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055 9106698

Il CALCIT VALDARNO ONLUS
 Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori 

Nato il 3 maggio 1991 e ad oggi è presente con ben 8 
sezioni nei comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, 
Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Piandiscò, San 
Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.
È una Associazione di Volontariato senza fini di lucro, 
apolitica, apartitica, ed ha lo scopo di reperire fondi per la 
lotta contro i tumori nel nostro Territorio e per l’acquisto di 
apparecchiature, atte alla diagnosi, prevenzione e cura dei 
tumori, per il potenziamento del nostro Centro Oncologico 
presso l’Ospedale del Valdarno.

CHE COSA ABBIAMO FATTO dal 1991 ad oggi:

> Donazioni alle strutture Ospedaliere locali di 
apparecchiature d’avanguardia. (in questo ultimo 
periodo: un divaricatore autostatico ed un ecografo 
portatile multidisciplinare)

> Contribuito finanziariamente all’iniziativa di 
screening della mammella (camper attrezzato 
itinerante con prossima installazione di macchinario 
digitale di avanguardia)

> Realizzato e donato all’ USL 8 il CENTRO 
ONCOLOGICO DEL VALDARNO (dal progetto 
opere edili, all’impiantistica ed all’arredamento) 

> Finanziato borse di studio per specialisti 
oncologi e specialisti psicologi operanti all’interno del 
centro Oncologico.

> È imminente l’apertura del cantiere per la 
costruzione del reparto di radioterapia a 
completamento del nostro Centro Oncologico, che 
ha ottenuto il riconoscimento e l’inserimento nella rete 
dei 16 centri dell’Istituto Toscano Tumori  da parte 
della Regione,  e il riconoscimento di Unità Operativa.

> Traguardi così importanti si raggiungono solo 
con l’aiuto di tutti (dalle Istituzioni, all’Associazionismo, 
Enti ecc.., ai singoli cittadini): ecco la grande 
importanza delle Sezioni del Calcit Valdarno per 
diffondere, in ogni strato della società del territorio, la 
sensibilità, la determinazione e la convinzione che il 
tumore può e deve essere combattuto e che le 
persone che sono colpite da questa malattia (ed i loro 
familiari) non possono essere lasciati soli....

PROGETTO SCUDO
CALCIT VALDARNO

 OFFERTO 
IL NUOVO SERVIZIO

Il servizio cure domiciliari è dedicato ai malati che a causa 
dello stato della malattia hanno necessità di assistenza 
medica ed infermieristica a proprio domicilio.

Integra l’assistenza domiciliare (ADI) già fornita dalla 
USL8, ed in accordo con il Medico di Medicina Generale 
ha lo scopo di garantire ai malati ed ai loro familiari una più 
adeguata copertura dei bisogni assistenziali.

Nel progetto operano medici ed infermieri, ed in caso di 
necessità può intervenire anche lo psicologo. Il servizio è 
attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

Il servizio viene svolto nei territori dei Comuni di Bucine, 
Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, 
Montevarchi, Pergine Valdarno, Piandiscò, San Giovanni 
Valdarno, Terranuova Bracciolini.
La sede del Servizio è presso l’UCP-HOSPICE 
dell’Ospedale di Santa Maria alla Gruccia, al  III^ livello. 

L’attività assistenziale è attivata dal Medico di Medicina 
Generale ed è coordinata insieme al Medico responsabile 
dell’Unità di Cure Palliative.

Il Calcit Valdarno contribuisce alla realizzazione del 
progetto per la parte assistenziale che si svolge sul 
territorio, per euro 90.000 all’anno.

 dal MEDICO DI FAMIGLIA 
IL SERVIZIO VIENE ATTIVATO

TELEFONANDO ALLO:

DAL CALCIT VALDARNO E DALLA USL8 AI CITTADINI


