PROGETTO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE GRATUITA
PER PAZIENTI ONCOLOGICI
CON ENTEROSTOMIA

PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE
PER GESTIONE ENTEROSTOMIE
Il servizio si propone di garantire ai pazienti e alle famiglie un aiuto per la
gestione della stomia, per ampliare e consolidare le informazioni ricevute e
far fronte ad eventuali situazioni critiche o di difficile gestione a domicilio,
dove la persona si trova sola o senza l’aiuto necessario.
Grazie al nostro personale infermieristico specializzato la persona potrà
ricevere a domicilio visite programmate e le sarà garantita la continuità
assistenziale necessaria al raggiungimento di un’adeguata qualità di vita.
Attualmente il servizio per i pazienti portatori di enterostomie è presente
nell’area fiorentina.

COME ATTIVARE L’ASSISTENZA?
TEL. 055 24 66 666

Per attivare le Cure Domiciliari Oncologiche gratuite dell’A.T.T. è sufficiente
telefonare all'Associazione e comunicare i dati anagrafici del paziente per
fissare la prima visita domiciliare.

L’ASSOCIAZIONE
A.T.T. è una ONLUS iscritta al registro regionale del volontariato e cura a
domicilio i malati di tumore, avvalendosi di un’équipe di medici,
psicologi, infermieri ed operatori socio-sanitari, reperibili 24 ore su 24,
tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.
Lo staff medico sanitario cura il paziente gratuitamente, con la
collaborazione fondamentale del medico di medicina generale,
permettendo al malato di restare in famiglia e di godere così di una
migliore qualità della vita.

MEDICI REPERIBILI H24
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

Collabora inoltre con specialisti in oncologia, cardiologia, angiologia ed
altre branche che offrono la loro consulenza al paziente.

I SERVIZI
A.T.T. fornisce inoltre sempre al domicilio e gratuitamente, i presidi
sanitari quali, letti ospedalieri, materassini antidecubito, sedie a rotelle ed
aste per flebo utili per una migliore qualità di vita.
Tutti i professionisti che collaborano con l'A.T.T. sono retribuiti
dall'Associazione stessa, che si avvale unicamente di donazioni di
privati e dei fondi raccolti durante le campagne promozionali.

MIGLIORE QUALITÀ DI VITA | PRESIDI SANITARI GRATUITI

COME AIUTARCI
CON DONAZIONI PRESSO LE SEDI
VERSAMENTI CON BONIFICO BANCARIO
IBAN Firenze IT 20 I 030069 02835 00000000 1700
VERSAMENTI SU C/C POSTALE
12001574 intestato ad Associazione Tumori Toscana
DESTINANDO IL 5 X 1000 INDICANDO ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA
Codice Fiscale: 94076680480
Per l’A.T.T. il lavoro dei volontari è fondamentale e prezioso: con noi collaborano
persone di ogni età, che dedicano parte del loro tempo libero al sostegno delle
cure domiciliari oncologiche prestate gratuitamente dall'Associazione ad oltre
300 malati ogni giorno.

CONTATTI
A.T.T. FIRENZE
Via Benedetto Varchi, 63 - Firenze
Tel. 055 24 66 666
silvia.celli@associazionetumoritoscana.it
www.associazionetumoritoscana.it

