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RICHIESTE DI ASSISTENZA
10
256
302
428
544
632
679
574
706
780
853
924
776
1007
945
1032
1191
1170
1262
1241

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

www.associazionetumoritoscana.it
30 GENNAIO 2019 - p. 3

18
20

17
20

15
20

13
20

11
20

09
20

07
20

05
20

03
20

01
20

19

99

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

RIEPILOGO ATTIVITÀ A.T.T. FIRENZE PRATO-PISTOIA NEL 2018

14295
richieste di assistenza dal 1999 al 2018

1241
richieste di assistenza solo nel 2018 (46% di pazienti in terapia attiva ed ancora in
carico a reparti di Oncologia o Radioterapia)

320
pazienti assistiti quotidianamente

71gg
di degenza media

77,8%
pazienti deceduti a domicilio

11,2%

pazienti deceduti in Hospice

11%

deceduti in reparto ospedaliero

22059
accessi da parte di operatori sanitari nel 2018, basati su sistema di triage per
razionalizzare gli accessi sulla base dei sintomi

1300
sedute di supporto psicologico a pazienti e familiari nel 2018.
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