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Crescono le attivazioni di cure e sostegno psicologico
a domicilio di malati oncologici e familiari

Nel 2021 sono stati 1260 i nuovi malati di
tumore curati a casa gratuitamente e rispetto
agli anni precedenti si è registrato un aumento
di assistenze del 20% dovuto al perdurare della
pandemia.
Ad aumentare sono state soprattutto le richieste di attivazioni da parte di pazienti in terapia
attiva, in alcuni casi con possibilità di guarigione
o con una lunga aspettativa di vita, come dimostrato dall’aumento di accessi infermieristici per
medicazioni e prelievi ematici, praticamente
raddoppiati tra il 2018 ed il 2021.
A conferma di quanto la pandemia abbia influenzato la nostra attività e la tipologia di assistenze deve essere segnalato anche l’aumento di
sedute psicologiche che nel 2021 registrano un
+30% rispetto al 2018.

Il quadro che emerge dall’analisi di questi dati
evidenzia come le cure domiciliari siano fondamentali in qualunque fase della malattia oncologica; soprattutto in situazioni di emergenza
sanitaria. L’équipe ATT in tutto questo periodo
ha dato dimostrazione di grande professionalità e tempestività, avendo saputo adattare il
proprio intervento ai nuovi bisogni dei pazienti.
L’impatto della pandemia sui malati oncologici
ha avuto e potrà ancora avere conseguenze gravi e a lungo termine. Il nostro obiettivo è quello,
come sempre, di continuare ad operare con professionalità, impegno e passione per garantire
risposte concrete ed immediate e non lasciare
mai solo nessun malato di tumore.

Analizzando invece i decessi, si assiste ad un
progressivo aumento delle morti a domicilio, che
sono passate dal 75% del 2018 al 88% del 2021.
Questo è da imputare a più fattori. Il primo,
facilmente comprensibile, è da collegare direttamente alla pandemia: non potendo i familiari accedere, come in passato, ai reparti o agli
hospice hanno preferito attivare le cure domiciliari. La diminuzione dei decessi in ospedale, dal
20% al 8% in questi anni, può essere collegata
anche alla diminuzione dei ricoveri programmati
per accertamenti o per sedute di chemioterapia
che spesso vedevano un rapido peggioramento
del quadro clinico e l’impossibilità di dimettere il
paziente. Da aggiungere a queste considerazioni
infine la riduzione dei posti letto in hospice.
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Nel periodo che segna il ritorno alle piazze e
agli incontri di persona, con feste e raccolte
fondi gremite di gente dopo i tempi del Covid,
ATT è felice di annunciare anche la messa a
punto del nuovo sito, per coniugare gli aspetti
digitali del servizio a quelli in presenza. Non
più un’alternativa dunque ma una collaborazione, come giusto che sia, tra la fisicità e i
servizi online, per offrire a pazienti e famiglie,
ma anche a tutti coloro che vogliono aiutare e donare, un incontro virtuale efficiente e
puntuale.
Certo il piacere di ritrovarsi è innegabile ed è
segnato, come raccontiamo in questo numero, da diversi appuntamenti che hanno visto
una partecipazione altissima e affettuosa
della cittadinanza, che ancora una volta non
ha mancato di stringersi attorno alla nostra
Associazione: dalla cena in piazza Ognissanti a quella in San Lorenzo, fino alle feste che
sono in corso durante tutta l’estate, la gioia
di tornare a guardarsi negli occhi senza il
tramite di uno schermo è enorme. Oltre che
delle raccolte fondi solidali, si parla anche
della bella festa che si è svolta nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio per celebrare
gli oltre trecento volontari che tutti i giorni si
adoperano per la nostra Associazione.
Infine siamo orgogliosi di presentare “StorieTestimonianze” un piccolo volume dedicato
alle varie anime dell’Associazione, ovvero i
professionisti, i volontari, i pazienti e i loro
familiari. Storie che raccontano un mondo solidale, umano, grande e bello nonostante la
sofferenza.

#MAISOLI

AIUTACI A GARANTIRE CURE E ASSISTENZA DI QUALITÀ AI MALATI DI TUMORE!
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È ONLINE IL NUOVO SITO ATT

Nuova grafica e nuove funzionalità per un utilizzo più semplice ed immediato
Da quando ATT ha iniziato la sua attività di cure domiciliari gratuite
ai malati oncologici sono passati più di venti anni e le richieste sono
aumentate di anno in anno. Durante questo periodo è mutato in maniera sostanziale anche l’approccio alla comunicazione; la maniera
di reperire e di dare informazioni si è sempre più spostata verso il
digitale; è noto a tutti quanto internet attraverso smartphone, tablet
e computer sia la fonte primaria per la comunicazione odierna. ATT
ha deciso quindi di riprogettare il proprio sito con l’obiettivo di dare
all’Utente la possibilità di soddisfare facilmente ed in maniera immediata le proprie esigenze. Lo abbiamo fatto rinnovandolo nella
grafica e arricchendolo nei contenuti ma mantenendo comunque
una continuità nel rispetto delle nostra attività.

VERSIONE
MOBILE
Il nuovo sito web di ATT
è stato progettato per
adattarsi ai vari supporti
(responsive), questo per
rendere la fruizione più
immediata e diretta,
sfruttando
le caratteristiche dei
devices con cui viene
visualizzato dall’utente.

Le sezioni dedicate ai servizi per i malati e per le loro famiglie sono
affiancate da quelle informative di Campagne, Eventi e News.
ATT è una ODV che si avvale unicamente di donazioni per poter far
fronte gratuitamente alle necessità di chi ha bisogno, per questo
motivo nel sito è stata implementata una sezione totalmente dedicata alla raccolta fondi (Sostieni ATT), dove ognuno può decidere
come sostenere l’operato dell’Associazione, scegliendo tra le svariate possibilità per contribuire sia economicamente che partecipando attivamente come volontario.
I servizi di supporto ai malati oltre che essere descritti meticolosamente sono accessibili in maniera immediata grazie ai grandi pulsanti presenti su tutte le pagine. Inoltre è stata attivata la possibilità
di dialogare direttamente e in maniera immediata con l’Associazione utilizzando il canale Whatsapp, servizio che si aggiunge alle
classiche metodologie di contatto (telefono, mail, ecc.). Un’aggiunta
decisamente al passo con i tempi che rende ancora più performante
l’interazione con ATT.

ICONE
IMPORTANTI
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LE 4 ICONE DEDICATE A CHI HA
BISOGNO DI AIUTO SONO PRESENTI
SU TUTTE LE PAGINE DEL SITO ATT.
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Sempre seguendo la linea della semplificazione, il sito permette di
annotare gli Eventi benefici in agenda con pochi click prenotando la
propria partecipazione e, qualora fosse prevista, donando la propria
offerta partecipativa attraverso PayPal o Carta di Credito.
Le Campagne di raccolta fondi promosse dall’Associazione sono facilmente consultabili e con la nuova grafica l’utente è in grado di sapere
dove e quando incontrare i volontari per poter aderire con il proprio
contributo.
Infine la sezione news, sempre aggiornata, è stata arricchita con la
possibilità di visualizzare anche i messaggi di social network come
Facebook direttamente nelle pagine ufficiali del sito ATT.
Con la nuova “casa digitale” ATT vuole essere sempre più vicina alle
persone, dialogando in modo più facile e immediato e offrendo uno
strumento ancora più utile a chi ha bisogno di aiuto.

ICONA MENU
A COMPARSA
Cliccando sull’icona
il menu apparirà sulla
sinistra della schermata.
Questo menu comprende
tutte le voci presenti
nel sito ATT.
Per accedere ad eventuali
sottomenu cliccare sulle
freccette adestra della voce.

VOCI MENU
Queste voci di menu sono sempre presenti e visibili su tutte le
pagine nella versione desktop del sito.

VOCI MENU

Queste voci di menu possono cambiare a seconda
del contesto in cui si trova il visitatore del sito.

MESSAGGIO DIRETTO
Cliccando sull’icona con il telefono è possibile
mandare messaggi istantanei tramite l’applicazione Whatsapp.

CAMPO CERCA

All’interno di questo campo si possono digitare parole
e concetti da ricercare all’interno del sito ATT.

LE CENE DI ATT
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CENA SAN LORENZO
Il vero senso della solidarietà

Mercoledì 22 Giugno oltre 300 persone hanno
riempito la Piazza Madonna degli Aldobrandini a
Firenze per la Cena San Lorenzo in Festa, organizzata a favore di ATT.
Alla serata, promossa dal CCN San Lorenzo con il
Patrocinio del Comune di Firenze e con l’organizzazione e il supporto di Confesercenti città di
Firenze, hanno partecipato il Governatore della
Toscana Eugenio Giani, il Vicesindaco Alessia
Bettini, gli Assessori Federico Gianassi, Sara
Funaro, Benedetta Albanese, il Presidente del
Mercato Centrale Massimo Manetti.
Si ringraziano Ristorante Stracotto, Trattoria Antellesi, Osteria Cipolla Rossa, Antica Gelateria
Fiorentina, Antica Pasticceria Sieni per lo straordinario menù, Alessandro Masti per la conduzione, Francesca Marazzi e Claudio Giachi per la
musica.
Il Presidente Spinelli ha dichiarato: “Cene come
questa di stasera danno il vero senso della solidarietà che anima e rende speciale il quartiere
di San Lorenzo e in generale la città di Firenze.
Ringrazio di cuore tutti i cittadini che anche in
questa occasione hanno mostrato di avere a cuore le difficoltà di chi sta affrontando un tumore”.

ATT SI RACCONTA
Il libro di ATT; Storie e Testimonianze

Il libro nasce con l’intento di raccontare le varie anime che compongono
l’Associazione: professionisti, volontari, pazienti, familiari.

Il libro racconta le storie di chi si è trovato costretto ad affrontare la malattia e
il dolore e di chi ha scelto di stare vicino a chi soffre, offrendo la propria professionalità o semplicemente un sorriso, una parola di conforto.

Una testimonianza di sofferenza ma anche di grande amore e una riflessione sul
valore del volontariato e della solidarietà.

Il libro è disponibile presso le sedi ATT
[ OFFERTA LIBERA ]
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FESTA DEI VOLONTARI

ATT PREMIA I SUOI VOLONTARI
In Palazzo Vecchio la Festa con le Istituzioni e Maria Cassi
Martedì 21 Giugno a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è tenuta la Festa
dei Volontari ATT, un omaggio alla loro preziosa
opera e un momento di condivisione importante.
Il Presidente Spinelli ha voluto in questo modo
ringraziare personalmente i volontari del dono
prezioso che con dedizione e costanza offrono
ai malati di tumore e ai loro familiari.
Sono intervenuti all’iniziativa Dario Nardella
Sindaco Comune di Firenze, Mons. Marco Viola
Vicario Episcopale per la Carità Diocesi Firenze, Serena Spinelli Assessore Politiche Sociali
Regione Toscana, Sara Funaro Assessore Educazione e Welfare Comune di Firenze, Luigi
Paccosi Presidente Cesvot. L’incontro, moderato
dal giornalista Francesco Selvi, è stato l’occasione per riflettere sul ruolo dei volontari, anche

di fronte a sfide difficili come quella dell’emergenza Covid, e sull’importanza di diffondere la
cultura del volontariato.
“Siamo immensamente riconoscenti a tutti coloro che ogni giorno svolgono volontariato con
ATT, mettendosi completamente a disposizione
di chi ha veramente bisogno di aiuto; senza
chiedere mai nulla in cambio – ha detto il Presidente Spinelli. Anche in questi difficili anni
di pandemia, pur nel rispetto di tutte le norme
di sicurezza, i nostri volontari hanno continuato
a svolgere la loro attività senza mai fermarsi;
avendo come priorità sempre quella di non lasciare soli i malati di tumore e le loro famiglie”.
I volontari sono il vero motore della nostra Associazione – ha spiegato Spinelli. Sono loro
che ci danno la forza per andare avanti. Ci sono
persone che da tantissimi anni svolgono il loro
servizio, altre che sono arrivate da poco ma
tutte hanno lo stesso entusiasmo e lo stesso
spirito di sacrificio; perché essere volontari è
una scelta faticosa che richiede impegno e abnegazione ma vuol dire anche far par parte di
una grande famiglia e riconoscersi come portatori di un valore fondamentale che è quello
della solidarietà verso chi soffre. Voglio ringraziare dal profondo del cuore i volontari ATT, e in
generale tutti i volontari, perché senza di loro
Associazioni come la nostra non esisterebbero.
Il mio augurio è che sempre più persone, soprattutto fra le nuove generazioni, si avvicinino
al mondo del volontariato”.

DEVOLVI IL TUO 5X1000 AD ATT INDICANDO IN DICHIARAZIONE IL CODICE FISCALE

94076680480
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LE CENE DI ATT

CENA SOTTO LE STELLE
500 persone in Piazza Ognissanti a favore di ATT
Mercoledì 8 Giugno nella piazza fiorentina di
Ognissanti si è svolta la Cena sotto le Stelle
organizzata dall’Associazione Borgognissanti a
favore dell’Associazione Tumori Toscana.
Dopo due anni sono tornate ad accedersi le luci
di questo evento, giunto alla sua sesta edizione, ed è stato un vero successo.
Molto emozionato Fabrizio Carabba, Presidente
dell’Associazione Borgognissanti: “Questa per
me è una serata davvero speciale. Vedere di
nuovo tantissime persone radunate in una delle piazze più belle di Firenze, per una finalità
benefica, è una gioia enorme e ringrazio tutti i
cittadini che hanno risposto come sempre con
grande generosità”.
Tra gli ospiti degli oltre 50 tavoli si respirava
grande entusiasmo e partecipazione che hanno
contribuito a rendere particolarmente intensa
una serata che aveva come scopo quello di raccogliere fondi a sostegno dei malati di tumore
curati gratuitamente a domicilio da ATT. Come
ha spiegato il suo presidente Giuseppe Spinelli:
“Nel 2021 abbiamo ricevuto 1260 nuove richieste di assistenza e rispetto agli anni precedenti
si è registrato un aumento del 20% dovuto al
perdurare della pandemia. Sono dati che fanno
capire quanto siano importati manifestazioni
come la Cena in Piazza Ognissanti per raccogliere fondi e continuare ad aiutare concretamente i malati e le loro famiglie e non lasciarli
mai soli”. “Ringrazio di cuore Fabrizio Carabba
– ha aggiunto Spinelli - che da sempre ci è vicino con grande passione ed entusiasmo e tutti
coloro che hanno scelto di essere qui stasera”.

Presenti anche numerosi rappresentanti delle
istituzioni fra cui gli assessori comunali Sara
Funaro, Alessia Bettini, Cecilia Del Re, Federico
Gianassi, e gli assessori regionali Stefania Saccardi e Serena Spinelli.
L’evento presentato da Kagliostro e Letizia Dei
ha visto la partecipazione straordinaria del
cantante Mattia Braghero, accompagnato alla
tastiera da Fabrizio Berni, reduce dai successi
di grandi musical tra cui l’ultimo, Jesus Christ
Superstar.
Durante la serata sono stati consegnati alcuni
premi a Lorenzo Cei, Coordinatore di CNA Firenze, Sergio Malatesta e Stefania Montini, rappresentanti dell’Associazione Borgognissanti,
per il loro impegno e la loro professionalità, a
Lady Radio, rappresentata da Francesco Pini,
per i quaranta anni di attività.
Un momento particolarmente emozionante è

stato quello dedicato da Fabrizio Carabba alla
ricorrenza del ventennale dell’Associazione
Borgognissanti: “Sono onorato - ha detto - di
celebrare questo anniversario.
È un traguardo importante per la nostra Associazione che in questi venti anni ha visto commercianti e residenti impegnarsi per conservare
l’identità di questa parte di città, accogliendo
i cambiamenti ma senza farsi travolgere. Mi
auguro di poter dare ancora il mio contributo
a fianco di tante persone che sono i custodi di
una fiorentinità che purtroppo tende sempre più
a scomparire”.

Donazione online su:

https://www.associazionetumoritoscana.it

numero conto

importo in euro

LOCALITA’
CAP

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA:

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

importo in lettere

ASSOCIAZIONE		 TUMORI		 TOSCANA		 ODV

AVVERTENZE
Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e
non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i
versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno
riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

LOCALITA’

CAP

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

INTESTATO A:

TD			 451

CAUSALE

VIA - PIAZZA

Intestato ad Associazione Tumori Toscana
Via Benedetto Varchi 63 - 50132 Firenze

ESEGUITO DA:

IT29 G 03069 02993 100000009831

CAUSALE

NUOVO IBAN Conto Bancario - Banca Intesa:

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA ODV

12001574

importo in lettere

Conto Postale Numero:

12001574

PER SOSTENERE ATT
CURE DOMICILIARI ONCOLOGICHE GRATUITE SCEGLI TRA:

sul
C/C n.

IL TUO CONTRIBUTO SI TRASFORMERÀ
IN AZIONI EFFICACI E REALI!

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

AIUTA SUBITO CHI HA DAVVERO BISOGNO DI TE PER ANDARE AVANTI!

INTESTATO A:

di Euro

DONA ORA!

I T 9 0 Q 0 7 6 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 7 4

12001574

sul C/C n.
di Euro

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Tanti come sempre i momenti emozionanti con la consegna dei riconoscimenti a volontari e sostenitori.

CODICE IBAN

È stata una bellissima emozione rivedere i sorrisi dei volontari e trascorrere insieme una
serata per sentirsi ancora più uniti dall’obiettivo comune di non lasciare mai soli i malati
di tumore.

I T 9 0 Q 0 7 6 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 7 4

A Firenze l’evento si è svolto presso il Match Ball Firenze Country Club mentre a Prato la
serata è stata ospitata dal Golf Club Le Pavoniere.

CODICE IBAN

Dopo il lungo stop sono tornate

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e gli sponsor della serata e della
lotteria.

I M P O RTA N T E : N O N S CR I V ER E N EL L A ZO N A S OT TO S TA N T E

FESTE D’ESTATE ATT

000012001574<			 451>

td

BancoPosta

Aut. DB/SISB/E 32575- del 31/01/2011

LE FESTE D’ESTATE

Presidente ATT
Dott. Giuseppe Spinelli
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ATT RINGRAZIA

Per la Festa Estate di Firenze: Signori Landi, Lo Scalco Ricevimenti, Fiorista
Roberto Cecchi, Toscal, Azienda Colli Alti, Acqua Silva, Gelati Sammontana, Salumificio Gerini, Studenti dell’istituto Alberghiro Saffi e Buontalenti, Marta, Sofia
e Guia, Antonio Napoli , Adriano Iasci, Claudio Barbagallo, Piera Miniati, Gruppo
Lumen Invoco. Tutti gli Sponsor della lotteria.
Per la Festa Estate di Prato: Golf Club Le Pavoniere. Tutti gli Sponsor della
lotteria.
Per Cena San Lorenzo in Festa: CCN Nel Borgo, Confesercenti Firenze, Ristorante Stracotto Firenze, Trattoria Antellesi, Osteria Cipolla Rossa Firenze, Conad
Firenze Via Del Melarancio, Pany da Lory, Antica Gelateria Fiorentina, Antica Pasticceria Sieni, Aglietti Floricoltura sas, During spa - Agenzia per il Lavoro, Chima
Florence S.p.A, Banca Cambiano 1884 S.p.A, Città di Firenze, Arredo d’epoca
Quarrata. Un grosso ringraziamento agli sponsor della lotteria: Fattoria San Michele a Torri, Materassi Chiardiluna Bacciflex, NH Hotel Firenze, Forno Leonardo
Azienda Agricola Lanciola, Palagini, Bottega Tifernate, Caffè Astra al Duomo,
Ricceri Ceramica, PenKo, Relais Hotel Centrale Firenze, Hotel NH Collection Roma
Vittorio Veneto corso D’italia 1. Un ringraziamento speciale ad Alessandro Masti
per la conduzione e Francesca Marazzi e Claudio Giachi per la musica. Un grazie
come sempre a Gianni Ugolini Photographer per le foto.
Per la Cena in Piazza Ognissanti: Associazione Borgognissanti, Amaranto e
CNA Firenze per la collaborazione, Atelier Giuliacarla Cecchi di Pola Cecchi per gli
abiti di Letizia Dei, Gianni Ugolini Photographer, Charitas e tutti gli sponsor: Enrico Coveri, Savitransport, Officine Gullo, Gianfranco Lotti, Program, Interparking
Garage Europa, le aziende Vinicole Villa Scaminaci, Vallebelbo, CasalBordino, Le
Lupinaie, I Balzini, Idea Toscana, The Westin ed Excelsior Hotel, Copyland, Enoteca Pinchiorri, Mary-Y- Foglia, Fabio Bellagambi, B.ICE, Catering G&G di Mitolo
Giuseppe e Lady Radio.
Inoltre si ringraziano di cuore: Le volontarie e i volontari per il loro costante
impegno e la loro encomiabile dedizione. Tutti i sostenitori e i donatori che contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei malati di tumore e dei loro familiari.
I medici di famiglia per la collaborazione. I reparti di oncologia, radioterapia e
medicina degli ospedali di Firenze, Prato, Pistoia per la collaborazione. Tutti gli
esercizi, le aziende e le parrocchie che supportano le attività di ATT.

SEDE DI PRATO E PISTOIA
Via Sebastiano Nicastro 10 - 59100 Prato
Telefono: 0574 57 08 35
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PRATO: IT 03 Y 03069 21531 100000010754
CONTO CORRENTE POSTALE
12001574
Intestato ad Associazione Tumori Toscana
Via Benedetto Varchi 63 - Firenze
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SEDE DI FIRENZE
Via Benedetto Varchi, 63 - 50132 Firenze
Telefono: 055 24 66 666

CHI SIAMO

L’Associazione Tumori Toscana è una ODV, iscritta al Registro Regionale del Volontariato, che cura a domicilio i malati di tumore di Firenze, Prato, Pistoia e rispettive province.

