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Campagna panettoni Natale 2014
La nostra annuale campagna panettoni ha ottenuto anche nello scorso
dicembre un ottimo risultato. E’ stata
apprezzata la qualità del prodotto ed
è sempre maggiore il numero di persone che li richiedono.

Call Centre IEO/Lucè
Campagna Uova di Pasqua
E’ in corso di svolgimento la campagna di offerta delle nostre Uova di
Pasqua e ci auguriamo che si possa
ripetere il successo dello scorso anno.
Ricordiamo che l’offerta normale è
di 10 Euro.
Dispositivo medico per la
Scrambler Therapy
Vi informiamo che la nostra Fondazione ha deciso l’acquisto del dispositivo medico denominato
“CALMARE MC- 5A” ideato per il
trattamento del dolore acuto con l’applicazione della terapia chiamata
Scrambler Therapy.
La consegna è avvenuta il 3 marzo e
l’apparecchio è stato installato presso l’Hospice Villa Adalgisa di Ravenna ed affidato per l’operatività in
comodato gratuito.
Questa terapia già sperimentata da
diversi anni in varie strutture del territorio nazionale, riesce nel 75% dei

casi ad eliminare i dolori acuti che
resistono ai normali trattamenti farmaceutici anche oppiacei. Ciò vale
sia per malati oncologici sia per pazienti colpiti da varie neuropatie e
nevralgie a carattere cronico.
Per maggiori dettagli rimandiamo al
sito: www.scramblertherapy.org o
www.lifeepistemeitalia.it
L’apparecchio ha per noi un costo
elevato – Euro 66.490,00 – che sarà
ripartito su tre anni. Per ridurre lo
sforzo economico da affrontare faremo probabilmente una campagna
specifica di raccolta fondi.
A questo riguardo è sempre molto
importante promuovere la scelta del
5 per mille a favore della nostra Fondazione.
Call Centre IEO/Lucè
Prosegue con soddisfazione l’attività
del nostro Call Centre all’interno
dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano. Le chiamate telefoniche alle
nostre postazioni si aggirano intorno
alle 5.000/anno.
Questo servizio fa ormai parte integrante delle attività dell’Istituto; in
recenti incontri con dirigenti IEO ci
è stata confermata la sua importanza
per i malati dimessi e che è da considerarsi irrinunciabile.

