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La nostra Associazione organizza da sempre incontri di supporto e 

approfondimento per accompagnare le famiglie nel percorso di riabilitazione psicologica e 

logopedica successivamente alla diagnosi di neoplasia della testa e del collo. 

L’importanza di questi incontri è finalizzata a suggerire situazioni od occasioni di stimolo su 

argomenti diversi, uniti dalla tematica centrale della neoplasia. Sebbene queste tematiche siano 

oggi motivo di interesse e di dibattito nell’ambiente socio sanitario, spesso restano sospesi o poco 

approfonditi argomenti che meritano un momento di attenzione più specifica. 

Pertanto, abbiamo deciso di dare ascolto alle richieste che nel tempo ci sono pervenute e abbiamo 

ritenuto che gli incontri proposti possano essere un aiuto per tutti. 

 

 

 

 

“Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno 

 

 

È IL TUO TEMPO 

 

Perché quando regali a qualcuno il tuo tempo regali un 

pezzo della tua vita” 

(B. Disraeli) 

 

 

 

 

 

 



Informazioni 

➢ La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 6 aprile 2021 

➢ L’inizio è previsto per il mese di Aprile del corrente anno 

➢ Ogni incontro durerà circa due ore, con inizio alle 20.30  

➢ Il servizio sarà erogato in collegamento web tramite l’applicazione Google Meet  

 

Argomenti trattati negli incontri (non in ordine cronologico) 

➢ Informazioni mediche specifiche sulla malattia oncologica a testa/collo 

➢ Informazioni mediche sulla situazione pandemica attuale 

➢ Aspetti fonatori: gestione degli aspetti comunicativi nel ritorno a casa 

➢ Aspetti deglutitori ed alimentari: gestione del familiare nel ritorno a casa, problematiche collegate al 

rifiuto del cibo, al cambio nella percezione del gusto, nella consistenza degli alimenti 

➢ Gestione del percorso riabilitativo del familiare dopo l’intervento 

➢ Creare una qualità di vita accettabile: creazione di nuove abitudini/modifica stile di vita del e con il 

paziente, il lavoro sulla motivazione al cambiamento. 

➢ La gestione delle oscillazioni dell’umore (possibili reazioni ansiose o/o depressive post intervento), 

gestione delle difficoltà nel rapporto di coppia e/o con i figli 

➢ Accettazione della malattia: eventuali menomazioni fisiche ed eventuali peggioramenti che possono 

presentarsi al rientro a casa 

 

Come iscriversi 

Chi desidera partecipare agli incontri è pregato di inviare una breve comunicazione al sotto riportato indirizzo 

di posta elettronica, indicando il proprio Nome e Cognome, la provincia di residenza e un eventuale recapito 

(email, telefono) 

 

aoi.odv.aiutiamoci@gmail.com 

 

i partecipanti saranno contattati all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di iscrizione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica riportato sopra, o ai seguenti: 

 

Telefono segreteria regionale: 045 561789 dal lunedì al venerdì ore 9 – 12 

Pagina Facebook: Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce – Testa/Collo ODV @Aoionlus 

 

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Veneto con risorse statali 
 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

 


