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ATTIVITA’    2018   –  
Ore di volontariato dedicate:  10.150 

 
   
 
ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI ONCOLOGICI PER TERAPIE O VISITE 

Pazienti accompagnati:      95 

Volontari impiegati nell’accompagnamento:   37 

Viaggi effettuati:                          995 

Ore dedicate:                   2921 

Chilometri percorsi:             73.710 

 

ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI 

Pazienti assistiti:         27 

Volontari impiegati nell’assistenza:       27 

Giornate di assistenze effettuate:                       845 

Ore dedicate:                          2.120  

Chilometri percorsi:                       20.857 

 

Anche in questa attività ci sono minime differenze con l’anno 2017. Si può pertanto dire che l’attività è stabile. Un 

po’ in diminuzione l’assistenza presso l’Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto. 

 

Sia per l’attività di Accompagnamento che di assistenza, i volontari si incontrano mensilmente con i vari responsabili 

e la psicologa. Gli incontri avvengono in due sedi diverse, suddivisi per territorialità: a San Fiore e a Pieve di Soligo 

per un totale di  40 ore annue.  

 

CONSULTORIO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA – controllo nei, ginecologia, urologia, senologia, 

otorinolaringoiatra, ecografie 

Pazienti visitati in ambulatorio di prevenzione oncologica:  934 

Giornate di ambulatorio di prevenzione oncologica:    90 

Ore dedicate dai medici in ambulatorio:    250 

Ore dedicate dagli assistenti di ambulatorio:    180   

Medici volontari per visite di prevenzione oncologica:        18 

Assistenti volontari di ambulatorio:       10 

 

Riscontrati 3 casi conclamati, 34 casi sospetti, 40 casi con visita ravvicinata. Le rimanenti con consiglio annuo o 

biannuale. 

 

CONSULTORIO PSICOLOGICO per pazienti oncologici e/o  loro famigliari 

Pazienti assistiti in consulti psicologici:       18 

Colloqui di consulto psicologico effettuati:        88 

Ore dedicate dai medici volontari:      88 

Medici psicologi volontari:         2 

 
Stabile l’attività, un aumento del numero dei colloqui, essendoci stati casi in cui è stato necessario dedicare più  

tempo. 
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LINFODRENAGGIO METODO VODDER PER DONNE OPERATE AL SENO 

Visite effettuate dal medico fisiatra:       16 

Pazienti trattate con linfodrenaggio:        3 

Sedute di linfodrenaggio:         30 

Ore impiegate per linfodrenaggio:      30 

Ore impiegate per visite (di circa 15 minuti):        5 

Fisioterapisti volontari per linfodrenaggio:       2 

Medico Fisiatra:           1 

 

In lieve diminuzione ma tutto sommato stabile l’attività di linfodrenaggio sia nelle richieste  che nelle visite, che nella 

percentuale delle donne che hanno bisogno effettivamente di linfodrenaggio.   

 
 

YOGA PER DONNE OPERATE AL SENO  da settembre  2017 a giugno 2018  

Pazienti partecipanti a Yoga  San Fior:    32 

Sedute Yoga San Fior      57 

Ore Yoga San Fior:       86 

Pazienti partecipanti a Yoga  Pieve di Soligo:   22 

Sedute Yoga Pieve di Soligo:      58 

Ore Yoga Pieve di Soligo:      87 

Insegnanti ginnastica Yoga:         1   

 

Sempre molto frequentati e richiesti i corsi di yoga; la tecnica usata – Yoga Satiananda-   è tra le più complete ed 

efficacie ed un metodo approvato dalla scienza. Per questo motivo c’è sempre continuità tra le iscritte e ci sono 

sempre nuove richieste. Le sedi di svolgimento sono due: la palestra della sede a San Fior e a  Pieve di Soligo presso 

la palestra delle Scuole Contà, gratuitamente concessa. In questa stagione sia a San Fior che a Pieve di Soligo, la 

seconda lezione è iniziata a febbraio. 

 

 

ATTIVITA’ LUTTO – gruppi di auto mutuo aiuto,  e formazione per educatori 

 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto:       1 

Facilitatori di gruppo:         1 

Psicologi:         1 

Colloqui richiesti:                     8 

Partecipanti al Gruppo:         7  

Ore dedicate ai colloqui:                   10 

Ore dedicate ai Gruppi di Auto mutuo Aiuto:              95 

 

Nel 2018 l’attività del lutto ha praticato esclusivamente il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto. Le riunioni mensili 

dell’equipe sono state sospese. 
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PERIODICO PREVENIRE OGGI 

 

Numeri usciti:        1 

Redazione di base:      3  

Nr. Copie stampate in totale:           7.600 

Ore di coordinamento e redazione:              25 

  

Nel 2018 è uscito un solo numero del periodico Prevenire Oggi. La redazione di base è intesa come: direttore, 

coordinatore e grafico. Gli articoli scritti nel periodico sono eseguiti da medici, professionisti e volontari ai quali viene 

richiesto un contributo su uno specifico argomento. La testata del periodico è iscritta all’Uspi (Unione Stampa 

Periodica Italiana). Viene sempre richiesta la restituzione in caso di mancato recapito per poter provvedere 

costantemente all’aggiornamento dell’anagrafica. C’è l’obbligo di 2 uscite annuo, diversamente si paga una multa 

pari al costo della spedizione, pertanto anche quest’anno a dicembre è stato composto un numero fittizio, spedito in 

15 copie esclusivamente ai consiglieri e alcuni soci. 

 

MANIFESTAZIONI 

 

Numero Volontari:     180 

Ore volontariato per manifestazioni:   900 

 

Manifestazioni organizzate e/o coordinate dall’Associazione: 

08/07/2018    Fiorot Day 

09/09/2018    12° Maratonina della Speranza 

15 e 16/09/2018 Gradinata in Fiore 

Dicembre 2018  Pacchetti regalo Librerie Coop 

14/12/2018/   Concerto di Natale – San Fior 

 

Manifestazioni organizzate da altri enti/gruppi a sostegno delle attività dell’Associazione: 

 

gennaio 2018   Lotteria della Candelora, vendita parte dei biglietti della lotteria – Pro Loco Tarzo 

26/06/2018  Contrappunti in concerto - Pianzano 

 

08/09/2018  Torneo di Calcio a 5 – Futsal All Black – San Fior 

23/09/2018  Uva sulla gradinata - Conegliano 

18/11/2018   5° Corri in Rosa – Treviso Marathon – San Vendemiano 

 

Manifestazioni con partecipazione divulgativa/informativa: 

02/09/2018    Festa delle Associazioni – Conegliano 

23/09/2018  Festa in Piazza – San Fior 

 

Le ore di volontariato sono imputabili ai volontari che hanno aiutato durante le manifestazioni sopra citate. Molte 

ore e volontari sono imputabili alla Maratonina (circa un centinaio di volontari, numero  comprensivo anche dei 

volontari delle varie associazioni che hanno collaborato), la Gradinata in fiore (circa 25 volontari), il Fiorot Day (circa 

20 volontari), i pacchetti regalo presso la Libreria Coop (22 volontari).  
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 CONFERENZE E CORSI DI FORMAZIONE 

 

Da gennaio ad aprile 2018  - 22° Corso di formazione per volontari di accompagnamento presso le sedi di 

terapia ed assistenza domiciliare al malato oncologico – Pieve di Soligo . 

Ci sono stati 35 partecipanti di cui circa 15  hanno dato disponibilità di volontariato 

 

05/04/2018  - Conferenza “Fertilità e tumori” – San Fior, organizzata dall’Associazione. 

 

26/04/2018  - Conferenza “Tecniche chirurgiche mini invasive nella terapia delle neoplasie prostatiche” - Vazzola.  

Organizzata in collaborazione con Aido e Avis di Vazzola. 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE 

 

Volontari di segreteria/amministrazione/sicurezza lavoro:         6 

Ore dedicate:          3.345 

 

Molte ore sopra riportate sono imputabili al volontario di segreteria Cal Mario che svolge attività continuativa per 

otto ore giornaliere.  

  

 

 

MANUTENZIONE GIARDINO E SEDE 

Volontari:       2 

Ore dedicate:      50 

 

La manutenzione riguarda soprattutto il giardino ed il magazzino con i vari ausili da riordinare e pulire. 

 

ORGNIZZAZIONE INTERNA DIRETTIVA 

Direttore Sanitario:      1 

Consiglio direttivo:      7 

Revisori dei conti e collegio probiviri:    6  

Consulenti contabili e legali esterni:    3 

 

    
Il Presidente 

         Silvano Fiorot 
 
 
 
 
San Fior, 20 marzo 2019 


