IRIS UN FIORE PER LA SOLIDARIETA’ SBOCCIATO ANCHE NEL MOLISE

L’Associazione Insieme per Realizzare Iniziative di Solidarietà- Prevenzione Cura e Ricerca in
Oncologia Ginecologica ( IRIS-pcr-og-ONLUS ) Sede Territoriale di Campobasso è stata
costituita nel maggio 2006 , è iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato della Regione
Molise e nell’anagrafe nazionale delle Onlus. L’Associazione opera presso il Centro di Ricerca
“Giovanni Paolo II” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, ed in tale contesto
osserva le linee guida emesse del Servizio di Psico-Oncologia della medesima Università. Socio
fondatore e presidente dell’Associazione è l’ingegner Domenico Mantegna, già dei Maestri del
Lavoro del Consolato del Molise.
IRIS Onlus Campobasso fa parte dell’Associazione IRIS Nazionale che ha sede in Roma , la quale
tramite un Comitato Scientifico di alto profilo, presieduto dal Professor Giovanni Scambia,
supervisiona, indirizza e supporta le attività scientifiche e culturali in oncologica ginecologica,
svolte a livello locale.
Grazie alla collaborazione sinergica tra diverse figure professionali ( volontari, assistenti sociali e
psicologhe ), IRIS promuove, organizza e realizza servizi di assistenza psicologica, sociale e sociosanitaria a favore delle donne che affrontano la malattia oncologica e dei loro familiari, nell’ottica
dei bisogni globali delle pazienti e delle loro famiglie. IRIS mette al centro della propria attività la
donna malata e non un organismo da curare: ciò significa riconoscere in ogni sofferenza una
soggettività ed unicità, quindi con sfaccettature e bisogni peculiari, nella consapevolezza che il
cancro non si cura solo con la chirurgia e le terapie farmacologiche e radioterapiche. Si persegue
cosi’ concretamente la realizzazione di una attività di volontariato, in affiancamento e supporto
alla “medicina di genere” di cui si avverte sempre piu’ l’esigenza di sviluppo anche in Italia. A tal
proposito non a caso il Centro di Ricerca “Giovanni Paolo II” dell’Università Cattolica presso cui
opera IRIS Campobasso, ha ricevuto nel 2008 il massimo dei riconoscimenti ( tre Bollini Rosa )
assegnati a livello nazionale da parte di ONDA ( Osservatorio Nazionale D……).
IRIS si propone inoltre di assicurare anche una serie di servizi che sollevino la persona malata da
necessità ed incombenze di ordine pratico, che insorgono proprio con la malattia oncologica, oltre
che supportare economicamente con servizi ambulanze in caso di bisogno.

Le principali attività svolte
Servizio LUDOTECA. La malattia oncologica in generale ha effetti destabilizzanti sull’intero nucleo
familiare della persona malata, ma quando coinvolge la “donna madre”,essa assume caratteri
particolarmente destrutturanti. In tal caso la persona percepisce un senso di “ perdita”: della
propria immagine femminile e della propria identità sessuale, ma anche della funzione di guida
all’interno della famiglia e, cosa piu’ grave, un attacco alla propria competenza genitoriale. Tale
senso di “perdita” si acutizza durante l’ospedalizzazione, che necessariamente comporta una
separazione fisica dalla propria casa, dal coniuge e soprattutto dai figli, ed induce nella donna
ansia ed a volte depressione , peggiorando realmente la qualità di vita di queste persone malate.
Pertanto il ricongiungimento delle due entità “madre-figlio” all’interno dell’ospedale è una
insostituibile risorsa per entrambe. A tal fine IRIS ha realizzato e gestisce con Assistenti sociali e
Psicologhe una Ludoteca all’interno del Centro di Ricerca dell’Università Cattolica di Campobasso
dedicata proprio alle pazienti-madri ed ai loro figli. Ovviamente la struttura è fruibile anche dai
bambini dei visitatori.
Servizio BIBLIOTECA. IRIS offre alla paziente ricoverata attenzioni discrete ed accoglienza. Con
tali azioni si persegue l’obiettivo di assicurare il miglioramento dello stato di salute e garantire la
tutela ed il comfort psicologici. A tale scopo IRIS ha realizzato una “Biblioteca di reparto” per
offrire alle degenti attraverso la lettura, momenti di recupero. La Biblioteca fornisce alle pazienti
un servizio di distribuzione di libri, audiolibri ed altri materiali informativi, in collaborazione con il
personale di reparto e del Servizio di Psicooncologia. Tale servizio è attuato dalle Volontarie di IRIS
soprattutto per le persone che non possono lasciare le loro stanze.

Servizio PARRUCCHE. La caduta dei capelli è un effetto comune a molti chemioterapici. Tale
problema colpisce profondamente le donne, in quanto esso rappresenta un attacco alla loro
sicurezza e genera un senso di angoscia e di “perdita”. Per offrire un sostegno importante riguardo
a questo problema e per dare compiutezza al percorso riabilitativo, IRIS offre un “servizio di
parrucche” alle pazienti che lo richiedono. In questo modo le signore ricoverate possono
migliorare il proprio aspetto anche durante le cure , entrare cosi’ piu’ facilmente in relazione con
gli altri e quindi migliorare la propria qualità di vita.
Servizio IRIS Informa… Nell’atrio principale del Centro di Ricerca suddetto , IRIS ha realizzato uno
spazio-ufficio denominato “IRIS informa …”. Tramite questa struttura dedicata, le volontarie e le
assistenti sociali di IRIS accolgono tutti i pazienti e visitatori del Centro dell’Università Cattolica
dando loro le informazioni fondamentali sia logistiche ed a volte anche quelle di tipo assistenziale
e previdenziale. “IRIS informa…” è quindi uno spazio di accoglienza per le persone che entrano
nell’Ospedale dell’Universitò Cattolica, ma soprattutto per quelle che, in numero rilevante, vi si
recano per cura da fuori del Molise.

Servizio FORMAZIONE. IRIS si occupa inoltre di promuovere attività di ricerca e di prevenzione, e
di formazione dei volontari e degli operatori che lavorano in oncologia. In tale ambito ha già
effettuato diverse edizioni di corsi specifici per volontari ( Il Volontario al fianco delle persone che
affrontano la malattia oncologica ) e partecipa con vari supporti ed attività, ai corsi di formazione
per infermieri attuati dal Servizio di Psico-Oncologia dell’Università Cattolica.
Significativa è stata l’erogazione nel 2008 di quattro borse di studio a psicologhe ed assistenti
sociali , finalizzate ad attuare attività progettuali di interesse di IRIS.
Nella consapevolezza che anche gli ambienti contribuiscono a determinare la qualità della vita, IRIS
ha arredato le sale di attesa del Centro Integrato di Senologia e del Reparto di Chirurgia
Ginecologica oncologica del Centro di ricerca “Giovanni Paolo II”, ed ha dotato di apparecchi TV le
stanze dei ricoveri.
L’Associazione opera con fondi provenienti da donazioni di singole persone e qualche azienda
molisana, con contributi dei soci e con la realizzazione di manifestazioni culturali.
I soci di IRIS, a volte ex pazienti oncologici, partecipano e svolgono le varie attività animati dall’
idea che circospezione e prudenza che l’odierna società richiedono costantemente, non devono
renderci ciechi di fronte a quanto di virtu’ pur vi è intorno a noi, e che dovunque la vita è colma di
eroismo.
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