L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
DELL’ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA A.T.T.
NEL 2019

Cari
Amici, di presentare il bilancio assistenziale
Anche quest’anno ho
il piacere
2019 dell’Associazione
Tumori
siamo
lieti diToscana.
presentare il bilancio assistenziale 2017, un documento che
È diventata ormai una
piacevole
consuetudine
quella l’attività
di condividere
abbiamo
elaborato
per diffondere
quotidiana dell’Associazione
con Voi i risultati delTumori
lavoroToscana
svolto. (A.T.T.).
I numeri sono freddi ma spesso aiutano a capire e raccontano in modo
Sono numeri importanti che testimoniano il grande lavoro svolto in questi
chiaro quanto è stato
fatto
e cosa che
possiamo
per migliorare.
anni
dall’A.T.T.
è ormaifare
diventata
un punto di riferimento soprattutto
Il nostro obiettivo principale
quello
curare
per i malatirimane
di tumore
madianche
pergratuitamente
gli operatori sanitari.
a casa i malati di tumore e di garantirgli la migliore qualità di vita,
Siamo
dei mai
risultati
ottenuti
facendo sì che nessuno
disoddisfatti
loro si debba
sentire
solo.ma consapevoli che si può e si deve
ancora fare molto per rispondere con sempre più tempismo, qualità ed
È un obiettivo sicuramente difficile che richiede grande impegno da
efficienza alle necessità dei malati di tumore e delle loro famiglie.
parte di tutto il sistema sanitario e il mio augurio è che tutte le realtà
nostro èlavorare
un lavoro
di squadra
e lapiù
nostra
forza è quella di condividere
che lo compongono Ilpossano
in modo
sempre
coordinato
un obiettivo,
rendere
la vita di chi ha in casa un malato di cancro.
ed integrato, nell’esclusivo
interesse
delmigliore
paziente.
Questo ci motiva a crescere e ad andare avanti nonostante le difficoltà,
Possiamo vivere nel
mondo
meravigliosa
se sappiamo
e anche
nel una
2018vita
continueremo
a lavorare
con passione e professionalità
lavorare e amare, lavorare
per coloro
chegiorno,
amiamo
e amaresull’aiuto
ciò per cuidi tutte le persone che
per migliorare
ogni
contando
lavoriamo.
ci sostengono, sperando di poter ricevere nuove e convinte adesioni ai
Lev Tolstoj
nostri progetti di cura per i malati oncologici della Toscana.
Buona Lettura!
Un saluto

Un saluto,
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RIEPILOGO ATTIVITÀ A.T.T. FIRENZE PRATO-PISTOIA NEL 2019

15406
richieste di assistenza dal 1999 al 2019

1111
richieste di assistenza nel 2019 (+ 6% rispetto al 2018)
con prima visita effettuata nell’arco di 24-36 ore dall’attivazione

320
pazienti assistiti quotidianamente

704
decessi

76,4%
pazienti deceduti a domicilio

8,7%

pazienti deceduti in Hospice

14,9%

deceduti in reparto ospedaliero

23101
accessi da parte di operatori sanitari nel 2019, basati su sistema di triage per
razionalizzare gli accessi sulla base dei sintomi

1551
sedute di supporto psicologico a pazienti e familiari nel 2019.
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DECESSI PAZIENTI FIRENZE NEL 2019

260

pazienti deceduti a domicilio

77,6%

32

pazienti deceduti in Hospice

9,6%

43

pazienti deceduti in reparto ospedaliero

12,8%

DECESSI PAZIENTI PRATO-PISTOIA NEL 2019

278

pazienti deceduti a domicilio

75,3%

29

pazienti deceduti in Hospice

7,9%

62

pazienti deceduti in reparto ospedaliero

16,8%
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Associazione iscritta nell’elenco degli erogatori di servizi ACCREDITATI tenuto dal Comune
ai sensi dell’articolo 7 ultimo comma della Legge Regionale Toscana n.82/2009

A.T.T. Firenze
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