COMUNICATO STAMPA

Allo studio una convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Terni per continuare ad aiutare le donne
malate di tumore al seno

L’iniziativa “Terni X Terni = Anch’Io” è nata nel 1994 ed ha continuato ad operare, essendo sostenuta dalla
cittadinanza ternana, per aiutare e sostenere, con le donazioni di mezzi e strumenti, la crescita
professionale necessaria al miglioramento della qualità del servizio e dell’assistenza per i malati di tumori
nella città di Terni.
Con questa dedizione e tramite un lavoro spontaneo e volontario che la “Terni X Terni = Anch’Io” è riuscita
a realizzare il Centro Salute Donna che è e deve rimanere il fiore all’occhiello dell’Azienda Ospedaliera S.
Maria quando si parla di tumore al seno e dell’efficacia degli interventi posti in essere dall’equipe di tale
struttura ospedaliera.
Essendo stati chiamati in causa da un articolo/denuncia riguardante l’annoso problema delle liste di attesa,
la “Terni X Terni = Anch’Io” insieme all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni stanno lavorando alla
predisposizione di una convenzione dove il ruolo del mondo del volontariato sarà più attivo e responsabile
ovvero avrà, come previsto dalla normativa di riferimento delle Breast – Unit, un ruolo di supervisore e
denuncia delle questioni come quelle riferite nell’articolo di stampa avrebbero avuto un iter diverso da
quello seguito perché i volontari si sarebbero prodigati per comunicare ed accompagnare le persone,
attraverso lo sportello che sarà attivato dopo la firma della convenzione, al servizio più confacente rispetto
al suo bisogno.
Allo studio della Convenzione vi è anche la possibilità di un servizio psicologico di accompagnamento della
donna malata di tumore al seno, di partecipazione economica per la messa a disposizione di ausili come il
trucco ed il parrucco e di tutta una serie di servizi di cosiddette “coccole” che soltanto le volontarie della
“Terni X Terni Donna” riescono a determinare con il loro progetto “Venere” avendo loro stesse subito le
conseguenze di tale malattia.
Nella Convenzione si tenta di far diventare la donna una protagonista attiva del suo futuro, con azioni ed
attività di servizio commisurate al loro bisogno di essere supportate In modo efficace durante tutte le fasi
del tumore al seno.
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