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Associazione “Per Te Donna Onlus
Via aurelia 173 lido di Camaiore
55043 tel. 0584/610984
e-mail pertedonna1@virgilio.it


Come si può ottenere il rimborso per la parrucca nelle donne sottoposte a chemioterapia nei Comuni di residenza   della Versilia

   L’associazione “Per Te Donna” onlus da quando è nata nel 2002 si è sempre impegnata ad aiutare le donne  colpite da tumore.
 Dai  primi mesi del 2004,  grazie ai Comuni Versiliesi viene data la possibilità alla donna sottoposta a chemioterapia con caduta di capelli, di avere la parrucca rimborsata dal proprio Comune di residenza  attraverso una nostra mozione.    

  “Per Te Donna” inoltre, assiste le donne nell’iter della cura, informando sugli effetti chemioterapici, sull’utilizzo pratico della parrucca, di  quando e come  cadranno i capelli, affinchè il tutto non venga vissuto in solitudine. 
Poi la donna, nella massima libertà di scelta dei vari negozi specializzati, acquisterà la parrucca o là dove ci sono problemi economici  familiari, la spesa  verrà anticipata dalla nostra associazione.

Quindi ci  limitiamo a convalidare la necessità per malattia e fare da intermediari tra la richiedente ed i Comuni, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria per la richiesta, facendo ottenere direttamente e personalmente alla donna, il rimborso.

Il nostro compito è quello di agevolare le pratiche burocratiche tra la donna stessa ed il suo Comune di residenza che ha aderito alla nostra iniziativa.

Crediamo  e ne siamo orgogliose, che questa realtà esistente in Versilia da più di un anno grazie alle mozioni  ai Comuni presentate da”Per Te Donna”, diventi per le donne che necessitano della parrucca, un aiuto psicologico e pratico in un momento delicatissimo  e forse il più pesante  da sopportare della malattia oncologica.

Ad oggi abbiamo coinvolto altri Comuni , Province e Regione Toscana.  Inoltre hanno deliberato in favore i Comuni di Lucca , Pontedera, Arezzo, e ultimamente anche  le Province di Lucca, Grosseto, Massa Carrara, Arezzo, Prato e Pisa. 

Sappiamo inoltre che anche altri enti si stanno organizzando per far si che questa iniziativa arrivi a tutte le donne in chemioterapia  di tutta la  Regione Toscana e ci auguriamo che presto  il Ministero della Salute, cambi la normativa attuale con l’inserimento della parrucca nei L.E.A (livelli essenziali d’assistenza)  su tutto il territorio nazionale  

Per ulteriori  informazioni tel. 333/2809614
O in sede nei giorni di :
lunedì, mercoledì, venerdi, dalle 10 alle 12

