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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITÀ' DEL 2016
-

Reception/accoglienza del D.H. Oncologico: è continuato l'impegno gravoso per il numero di
pazienti afferenti e per la mancata aggregazione di nuove volontarie.

-

Trasporti: sono stati effettuati 1.620 servizi di trasporto a favore di 92 pazienti ad opera dei
nostri 14 autisti volontari.

-

Accuvein: abbiamo donato il dispositivo Accuven all'Oncologia Medica per facilitare l'accesso
venoso nei pazienti in chemioterapia.

-

La forza e il sorriso: sono stati organizzati da 3 nostre volontarie 10 laboratori di make up cui
hanno partecipato 50 pazienti.

-

Yoga meditazione: sono continuati i due corsi, primaverile e autunnale, rivolti a 8 pazienti.

-

Musica e benessere: sono iniziati i corsi primaverile e autunnale presso il "Filo d'oro" di Lesmo cui
hanno partecipato 19 pazienti.

-

Assistenza psicologica: la storica attività è stata integrata di due ore settimanali grazie a un
suppletivo finanziamento di 3.000 Euro annuali e sono stati assunti in cura 103 pazienti dai due
psicologi.

-

Personale amministrativo: abbiamo finanziato l'attività di una segretaria addetta ad ottimizzare il
percorso intraospedaliero dei pazienti presso l'Oncologia Medica e di una segretaria dedicata al
follow up dei pazienti oncologici in Chirurgia II.

-

Ricerca clinica: abbiamo finanziato gli studi clinici DEBIOS e VICTOR in Oncologia Medica.

-

Patrocinio: si è patrocinato e finanziato il workshop sul PICC- PORT del 18 maggio.

-

Ricerca fondi: si è svolta con la consueta programmazione sostenuta dai volontari;
articolarmente apprezzata la pubblicazione del libro "Dolcemente".

-

5 X 1000: la raccolta relativa al 2014 è stata di 18.047 Euro e si è confermato il trend in crescita
rispetto al passato.

-

Té con l'esperto: si sono realizzati 3 incontri con nutrizionista, oncologo e psicologo a favore delle
pazienti senologiche.

Vorrei infine ringraziare volontarie, volontari, soci e consiglieri per l'impegno profuso che ha
consentito di raggiungere i risultati qui sopra evidenziati.
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