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RELAZIONE  ANNUALE  ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE  MEDeA 2017-2018 

Come ogni anno l’Associazione MEDeA  nell’arco temporale 2017-2018 ha proseguito il suo cammino a 

favore dei malati oncologici. 

MEDeA continua a sostenere la Ricerca, in senso  economico e organizzativo, come lo  Statuto recita,  

investendo anche nell’anno 2017-18, a favore di ARCE, Area di ricerca clinica epidemiologica, attiva presso 

l’Oncologia di Cremona Ha investito significativamente in personale, (Coordinatore di ricerca, data 

manager, ricercatrice Registro stomaco), ma anche in  mobilio per il nuovo Centro CUP del Cancer Center, 

per nuovi Ambulatori clinici e di ricerca, in partecipazione a Convegni e Corsi di aggiornamento di questo 

personale. Questo nell’ottica del servizio alla popolazione di cremona e anche dell’attività dell’Ospedale di 

Cremona, cercando sempre un dialogo con l’Amministrazione vigente. 

 

Si è mantenuto l’impegno di offrire un Servizio trasporto dei pazienti in trattamento presso DH Oncologico 

e degenza, grazie al lavoro del Gruppo Volontari Autisti e alla cura e conservazione del “mezzo” auto di 

proprietà dell’Associazione. Ci si pone il problema del rinnovo mezzo per usura: attualmente abbiamo 

superato i 150.000 Km. 

 

Sono utilizzati e mantenuti in funzione i Minialloggi di Via Palestro dati in comodato dal Comune di 

Cremona e fruiti da pazienti oncologici, seguiti presso la nostra Azienda Ospedaliera in generale,  e 

famigliari, provenienti da fuori Provincia-Regione, nonché di Casa Clara, proveniente da donazione. Questi 

alloggi costano in manutenzione, pulizia e servizi. 

 

Il Gruppo volontari di MEDeA ha proseguito a Cremona, tutti i giorni della settimana, compresi Sabato e 

Domenica, la presenza tra i pazienti in degenza e in DH, per un caffè e un momento di socializzazione, 

durante i trattamenti oncologici. 

I volontari presso Casa MEDeA mantengono l’impegno di momenti di formazione permanente 

confrontandosi e sostenendosi a vicenda, sotto la guida di Psicooncologa dell’Unità di oncologia. 

Nell’anno trascorso ha preso il via l’attività dei Volontari di MEDeA in territorio casalasco, il gruppo di 12-15 

soggetti preparati nel Corso organizzato nel 2016. Utilizzando la sede a fianco del DH stesso ad Oglio Po, si 

preparano per girare poi tra le stanze di degenza, e contro previsioni pessimistiche, questa presenza sta 

prendendo piede e gusto tra i pazienti e i loro famigliari presenti. 

Il gruppo Volontari del casalasco si è già attivato in occasione delle iniziative “bancarelle” presso l’Ospedale 

di Oglio Po. 
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E’ partito anche ad Oglio Po un servizio gratuito di Bellessere: prendersi cura di sé proprio durante i 

trattamenti,  spesso devastanti, seguiti da una truccatrice professionista, che dopo l’esperienza dell’essere 

“famigliare”, si è resa gratuitamente disponibile. 

Si è proseguita presso Casa MEDeA l’appuntamento settimanale di attività fisica leggera, con il 

coordinamento di un docente ISEF ed è da poco ripresa l’esperienza di incontri di Tecniche di rilassamento 

yoga, con insegnante Yoga con titolo ed esperienza nel campo. 

E’ stato realizzato il Corso di Disegno e Pittura, anche qui con docente qualificato. 

Il gruppo Volontari del casalasco si è già attivato come quello di Cremona, in occasione delle iniziative 

“bancarelle” presso l’Ospedale di Oglio Po. 

Il Progetto Giardino Terapeutico sta per concretizzarsi, dopo un iter burocratico più complesso del previsto; 

ne è testimone la ruspa qui dietro nel campo, che vediamo ancora un po’ troppo ferma, ma promettente in 

tempi brevi. 

All’uscita di un solo numero di Lettere da MEDeA ha fatto fronte l’impegno nel settore web, con la continua 

ricerca di miglioramento nel campo della visibilità sui social media. Ci si sta lavorando con nuovi 

interlocutori, così come si uscirà con il numero Lettere per la 100 Passi. 

Per tutto l’anno sono proseguite le molteplici attività di diffusione, raccolta fondi, presentazione 

dell’Associazione. 

Molto si è fatto con le bancarelle vendita, con le bomboniere solidali; con gli spettacoli organizzati dal 

consigliere Bolzoni e dal Gruppo sostenitore delle Dee per MEDeA, nonché con i fedeli ristoratori cremonesi 

nell’evento della Cena di Natale e con il Gruppo cucina di Ambra a Soresina. 

I paesi della Provincia ci hanno sostenuto da Azzanello a Casalbuttano, da Genivolta a Soragna in Emilia, da 

Pieve d’Olmi a Solarolo Monasterolo a Sesto Cremonese, Soresina. 


