
 
EMERGENZA COVID-19 

Servizio di consulenza a distanza per i pazienti oncologici 

 

Gentile signora/signore,  

come saprà il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata 

di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus. Questa situazione 

ha reso necessario l’isolamento sociale compromettendo il normale funzionamento delle infrastrutture e 

il tessuto sociale.  

Il team di AISCUP-onlus (Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente 

Oncologico), è consapevole che in questo scenario gli eventi che prima davano sicurezza, come ad 

esempio l’incontro con lo staff sanitario, ora sono divenuti fonte d’instabilità, essendo stata predisposta 

la sospensione delle attività ospedaliere non urgenti e limitato l’accesso ai day hospital e agli ambulatori. 

Per sopperire all’abituale incontro con lo staff medico, e quindi la possibilità di avere una risposta 

autorevole ai mille quesiti che affollano la mente del paziente in trattamento, l’AISCUP-onlus si mette 

a disposizione degli associati e degli altri pazienti oncologici.  

Siamo fermamente convinti che limitare gli accessi in ospedale sia il modo unico e migliore per 

difendere e salvaguardare la salute dei nostri pazienti. Siamo anche consapevoli che la gran parte dei 

pazienti che assumono terapie orali ricevono alle volte il farmaco tramite terze persone e ci rendiamo 

conto che questa modalità se da un lato protegge i singoli dalla possibilità di contagio dall’altra li priva 

di quella relazione con i professionisti della salute ai quali chiedere pareri, soluzioni e aiuto. 

In un momento così delicato, dove le restrizioni nell’ambiente domestico e il cambiamento degli 

stili di vita possono determinare situazioni di stress emotivo aggiuntivo, l’AISCUP-onlus ha attivato 

un servizio che rende possibile un consulto a distanza con un team multidisciplinare di figure 

professionali che si sono rese disponibili per il necessario supporto. 

Il paziente o familiare che dovesse averne necessità può scrivere una mail a: 

Area medica, dott.ssa Michela Roberto, oncologa. E-mail: mikiroberto@hotmail.it 

Area psicologica, dott.ssa Eva Mazzotti, psicologa psicoterapeuta. E-mail: eva.mazzotti@tiscali.it 

Area fisioterapica, dott. Roberto Bartoletti, fisioterapista. E-mail: rob.bartoletti@virgilio.it 

e indicare: Nome, Cognome, Numero di telefono, Città di residenza, Motivo sintetico della richiesta e 

sarà ricontattato nel più breve tempo possibile da uno dei professionisti sanitari che su richiesta 

dell’AISCUP-Onlus si sono resi disponibili per effettuare un consulto telefonico a titolo completamente 

gratuito. 

        
 

Il Presidente di AISCUP-onlus 
                                                       Roberto Bartoletti 

 


