
PRESENZAZIONE 

VOLONTARI SAMUR 

SOSTEGNO ai PAZIENTI
presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna



Chi siamo

 L’ASSOCIAZIONE SAMUR, Studi Avanzati Malattie Urologiche, 
ONLUS è un’organizzazione scientifica senza fine di lucro il cui 
obiettivo è quello di promuovere e potenziare la ricerca 
scientifica in ambito urologico attraverso l’attivazione di borse 
di studio, il finanziamento di programmi di ricerca, 
l’acquisizione di attrezzature medico scientifiche, la didattica ed 
il sostegno ai malati; di notevole rilievo è anche l’attività di 
informazione e sensibilizzazione della popolazione.

 SAMUR è convenzionata con l’Azienda Ospedaliera S. Orsola-
Malpighi, l’USL di Bologna e con l’Università degli Studi di 
Bologna.

 La SAMUR è annoverata tra le associazioni a cui si può 
destinare il 5‰ della dichiarazione dei redditi.



La mission

 RICERCA 

Affiancare e sostenere le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze chirurgiche e

anestesiologiche del policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna.

 FORMAZIONE E DIDATTICA

Promuovere e potenziare la ricerca scientifica in urologia attraverso l’acquisto di

attrezzature medico-scientifiche, il finanziamento di programmi di ricerca, l’attivazione

di borse di studio per medici e biologi, etc..

 ASSISTENZA

Offrire un servizio di sostegno e accoglienza ai degenti e familiari dei reparti di urologia, 
andrologia e ambulatori divisionali del Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna.

 SENSIBILIZZAZIONE

Promuovere ed attivare percorsi diagnostici e programmi di prevenzione soprattutto

verso patologie di natura  urologica e oncologica.



Dove operiamo

 Urologia Universitaria diretta dal Prof. 

Eugenio Brunocilla

 SSD di Andrologia diretta dal Dott. Fulvio 

Colombo

 Ambulatori divisionali posti nel seminterrato 

del Pad. 1 Ospedale Malpighi



Cosa facciamo in reparto

 Nei riguardi del paziente:

 Il volontario Samur lo accoglie al momento dell’accettazione e del 
ricovero e facilita il suo inserimento in reparto

 Il volontario Samur lo assiste durante la degenza 

 Il volontario Samur garantisce al paziente una presenza rassicurante in 
assenza dei familiari 

 Nei confronti dei parenti:

 Il volontario Samur ascolta i problemi dei familiari del paziente e si offre 
come tramite in un ambiente sconosciuto

 Il volontario Samur fornisce ai parenti informazioni sul comportamento 
da tenere e sulle norme da rispettare nell’interesse di tutti

 Il volontario Samur informa i parenti sui servizi, supporti e agevolazioni 
di cui possono usufruire (alloggi, mezzi di trasporto ecc.)

 Il volontario Samur assicura una presenza amica accanto al paziente, 
permettendo ai parenti di assentarsi serenamente



…nello specifico…

Il volontario offre aiuto al paziente,se allettato, 
nello svolgimento di attività pratiche tra cui:

 Procurare beni di prima necessità

 Accompagnamento negli spostamenti ed 
aiuto alla deambulazione

 Aiuto durante i pasti

 Disponibile alla compagnia ed al conforto

 Promuove attività ludiche e di 
intrattenimento



Chi sono i pazienti 

 Pazienti di sesso maschile e femminile e 
anche pazienti affetti da disturbi dell’identità 
di genere

 Età media abbastanza alta, con prevalenza 
di patologie tumorali ma anche ragazzi 
giovani soprattutto per la patologia 
andrologica

 Il paziente chirurgico è limitato nella 
mobilità, nell’assunzione di liquidi e cibo ed 
è addolorato a causa della ferita. Spesso a 
causa del catetere vescicale



Quali sono le patologie

 Patologie funzionali ed oncologiche 

dell’apparato urinario femminile e maschile 

(reni e ureteri, prostata e vescica, 

incontinenza urinaria femminile e post 

chirurgica, calcolosi urinaria) patologia 

andrologica

 Chirurgia, endoscopia, chirurgia 

laparoscopica 



Cosa facciamo negli ambulatori

 I volontari sono importanti poichè forniscono assistenza 
alle persone sole o bisognose di aiuto, spesso anziane, in 
visita ambulatoriale. 

 La loro presenza amichevole ed organizzata offre un aiuto 
concreto contro le difficoltà derivate dall’accesso agli 
ambulatori di visita. 

 I volontari infatti si occupano di disciplinare i pazienti che 
devono accedere ai servizi sanitari ospedalieri, li 
accolgono e danno loro informazioni di base ma 
comunque fondamentali affinché le persone si orientino 
nel modo giusto all’interno dei servizi ospedalieri.



Un turno 

settimanale 

minimo di 3 ore 

in ospedale con 

regolarita’

Partecipazione 

obbligatoria al Corso 

di Formazione

La regolare presenza agli 

incontri di gruppo e di 

aggiornamento

Cosa richiede Samur ai volontari



Quali sono le necessità di presenza?

LUN MART MERC GIOV VEN

Accettaz. Orario preferibile dalle 7.30 alle 10.30 circa

mattino ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Uro 5 e 

7gg

Mattino dalle 8.00 alle 13.00

Pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

mattino ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Pomerig. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Ambulato

ri

Mattino dalle 8.00 alle 13.00

Mattino ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻



Come ci potete aiutare…

 DIVENTANDO VOLONTARI 

 DESTINANDO IL 5x1000 A SAMUR



…diventando volontari Samur…

 Se desideri diventare 
VOLONTARIO SAMUR 
puoi richiedere un colloquio 
conoscitivo telefonando allo 
051.302082

 o lasciare i tuoi dati 
compilando il modulo on 
line su www.samur.it

 verrai ricontattato dalla 
segreteria SAMUR per 
fissare un appuntamento. 



Associazione Samur Onlus

Associazione Samur ONLUS

c/o Clinica Urologica

Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Padiglione Palagi

Via Palagi, 9 - 40138 Bologna

Tel 051.302082 

Fax 051.308037

info@samur.it

www.samur.it

C.F. 92051840376


