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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 servizio e’ attivo anche  per 
tutti i pazienti di Senologia, 
includendo in questo modo 
una vastissima parte dei 
malati che si rivolgono ad 
IEO. 
 

 
Terminata la fase di 
sperimentazione dei servizi 
di reperibilità dei medici 
oncologi nel distretto di Lugo, 
Faenza e Ravenna, e’ al 
lavoro una nuova 
convenzione con Ausl di 
Ravenna 
che portera’ alla nascita di un 

punto di Ascolto per tutti i 

pazienti oncologici che 

entreranno in contatto con la 

struttura sanitaria pubblica. 

Nello studio del progetto e della 

sua relaizzazione, che 

comportera’ minimo un anno di 

lavoro, e’ stato preso in 

considerazione anche il risultato 

del nostro Call Center IEO. 

Oramai, l’importanza della 

reperibilita’telefonica 

DEDICATA, e’ un dato certo , 

che nel 60% puo’ risolvere il 

problema mentre , nel 36% dei 

casi,  invece necessita 

dell’accesso del medico presso 

il domicilio o hospice oppure il 

ricovero ospedaliero (4% dei 

casi).  

 

 

Un grazie sincero a tutti 

coloro che hanno sostenuto le 

nostre iniziative Pasquali. 

Abbiamo potuto destinare ai 

nostri progetti 3015,00 euro. 

Grazie a tutti. 

    

 

Siamo oramai al sesto anno 

del nostro appuntamento con 

la musica e con la solidarietà. 

Domenica 17 maggio 2009, 

alle ore 21,00,  al Teatro Rasi 

di Ravenna (via di Roma, 39) si 
terrà, il Concerto “Musica 

Magica ...da film”. L’iniziativa, 
realizzata con il patrocinio del 

Comune di Ravenna e con la 
collaborazione di Cinema 

Alexander Ristorante, di 

Antica Fioreria e dell’agenzia  
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Reclam, avrà lo scopo di 
reperire fondi e allo stesso 
tempo di trascorrere una 
piacevole serata insieme. 
  
Il Concerto rendera’ omaggio al 
cinema e alla sua musica, ai 
suoi compositori, ai grandi temi 
strumentali e a canzoni 
indimenticabili oltre che a 
straordinari registi. 
Attraverso la performance di un 
trio musicale composto da 
Silvia De Santis voce, Fulvio 

Fiorio al flauto e Walter 

Orsingher al pianoforte, si 
vivra’ la magia della musica del 
cinema e dei suoi grandi 
capolavori con il  supporto della 
proiezione delle immagini dei 
film stessi. 
 

I biglietti sono acquistabili al 
prezzo di 15,00 euro la sera 
stessa a teatro oppure per 
prevendita al seguente indirizzo 
e-mail 
info@lucefondazione.org o al 
numero telefonico 3393017842. 
 
 
 
 
Continua fino al 14 Maggio  

presso l'Ospedale Civile S. 
Maria delle Croci di Ravenna 
(nell’area adiacente l’ingresso 
di Viale Randi) la Mostra 
"MISURARE IL 
DESIDERIO INFINITO? La 
qualità della vita", 
organizzata dall'Associazione 
Medicina e Persona. 

La nostra Fondazione insieme 
all'Associazione " Il Mosaico - 
Amici dei bambini malati" ha 
aderito all’evento curato dal  
Dott. Giorgio Bordin, Direttore 
Sanitario della Clinica "Piccole 
Figlie Hospital" di Parma. 
Un”iniziativa per ribadire 
quanto deve essere presente, nei 
medici, negli infermieri, nei 

familiari un obbiettivo di 
salvaguardia della qualità 
della vita dei malati a cui si 
rivolgono. La Mostra è dedicata 
proprio a tutti loro e a tutte le 
realtà di volontariato, ai 
giovani, a tutti i cittadini che 
sperano di trovare negli 
Ospedali luoghi di cura e di 
accoglienza. 
 
In periodo di dichiarazione 
dei redditi, vi ricordiamo il 
nostro codice fiscale 
92 05 63 10 391. 
Serve solo questo con la vostra 
firma ed il vostro 5 per Mille 
verrà destinato a 
MIGLIORARE LA VITA DEI 
MALATI DI CANCRO 

NON COSTA NULLA E 
NON COMPORTA 
ALCUN AUMENTO 
DELLE IMPOSTE DA 
VERSARE  

NON È UN’ 
ALTERNATIVA ALL’8 
PER MILLE  

E’ UN GESTO 
CONCRETO E DI 
GRANDE VALORE  

Confidiamo in voi! 
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