: www.oncologia-como.it
INFORMAZIONI: presso il Day Hospital Oncologico
dell’Ospedale S. Anna di Como
tel. infermieri: 031 5859373
tel. segreteria: 031 5859372
fax:
031 5859854
SEDE LEGALE:

via Giovane Italia,13 – 22100 COMO
tel. 031 523266 – Fax 031 593517
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La nostra Associazione “Centro di riferimento oncologico

Tullio Cairoli” sorge nel 1986 per iniziativa della signora Adriana
Colombo Cairoli e del dott. Cosimo Epifani con l’intento di
sostenere l’attività dell’Unità Operativa

di Oncologia Medica

dell’Ospedale S. Anna di Como.
Negli anni 1987-1992 si è occupata principalmente di
raccogliere fondi per finanziare borse di studio per laureati in
Medicina e Chirurgia presso il Day Hospital di Oncologia, e per la
donazione di apparecchiature elettromedicali.
Dal 2003 sono stati organizzati quattro corsi per la
formazione di volontari in ambito oncologico. Queste persone che
hanno frequentato l’itinerario formativo a loro dedicato, ora
offrono regolarmente il loro tempo e la loro disponibilità umana
presso il Day Hospital Oncologico e in Reparto.
Grazie alla presenza dei volontari, a partire dal 2005 sono
stati attivati numerosi progetti a sostegno dei pazienti.
Attualmente tutte queste attività continuano nella nuova
struttura dell’ Ospedale S. Anna a S. Fermo della Battaglia.
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La malattia tumorale riguarda non solo il paziente, ma
anche i suoi famigliari. L’Associazione Tullio Cairoli vuole quindi
aiutare le persone malate, le famiglie, gli operatori dedicati alla
cura e all’assistenza in oncologia.

I modi e i tempi dell’aiuto
I volontari, che costituiscono la componente attiva
dell’Associazione, stanno vicino ai pazienti durante le loro cure in
Day Hospital e in Reparto: ingentiliscono il trascorrere del
tempo, ascoltano, tengono compagnia, offrono dolcezze da
gustare, svolgono piccole incombenze per i malati all’interno
dell’ospedale. Sono sempre presenti “in punta di piedi”.
Il gruppo dei volontari è molto impegnato nella raccolta
fondi e nella realizzazione di alcuni progetti che, da anni, vengono
portati avanti con passione per aiutare i pazienti, cioè per evitare
che i malati o i famigliari si sentano soli quando hanno difficoltà.

In particolare, si ricordano le seguenti iniziative:
 Servizio di trasporto gratuito per i pazienti che devono
accedere al Day Hospital Oncologico dell'ospedale Sant'Anna
per sottoporsi a terapie ;
 fornitura gratuita di parrucche alle signore che durante le
cure perdono i capelli;
 Sportello famiglia: offre ai familiari un servizio di sostegno
psicologico e consulenza per le procedure burocratiche
collegate all’insorgere della malattia tumorale (diritti dei
malati e del nucleo familiare);
 Sostegno economico al progetto della Regione Lombardia
denominato HUCARE ( “Umanizzazione delle Cure in
Oncologia”) implementato in oncologia Ospedale S. Anna
dall’ottobre 2009;
 Sostegno economico alla formazione permanente del personale
medico e infermieristico dell’Unità Operativa di Oncologia.
 Per il futuro sono in programma corsi e gruppi di incontro
dedicati ai pazienti

