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I SERVIZI DELLA IRISH CANCER SOCIETY

Cancer Helpline Freefone: 
La società fornisce un Helpline (Numero gratuito:1 800 200 700) per fornire informazioni, supporto e 
consigli confidenziali ai pazienti, alle famiglie, ai professionisti o a chiunque è interessato al cancro. 
L'Helpline è formato da infermiere specializzate. È aperto dalle 9.00 alle 16.30, cinque giorni a 
settimana. 

Base di dati di Cancerlit sul CD-ROM.: 
Questo servizio è per i professionisti . 

La base dati contiene i riferimenti di oltre 600.000 articoli, gli atti dei congressi tenutesi sul cancro dal 
1984 ad oggi ed altri articoli più recenti sono stati aggiunti al sistema. I soggetti trattati includono le 
diagnosi, le cause, l'epidemologia, il trattamento, le cure infermieristiche, la dieta e la psicologia. 
Cancerlit sarà particolarmente utile ai medici, alle infermiere, ai farmacologi, ai dietisti e ad altri 
professionisti del settore medico-sanitario che lavorano con e per la gente affetta dal cancro. 

Servizio Professionista di infermiera notturna: 
Accudire un paziente seriamente malato di cancro spesso porta la famiglia in un pessimo stato fisico 
e morale. Per fornire a questi pazienti ed alle loro famiglie le abilità ed il supporto professionale Irish 
Cancer Society offre un servizio di infermeria professionista per la notte. 

Con questo servizio la società pagherà un'infermiera per cinque notti,  la quale accudirà il paziente 
malato di cancro. Le notti non devono essere successive. Il servizio è soltanto per i pazienti che non 
possono permettersi di pagare un'infermiera. La decisione di ingaggiare un'infermiera viene presa 
dalla squadra primaria di cura (medico generico, infermiera di sanità pubblica) o dall'infermiera 
domestica di cura in concomitanza con la squadra primaria di cura. 

Daffodil Founded Nurses: 
Queste infermiere accudioscono i pazienti nelle loro sedi gratuitamente e con un alto livello di qualità. 
Usando i soldi raccolti durante THE DAFFODIL DAY, la Irish Cancer Society, in colaborazione con le 
Comunità locali e le varie unità sanitarie locali ha sviluppato una larga rete di infermiere specialzzate 
nella cura palliativa, che sono specializzate nel controllo dei sintomi del cancro e nel supporto della 
famiglia del paziente. Fondato negli ospedali o nei centri sanitari locali, con questa raccolta di fondi si 
è potuto costituire un fondo per le infermiere, queste lavorano nei suddetti luoghi per portare sollievo 
ai malati terminali di cancro e alle loro famiglie. 

Gruppi Di Sostegno: 
Vi è un programma di sostegno del gruppo nella Irish Cancer Society. Questo programma mira a 
fornire un servizio ai gruppi volontari, all'aiuto dei gruppi di sostegno. I servizi includono 
l'addestramento dei volontari, la disponibilità di consiglio e di assistenza professionista ai gruppi. La 
Irish Cancer Society organizza un congresso annuale per i gruppi di sostegno del cancro. L'obiettivo 
del congresso è fornire una serie di informazioni specifiche sulla qualità delle condizioni di vita per il 
paziente affetto da cancro. 
Un incontro con i volontari dei seguenti gruppi: 

• Reach to Recovery (cancro al seno) 
• Laryngectomy Association 
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• Colostomy Care Group 
• Hodgkins United Group 
• Cancer Plus 

può essere organizzato telefonando al Cancer Helpline Freefone (gratuito dall'Irlanda) 1 800 200 700. 

Aiuto pratico per i pazienti: 
Ciò viene da un fondo monetario speciale per i pazienti bisognosi. Questo fondo monetario è usato, 
su richiesta dell'infermiera di sanità pubblica, dell'operaio sociale, medico generico, ecc., per fornire 
un soccorso finanziario limitato (per gli articoli quali la corsa, le fatture di riscaldamento, ecc.) e per 
contribuire ad alleviare le pressioni finanziarie sui pazienti e sulle loro famiglie. 

Contributo finanziario per le unità di trattamento del cancro: 
È fornito dalla società agli ospedali di Cork, Galway e Dublino. Ogni anno, questi ospedali ricevono un 
finanziamento modesto per fare in modo che questi sperimentino le nuove possibilità di trattamento. I 
soldi sono usati per comprare nuove apparecchiature o per pagare i costi supplementari di stipendio 
dovuti a questo. 

Infermiera oncologica specializzata: 
La Irish Cancer Society riconosce che vi è la necessità, negli ospedali, di infermieri oncologici esperti, 
per aiutare a soddisfare le esigenze psicologiche, morali ed informative dei malati di cancro. La gente 
che lavora in questi posti fa parte della squadra specializzata e sarà responsabile della cura generale 
dei malati di cancro. 
I particolari di tutti questi servizi sono disponibili attraverso il cancer Helpline. 

CAMPAGNE DI PROMOZIONE DI SALUTE 

PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

Promozione Di Salute: 
Lo scopo dei servizi di promozione di salute della Irish Cancer Society è quello di aumentare la 
consapevolezza delle persone, di promuovere un stile di vita sano e consigliare quelle persone che 
hanno sintomi particolari. Questo viene realizzato attraverso l'organizzazione di programmi che 
includono le seguenti informazioni: 
1. Prevenzione ed individuazione tempestiva del cancro.  
2. Il fumo ed i relativi effetti.  

Le campagne di sensibilizzazione includono: 
1. Programmi di Formazione nelle Scuole 
2. Programmi di Informazione nei Posti di Lavoro, a seconda dei bisogni delle varie compagnie. 
Il reparto irlandese di promozione per la salute della società produce una vasta gamma di opuscoli 
contenenti tutte le funzioni relative al cancro, organizza i seminari pubblici e comunica notizie attinenti 
al cancro. 

Programmi Professionali Di Formazione: 
La Irish Cancer Society crea le occasioni affinchè i professionisti del settore medico-sanitario 
imparino più cose sulla cura del cancro,  in modo da contribuire al miglioramento giorni per giorno 
della cura per i pazienti irlandesi affetti dal cancro. La società fornisce il contributo finanziario per il 
diploma nel reparto degli studi di infermiere professionista nell'Università di Dublino. In più, la società 
organizza conferenze e congressi per aggiornare le conoscenze professionali relative al cancro. 

I progetti di ricerca hanno trovato modi migliori per diagnosticare e trattare il cancro, questo è un 
elemento vitale nella lotta contro la malattia. La Irish Caner Society è la maggiore risorsa dell' Irlanda 
per costituire un fondo per la ricerca sul cancro. La nostra scheda dell'avanzamento nelle ricerca sul 
cancro (un pannello internazionale) valuta regolarmente le applicazioni di ricerca e le concessioni 
degli ospedali delle università di istruzione intorno al paese.  
Copyright © 2000, 2011 Istituto Europeo per la Salute delle Donne 
European Institute of Womens Health http://www.eurohealth.ie/ 
Siete invitati a distribuire ed usare queste informazioni senza alterazioni.

http://www.eurohealth.ie/

	I SERVIZI DELLA IRISH CANCER SOCIETY

