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Pazienti oncologici

Aiutiamoci devolve
cinquemila euro
a Telefono aiuto
LECCO (fvr) Ancora un azione di
grande solidarietà da parte del-
la Fondazione Comunitaria
Lecchese che, attraverso il fon-
do Aiutiamoci, ha destinato
5000 euro a «Telefono aiuto», la
linea diretta dedicata ai pazien-
ti oncologici dell'Ospedale
Manzoni. Il progetto nasce nel
2019 da un'idea di tredici as-
sociazioni che da anni colla-
borano con l'Unità di Onco-
logia (Avo, Aicit, Ail, Acmt, Ailar,
Cri, Lilt, Andos, Gruppo Aiuto
Mesotelioma, Cancro Primo
Aiuto, Inprimalinea, Faresalute,
Fabio Sassi per dare una ri-
sposta rapida e competente ai
tanti bisogni che affliggono il
paziente oncologico. «Linizia-
tiva è stata valutata da subito
molto utile - piegano Antonio
Ardizzoia, Direttore Diparti-
mento del Oncologico Asst
Lecco e Monica Colombo, Vo-
lontaria della Cri Lecco e re-
ferente delle Associazioni di vo-
lontariato del Dipartimento on-
cologico - Il bisogno è poi cre-
sciuto con l'arrivo dell'epide-
mia Covid-19. «La linea tele-
fonica d si è rivelata indispen-
sabile per poter avere un con-
tatto con i medici, spedire esa-
mi senza il bisogno di recarsi
direttamente in ospedale, evi-
tando così il congestionamento
e i rischi di un possibile con-
tagio. In media abbiamo rice-
vuto 15 telefonate al giorno e
una ventina di e-mail a cui si è
data pronta risposta». Il pro-
getto partito ufficialmente nel
2020 con una raccolta fondi da
parte delle associazioni di vo-
lontariato del Dipartimento
Oncologico potrà proseguire
ora l'anno prossimo con le
stesse modalità grazie alla ge-
nerosità del Fondo Aiutiamoci.

ï`- Covid-19: diminuisce
pressione sugli ospedali
lecchesi e lombardi
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