36 ° CONGRESSO NAZIONALE ANDOS
A FONDI (LATINA)
		 Nei giorni 24-25-26 maggio 2018, a Fondi (provincia di Latina), si è svolto 36° Congresso
Nazionale dell’A.N.D.O.S. Onlus intitolato “Fare rete. Il volontario e i volontari. Cosa cambia
in senologia”.
A nome del comitato Andos di Verona hanno partecipato
la presidente Annamaria Nalini e la vice presidente M.Rosa
Vicentini.
Come tutti gli anni, Il congresso nazionale è per tutti i
comitati un momento di incontro , di scambio di esperienze, di confronto e arricchimento per cui abbiamo partecipato con entusiasmo e curiosità.
Il programma, molto ricco e articolato, ruotava, come
recitava il titolo, intorno al “fare rete”, all’ informarsi e
“formarsi” da parte delle associazioni su temi molto interessanti quali le nuove frontiere
dell’onco genetica, della medicina di precisione, delle nuove metodologie radiologiche e delle
ultime tecniche di ricostruzione.
Una sezione era interamente dedicata ai programmi di screening e alle Breast Unit di cui oramai alcuni comitati Andos sono parte integrante, come il nostro comitato di Verona.
Non sono mancati interventi sul ruolo della famiglia e delle persone di sostegno che, insieme
alle volontarie Andos, accompagnano le donne che affrontano un percorso di malattia.
Sono stati illustrati aspetti riguardanti le tutele giuridiche dei malati oncologici e i nuovi scenari della riforma del terzo settore, che tanti cambiamenti porterà anche nelle nostre attività
di volontariato.
Avremo modo nel corso dei nostri incontri (conferenze, serate informative sul territorio ecc..)
di illustrarvi più dettagliatamente questi ultimi aspetti.
L’ultima parte, ma non la meno importante, era riservata allo scambio di esperienze dei vari
comitati che orgogliosamente hanno illustrato le loro attività. E’ stato momento molto interessante e toccante per l’impegno e l’entusiasmo profuso da tutte le volontarie coinvolte.
In questa occasione, sempre sul tema fare rete, su richiesta anche della nostra presidente, è
stata attuata una rete regionale veneta che raccoglierà le istanze e richieste, a livello regionale,
dei vari comitati perché ci sia un unico interlocutore , per esempio, con le istituzioni regionali.
Al termine del congresso si sono svolte le elezioni del direttivo ANDOS nazionale. Potete
consultare il sito relativo per conoscere i nominativi dei componenti. Vi possiamo dire che la
dottoressa Flori Degrassi è ancora la nostra presidente nazionale. A lei i nostri auguri di un
buon lavoro!
Non possiamo che ringraziare il comitato di Fondi che ha organizzato in maniera molto
convincente queste giornate, intense, ma molto belle, che ci ha accolte e coccolate in tutte le
maniere e ….che ci ha riservato dei pranzi e delle cene davvero squisite, con tutte le specialità
del loro territorio, che sono tante e davvero prelibate!
Grazie ancora a tutte loro e ai comitati che hanno condiviso con noi quest’esperienza fantastica.
Arrivederci al prossimo congresso che si terrà a San Donà di Piave.

AVVISI
Nei mesi di Luglio ed Agosto la segreteria rimarrà
chiusa ma per ogni necessità, anche per prenotazioni
di esami, potrete sempre contattare
Annamaria 348.3227312 o Giulia 348.8857048
Si comunica che dal 01.07.2018 la nuova e-mail dell’Andos
sarà andoscomitatoverona@gmail.com
Si ricorda che per la prenotazione degli esami è necessario
trasmettere le impegnative a mezzo fax / mail / segreteria
nei giorni di Martedì e Mercoledì pomeriggio

ORARI DELLA SEGRETERIA
VERONA tel. 045 800 93 34
Lunedì
dalle 9,30 alle 12,00
Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 15,00 alle 17,00
COLOGNOLA/CALDIERO tel. 393-8944070
martedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
VILLAFRANCA DI VERONA tel. 393-9193757
sabato dalle 15:30 alle 17:30
Sono attivi 24 ore su 24 solo per le urgenze i cellulari di:
Annamaria 348 3227312 e Giulia 348 8857048

problemi riguardanti la nostra patologia. Le richieste
dovranno pervenire alla nostra segreteria.

IL MEDICO RISPONDE
I medici della Commissione Scientifica risponderanno,
attraverso il giornale, a informazioni o chiarimenti, su

LE SOCIE SCRIVONO
Per la rubrica dedicata alla cucina: inviate le vostre ricette
alla nostra segreteria: fax 045-8041660.

MEDICO LEGALE IN SEDE
Il primo martedì di ogni mese dalle ore 15:30.
Prenotazioni in segreteria.
APPELLO PER VOLONTARIE
La nostra segreteria ha sempre bisogno di aiuto. Se puoi
dedicare anche poche ore alla settimana del tuo tempo
per l’Associazione, ti invitiamo a telefonare a Giulia al
numero 348-8857048.

IL FOGLIO DELL’A.N.D.O.S.
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