
PROGRAMMA 

09.00 - Registrazione Partecipanti 

09.30 — Presentazione e saluto 
delle Autorità 

10.00-Il Volontariato 
nella Storia 

10.15 — L'importanza della 
diagnosi precoce 

Rag. A. ZanoUi 

Dott. M. Magnani 

Prof. C. Marchiori 

10.30 - Epidemiologia e clinica 
del cancro della laringe Prof. R. Spinato 

10.45 - Il beneficio dell'intervento 
psicologico integrato nel 
percorso terapeutico Dott.ssa L. Nadalini 

11.00 - Il beneficio dell'intervento 
riabilitativo logopedico Dr.ssa E. Rado 

Dr.ssa C. Nicole 

11.15 - Il valore aggiunto del 
maestro riabilitatore 

11.30 - La prevenzione nel 
mondo giovanile 

11.45 - Storie di vita vissuta da 
operati e familiari 

L. Olivo 

Prof. G. Pontara 
Dott. A. Benetti 
Prof. G. Pavan 
Dott. A. Rossi 

Aperto al pubblico 

Le domande potranno essere rivolte alle varie autorità 
mediche presenti 

Nel pomeriggio seguiranno riconoscimenti ai 
Maestri Riabilitatoti e a figure impegnate 

nel volontariato 

Allieterà la giornata un gruppo musicale 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un Libro sul 
40° Anniversario della nostra Associazione 

La giornata è aperta al pubblico per far 
conoscere, attraverso la competenza 
di illtistri relatori le problematiche 

legate alla patologia 

Ordine dei Medici Chirurghi 
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L'Associazione si rivolge agli operati di tumo
re alla laringe (laringectomizzati) e ope
rati di tumore testa/collo. Nel percorso di 
reintegro alla normalità, sono affiancati da 

volontari che li aiutano ad adeguarsi alla 
nuova condizione trovando nella maggior par

te dei casi una rinnovata speranza di vita. Pazienti e 
familiari, nella fase pre e post-operatoria, sono assistiti 
psicologicamente e trovano presso le nostre sedi preziosi 
punti d'incontro per attività ricreative e culturali. Sono 
seguiti da Maestri che, a loro volta operati, aiutano a re
cuperare la voce presso i Centri di rieducazione fonetica e 
insegnando a loro il corretto utilizzo degli ausili protesici 
e non. ^. 

L'Associazione, inoltre: 
• è costantemente impegnata in campagne di prevenzio
ne dei tumori presso le scuole medie, indicando e sugge
rendo ai giovani un corretto stile di vita contro il grave 
rischio che fumo, alcol e droga comportano. 
• Istituisce corsi annuali di formazione per maestri 
riabilitatori. 
O Organizza convegni medico-scientifici finalizzati ad 
un costante aggiornamento. 
O Affronta un notevole impegno editoriale con la pub
blicazione della rivista trimestrale "Sottovoce" e dei 
"Quaderni della Salute" destinati ad Associati, Enti 
Pubblici, Ulss, Ospedali, Medici, Parrocchie. Pubblica 
inoltre specifici opuscoli informativi per i pazienti. 

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento «Merita Fi
ducia», marchio etico regionale promosso dalla Federa
zione del Volontariato di Verona ONLUS (ente gestore 
CSV) per le associazioni iscritte al Registro del Volonta
riato della Regione Veneto dopo aver seguito un percorso 
valutativo secondo precisi standard. 

Per quanto riguarda le risorse economiche, l'Associazione 
usufruisce della quota associativa annuale da parte dei 
soci e di contributi e offerte da parte sia di utenti che 
di privati, che in questi anni ci hanno sostenuto dimo
strando una grande sensibilità per le problematiche che 
cerchiamo di affontare e alleviare. 


