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Venerdì 

24 novembre 2017
ore 17.00-19.00

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di duemila!    

                                                              #duemilamotiviper 
                                                #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

SALA BIGONGIARI

Via Pertini, Pistoia

  

Incontro con  Teresita Mazzei, Direttrice del Centro 
Oncologico di Riferimento Dipartimentale (CORD) 
dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Careggi
Marco Di Lieto, responsabile del CORD dell’Ospedale di Pistoia
Nelle questioni di sanità pubblica meglio essere informati anche su percorsi diagnostici che, si 
spera, mai nella vita dovremmo percorrere: ci riferiamo, più precisamente, su come affrontare 
una diagnosi tra le più pesanti in cui si possa incorrere, quella di un tumore. In questo caso la 
Regione Toscana ha creato un percorso che facilita l’entrata in contatto con chi potrà guidare, 
in maniera serena e sicura, il paziente e la sua famiglia lungo una strada che oggi, in moltissimi 
casi, si risolve in una guarigione. Il Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale (CORD) è 
presente in ogni Ospedale delle ASL regionali e rappresenta il momento unitario di accettazione 
e accoglienza da parte della struttura sanitaria per il cittadino con sospetta o accertata diagnosi 
di neoplasia, organizza e promuove il percorso diagnostico e terapeutico assistenziale del 
paziente oncologico secondo criteri di efficacia ed efficienza avendo come riferimento le 
linee guida adottate per ciascuna patologia e la semplificazione delle procedure, organizza 
incontri multidisciplinari volti ad esaminare i singoli casi e definire l’iter diagnostico/terapeutico 
appropriato secondo linee guida e protocolli.

L’incontro è promosso dalla Fondazione ONLUS Attilia Pofferi, 
dall’Associazione Voglia di Vivere e dalla sezione pistoiese della 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Evento #1869 
Per il ciclo “Il coraggio di star bene”
Con la partecipazione di Amici della San Giorgio, Oltre l’orizzonte, 
Voglia di vivere, LILT Sezione di Pistoia, Consulta del volontariato di Pistoia, 
Fondazione onlus Attilia Pofferi, FIDAPA Sezione di Pistoia

Percorsi  diagnostici 
per  pazienti oncologici  


