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servizio parrucca (25%). Infine, il 60% 
delle associazioni si sono fatte porta-
voce di raccolte fondi promosse dagli 
ospedali del territorio, dalla protezione 
civile o organizzate dalla stessa asso-
ciazione anche grazie alle donazioni 
dei propri fondi destinati all’acquisto 
di beni e servizi per l’azienda sanitaria 
di riferimento. 
Tra gli obiettivi delle campagne ci 
sono l’acquisto di respiratori, disposi-
tivi di protezione per pazienti e perso-
nale sanitario, apparecchi portatili per 
radiografie e protesi senologiche. A tal 
proposito Europa Donna Italia, che ra-
duna 151 associazioni di volontariato 
in senologia, distribuite sull’intero ter-
ritorio nazionale, appoggia la richiesta 
dell’associazione Angela Serra e auspi-
ca che lo Stato possa riconoscere un’a-
gevolazione dell’IVA sugli acquisti 
diretti da parte degli enti del terzo set-
tore, essendo beni destinati ad essere 
donati alle aziende sanitarie.

a diffusione del coronavi-
rus SARS-CoV-2 ha co-
stretto numerose Regioni 
a riorganizzare i servizi 
ospedalieri, limitare l’ac-
cesso agli ospedali e rin-

viare, dove possibile, terapie ed esami 
non prioritari nonché i controlli di fol-
low-up. L’attuale situazione emergen-
ziale provoca smarrimento e angoscia 
ai numerosi pazienti oncologici che si 
trovano a fronteggiare, oltre al tumo-
re, la minaccia del virus e le limitazio-
ni imposte dalla serrata. Nel rispetto 
delle misure di controllo disposte da 
governo ed enti locali, le associazio-
ni di volontariato della rete di Europa 
Donna Italia hanno intrapreso alcune 
iniziative per continuare a garantire al-
cuni servizi di supporto alle donne con 
tumore al seno.
Europa Donna Italia ha così condot-
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to un’indagine nella propria rete di 
associazioni per monitorare i servizi 
di supporto erogati alle donne con tu-
more al seno durante la pandemia di 
COVID-19. Delle 41 associazioni che 
hanno risposto, il 60% delle associa-
zioni coinvolte nell’indagine fornisce 
supporto mediato: sostegno a distanza 
tramite chat, telefonate o skype (63%) 
ma anche tutorial di esercizi fisici 
(11%) e video con consigli di nutri-
zionisti e psicologi (26%). Il supporto 
diretto, cioè a contatto con le pazienti, 
è fornito dal 13% delle associazioni. 
Metà di queste continua a garantire il 
servizio navetta necessario per non in-
terromperne le terapie in corso (50%). 
Data la carenza, alcune associazioni si 
sono mobilitate per reperire delle ma-
scherine o, in alcuni casi, la loro con-
fezione sartoriale (25%). Le rimanenti 
offrono supporto a urgenze specifiche 
delle singole pazienti come consegne a 
domicilio, cure palliative domiciliari e 

EMERGENZA CORONAVIRUS, 
IL VOLONTARIATO NON SI FERMA

 Indagine di Europa Donna Italia nella propria rete 
di associazioni
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