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Notiziario 
 
 
 
Cari amici ben ritrovati. 
  
Continua il nostro lavoro al 
fine di sostenere i servizi che 
abbiamo attivato presso IEO 
di Milano e Ausl di Ravenna 
e che contribuiscono in 
maniera sensibile al 
miglioramento della qualità 
della vita di persone 
ammalate di cancro.  
In particolare il lavoro del Call 
Centre IEO\Lucè con sede 
presso l’Istituto Oncologico 
milanese diretto dal Prof. 
Veronesi sta dando ottimi 
risultati. 
Sempre più sono i pazienti che 
usufruiscono del servizio che ad 
oggi è in funzione  dalle ore 
15,00 alle ore 18,30 di tutti i 
giorni feriali. 
12 sono gli infermieri che si 
alternano   ai telefoni del Call 
Centre risolvendo nel 80% dei 
casi i problemi che sono alla 
base delle chiamate. Il 20% delle 
chiamate viene invece trasferito 
direttamente ai medici dei 
reparti dai cui provengono i 
pazienti che, ad oggi, sono 
Medicina Generale, Day 
Hospital, Medicina Toracica, 
Chirurgia Generale. 
Il giorno 8 giugno 2009 siamo 

stati presenti all’IEO DAY, 

giornata istituzionale  di 

presentazione annuale dei 

risultati e dei programmi clinici 

e di ricerca e lo scorso 13 

novembre siamo stati invitati 

alla settima edizione dell’ IEO 

QUALITY DAY che aveva per 

tema"Miglioramento continuo 

della qualità e della sicurezza 

dei servizi e delle cure 

prestate per il paziente". Il 

Prof. Veronesi ha tenuto un 

breve discorso, dove fra gli altri 

temi ha affermato che 

l’attenzione dello Istituto non 

è più soltanto sulle cure ma 

anche in misura sempre più 

forte sulla qualità della vita 

del paziente e sugli aspetti 

psicologici che accompagnano 
la malattia. Per chi volesse 

avere ulteriori ragguagli:  

www.ieo.it 
 
 
Dopo piu’ di due anni di 
sperimentazione del servizio 

da noi finanziato sulla 

reperibilita’ dei medici 

oncologi, e’ iniziato,  in data 2 
novembre 2009, il nuovo 

servizio presidiato da personale 

infermieristico dell'ADI 

(Assistenza Domiciliare 

Integrata) per tutti e tre i 

Distretti di Ravenna, Lugo e 

Faenza 

Il presidio è 24 ore su 24 e per 
tutti i giorni anche festivi. 

Questo servizio e’ il frutto di 

una nuova convenzione 

stipulata tra la Fondazione e la   

Direzione Generale AUSL a 

seguito, appunto, dei risultati e 

dei riscontri forniti dal nostro 

primo biennio di lavoro. 

Inoltre e’ gia’ affisso in tutti i 

CUP dei distretti il nostro 

materiale promozionale, firmato 

congiuntamente con la Ausl 

 

Segnaliamo, con preghiera di 

diffusione, una comunicazione 
che ci giunge dall'Istituto 

Nazionale di Tumori di 

Milano che ha avviato, per il 

quinto anno consecutivo, il  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progetto di ricerca 

multicentrico Diana 5, 
coordinato dal Prof. Berrino. 

L'obiettivo e’ quello  di vedere 

come equilibrare i livelli degli 

ormoni che favoriscono il 

carcinoma mammario attraverso 

modificazioni della dieta.  

E' infatti dimostrato che grazie 

ad un'alimentazione ed uno stile 

di vita corretti è possibile 

ridurre il rischio di recidiva di 

circa il 20%. 

Attualmente il Centro 

Prevenzione Giunone di 

Avezzano, che collabora allo 

studio, sta cercando di estendere 

il progetto anche al centro Italia 

e per questo motivo è alla 

ricerca di donne colpite dal 

tumore del seno da almeno 5 

anni residenti in quest'area ed 

interessate a prender parte 

all'iniziativa. Per avere 

maggiori informazioni sulle 

modalità operative del progetto 

e dare l'adesione a questa 

importante ricerca, vi invitiamo 

a contattare la Dott.ssa Stefania 

Vignoli del Centro di 

Prevenzione Giunone di 

Avezzano ai seguenti recapiti:  

Tel. 086323338 

cell. 346 6273446 

email giunone2srl@libero.it 

 

    
   

 

Anche quest’anno alcune 

attività natalizie come piccola 

occasione per  raccogliere 

fondi destinati al 

finanziamento delle nostre 

attività. Oramai, come da 

tradizione saranno in vendita 

presso il negozio Leonardi 

Dolciumi di v. Salara  a Ravenna 

i prodotti Virginia (3% netto su  

ogni prodotto devoluto alla 

Fondazione). 

Inoltre raccogliamo offerte  a 

fronte di campanelle di ceramica 

fatte a mano e da appendere 

all’albero di natale.  

Venite a trovarci saremo 

presenti con alcuni banchetti a 

Ravenna il 27 e 28 Novembre 

presso il Mercato Coperto ed 

il 30 Novembre e 1 Dicembre 

all'ospedale di Lugo. 

 

Anche quest’anno sono 

disponibili biglietti natalizi con 

rispettiva busta come illustrato 

di seguito. 

L’offerta per i biglietti è di un 

minimo di euro 2,00 a biglietto + 

spese di spedizione per un 

quantitativo da 1 a 100 biglietti 

e di euro 1,00 a biglietto +spese 

di spedizione per un 

quantitativo da 100 biglietti in 

su. 

Come potrete vedere è possibile 

personalizzare il biglietto con il 

logo dell’azienda, ma solo per 

ordini superiori a 50 biglietti. 

Per tutte le attività natalizie 

potete fare riferimento alla Sig.ra 

Tognini Rita 348\8590959 

oppure al nostro indirizzo email 

lucefondazione@fastwebnet.it. 

 

 

Chiunque voglia mettersi in 

contatto con noi  puo’ farlo 

anche tramite il nostro sito : 

www.lucefondazione.org, oltre 

che all’indirizzo sopra  

riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biglietti Augurali 

 

Proposte fronte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


