Fondazione

Onlus

Per migliorare la vita dei malati di cancro

È possibile sostenere le attività della Fondazione
Lucè con:
- 5 per mille
in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso la
segnalazione del Codice Fiscale 92056310391

Il 31 ottobre 2003 nasce la Fondazione Lucè
Onlus in memoria di Lucia Bagnoli spenta prematuramente dalla malattia.
La Fondazione è impegnata nel miglioramento
della qualità di vita dei malati di cancro attraverso
diverse attività.
Nel marzo 2015 la Fondazione ha acquistato il dispositivo medico MC-5A per la Scrambler Therapy
e lo ha afﬁdato gratuitamente all’Hospice Villa
Adalgisa di Ravenna.
Tra le iniziative realizzate:
- Il Call Centre medico IEO/Lucè, creato
e sostenuto dalla Fondazione Lucè presso
l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano
operativo da 10 anni.
- Il servizio di Pronta Disponibilità
Infermieristica - 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - per
l’intera Provincia di Ravenna, operativo da 5 anni.

- Versamento di contributi diretti
per i quali è possibile usufruire di detrazioni,
da effettuare tramite conto corrente bancario
o postale:
- Unicredit
IT93K0200813120000023500000
- Cassa di Risparmio di Ravenna
IT12I0627013178CC0780061329
- Poste Italiane
IT15T0760113100000052966892
www.lucefondazione.org
lucefondazione@fastwebnet.it

GRAZIE A

LUCÈ

CON SCRAMBLER THERAPY

Il dolore si può
sconﬁggere
La Scrambler Therapy è un metodo
innovativo nel trattamento del dolore
cronico, differente ad oggi da ogni altra
modalità di trattamento, in grado di
offrire soluzioni efﬁcaci e persistenti.
Nel dolore cronico, specialmente
se la risposta ai farmaci è fallimentare,
la Scrambler Therapy costituisce
un valido ed efﬁcace trattamento
del dolore, intervenendo al posto
delle terapie tradizionali.

Molti dolori cronici possono essere trattati con
MC-5A. La Scrambler Therapy è particolarmente
indicata per il dolore neuropatico, la terapia risulta
efﬁcace anche su dolore resistente alle terapie
farmacologiche.

Alcune patologie trattabili
Dolore cronico non neoplastico:
• neuropatie post erpetiche (fuoco di S.Antonio)
• lombo-sciatalgie
• cervicale e brachiale
• neuropatie diabetiche
• nevralgie trigeminali
• nevralgie post-traumatiche
• sindrome dell’arto fantasma
Dolore cronico neoplastico dovuto a:
• patologia primitiva
• metastasi
• trattamenti chemioterapici
• trattamenti radioterapici
• trattamenti chirurgici

Il dispositivo medico MC-5A per la Scrambler
Therapy simula 5 neuroni artiﬁciali che, tramiteelettrodi in superﬁcie applicati sulla pelle, vengono
utilizzati per modulare impulsi elettrici di bassissima intensità in grado di inviare dei segnali che
vengono identiﬁcati dal sistema nervoso centrale
come segnali di “non dolore”.
L’informazione “dolore” viene intercettata e sostituita con una informazione sintetica di “non dolore”.
La Scrambler Therapy è una terapia
senza effetti collaterali e non invasiva.
La scomparsa del dolore è immediata e tende a
permanere per un tempo sempre maggiore ad
ogni trattamento e in seguito al ciclo di terapia gli
effetti analgesici sono durevoli nel tempo; non
è nota assuefazione.
La Scrambler Therapy è una terapia autonoma;
non è richiesto alcun altro supporto analgesico in
associazione.

Grazie alla Fondazione Lucè Onlus la Scrambler
Therapy viene erogata presso l’ambulatorio dell’ospice Villa Adalgisa Via Fiume Montone Abbandonato n. 447,
48124 Borgo Montone (RA)
Per informazioni e prenotazioni per la terapia,
occorre chiamare dal lunedì al venerdì il numero
370.3192705 dalle 9 alle 10.30 ed il numero
370.3024501 dalle 15 alle 17.
La modalità del trattamento prevedeun ciclo di 10
trattamenti quotidiani nell’arco di due settimane.
Ogni seduta ha una durata di 30/45 minuti.
L’accesso è possibile a chiunque intenda usufruire della terapia, dopo aver consultato il proprio
medico curante.
La terapia è gratuita grazie ai contributi ricevuti
dalla Fondazione Lucè

