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SUCCESSI DEL CENTRO ONCOLOGICO TOSCANO 
Oltre 1.200 chiamate in 7 mesi al Centro di counseling oncologico re-
gionale ella Toscana: per chiedere informazioni, esprimere difficoltà, 
avere ascolto e sostegno psicologico. A chiamare sono gli stessi pazien-
ti, oppure i familiari. All'altro capo del filo rispondono figure professio-
nali specializzate, psicologi con esperienza nel campo dei servizi onco-
logici, counselor laureati e qualificati, con competenze all'ascolto e al-
l'orientamento delle persone. I risultati dei primi sette mesi di attività 
del Centro sono stati presentati nel corso del convegno Bisogni del pa-
ziente e percorsi assistenziali nella rete oncologica toscana, svoltasi a 
Pisa, nell'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna, organizzato 
dal Laboratorio Mes in collaborazione con l'Istituto Toscano Tumori 
(ITT) per fare il punto sui percorsi oncologici in tutta la Toscana, ana-
lizzando, per ciascuna azienda e a livello regionale, i punti di forza e di 
debolezza, che saranno presi in considerazione per la realizzazione del 
nuovo Piano Sanitario Regionale. Dal 7 novembre 2009 al 7 giugno 
scorso il Centro ha ricevuto 1.226 chiamate, di pazienti o familiari: il 
26% si sono rivolti al numero verde per ricevere ascolto e supporto psi-
cologico, il 26% hanno espresso difficoltà relative all'orientamento nel 
percorso clinico assistenziale, il 42% hanno chiesto informazioni sui 
percorsi oncologici del sistema sanitario toscano; il 2% sono segnala-
zioni di disagi o eventi avversi; l'1% (6 persone) hanno utilizzato effet-
tuato un reclamo formale. Istituito dalla Regione in collaborazione con 
l'ITT e il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore San-
t'Anna di Pisa, il Centro è attivo 7 giorni su 7 (ore 8-20) al numero ver-
de 800880101 ed all’email: ascolto.oncologico@regione.toscana.it.  
Tutte le informazioni sul servizio  si possono trovare sul sito della Re-
gione, all'indirizzo http://www.istitutotoscanotumori.it/ 
 

L’OCCITANO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ? 
La Chambra 
d’Òc continua a 
chiedere che la 
lingua occitana 
venga dichiarata 

dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
Infatti, questo grande spazio linguistico culturale è situato nel cuore del-
l’Europa dislocato su Italia, Francia e Spagna, comprendente 31 diparti-
menti francesi, 12 valli alpine in Piemonte, una piccola area in Liguria, 
il Comune di Guardia Piemontese in Calabria, la Val d’Aran in Catalo-
gna (dove la lingua d’òc è ufficiale dal 1990), con 13 milioni di abitanti, 
accomunati tra loro dalla lingua e dalla cultura d’ÒC. La lingua diffusa 
dai trovatori in tutte le corti d’Europa fra il XII e il XIII secolo, omag-
giata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, ha bisogno di soste-
gno e di aiuto per poter continuare ad esistere.  
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SANTA SEDE 
Martedì 29 giugno, Solennità dei 
Santi Pietro e Paolo, Apostoli 
Patroni dell'Alma Città di Roma, 
il Santo Padre Benedetto XVI 
presiederà alle 9.30, nella Basili-
ca Vaticana, la Concelebrazione 
Eucaristica con 38 Arcivescovi 
Metropoliti, ai quali imporrà il 
Sacro Pallio, tra i quali le LL. 
EE.RR. Gualtiero Bassetti, Ar-
civescovo di Perugia-Città della 
Pieve; Andrea Bruno Mazzoca-
to, Arcivescovo di Udine; Anto-
nio Lanfranchi, Arcivescovo di 
Modena ed Abate di Nonantola; 
Luigi Moretti, Arcivescovo di 
Salerno - Campagna - Acerno;  
Juan José Asenjo Pelegrina, Ar-
civescovo di Sevilla,  Jesús Sanz 
Montes, Arcivescovo di Oviedo 
e Ricardo Blázquez Pérez, Arci-
vescovo di Valladolid  (Regno 
di Spagna); André-Mutien Léo-
nard, Arcivescovo di Malines-
Bruxelles (Regno del Belgio); 
Dominik Duka, Arcivescovo di 
Praga (Cecchia); Thomas G. 
Wenski, Arcivescovo di Miami 
(USA); Józef Kowalczyk, Arci-
vescovo di Gniezno (Polonia). 
 

AFGHANISTAN 
L’elicottero Mangusta ha sor-
passato le 4.000 ore di volo in 
Afghanistan, dove opera inqua-
drato nella Task Force Fenice. 
Sul teatro dalla primavera del 
2007, ha effettuato 3.363 sortite 
in più di 1.336 missioni. 


