L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
DELL’ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA A.T.T.
NEL 2016

Cari Amici,
siamo lieti di presentare il bilancio assistenziale 2016
per condividere con Voi i risultati di un anno di lavoro.
I numeri confermano come l’A.T.T. sia una realtà
consolidata nell’ambito delle Cure Domiciliari
Oncologiche gratuite che dal 1999 offriamo
gratuitamente ai malati di Firenze, Prato, Pistoia.
In questi anni abbiamo cercato costantemente di
migliorare e ampliare il nostro servizio per offrire delle
risposte concrete ai bisogni dei malati e delle famiglie e
continueremo ad impegnarci per intervenire sempre più
tempestivamente a sostegno di chi si trova ad affrontare
la malattia oncologica.
Questi dati fotografano quello che è stato prodotto
grazie al grande lavoro di squadra di un’équipe
polispecialistica composta da medici, psicologi,
infermieri professionali ed operatori socio sanitari che
ogni giorno assistono circa 300 pazienti con passione e
professionalità.
Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che
sostengono la nostra attività e che speriamo continuino a
seguirci e ad incoraggiarci, affinché il 2017 rappresenti
un ulteriore momento di crescita.

Riepilogo attività A.T.T. Firenze-Prato nel 2016
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Riepilogo attività A.T.T. Firenze-Prato nel 2016

Numero di accessi degli operatori
A.T.T. ai pazienti nell'anno 		30018
Numero di assistiti deceduti
»»nell'anno 						
a domicilio 673 (85,6%)
»»in ospedale 					114 (14,4%)
Durata media dell'assistenza ai
pazienti deceduti nell'anno, giorni:		

127

Contatto con A.T.T.				Pazienti entrati nell’anno
»»Familiare 						93%
»»Paziente stesso 					4%
»»Conoscente 					1%
»»MMG						1%

Pazienti entrati nell’anno
Come hanno conosciuto l'A.T.T.		
»»Reparto ospedaliero 				42%
»»MMG 						21%
»»Conoscente 					16%
»»Assistito A.T.T. 					6%
»»Volontario A.T.T. 					4%
»»Promozione A.T.T.				4%
»»Familiare						3%
»»Internet 						2%
»»Volantino 						2%
»»Stampa 						1%
»»Servizi Sociali 					0%
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