
  

 
Cancro: Informazione per le Donne

Istituto Europeo per la Salute delle Donne
www.eurohealth.ie

GRUPPI DI SOSTEGNO DELLA RICERCA PER IL 
CANCRO IN IRLANDA

Questa sezione contiene un indice dei gruppi nazionali e locali, collegati ad un ospedale o ad una 
Comunità che sono in grado di fornirvi le informazioni e darvi consigli come supporto ed aiuto pratico. 
Non è una lista esauriente. 
Se ne conosciete altri, forniteci i particolari e li aggiungeremo. 
L'indice elenca i gruppi e vi dice dove trovarli, che servizi offrono e come mettersi in contatto con loro. 
Per ulteriori informazioni, mettetevi in contatto con il vostro ospedale, o l'azienda di sanità locale o con 
Irish Cancer Society al numero gratuito (dall'Irlanda) 1800 200 700 

Nella Irish Cancer Society vi è un programma di sostegno. 
Questo programma mira a fornire un servizio ai gruppi volontari di assistenza e per dare aiuto. I servizi 
includono l'addestramento dei volontari,  dei gruppi professionisti e, l'assistenza ai gruppi stessi. 

Cliccare sopra una di queste zone: 

I Gruppi Nazionali | Leinster Groups | Munster Groups | Connaught Groups | Ulster Group 
  

GRUPPI NAZIONALI 

Arc Cancer Support Centre 

Obiettivi ed attività: 
Organizzazione di volontari che aiutano le persone affette dal cancro. Questo supporto è esteso ai 
membri della famiglia, agli amici ed ai professionisti sanitari. Il supporto è offerto attraverso terapie 
complementari, consigli, informazioni, programmi educativi e di appoggio. Lo staff del centro è formato 
da professionisti e volontari addestrati. 

Indirizzo: 
ARC House, 65 Eccles Street, Dublin 7  
Tel: 01- 8307333  
Fax: 01 - 8307595 
E Mail : arc@clubi.ie 
  

Brain Tumour Support Group 

Obiettivi ed attività: 
Aiuta coloro che sono affetti dal tumore al cervello e le loro famiglie con riunioni di sostegno. Studia e 
comunica le informazioni sui servizi e sulle attrezzature utili. Mantiene i contatti tra i vari gruppi di 
sostegno. Ha contatti con i neurochirurghi e medici per le informazioni . 
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Per le ulteriori informazioni e particolari sulle riunioni, contatta: 
St Luke's Hospital, Highfield Road, Dublin 6, Tel: 4974552 

Oppure, mettetevi in contatto con la vostra azienda sanitaria. 
  

Bone Marrow Transplant Support Group 

Obiettivi ed attività: 
Sostiene e consiglia tutti coloro affetti da leucemia e li aiuta a trovare un donatore di midollo osseo. 
Supporta le famiglie di coloro affetti dalla leucemia. 

Indirizzo: 
Apartment 11, St. James's Court, 151-153 James's Street, Dublin 8.  

Tel: (01) 677 8425/677 8416 

Prego mettersi in contatto con  il suddetto indirizzo per i particolari sulle riunioni. 

Web site: http://www.bmtsupport.ie/ 
  

Cancer Cancer Plus (National Association for Parents of Children 
with  Cancer) 

Obiettivi ed attività: 
Organizza seminari due volte all'anno, ciò permette di fornire il supporto e le informazioni al gruppo. 
Stabilisce un registro per il contatto con i genitori, per fornirgli supporto ad uno specifico livello. Questo 
è disponibile con il numero gratuito di Irish Cancer Society. 

Indirizzo: 
 Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4.  
  

Tel : 
Sile Fogarty : (01) 288 5663  
Mary McGinty : (01) 451 6879 
  

Riunioni: Due seminari all'anno a Dublino. Otto riunioni di comitato. 
  

Canteen 

Obiettivi ed attività: 
Questo è un gruppo di sostegno per gli adolescenti che hanno o hanno avuto un  cancro, e per i loro 
amici, fratelli o sorelle. Organizza riunioni, fine settimane all'estero e pubblica un bollettino. Tutte 
queste attività si svolgono in un atmosfera informale e amichevole con abbondanza di buono umore. 
Organizza annualmente sei riunioni, tre fine settimane di avventura ed altre attività. 
  

Indirizzo: 
Carmichael House, North Brunswick Street, Dublin 7.  
Tel 01 8722012 
Fax 01 8735737.  
anche : c/o Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4. 

http://www.bmtsupport.ie/


  

E Mail : canteen@oceanfree.net 
Contact: Eddie O'Neill : (01) 455 8111 ext. 2648  
Miriam Mooney : (01) 455 8111 ext. 2646 / 2648  
Lunedì -Venerdì: 9.00am-5.00pm  
  

Children's Leukemia Research Project 

Obiettivi ed attività: 

Aumenti dei fondi monetari per la ricerca sulla leucemia dell'infanzia. Rappresenta i genitori una volta 
chiesto. Pubblica un bollettino trimestrale. 

Indirizzo: 
40 Clancy Avenue, Finglas, Dublin 11.  
Tel : (01) 8343986  
  

Colostomy and Ileostomy Welfare Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Offre aiuto ai malati di colostomia per quanto riguarda il periodo  pre-attivo e postoperatorio e/o si 
preoccupa dei problemi. Contatti telefonici una volta al mese. Gli appuntamenti sono concordati 
dall'ospedale. Contributo anche ai parenti dei pazienti. 

Indirizzo: 
Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4.  

Tel: Contatto (01) 668 1855 Cancer Helpline Freefone 1-800-200-700 (numero gratuito) 

Riunioni:  Per i particolari e la sede della riunione contattare Irish Cancer Society. 
  

Helpful Hands  

Obiettivi ed attività: 
Raccoglie fondi per aiutare le cure infermieristiche dei pazienti ammalati, particolarmente quelli con il 
cancro. Fornisce servizi di sostegno. 

Indirizzo: 
124 Meadowvale, Blackrock, Co Dublino. 
Tel: (01) 2892163 
  

Hodgkin's United Group 

Obiettivi ed attività: 
Offerte informazioni sul linfoma. Fornisce supporto pratico e morale alle persone affette dalla malattia 
di Hodgkin e dal  linfoma di Hodgkin, alle loro famiglie ed agli amici. È operativo un numero  gratuito 
(1800 200 700) il quarto mercoledì di ogni mese. 

Indirizzo: 
Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4.  
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Tel: Contact (01) 6681855 Cancer Helpline Freefone 1-800-200-700 LYMPHOMA  
E Mail : info@hug.ie 

Riunioni: 
Riunioni educative ed informali. Contattare telefonicamente Irish Cancer Society per i particolari delle 
riunioni e delle sedi della riunione. 
  

Ileostomy Association of Ireland  

Obiettivi ed attività: 
Lo scopo di questo gruppo è fornire il supporto e l'incoraggiamento per il paziente che ha subito o sta 
per subire un operazione chirurgica con conseguente colostomia o ileostomia. Vi è " un Freefone " il 
terzo mercoledì di ogni mese ed il contatto può essere stabilito in qualunque momento con Irish Cancer 
Society. Questo servizio è rigorosamente confidenziale. Gli appuntamenti possono svolgersi 
nell'ospedale, nel paese o in qualche altro luogo. Il supporto è egualmente disponibile per i parenti dei 
pazienti. 

Indirizzo:  
Curravilla, Greenfield, Maynooth, Co. Kildare.  

Tel: Contact (01) 628 5968 
Riunioni:  tre all' anno. Visite dei volontari. Pubblicazioni. 
  

Irish Cancer Society 

5 Northumberland Road, Dublin 4.  
Tel : (01) 608 1855 
Fax : 668 7599 
E-mail : admi@irishcancer.ie 
Cork office :  
 Tel: : 509 918 
Fax : 509 759 
http://www.cancer.ie/ 
  

Irish Lymphoedema Support Network  

Obiettivi ed attività: 
Fare una campagna di sensibilizzazione in Irlanda per coloro che soffrono di Lymphoedema. Fornire 
contributo e informazioni agli ammalati e alle loro famiglie, sensibilizzare il pubblico a proposito del 
Lymphoedema ed effettuare contatti con i professionisti che lavorano nella gestione del Lymphoedema. 

Indirizzo:  
Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4.  
o Helen Shine, Secretary, 41 Weston Drive, Lucan, Co Dublin  
Telephone Contact: Helen Shine (01) - 6282414 [evenings]  
Thelma Bradley : (01) - 833 9306 [evenings]  
Margaret Dunne :(01) - 286 4784  
Mary Keegan : (045) - 868386 
  

Riunioni: Due volte annualmente 
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Irish Medical Directory 

Fornisce un indice dei gruppi di sostegno dei pazienti, alcuni di loro collegati al cancro. 
  

Laryngectomy Association of Ireland  

Obiettivi ed attività: 
Fornire supporto e consiglio per il paziente che ha subito laringectomia e per la sua famiglia. Inoltre 
raccoglie e coordina le informazioni relative a laringectomia. 
Indirizzo: 
Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4.  

 Tel: Contact (01) 668 1855 Cancer Helpline Freefone 1-800-200-700  

Riunioni: Riunioni sociali ed educative normali. Contattare telefonicamente Irish Cancer Society per i 
particolari delle riunioni e delle sedi della riunione 
  

Mac (Men Against Cancer)  

Obiettivi ed attività: 
Fornire informazioni pubbliche e supporto morale per gli uomini che hanno avuto una diagnosi della 
prostata o del cancro testicolare. 
Indirizzo:  
c/o Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4. 
Tel: 01 - 6681855  

Linea telefonica per chiedere aiuto e/o consigli: 1800 200 700 
Riunioni: Riunioni Pubbliche Annuali 
  

Our Lady's Hospice 

Obiettivi ed attività: 
Fornisce la cura palliativa per i malati in fin di vita, quale la gente con cancro avanzato. Offre supporto 
ai parenti ed agli amici. 

Indirizzo: 
Harold's Cross 
Dublin 6w, Ireland.  
Tel: ++353 1 497 2101/497 8099  
Email: fundraising@ourladyshospice.com 
         personnel@ourladyshospice.com 
  

Reach to Recovery (Breast Cancer) 

Obiettivi ed attività: 
Il programma è destinato a fornire ai pazienti di cancro al seno e alle loro famiglie un supporto e le 
informazioni relative al trattamento per aiutarli a ritornare allo stile di vita precedente. 

Indirizzo: 
Irish Cancer Society, 5 Northumberland Road, Dublin 4  
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Tel: Contact (01)6681855 Cancer Helpline Freefone 1-800-200-700  

Riunioni: Le riunioni generali si svolgono quattro volte all'anno.Contattare telefonicamente Irish Cancer 
Society per altri particolari, 
  

St Luke's Support Group for Newly Diagnosed Breast Cancer 
Patients 

Obiettivi ed attività: 
Fornisce riunioni informative per i pazienti affetti da cancro al seno o recentemente diagnosticatogli, 
dove problemi comuni a tutti i partecipanti vengono doscussi liberamente in un'atmosfera amichevole e 
accogliente. 

Indirizzo: Highfield Road, Rathgar, Dublin 6.  

Contact Social Work Department (01) 497 4552  

Incontri: Settimanalmente ogni mercoledì alle 11:00.  
  

 

LEINSTER GROUPS 

Beaumont Hospital Laryngectomy Group  

Obiettivi ed attività:  
Provvede ad un supporto morale ed informativo. Organizza incontri per coloro che hanno subito una 
laringectomia.  

Indirizzo: 
Beaumont Hospital  
PO Box 1297  
Dublin 9  
Tel: 01 - 8377755 ext 3940 / 3290  

Incontri: Ogni 6 - 8 settimane dalle 14:00 alle 16:00.  

Incontri: Ogni 6 mesi sttimane dalle 14:30 alle 16:00. 
  

Bray Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Il centro cerca di rispondere ai bisogni dei clienti in vari modi. All'interno del centro, i volontari hanno 
creato un atmosfera accogliente, sicura, riservata, particolarmente per coloro che soffrono di cancro. 
Molti volontari hanno sofferto di cancro, quindi nessuno meglio di loro può sapere come ci si sente e 
come aiutare il malato. Tutti i servizi sono gratuiti ed includono: 

* Friends Upfront -  un gruppo di sostegno per le donne che soffrono di cancro al seno. 
* Men Living with Cancer - un gruppo di sostegno per gli uomini ammalati di cancro. Raduni mensili. 
* Un Drop-In Support & Information Service è al centro ed è aperto dalle 10:30 alle 13:00 dal lunedì al 
venerdì. 
* Un servizio di assistenza e di sostegno telefonico è disponibile dalle 10:30 alle 13:00.  
* One-To-One è disponibile a fornire informazioni tramite appuntamento. I consigli vengono forniti da 



psicotereapeutici qualificati e da consulenti professionisti.  
* Una libreria completa di libri, nastri, video e opuscoli relativi al cancro. Sono fornite informazioni 
aggiornate  sulla diagnosi del cancro, sulle cure, sull'assistenza sociale.  
* Visite per i pazienti del cancro da parte dei volontari del centro;  
* Vengono tenute riunioni pubbliche da esperti, quali dietologi e oncologi, ogni quindici giorni. 
* Vengono tenuti dei corsi sulla stress, sul rilassamente, sull'autosviluppo, sulla cucina vegetariana, e 
per i vari mestieri, ecc.  
* Informazioni e consiglio su come modificare il proprio stile di vita attraverso l'esercitazione, la 
nutrizione, la cura attraverso rimedi naturali, le tecniche di rilassamento, il massaggio e la gestione 
dello stress. Un terapista nutrizionale è a vostra disposizione.  
* Viene redatto un bolletino mensile e fatto circolare tra i membri.  
* Viene fornito gratuitamente il trasporto dei pazienti nell'ospedale e dall'ospedale, dove questo è 
necessario. 
* Assistenza finanziaria alle persone sofferenti di cancro in uno stato avanzato per visite mediche, o a 
centri di meditazione e preghiera. Questi aiuti vengono dati anche a coloro che devono far fronte a 
molte spese mediche o hanno bisogno di un'infermiera professionista. 
* Brevi pause vengono fatte fare ai  membri e ai loro cari, durante l'arco dell'annno.  
* Le attività sociali sono continue. 
  

The Bray Cancer Support & Information Centre  
36B Main Street, Bray, Co.Wicklow, Ireland.  
Tel/Fax: (01) 2866966  
Veronica: (01) - 286 8467  
Geraldine: (01) - 286 6105  
Maeve: (01) - 286 3320  

Incontri: mensili. Consigli e informazioni vengono forniti attraverso gli appuntamenti 

Servizi di supporto. Attività sociali, relazioni di lavoro, visite all'ospedale o a casa, ospiti per le 
discussioni.  

Indirizzo: Shalom, Oldcourt Park, Bray. 

Tel: Contatti (01) 286 8467; (01) 286 3320; (01) 286 6966 (24 ore su 24)  

Incontri: IL quarto Martedì alle 20:000 e il Mercoledì alle 10:30 in 
Drop-ln Centre,  
5 Carlton Terrace, Novara Road, Bray. 
  

C.H.A.T.  

Obiettivi ed attività: 
Supporto e discussioni con gli ammalati di cancro, i loro parenti e i loro amici. 

Indirizzo:  
Mater Hospital, Eccles Street, Dublin 7.  

Tel: Contatto (01)830 1122  

Incontri: St. Vincent's Ward, Mater Hospital. L'ultimo sabato do ogni mese alle 11:30.  
  

Dundalk Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 



Ascoltare i pazienti ed le loro famiglie. Fornire aiuto professionale, consulenze, aromatherapista. A 
richiesta, mezzi di trasporto per gli appuntamenti dell'ospedale. Fornire attrezzature, aiuti ecc. non 
disponibili dalla scheda di salute. Il nostro scopo è quello di aiutare il paziente e la famiglia durante 
tutte le fasi della malattia.  
Riunioni: Settimanale. 

Indirizzo: 

6-7 Rampart Shopping Centre, Dundalk.  
Tel: (042) - 39693 

Incontri: settimanali 
  

Greystones Cancer Support Group 

Obiettivi ed attività: 
Sostegno ai pazienti affetti dal cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici. Visite ospedaliere, trasporto 
all'ospedale, apparecchiature per la nutrizione (catetere), sussidi, incontri informativi mensili. 
  

Indirizzo: 2 Emily House, Trafalgar Square, Greystones, Co Wicklow  
Tel: 01 - 287 1601 

Tel: Contatto Mrs. Kathleen Kelleher (01) 287 5327  

Incontri: l'ultimo Giovedì di ogni mese lle 20:30 a La Touch Hotel, Greystones.  
  

Meath Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Fornire per i malati di cancro, i loro parenti e i loro amici,  una rete di sostegno educativo piuttosto che 
un ambiente relativo alla salute. Le attività includono incontri sociali, conferenze sulle medicine 
alternative, o " il thè e la chiacchierata " su una base mensile.  
  

Indirizzo: Adult Education Centre, VEC Offices, Abbey Road, Navan.  

Tel: Contatto Tel: 046 21680 

Incontri: il primo Lunedì di ogni mese dalle 19:30 alle 21:30 
  

Port Laoise Breast Cancer Support Group 

Obiettivi ed attività: 
Fornire supporto per le donne che hanno o hanno avuto cancro di seno. Il supporto include l'ascolto, la 
comunicazione e l'insegnamento. Vengono offerti colloqui sulla medicina, sull'educazione sanitaria e 
sul consiglio complementari per quanto riguarda la protesi e la ricostruzione del seno. Sono disponibili 
informazioni sulle varie cure e sui trattamenti. 

Indirizzo: 
c/o Oncology Nurses, General Hospital, Port Laoise  
Tel: 0502 - 21364 ext. 309 / bleep no 81  



Incontri: il primo Mercoledì di ogni mese. 

Tel: Contatto Mary Reilly, Secretaria (042) 39693  
  

Slanu Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Fornire supporto e informazioni ai malati di cancro, i loro familiari e amici. Registrare e prenotare i libri 
dalla biblioteca, sono a disposizione diversi specialisti per trattare argomenti specifici nelle conferenze. 
Incontri sociali. Consigli personali.  

Indirizzo: 3559 Lakeside Park, Newbridge  
Contatti telefonici: Marie (045) - 434624 Kevin (087) - 459196 Angela (045) - 431755  

Incontri: mensili. 
  

 

MUNSTER GROUPS 

Charleville and District Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Aiutare chiunque soffra di cancro o lo ha sofferto in passato. Il gruppo o i membri del gruppo 
visiteranno e parleranno con chiunque lo richieda. 
  

Indirizzo: Railway Road, Charleville, Co Cork  
Tel: 063 81903  

Incontri: il terzo Lunedì di ogni mese alle 20:00 in Convent of Mercy, Charleville. 
  

Comfort for Cancer Support Group  

Obiettivi ed attivita`:  
Il nostro è un gruppo confidenziale di sostegno per i pazienti di cancro di tutte le età e della loro 
famiglia. Le visite ospedalire sono effettuate a richiesta. Vi è un collegamento telefonico 24 ore su 
24.Vengono organizzate attività sociali durante tutto l'arco dell'anno. Vengono organizzate conferenze. 

Riunioni: Ogni Mercoledì mattina alle 10,30 e ogni secondo Mercoledì del mese ale 20:00. Assistenza 
ai pazienti malati di cancro e alle loro famiglie per accettare e  convivere con questa malattia nel 
migliore dei modi. 

Indirizzo: Room 3, St Francis Friary, Liberty Street, Cork.  

Tel: Contatto (021) 272410; (021) 966987; (021) 546290 after 6.00 p.m.)  

Incontri : ogni Mercoledì alle 10:30 
  

Limerick Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 



Offre aiuto pratico e sociale nel momento del bisogno.  

Tel 061 - 341751 

Indirizzo: Social Service Centre, Henry Street, Limerick.  

Tel: Contatto (061) 314111 or Mary O'Sullivan (061) 392280  

Incontri: Ogni Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 
  

Listowel Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Organizzare un gruppo di sostegno per i malati di cancro al seno e le loro famiglie. 

Indirizzo: Mary O'Connor, Gurtinard, Listowel  

Tel: Contatto (068) 21741  

Incontri: terzo mercoledì di ogni mese alle 20:30 in Listowel Arms Hotel.  
  

West Clare Cancer Support Group 

Obiettivi ed attività: 
Desideriamo creare un posto sicuro dove le persone che hanno o hanno avuto cancro, le loro famiglie 
e gli amici possono comunicare ed esprimere le loro preoccupazioni personali nella riservatezza. 
Miriamo a fornire le informazioni che permetteranno alla gente di prendere le loro decisioni in modo 
responsabile. 

Indirizzo: Milltown Road, Kilkee, Co Clare  
Tel: 065 56327  

Incontri: il primo Mercoledì di ogni mese dalle 20:00 alle 22:00. 
  

 

CONNAUGHT GROUPS 

Northwest Hospice 

Obiettivi ed attività: 
Fornisce la cura palliativa per i malati terminali di cancro. Offre supporti ai parenti ed agli amici.  

Indirizo: P O Box 294,  
The Mall 
Sligo 
E-mail: NWHosp@iol.ie 
Tel: 071-43317  
Fax: 071-43255  
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Mayo/Roscommon Hospice Foundation 

Obiettivi ed attività: 
Fornisce la cura palliativa per le persone affette dal cancro. 

Indirizzo: 
Unit 1, The Mall  
Main Street, 
Knock, 
Co. Mayo  
Ireland  
Tel: ++ 353 94 88666  
Fax: ++ 353 94 88666  
E-mail : hospice@mayo-ireland.ie 
  

Slanu, Galway 

Obiettivi ed attività: 
Creare un ambiente di appoggio dove la gente cui è stato diagnosticato un cancro  può stare tranquilla 
"venendo in contatto con la loro malattia " e " i cambiamenti interni", per vivere nel rispetto degli altri, di 
se stesso, dell'ambiente in cui si vive e della VITA. 

Indirizzo:  
47 Foster Street, Galway.  
Tel: 091 755023, 091 - 562311  

Incontri: Una settimana residenziale ogni mese.  
  

Tuam Cancer Care Group  

Obiettivi ed attività: 
Aiutare i malati di cancro, quando i fondi monetari sono disponibili, attraverso un sussidio finanziario. 
Sovvenzionare un posto letto ospedaliero per i malati terminali di cancro. Organizza gruppi di sostegno 
per i malati di cancro al seno. Offre altri tipi di supporto e di aiuti quando è richiesto. 

Indirizzo: 
Bon Secours Hospital, 
Tuam,  
Co. Galway. 
Tel: Contatto (093) 24556  

Incontri: il primo Martedì di ogni mese alle 20:30 
  

 

ULSTER GROUPS 

Donegal Rossnowlagh Cancer Support Group  

Obiettivi ed attività: 
Offre un supporto alle persone che hanno il cancro.  

mailto:hospice@mayo-ireland.ie


Indirizzo:  
Donegal Rossnowlagh Support Group, Tawnalarry, Donegal Town  
Tel: 073 21296, 073 21737  
Incontri: Il primo Mercoledì di ogni mese dalle 20:00 alle 22:00 in Donegal District Hospital, Donegal 
Town.  

Contatto: Mary Greene, Tawnalarry, Donegal Town.  
Tel: (073) 21296  

Incontri: Il primo Mercoledì di ogni mese alle 20:00 
  

The Ulster Cancer Foundation  

L'Ulster Cancer Foundation ha informazioni sui gruppi disponibili in Irlanda del Nord. 

Indirizzo: 
42 Eglantine Avenue, Belfast BT9.  

Tel: Contatto (0801232) 663281  
I vari gruppi o servizi di supporto sono elencati successivamente: 

* Breast Cancer Support Services  

* Lymphoma Support Service  

* Laryngectomy Support Service  

* Northern Ireland Urostomy Association  

* Northern Ireland Colostomy Association  

* Young Adults Cancer Help Team  

* Childhood Cancer Support Service  

* Ovarian Cancer Support Service  
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