Comunicato stampa
Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici:
subito il centro d’ascolto ed in autunno parte il servzio.
La onlus foggiana attiverà il centro d’ascolto a servizio delle famiglie dei malati di tumore.
Il Presidente Lepore “Faremo di tutto per far partire l’assistenza domiciliare dal prosimo autunno”.
Foggia, 14 giugno 2014.

Si è concluso il primo corso di formazione per volontari organizzato dalla onlus L’Albero della Vita,
la prima realtà territoriale in provincia di Foggia dedicata all’assistenza domiciliare per i malati
oncologici. Un passaggio necessario, cui si affiancherà presto la formazione per i medici e gli
operatori sanitari che saranno impegnati in prima linea nel servizio domiciliare.
Ma in attesa del via per l’assistenza domiciliare, l’associazione è alle prese con la organizzazione
del centro d’ascolto, strumento importante a disposizione dei malati e delle loro famiglie. “Il centro
d’ascolto è un aiuto fondamentale per rispondere alle esigenze di chi ci contatta, prima ancora
dell’approdo nella nostra sede - precisa il presidente Luigi Lepore - L’Albero della Vita, infatti, è
già attiva nell’offerta di servizi dedicati ai pazienti ed alle loro famiglie per le esigenze logistiche,
legali e burocratiche ed il centro d’ascolto vuole essere la porta accessibile a tutti per fonire con
immediatezza strumenti ed informazioni primarie nei casi di necessità. Chi ci chiamerà da casa
verrà messo in contatto con l’equipe multidisciplinare che si farà carico della problematica,
individuando la soluzione più opportuna e fornendo riferimenti precisi”.
L’offerta di servizi di intervento e di informazione è uno dei tre tasselli della mission costitutiva
della associazione, insieme alla formazione e, soprattutto, all’assistenza domiciliare, che
rappresenta il vero nucleo intorno al quale si muove l’associazione. “ La formazione è
fondamentale per qualificare i nostri operatori e gli operatori sanitari del territorio - aggiunge
Giovanni D’Errico, Medico di Famiglia e oncologo, uno dei tre componenti del comitato
scientifico insieme a Michele Totaro, primario dell’Hospice Don Uva e a Leonardo Consoletti,
Direttore Medicina del Dolore degli Ospedali Riuniti di Foggia - Non bisogna dimenticare che i
nostri professionisti saranno chiamati ad intervenire a favore di pazienti terminali, che non
possono guarire ma che meritano di essere curati ed ai quali va garantita la migliore qualità di vita
possibile accanto ai propri cari”.
L’Albero della Vita è nata lo scorso anno come ONLUS a servizio dei malati di cancro e delle loro
famiglie, senza scopo di lucro e perseguendo finalità di dì solidarietà sociale, civile e culturale
attraverso l’attività di assistenza sanitaria a favore delle persone ammalate di tumore.
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