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Venerdì
28 settembre 2012

ore 18,00

Auditorium Baralis
Via Marro,4 - Pinerolo

Partecipazione libera

ANAPACA Onlus
Associazione Nazionale Assistenza Ammalati 

Oncologici e Cronici gravi

Serata di studio e riflessione

 IL DOLORE E OLTRE
 Condividere per superare

Chi siamo

Dove e come operiamo

Attività formative e divulgative

L'ANAPACA è un'associazione di volontariato, 
apolitica e aconfessionale, che da oltre 30 anni 
assiste gratuitamente ammalati oncologici in 
Piemonte. 
La sezione di Pinerolo è nata nel 1989 ed assiste, 
oltre agli ammalati oncologici anche gli ammalati, 
cronici gravi. E' ufficialmente riconosciuta come 
Onlus dalla Regione Piemonte ed è iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato con Decreto n. 737/1997. 

L'ANAPACA opera sul territorio del Pinerolese, Valli e 
Comuni limitrofi. I volontari assistono gli ammalati a 
domicilio e nei luoghi di cura, su richiesta 
dell'ammalato stesso, dei suoi familiari o degli 
operatori sanitari. 
Collaborano con la famiglia, il medico curante e gli 
operatori socio-sanitari in mansioni non 
strettamente sanitarie: la compagnia, l'aiuto nelle 
cure igieniche, il disbrigo delle pratiche quotidiane e 
burocratiche. Accompagnano negli ospedali e nei 
luoghi di cura per le terapie e le visite mediche 
offrendo il loro appoggio solidale..
In convenzione con l'ASL TO3 collaborano con l'UCP 
(Unità di Cure Palliative) e l'ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) e sono presenti presso il D.H. 
di Oncologia dell'ex Ospedale Cottolengo e del Centro 
Stomizzati dell'Ospedale E.Agnelli.

L'ANAPACA organizza corsi di formazione e 
qualificazione assistenziale a cadenza biennale e incontri 
mensili per la formazione continua dei volontari. 
E' impegnata nella diffusione della cultura dell'Aver 
Cura con campagne di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica, convegni e serate di studio per l'approfon-
dimento di temi specifici.

Partecipando ai corsi ANAPACA
Requisiti indispensabili sono la maggiore età,

un buon equilibrio psicologico, serietà
e riservatezza.

Il prossimo corso è in programma
nel primo semestre 2013.

Per informazioni e pre- iscrizioni
rivolgersi alla segreteria.

Come si diventa volontari CON IL PATROCINIO
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ANAPACA Onlus
Via C. Lequio 36, 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121 374264 – 333 5067224
fax 0121 042305 
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Il dolore come nemico.

Il dolore come compagno, accidentale 
o cercato, rifiutato o accolto.

Quello “laico” e quello “religioso”.

Gridato dal corpo o taciuto 
dall'animo.

Il dolore solitario e quello 
accompagnato.

L'anestesista, il sacerdote, l'ANAPACA.

E poi, o prima, il dolore del mondo 
“atomo opaco del male” che interpella 

la politica e interroga le coscienze.

Una serata di riflessioni insieme, per 
risposte che restano comunque 

personali…

PROGRAMMA

18,00 Saluti del presidente    
Elda Priotti  

  Introduzione e testimonianze     

Paolo Berruti, 
coordinatore

19,00 nell'arte 
Alfonso Frigerio

19,20 in generale  
Rosanna Lippolis

19,40 in oncologia
Mario Airoldi

 20,40 nell'animo
Antonella Varetto

 21,00 nella condivisione   
Cristiana Voglino

 21,20 perché - combatterlo e superarlo  
Sandro Spinsanti

Dibattito conclusivo

Il Dolore:

20,00 pausa agape

Mario Airoldi, direttore dell'Oncologia Medica 
dell'Ospedale Molinette di Torino e Coordinatore 
degli Oncologi Medici Piemontesi, docente nelle 
Scuole di Specialità di Oncologia, Otorino-
laringoiatria  e  Farmacologia  Ospedaliera 
dell'Università di Torino. 
Presidente dell'ANAPACA di Torino.

Paolo Berruti, neuropsichiatra, saggista, giudice 
onorario Tribunale Minorenni di Torino.

Alfonso Frigerio, medico e studioso di Storia 
dell'Arte, responsabile della SSCVD Senologia di 
Screening della Città della della Salute e della Scienza 
di Torino e del Centro di Riferimento Regionale per lo 
Screening Mammografico di Torino.

Rosanna Lippolis, anestesista rianimatore, 
responsabile del Centro Diagnosi e Terapia del 
Dolore /ASL TO3 - Ospedali Riuniti di Pinerolo.

Sandro Spinsanti, teologo e psicologo, esperto di 
bioetica. Già professore all'Università Cattolica di 
Roma e all'Università di Firenze, direttore 
dell'Istituto Giano per le Medical Humanities di 
Roma.

A n t o n e l l a  Va re t t o ,  p s i c o l o g a  c l i n i c a  e  
psicoterapeuta, dirigente psicologo della Città della 
Salute e della Scienza di Torino. Coordinatrice delle 
attività di psicoterapia e tutor aziendale per la 
formazione degli psicologi.

Cristiana Voglino, attrice, formatrice negli ambiti 
educativi universitari. Una mamma che ha saputo 
rielaborare la propria esperienza e tradurla in 
sostegno ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie.

Testimonianze di 
Emilia Chiriotti e Marta Gentili, Donata Rossi


