
 

Volontari in oncologia e in cure palliative 
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Sede : via Trieste 4/1 – Novi Ligure (AL) 

L’Organizzazione di volontariato "I.R.I.S. Insieme Ritroviamo Il Senso ODV” opera sul 

nostro territorio per garantire la presenza di Volontari debitamente formati, dedicati 

all’assistenza diretta e indiretta ai pazienti oncologici e in Cure Palliative ed alle loro 

famiglie.  

I.R.I.S. offre gratuitamente i servizi sotto elencati grazie all’impegno ed alla passione dei 

suoi Volontari che a tal fine donano il loro tempo. 
 
 

I.R.I.S. in Day Hospital 

 

I Volontari sono presenti presso il Day Hospital Oncologico del Presidio Ospedaliero di Novi 

Ligure dal Lunedi al Venerdì negli orari di attività del reparto, fornendo un servizio di assistenza, 

ascolto e sostegno ai pazienti ed ai loro familiari. 

Per ulteriori informazioni 345 630 7483 

 
 

I.R.I.S. Servizio di Trasporto 

 

Questo servizio può supportare occasionalmente o in modo continuativo, i pazienti oncologici che 

si trovano in difficoltà per recarsi ad effettuare cicli di Radioterapia, Chemioterapia o altre 

tipologie di cure ed esami diagnostici. 

Per ulteriori informazioni 345 693 9761 

 

I.R.I.S. Servizio di Presidioteca 

I presidi sanitari vengono offerti in comodato d’uso gratuito agli ammalati oncologici e in cure 

palliative e/o domiciliari, nel caso in cui i tempi d’attesa dell’ASL AL (ente erogatore) siano 

troppo lunghi e il paziente ne abbia urgente bisogno. I presidi sanitari attualmente disponibili sono: 

letti ospedalieri a manovella, carrozzine, carrozzine con comoda, deambulatori, materassini 

antidecubito, piantane per flebo.  

Per ulteriori informazioni 333 697 5853 

 
 

I.R.I.S. Servizio al Domicilio 

Iris al domicilio si occupa di venire incontro alle necessità dei pazienti seguiti dal Servizio di Cure 

Palliative o Domiciliari dell'ASL AL ed alle loro famiglie. I volontari possono far compagnia al 

malato durante i periodi di assenza del familiare, sbrigare commissioni come la spesa o 

l'approvvigionamento dei farmaci, ascoltare e porgere un sostegno emozionale ai pazienti e ai loro 

familiari. 

Per ulteriori informazioni 333 697 5844 
 


