COMUNICATO STAMPA
TUMORE OVARICO? TELEFONA A PRONTO ACTO
Dal 1 ottobre 2017, è attiva la linea telefonica nazionale di primo ascolto per pazienti e loro familiari

Milano, 2 ottobre 2017 – Dal 1° ottobre tutte le donne con tumore ovarico che desiderano informazioni sulla
malattia e sui centri di cura specializzati o assistenza legale possono rivolgersi direttamente agli esperti di
Acto onlus chiamando i seguenti numeri telefonici nei seguenti orari:

Informazioni e orientamento ai centri di cura specializzati: tel. 347 9901271 - martedì, ore 9 -12
Consulenza legale: tel. 349 7932996 – venerdì, ore 16-19
La linea telefonica Pronto Acto è il servizio più recente fornito da Acto onlus, la prima associazione nazionale
impegnata nella lotta contro il tumore ovarico. La linea telefonica di primo aiuto va ad integrare i servizi di
sostegno già esistenti ai quali si può accedere sempre gratuitamente attraverso il sito www.actoonlus.it e
che sono “L’Esperto Risponde” per quesiti medici e la convenzione con l’Associazione EMDR e Centro PIIEC
per il supporto psico-oncologico.
Pronto Acto è al fianco di tutte le pazienti e dei loro familiari per chiarire dubbi e rispondere a quesiti in due
ambiti: quello legale/assicurativo e di diritto del lavoro, gestito dall’Avvocato Lorenza Patierno, e quello di
informazione e orientamento ai centri di cura specializzati a cura della Dr.ssa Valentina Padolecchia, psicooncologa. Per saperne di più http://www.actoonlus.it/noi-siamo-con-te/pronto-acto .
“Pronto Acto, attiva a livello nazionale, nasce per rispondere a un grande bisogno di informazioni, come
testimoniano le tante telefonate che riceviamo da pazienti e familiari spaesati” – afferma Nicoletta Cerana,
Presidente Acto onlus - “ Dopo il sito www.actoonlus.it , la prima risorsa messa a disposizione, con le
informazioni sulla malattia e la possiblità di scrivere ai nostri esperti, con Pronto Acto desideriamo fare un
passo avanti, avvalerci di due esperte in settori specifici e fornire un contatto telefonico perché, a volte, una
voce amica può fare la differenza”.
“Con questo progetto” – aggiunge Adele Leone, Presidente Acto Bari – “si rafforza la collaborazione tra Acto
onlus e Acto Bari che collabora attraverso le due esperte, l’avv. Lorenza Patierno e la dr.ssa Valentina
Padolecchia. Crediamo tantissimo nel progetto e ringraziamo le due professioniste che con entusiasmo
hanno dato la loro disponibilità”.
Presente con proprie sedi a Milano, Torino, Roma e Bari, Acto onlus dal 2010 opera per colmare il vuoto di
informazioni, assistenza e servizi di sostegno ad una patologia ancora poco conosciuta che interessa oltre
50mila donne e che, con tassi di mortalità a 5 anni pari al 60%, si colloca tra i tumori femminili più letali.
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Acto onlus - Alleanza contro il Tumore Ovarico - è la prima associazione nazionale impegnata nella lotta contro il
carcinoma ovarico. Fondata nel 2010 da un gruppo di pazienti e di ginecologi oncologi, oggi Acto onlus è una comunità
di associazioni tra loro affiliate che operano a Milano, Roma,Torino e Bari sotto la stessa bandiera e con un’unica
missione: far conoscere la malattia, stimolare la diagnosi tempestiva, promuovere l’accesso a cure di qualità, sostenere
la ricerca scientifica e tutelare i diritti delle donne malate e dei loro familiari. Acto onlus è tra i fondatori della Giornata
Mondiale sul Tumore Ovarico che si celebra l’8 maggio in tutto il mondo.
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