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Conferenza Stato-Regioni. Linee di indirizzo sulle modalità 
organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia (2014)

https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/all
egati/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf

https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf
https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/DOC_045999_185%20%20CSR%20PUNTO%204.pdf
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Spettro di attività del volontariato  

• Volontariato con compiti di informazione
• Supporto nella rilevazione del gradimento
• Centri di ascolto per migliorare la presa in carico
• Programmi di supporto atti al recupero durante e dopo la 

malattia 
• Supporto nel periodo di cura
• Partecipazione ai team di esperti per la valutazione delle 

strutture 
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Centri di senologia associati 
a Senonetwork (2020)                       128

Centri di senologia 
rispondenti alla survey 82 (64%)

Nord                           53/74 (72%)                  
Centro-Sud                     29/54 (54%)
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No   Sì   
Il tuo Centro di senologia 
ha al suo interno un’associazione 
di volontariato?                        25   57 (70%)                                                                   

Certificazione BCCert
No                                   21   37 (64%)
Sì                                    4   20 (83%)

Delibera regionale
No                                   18    3 (14%)
Sì                                    7   54 (89%)    

n = 82
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Ruolo delle associazioni
di volontariato negli 82 Centri 
di senologia rispondenti alla survey

Accoglienza e informazione               42 (51%)
Gestione punto d’ascolto                 35 (43%) 
Presenza e affiancamento                 43 (52%)  
Supporto alla valutazione di qualità     15 (18%)
Finanziamento                            39 (48%) 
Altro*                                    4  (5%)

*incontri di sensibilizzazione, percorsi 
riabilitativi, programmi di prevenzione

n = 82
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I volontari e il supporto ai pazienti di cancro  
nella letteratura medica ____________________________________________________

• Quali tipi di iniziative sono descritti nella letteratura medica? 
• Quali tipi di assistenza sono offerti?
• Come sono state valutate queste iniziative in termini di risultati?  
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• 17 paesi    
• 15/18 studi riportano esperienze basate in ospedali o cliniche 
• 11/18 studi riportano iniziative di organizzazioni indipendenti        
• I restanti 7 riportano iniziative promosse degli stessi ospedali
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Information and supportive care

• Via formale (professionale) e via informale
• Informazione e supporto informali sono forniti da una varietà di 

soggetti (parenti, amici, volontari organizzati, etc.)  
• Informazione e supporto informali consistono di una varietà di 

interventi (trasporto, socializzazione, compagnia, servizi pratici, 
etc. )
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Con quali criteri sono selezionati i volontari? 

• Esperienza personale di cancro 
• Esperienza personale di cancro dello stesso tipo 
• Nessuna esperienza personale di cancro
• Nessun criterio riguardo l’esperienza personale di cancro 
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I volontari ricevono una formazione?  

• La maggioranza partecipa a corsi di formazione 
• Revisione di una checklist insieme a un volontario già formato
• Nessuna indicazione
• Durata dei corsi di formazione: 8-20 ore
• Alcuni programmi di formazione sono complessi (aspetti medici, 

emotivi, comunicativi, etici, etc.)  
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Quali servizi offrono i volontari?  

• Supporto psicologico
• Informazione (ai pazienti e alle famiglie)  
• Terapia ricreativa (per esempio: tecniche di rilassamento) 
• Servizi pratici
• Servizi domiciliari
• Assistenza finanziaria 
• Servizi richiesti dai pazienti
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Come sono stati valutati i servizi offerti dai volontari?  

• Metodi molto eterogenei: eterogeneità degli scopi delle 
associazioni?    

• Confronto tra pazienti assistiti e pazienti non assistiti (uno studio)
• Livelli di soddisfazione dei pazienti, delle famiglie e dei volontari    
• Questionari di struttura variabile  
• Raccolta di informazioni costante ma, a volte, nessuna 

valutazione formale
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Quali percezioni hanno i pazienti dei servizi offerti dai volontari?  

• Tutti gli studi hanno riportato che i pazienti giudicano 
positivamente i servizi offerti dai volontari
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Quali percezioni hanno i volontari?  

• Pochi studi hanno considerato il punto di vista dei volontari 
• In generale, la loro percezione è stata positiva
• Tuttavia, sono state riportate anche esperienze negative 

(mancanza di supervisione, training insufficiente, scarso 
riconoscimento, etc.)

• In uno studio su pazienti di cancro mammario volontarie,                
1/3 di loro ha riferito che il servizio era stressante rispetto alla 
loro stessa malattia

• I volontari hanno bisogno – a loro volta – di supporto da parte     
dei professionisti (in particolare, meeting periodici)

• Le percezioni dei professionisti non sono state valutate 



Una risposta  ____________________________________________________

È TEMPO DI AGGIORNAMENTO: NASCE LA CERTIFICAZIONE PER 
LE ASSOCIAZIONI
Viste le (…) evoluzioni del ruolo delle volontarie all’interno del Sistema Sanitario, 
è necessario pensare a un aggiornamento delle linee guida redatte nel 2018. 

Per questo, Europa Donna Italia e ITALCERT sono tornate a collaborare per (..) 
rinnovare i criteri che guidano le associazioni di volontariato della senologia.

(…) L’aggiornamento delle linee guida condurrà all’introduzione di una nuova 
possibilità: le associazioni che lo vorranno potranno richiedere una certificazione 
che ne attesti la conformità alle linee guida. 

https://europadonna.it/2022/07/08/associazioni-breast-unit-linee-guida-italcert/

8 luglio 2022

https://europadonna.it/2022/07/08/associazioni-breast-unit-linee-guida-italcert/


Conclusione: questioni aperte ____________________________________________________

 Gli oncologi e i senologi hanno sottovalutato le dimensioni, la 
complessità e le implicazioni della presenza delle associazioni di 
volontariato nei centri clinici?  

 Sono necessari studi formali sulla qualità di vita delle pazienti e 
degli stessi volontari? 

 Sono necessari studi sulle relazioni tra volontari e professionisti? 
 Devono essere creati degli indicatori di impatto sulla presenza del 

volontariato nei centri di senologia? E questo sforzo è sostenibile?  
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