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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. 
Dal 1 di dicembre il servizio sarà 
esteso anche  a tutti i pazienti di 
Senologia, includendo in questo 
modo una vastissima parte dei 
pazienti IEO. 
Inoltre, abbiamo concordato con 
la Direzione dello IEO il 

trasferimento della sede del Call 
Centre dalla sede odierna 
(struttura leggermente dislocata 
nella sezione amministrativa 
chiamata Le Torri) all’interno 
del prossimo IEO 2, struttura di 
servizi adiacente ad IEO 1. 
Questo ci permetterà, insieme 
all’assunzione di una nuova 
infermiera in Unità Operativa 
(l’Unità che sopraintende tutto 
il lavoro del Call Centre e che è 
stata anch’essa costituita con i 
nostri fondi contestualmente alla 
creazione del CC e di cui è 
direttore il Dott. Sbanotto) di 
poter ampliare l’orario di 
servizio del CC dalle ore 9,00 
alle ore 18,30 includendo anche 
il sabato. 
Dal 1 gennaio 2009, inoltre, 
proprio all’interno dell Call 
Centre, avremo anche una nostra 
sede operativa per poter 
organizzare e coordinare il 
lavoro su Milano.  
 
 
Proseguono anche i servizi di 
reperibilità dei medici 
oncologi nel distretto di Lugo, 
Faenza e Ravenna. 
In particolare, i dati del distretto 

di Lugo, in relazione all’attività 

dell’Hospice  S.Domenico 

diretto dal Prof. Giorgio 

Cruciani, sono stati presentati in 

occasione della serata Lions 

Host lo scorso 22 settembre al 

Teatro Alighieri di Ravenna. 

L’analisi dei primi dieci mesi di 

attività del Servizio di 

Reperibilità conferma dati 

importanti e cioè che le 

chiamate telefoniche sono 

equamente distribuite tra i 

pazienti seguiti in Assistenza 

Domiciliare e in Hospice, che 

nel 60% dei casi il problema è 

risolvibile attraverso la 
chiamata telefonica, che nel 

36% dei casi invece si necessita 

dell’accesso del medico presso 

il domicilio o hospice e che il 

ricorso al ricovero ospedaliero 

si concretizza nel 4% dei casi, 

di fronte allo svilupparsi di  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situazione di urgenza non 

gestibili al domicilio. 

Questi dati sono significativi e 

testimoniano, ancora una volta, 

quanto sia importante per 

questo tipo di malati e per i loro 

familiari, avere sempre un 

punto di riferimento MEDICO 

per risolvere le problematiche 

relative alla malattia ma avere 

altresì, una tranquillità 

nell’assistenza e nella sua 

continuità, evitando stress, 

trafile e ricoveri improprii. 

    

   

Il 24 settembre scorso ci è 

finalmente pervenuto il bonifico 

dell'importo di euro 30.095,40 

per il 5 x mille devolutoci con 

la denuncia IRPEF 2006. A tutti 

coloro che hanno scelto di 

sostenerci attraverso questo 

importante  

strumento, un grazie sincero. 

   
Il 22 settembre scorso al 
Teatro Alighieri di Ravenna si 
è tenuta la serata inaugurale 
dell’anno sociale Lions Host 
Ravenna. Ancora una volta il 
Club Lions Host ha devoluto 
l’incasso della serata alla nostra 
Fondazione e, ancora una volta, 
è stato rappresentato uno 
spettacolo dell’Accademia di 
Teatro Musicale “Parola, Canto, 
Musica, Danza” che da sempre, 
attraverso l’attività dei giovani 
allievi, sostiene il lavoro della 
Fondazione. 
A tutti gli amici del Lions Host 
un caro grazie.  
  

 

Anche quest’anno alcune 

attività natalizie come piccola 

occasione al fine si 

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 in 

cambio di palle natalizie fatte 

con la tecnica del decoupage e 

realizzate grazie anche 

all’attività di un centro di 

recupero di Faenza, la comunità 

Laura.  

Inoltre sono disponibili biglietti 

natalizi con rispettiva busta 

come illustrato nell’allegato. 

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 di 

posta elettronica 

lucefondazione@fastwebnet.it. 

 

 

L’artista mosaicista Giusy 

Cambiaggio ha donato alla 

Fondazione una sua bellissima 

opera dal titolo “L’albero della 

Vita”. 

Chiunque volesse prenderne 

visione e avere informazioni può 

scriverci oppure telefonare al 

nostro numero di ufficio 0544\ 

1881883.  

 

 

Meriterebbe la pubblicazione 

di un diario (stiamo pensando 

di realizzarlo), la bellissima  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impresa che un gruppo di donne 

capitanate dalla “nostra” Ellis 

Leonardi  ha compiuto 

quest’estate percorrendo a piedi 

il cammino che porta a santiago 

di Compostela partendo da 

O’Cebreiro percorrendo dunque 

160 km. 

Carla, Giuliana, Elisa, Laura, 

Alessandra,  Patrizia, Lorenza e 

Grazia oltre ad aver affrontato 

un viaggio di ricerca personale e 

spirituale, hanno deciso di farlo 

pensando anche a noi. 

Prima di partire hanno scattato 

una fotografia (bellissima) di un 

loro allenamento, realizzato con 

questa foto una cartolina che, a 

sua volta, è stata stampata in 

290 copie e venduta a favore 

della nostra Fondazione. 

La missione era quella di arrivare 

a Santiago, timbrare la cartolina 

con la Compostela e spedirla 

all’acquirente. 

E’ inutile dire che l’impresa è 

riuscita al meglio. Abbiamo 

ricevuto un’offerta di euro 

1407,00. 

Grazie Grazie Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


