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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITÀ' DEL 2017

– Reception/accoglienza del D.H. Oncologico: è continuato da parte delle
nostre volontarie l'impegno gravoso sia per il numero di pazienti afferenti e sia
per le condizioni ambientali.
– Trasporti: sono stati effettuati circa 1.900 trasporti a favore di 143 pazienti da
e per l'Ospedale per comprensivi km. 27.000 ad opera di nostri volontari
utilizzando 2 autovetture dell'Associazione.
– La forza e il sorriso: sono stati organizzati da 3 nostre volontarie 9 laboratori
di make up a cui hanno partecipato 46 pazienti.
– Yoga meditazione: sono continuati 2 corsi primaverile e autunnale a favore
di 8 pazienti.
– Musica e benessere: si sono realizzati 31 incontri presso la sala musicale del
Filo d'Oro di Lesmo a cui hanno partecipato 46 pazienti oncologici.
– Personale amministrativo: abbiamo finanziato l'attività L.P. nel primo semestre
dell'anno di una segretaria addetta ad ottimizzare il percorso intraospedaliero dei
pazienti presso l'Oncologia Medica e per tutto l'anno di una segretaria dedicata al
follow up dei pazienti oncologici in Chirurgia II. Inoltre abbiamo assunto
temporaneamente da gennaio a marzo 2 Data Managers addetti alla ricerca clinica
in Oncologia Medica.
– Ricerca clinica: abbiamo finanziato lo studio clinico DEBIOS finalizzato allo
studio dei tumori del polmone.
– Patrocinio: abbiamo dato il patrocinio oneroso al workshop organizzato dai
medici dell'Oncologia su: "La terapia di supporto in Oncologia” svoltosi il 5
dicembre.
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– Ricerca fondi: si è svolta la consueta programmazione sostenuta dai volontari in
vari eventi durante l'anno.
– 5 X 1000: la raccolta relativa al 2015 è stata di 18.310 Euro confermando il
trend in crescita.
– Té col l'esperto: si sono realizzati 3 incontri con nutrizionista, oncologo e
psicologo rivolti a pazienti affetti da malattie oncologiche polmonari.
– Raccolta fondi "Per Francesco": sono stati raccolti Euro 7.240 per finanziare
uno studio clinico policentrico sui tumori del pancreas.

Nel corso dell'anno abbiamo progettato con i Dirigenti Medici della Chirurgia II,
dell'Oncologia Medica e della Psicologia Clinica destinandovi le risorse necessarie, le
seguenti attività:
-

studio clinico sulle recidive dei tumori del retto
ambulatorio di terapie palliative
laboratori di mindfullness
integrazione di impiantistica ambientale nel D.H.Oncologico.

I risultati sopra illustrati sarebbero nulli senza la fattiva dedizione di volontarie,
volontari, soci e consiglieri che ringrazio di cuore.

27 marzo 2018

Dr. Paolo Perego

