Associazione

“AMICI DI RAPHAEL”
Gruppo di Pontoglio

A conclusione della 15^ edizione della sua festa il gruppo Amici di Raphaël ringrazia tutti coloro
che in modo diverso hanno generosamente contribuito alla buona riuscita e invita la cittadinanza a
partecipare alla S. Messa di chiusura domenica 5 novembre prossimo alle ore 10,30 presso la
chiesa parrocchiale. La S. Messa verrà celebrata dal presidente della Fondazione Laudato Sì onlus
Don Dario Pedretti.
NOVEMBRE MESE DELLA PREVENZIONE
E risaputo che diagnosticare sul nascere una malattia significa permettere di intervenire, impedire
la sua progressione e debellarla con ampie possibilità di successo, pertanto le azioni di prevenzione
mirano alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche. Gli operatori sanitari di Raphaël
hanno a disposizione una strumentazione diagnostica all’avanguardia e si avvalgono di
protocolli di intervento specifici, efficaci e caratterizzati da un approccio globale individualizzato al
paziente. Per chi accede agli ambulatori, è prevista una visita, nel corso della quale il medico
svolge un’indagine accurata sullo stato di salute, sull’anamnesi patologica prossima e remota e
sulla storia famigliare del paziente e prescrive indagini diagnostiche mirate, sulla base di
indicazioni condivise dalla comunità scientifica in materia di prevenzione oncologica. Il
malato oncologico che desidera essere seguito da Raphaël può beneficiare di consulenze
specialistiche da parte di un medico oncologo e di servizi diagnostici gratuiti mirati a
monitorare la stato di salute e arginare i rischi di una eventuale ripresa di malattia.
Raphaël si preoccupa inoltre di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, favorendo stili di
vita più corretti.
L’impegno di Raphaël (il cui nome significa Medicina di Dio) nella lotta al cancro non si limita alle
valutazioni e agli interventi di carattere medico-scientifico, ma prende in carico la cura della
persona nella sua globalità. Il fondatore Don Piero scriveva: «L’attenzione alla salute, sia fisica,
che psicologica e spirituale è uno dei primi servizi dovuti alla persona nel rispetto della sua
dignità».
Nel febbraio 2017 sono stati finalmente inaugurati gli spazi ambulatoriali del complesso sanitario
Laudato Sì’ a Desenzano del Garda, primo passo per la realizzazione di un sogno che don Piero ha
voluto realizzare sin dagli anni ’90: creare una struttura sanitaria che permetta di assistere il
malato di tumore in ogni fase della malattia, dalla prevenzione alla diagnosi alla cura, fino alla
riabilitazione e anche all’accompagnamento alla morte.
Accanto alle parole, ecco alcuni numeri significativi rispetto all’attività di Raphaël nel corso del
2016:
4.176 prime visite o visite di controllo per la prevenzione oncologica, il cuore della nostra
attività
2.379 consulenze specialistiche (dermatologiche, genetiche, urologiche , chirurgiche, ORL,
ginecologiche)
10.681 approfondimenti diagnostici (mammografie, ecografie, pap test e HV test, esami
endoscopici, biopsie cutanee, agoaspirati)
Sono stati in tal modo diagnosticati 75 tumori, per lo più in fase avanzata e ben 192 lesioni
potenzialmente precancerose. Questo significa vite salvate. Persone che possono continuare a
godere di una buona qualità della vita, nonostante il tumore!
Per questo motivo il gruppo di Pontoglio invita coloro che sono interessati ad accostarsi agli
ambulatori Raphaël senza timori o preconcetti e rimane a disposizione per raccogliere eventuali
adesioni.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.ambulatoriraphael.it

