Diventa Volontario
dell’Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato Verona
L’Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato di Verona (A.N.T.F.VR), costituitasi l’8 febbraio
2005 per volontà di alcuni fra i primi trapiantati di fegato, non ha fini di lucro bensì di umana
solidarietà e di pubblica utilità, si occupa prevalentemente di dare sostegno a chi è in lista di
attesa e ad avvicinare fra loro e ai centri specialistici, persone accumunate dalla stessa
esperienza di “rinascita” dopo l’intervento che ha salvato loro la vita.
Scopi e finalità
 Fornire informazioni ed appoggio morale a chi è in attesa di trapianto, aiutando il paziente ad
inserirsi nell’ambiente ospedaliero che lo ospiterà, ed aiutando inoltre i suoi famigliari nella
ricerca di eventuali sistemazioni alberghiere o in altri luoghi di accoglienza, in prossimità del
Centro Trapianti;
 Assistere moralmente e materialmente, i trapiantati dopo l’intervento, ponendo a loro
disposizione il patrimonio di tutte le conoscenze e le esperienze accumulate da altre persone
che li hanno preceduti nel percorso terapeutico da loro intrapreso (art 3 dello statuto);
 Svolge opera attiva negli ospedali collaborando con i medici ed infermieri attraverso un nutrito
gruppo di volontari opportunamente addestrati;
Con prospettive di crescita, all’insegna del “Donare è Vita” e per migliorare la qualità di vita dei
trapiantati e dei trapiantandi, l’Associazione ha intrapreso, in collaborazione con i medici, un
progetto concreto denominato “Con noi .. Non sei solo” per assistere moralmente e
materialmente sia chi è in lista di attesa che i trapiantati. Tale attività viene svolta quasi
quotidianamente direttamente presso le strutture sanitarie su giornate già prefissate ovvero su
chiamata dei medici.
A sostegno dell’attività cerchiamo persone entusiaste, che abbiano un po' di tempo libero e che
vogliano vivere grandi emozioni con l’obiettivo di avvicinare in maniera consapevole il paziente
condividendo i singoli problemi legati alla malattia e incoraggiandolo ad intraprendere, con i
medici, il percorso che porterà il paziente verso la concreta realizzazione di una “seconda
chance”.
Requisiti richiesti sono la condivisione dei valori e dei principi costitutivi dell’Associazione
Trapiantati di Fegato - Verona; gratuità nell'operare a sostegno dell'associazione; senso di
responsabilità nell'assunzione degli impegni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto delle
modalità operative previste dall'associazione.
Pertanto chi desiderasse solamente conoscerci, avere notizie sulla attività dell’associazione
ovvero offrire la propria disponibilità a collaborare può contattarci al n. 338 7034516.
E’ possibile consultare lo Statuto per una più completa conoscenza della nostra Associazione, sul
sito web www.antfvr.org dove si possono trovare tutte le notizie relative alle nostre attività.
Un cordiale saluto
A.N.T.F.VR
Il Presidente
Gianfranco Guadin
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