Care Socie e Cari Soci,
come di consueto vi informiamo sull’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2015.
- Screening di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili e del tumore del
colon retto.
Dalla semestrale verifica che facciamo con i tre responsabili degli screening, dott. Finucci,
dott.ssa Ercolini, dott. Bracco, con l’anatomia patologica (dott.ssa Pfanner) con
l’epidemiologia (dott.ssa Giorgi) con l’oncologia (dott.ssa Baldini) e con la chirurgia del
seno (dott. Marconi), è risultato che l’adesione è buona, anche se leggermente inferiore ai
dati regionali, più bassa degli altri per il colon retto, probabilmente anche perché ci sono
molte colonscopie fatte su richiesta.
- Borsa di studio
E’ operante dal dicembre 2015 in Oncologia la dott.ssa Lucia Da Valle, che ha vinto la
borsa di studio in psiconcologia che abbiamo attivato per l’anno in corso - sempre grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio – visti gli ottimi risultati della precedente.
E’ questa è la quinta borsa di studio che facciamo, quest’anno finalizzata ad un progetto di
ricerca che ha come titolo “Interventi psicologici di gruppo in pazienti con diagnosi di
tumore”.
Ne abbiamo dato ufficialmente notizia in una conferenza stampa con l’allora direttore
generale Joseph Polimeni, dott.sa Patrizia Scarsini Primario della U.O. psicologia e la
dott.ssa Edi Editta Baldini primario di oncologia.
- Hospice S. Cataldo e Assistenza domiciliare di 3° livello
Nel mese di dicembre abbiamo verificato come di consueto la qualità di questo importante
settore. A quella data risultavano mancanti alcune ore dell’oncologo referente per un
sopravvenuto pensionamento attualmente sopperite con la presenza del medico dell’unità
assistenziale.
L’Associazione continua a farsi carico della manutenzione del giardino attiguo alla
struttura, giardino che abbiamo allestito, già da molti anni, anche grazie ad una donazione
del Rotary Club di Lucca e della Croce Rossa di Lucca, sezione femminile.
- Servizio di parrucche gratuito
Continua in collaborazione con l’Avo di Lucca questo servizio, che risulta particolarmente
gradito sia per la facilità di accesso, sia per il lavoro di personalizzazione delle parrucche
scelte, se necessario anche a domicilio.
- Corso di Yoga
E’ iniziato a gennaio il primo dei tre corsi di yoga nel 2016, per donne operate per
patologia oncologica, gratuito al 50%.
- Servizio di prestito libri e di abbonamento a riviste:

Questo servizio viene regolarmente svolto all’Hospice S. Cataldo e nel day hospital di
chemioterapia.
Su richiesta del primario dott. Marcello Mignogna è stato anche esteso alla Radioterapia.
- Piccolo fondo di solidarietà
L’Associazione continua a sostenere le richieste di alcune persone affette da patologia
tumorale in momentanea difficoltà economica.
- Riforma sanitaria della Regione Toscana
Da dicembre sono decaduti tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della nostra
Regione, già dall’estate erano decaduti tutti i Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi.
Di fatto siamo privi di interlocutori. Per quanto riguarda Lucca c’è soltanto il Direttore
Generale di tutta l’area nord ovest, Dott.ssa De Lauretis proveniente da Massa. La
Toscana è divisa in tre aree vaste; l’area vasta nordovest comprende Lucca, Pisa,
Viareggio, Massa Carrara e Livorno, con complessivi 13 ospedali, tra i quali può essere
previsto sia uno spostamento di medici, di tecnici e di operatori sanitari, sia di vere e
proprie strutture specialistiche accorpate o dirottate in altri ospedali di aria vasta.
A fine febbraio la nomina della dott.ssa De Lauretis decadrà e verrà nuovamente nominato
un Direttore Generale per ciascuna area vasta e un Direttore di Zona - Distretto per
ciascuna zona compresa nelle tre aree vaste.
Sarà quindi fondamentale che il nuovo Direttore di Zona-Distretto di Lucca riesca a
difendere le nostre eccellenze e i nostri servizi fino ad oggi meglio garantiti.
Da questo piano è esclusa l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (Cisanello), che da
sempre mantiene un proprio Direttore Generale, un Direttore Sanitario e un Direttore
Amministrativo in quanto Ospedale Universitario.
- 8 marzo la primula di solidarietà
Il consueto appuntamento sarà all'Ospedale San Luca ingresso principale e Loggiato
Palazzo Pretorio di Piazza San Michele dalle 9 alle 14. Il ricavato sarà destinato alle
iniziative dell'Associazione.
Lucca, 24/02/2016

Il Presidente
(Luigi Macchi)

Infine tre comunicazioni:
1-L'Associazione Silvana Sciortino è una ONLUS. Pertanto le erogazioni liberali alla
stessa sono detraibili/deducibili fiscalmente purché effettuate con versamento cc
postale o bonifico bancario.
2-L'Associazione partecipa al fondo 5x1000. Per devolvere, nella dichiarazione dei redditi
va firmata la casella Sostegno del Volontariato e indicato il CF 92014060468.
3-Per ridurre le spese e raggiungervi meglio, stiamo organizzando l'invio della
corrispondenza via email. Inviateci, se non già fornito, il vostro indirizzo di posta
elettronica a : info@silvanasciortino.it

