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EDITORIALE

EDITORIALE

Volontà di Vivere ha trovato una nuova casa per tutte le donne e gli uomini che 
quotidianamente si rivolgono a noi per un aiuto e un supporto per affrontare al meglio la 
malattia.

Il percorso è stato impegnativo e non è ancora concluso, ma le porte sono già aperte nel 
segno di accoglienza e ascolto che da sempre contraddistinguono l’Associazione.
Per le volontarie e le utenti “storiche” è un cambio difficile, come tutti i cambiamenti. I 
commenti principali delle volontarie sono di bellissimi ricordi vissuti in via Paruta, di aver 
riconosciuto quel luogo come porto sicuro e posto in cui si sono vissute e condivise tante 
esperienze, positive e negative.

Ma come ha scritto un’altra affezionata amica dell’AWssociazione “noi, donne di via Paruta, 
sempre in viaggio e sempre pronte a ricominciare” siamo pronte per continuare il nostro 
servizio con tutta la sensibilità, l’empatia e la disponibilità che ci caratterizzano e sono 
certa che anche la nuova sede sarà riconosciuta come una casa per tutti.

La nuova sede è nel cuore della città e spero che sia di buon auspicio per aiutare 
l’Associazione ad avere un ruolo centrale e importante di collegamento tra il mondo medico 
e istituzionale e la voce dei pazienti e dei loro familiari. Con l’inaugurazione della nuova 
sede di ottobre apriamo ufficialmente i festeggiamenti per i 40 anni di vita e di storia di 
Volontà di Vivere e proseguiranno per tutto il 2019.

Come vedrete leggendo il notiziario, la prima parte del 2018 è stata ricca di appuntamenti 
ed esperienze, che cerchiamo di condividere con voi. Troverete uno speciale dedicato al 
convegno dello scorso febbraio che raccoglie gli interventi degli illustri ospiti che sono 
intervenuti. E’ un “regalo” da conservare che facciamo a tutti i nostri lettori, a chi ha 
partecipato all’evento ma anche a chi non ne ha avuto la possibilità. Avrete, inoltre, la 
possibilità di leggere il racconto di alcuni percorsi di formazione a cui hanno partecipato le 
nostre volontarie, nell’ottica di un continuo aggiornamento.

Gli appuntamenti da qui a fine anno sono già numerosi, dalla presentazione del libro “La 
pazienza dei sassi” ad un momento formativo sulle parole della cura, per passare ad uno 
spettacolo di grande qualità con la partecipazione straordinaria del soprano Stefania 
Miotto e proseguire con l’inaugurazione della sede e tante altre iniziative. Come al solito, 
vi aspettiamo!

Buona lettura

Anna Donegà



BILANCIO SOCIALE 2017

4

Vi raccontiamo il 2017 di Volontà di Vivere attraverso il Bilancio Sociale, per mostrare i risultati  
ottenuti sia ai soci volontari che ai nostri lettori. I grafici di seguito riportati saranno disponibili anche on line sul sito  
www.volontadivivere.org.

Servizi

Servizi:
> Accoglienza: 180 utenti, 400 ore
> Ascolto: 1500 ore
> Assistenza ospedaliera: 150 utenti, 200 ore
> Drenaggio linfatico manuale: 71 utenti, 674 ore
> Psicologia e psicoterapia: 47 utenti, 316 ore
> Consulta maschile: 5 utenti, 5 ore
> Formazione/informazione: 74 utenti, 22.5 ore
> Sensibilizzazione nelle Scuole: Progetto Martina 
   2345 studenti, 26 incontri
> Ginnastica dolce: 14 utenti, 26 ore
> Yoga: 13 utenti, 36 ore
> Laboratorio scrittura creativa e teatro terapia: 
  10 utenti, 8 ore

Ricavi e Costi
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NOVITÀ 2018

Sede
La nuova “casa” di Volontà di Vivere è in via Matteotti 27, 
a Padova, tra le Porte Contarine e Largo Europa, in centro 
storico.
Abbiamo scelto una zona centrale per avere una sede ade-
guata alle nostre attività e alle normative vigenti e per es-
sere sempre più vicini ai nostri utenti. 
La sede infatti è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi 
pubblici che fermano in corso Garibaldi (tram, diretto Piaz-
ze, linea 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 42 e linee colli) e in via 
Giotto (linea 11 - 13 - 15 - 22).
I parcheggi più comodi sono in piazzale Boschetti (multi-
piano P1) e in via Trieste 50 a pagamento oppure liberi 
(1 h) in via Giotto, viale Codalunga, piazza Mazzini e via 
Torquato Tasso. Nelle vicinanze, inoltre, sono disponibi-
li alcuni posti per disabili. Ricordiamo a tal proposito che 
chi è titolare di contrassegno può parcheggiare anche nei 
parcheggi blu con esonero della tariffa, in caso i parcheggi 
riservati risultino occupati.

Vi aspettiamo tutti all’inaugurazione ufficiale 
che si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 17.00.

Consiglio Direttivo
Con l’assemblea dei soci dell’11 maggio scorso è stato 
rinnovato il Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2020. 
Ringraziamo di cuore i Consiglieri e i Revisori dei conti 
che hanno terminato il loro mandato: Nicola Salvatore, 
Antonella De Mori e Luigi Spatalino e accogliamo con 
piacere le nuove persone elette nel Consiglio Direttivo, 
che risulta così composto:

• Caterina Tanzella: membro di diritto del Consiglio  
Direttivo in qualità di Presidente Onoraria

• Anna Donegà: Presidente 
• Luisa Furlan: Vicepresidente
• Gianni Maso: Vicepresidente e tesoriere
• Madina Fabretto: Referente per Notiziario e Ufficio 

stampa
• Augusta Del Giudice: Referente Relazioni esterne
• Luigina Fantini: Referente per le volontarie
• Ivana Simeonato: Referente Progetto Martina 
• Dolores Biasiolo: Referente per eventi e raccolta 

fondi
• Donatella De Toni: Referente per eventi e raccolta 

fondi
• Annamaria Cavezzana: Referente per l’accoglien-

za utenti
• Adriana Negrisolo: Referente per i professionisti 

Sito 

Oltre alla nuova sede e al rinnovato organo direttivo, 
l’Associazione a partire da settembre avrà anche un 
nuovo sito internet. L’indirizzo del sito è rimasto inva-
riato (www.volontadivivere.org) ma è stata migliorata 
la consultazione e l’organizzazione delle diverse sezio-
ni. Esso sarà punto di riferimento per conoscere tutte 
le iniziative e le proposte dell’Associazione, gli eventi 
su temi di interesse promossi da altre organizzazioni 
ed enti nel territorio e per approfondire le informazioni 
utili ai pazienti oncologici e ai loro familiari.
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IL PATRIMONIO ASSOCIATIVO DI PADOVA

PROGETTO ITACA ONLUS
Progetto Itaca Onlus è un’Associazione che promuove  
programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazio-
ne rivolti alle persone affette da disturbi della Salute Mentale e 
alle loro famiglie. Il progetto è attivo su area nazionale a soste-
gno dei malati e dei familiari nel percorso di recupero del benes-
sere e della pienezza di vita. I disturbi mentali sono vere malattie  
e ogni persona colpita da una malattia della psiche deve  
ricevere un aiuto tempestivo, una corretta diagnosi e una cura 
efficace per condurre una vita piena e soddisfacente, libera dal 
pregiudizio e dallo stigma.  A Padova è attivo il servizio di ascolto  
telefonico che dà informazioni utili e indispensabili per orientare  
e supportare le persone e le famiglie a livello locale, guidandole passo dopo passo. Sono attivi anche dei corsi 
di formazione sia per volontari che per familiari. I corsi per volontari sono condotti da medici ospedalieri e del-
la Ulss 6, sono gratuiti e rilasciano al termine un attestato di partecipazione. I corsi per familiari sono condotti  
da volontari con l’obiettivo di mettere in comunicazione le famiglie che vivono lo stesso disagio e per  
fornire supporto e aiuto. Gli eventi promossi periodicamente dall’associazione per la raccolta fondi  
vengono organizzati quasi interamente dalle persone che soffrono, o hanno sofferto, di disagio psichico.  
Questo è importante  per la loro dignità e per sensibilizzare la comunità a rompere la barriera di silenzio,  
d’isolamento e di senso di colpa che spesso accompagna questa malattia.

Progetto Itaca Padova Onlus 
Via Foscolo, 9/A – 35131                                                                             Padova  Tel. 049 8755597
www.progettoitaca.org                                                                                   info.padova@progettoitaca.org

PER UNA NUOVA VITA ONLUS
Per una Nuova Vita onlus è un’Associazione di volontariato nata nel 2002 
con lo scopo di fornire accoglienza e supporto psicologico ai pazienti in attesa 
di trapianto d’organo, trapiantati o con patologie oncologiche e a coloro che li  
assistono, nella Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia. Ogni anno tra le 
650 e le 850 famiglie hanno avuto la necessità di utilizzare, per motivi sanitari, il  
servizio offerto dall’Associazione. La struttura si trova nelle vicinanze dell’Azienda  
Ospedaliera di Padova ed è composta da 20 monolocali con angolo cottura  
attrezzato e spazi comuni che favoriscono la condivisione e la socializzazione tra gli 
ospiti. Gli ospiti della Casa di Accoglienza sono persone in condizioni fisiche precarie.  
La malattia li logora sia sul piano fisico che psicologico e per questo motivo i Volontari  
intercettano i loro bisogni impegnandosi a sostenerli sia nelle loro necessità  

individuali, sia organizzando momenti ricreativi e di svago. All’interno della Casa vi è la disponibilità di un me-
dico di medicina generale, in grado di attivare l’assistenza sanitaria regionale agli ospiti presenti in struttura, 
di una psicologa-psicoterapeuta e di un chirurgo oncologo e trapiantologo: servizi offerti gratuitamente agli 
ospiti della Casa. Negli ultimi anni l’Associazione si è impegnata nella sensibilizzazione del territorio strutturando 
interventi nelle scuole e progetti in rete sulla tematica della donazione di organi e tessuti e del trapianto d’organo.  
Per una Nuova Vita supporta anche economicamente, per quanto possibile, i casi di disagio segnalati dai Servizi Sociali  
o i “casi umanitari” riconosciuti.

Per una Nuova Vita onlus
Via Santa Maria in Conio, 10 35131 Padova                                              Tel. 049.8774491 - Fax 049.650080
www. casasantaritapd.it                                                                                info@casasantaritapd.it
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Un anno, un percorso, mille emozioni
Il tirocinio di Robert a Volontà di Vivere

Mi sono avvicinato all’Associazione un po’ per caso, 
grazie al tirocinio post laurea, con l’obiettivo di im-
parare molte cose nell’ambito oncologico e per po-
ter aggiungere un’altra grande esperienza al mio 
bagaglio delle conoscenze professionali e di vita.  
Quando ho varcato per la prima volta quella porta, mi 
sono ritrovato in un ambiente accogliente e familiare 
dove potermi sentire a mio agio ed è proprio in quel 
momento che ho capito di aver fatto la scelta giusta. 
In questo percorso ho avuto il piacere e l’onore di  
conoscere molte persone che con la loro storia di vita, 
la loro personalità e la loro naturalezza, hanno sapu-
to donare molto alla mia crescita in termini umani, 

ma hanno anche 
saputo far uscire il 
meglio di me. Con 
loro ho condiviso 
le gioie e le soddi-
sfazioni dei progetti  
andati a buon fine, 
le difficoltà e la te-
nacia nel risolvere i 
problemi e anche la 
tristezza di chi ci ha 
lasciato un vuoto in-
colmabile nel cuore.  
L’Associazione mi ha 
dato modo di toccare 
con mano i progetti 
che porta avanti con 
tanta dedizione e  

impegno tra cui i Convegni e tutti gli eventi, i Gruppi 
di auto-mutuo-aiuto e il progetto di Scrittura Creativa 
e Teatroterapia proposti dalle Psicologhe che hanno  
contribuito a farmi crescere professionalmente e mi 
hanno dato molti spunti di riflessioni sul mio futuro. 
Un legame  speciale  che  porterò  sempre  con  me  
è  quello  con  il Progetto Martina, ormai divenuto l’ap-
puntamento fisso della settimana, in particolare con le 
volontarie Annamaria Cavezzana e Cristina Verza che 
hanno saputo insegnarmi molto e mi hanno fatto capire 
quant’è importante informare i giovani e renderli attivi 
per una vita più sana e responsabile.
Non posso far a meno di ringraziare tutte le persone 
che ogni giorno dedicano anima e corpo all’Associazio-
ne: la Presidente Anna Donegà, la Presidente Onoraria 
Caterina Tanzella, le segretarie sempre presenti Lucia e 
Michela, tutte le volontarie che mi hanno accompagna-
to in questo percorso, i professionisti con cui mi sono 
confrontato e tutti gli utenti.
Un grande abbraccio a tutta l’Associazione.

Robert

Yoga
Un’esperienza da consigliare

Sono una donna che fre-
quenta Volontà di Vivere 
da alcuni anni e qui ho 
trovato “un’altra casa”, 
che mi accoglie sempre 
con grande affetto. Qui 
ho trovato anche molte 
attività che mi fanno stare 
bene, tra cui lo yoga, con-
dotto dalla bravissima Lili Vucic, che ci permette di libe-
rare la mente dai pensieri negativi e ci rilassa.

La “lezione di yoga” inizia 
sempre con una spiegazio-
ne di Lili sul nostro modo 
di vedere e vivere varie  
situazioni non facili e di 
come affrontarle, trovando 
dentro di noi quella pace e 
quella calma che, spesso,  
il vivere con preoccupazioni 
di ogni tipo ci toglie.

Seguono poi “gli esercizi”, sempre diversi e molto uti-
li per “ripulire” il nostro corpo e ossigenarlo tramite  
respirazioni mirate. Attraverso le varie posizioni  
(asana) riusciamo, sotto la guida esperta di Lili,  
a meditare e a “vederci” dall’interno del nostro corpo, 
ecco che il sangue va ad ossigenare il nostro appara-
to digerente, ecco che la respirazione ci libera dalle  
tossine. In conclusione lo yoga con Lili è un’esperienza 
che mi sento di consigliare a tutti.

Lilia
 

ll “mio” Cammino di Santiago

Era una di quelle cose che immagini sempre proietta-
te in un futuro indefinito. Poi parlandone con un’amica  
l’idea ha preso corpo e siamo partite. Tanti dicono che 
il cammino di Santiago sia una moda, un business.  
Ma, a parte il fatto che come moda tiene banco da 
quasi 1.200 anni, credo che conti il significato che gli 
dai tu, come pellegrino. Io avevo delle cose da chie-
dere, qualcosa da farmi perdonare e molto per cui 
ringraziare. Mi sono preparata con una certa cura.  
Dalla decisione alla partenza avevo quattro mesi e mi 
sono stupita della costanza (virtù nella quale non ho 
mai eccelso) con la quale mi fiondavo sull’argine a ore 
e temperature impensabili e del piacere con cui lo fa-
cevo. 
Abbiamo scelto il percorso portoghese, che è sempre 
tradizionale, ma meno conosciuto. Siamo partite da Tui 
e arrivate a Santiago in sei tappe. Tecnicamente sono 
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119 chilometri, ma ovviamente nella pratica sono stati 
di più. Una media di 20/25 chilometri al giorno. E since-
ramente alla fine di ogni giornata eravamo belle cotte. 
Per prima cosa, ci riprendevamo con una bella birra con 
un “bocadillo”. Poi cercavamo il posto dove dormire,  
facevamo la doccia, recitavamo il rosario e preparava-
mo la tappa dell’indomani. Il cammino è fatto anche di 
queste piccole, bellissime cose.
Ma soprattutto è fatto, appunto, di cammino. Buona 
parte del percorso si sviluppa attraverso i boschi. E’ 
incredibile quanto chiare ti appaiano le cose quando 
riesci a fare un po’ di silenzio dentro di te. Quando la 
quotidianità smette di confonderti con il suo rumore di 
sottofondo. 

“E’ un percorso interiore, che ti permette di 
gioire profondamente della conquista fina-
le, quando arrivi finalmente a Santiago. “

Per chi è cattolico la vera meta è la tomba di San Giaco-
mo apostolo. Ora la dimensione spirituale del cammino 
si sta un pò perdendo, ma penso che ognuno ci pos-
sa trovare quello che andava cercando. Io avevo i miei 
obiettivi, ma quando sono stata lì ho pensato soprattut-
to a dire grazie. Per tutto quello che ho, per le persone 
che amo, per essere lì e per esserci arrivata con le mie 
gambe.

Madina
 

Non si corre bene che con il cuore
Volontà di Vivere e la Padova Marathon 2018

Abbiamo cominciato a preparare la Maratona 2018 con 
mesi di anticipo, come i professionisti. Ma a differen-
za dei veri runner non avevamo tabelle di allenamento 
da seguire per “fare” fiato e gambe, ma un progetto da 
diffondere e persone da coinvolgere per la sua realiz-
zazione.
A partire da gennaio “Giovani in ascolto”, iniziativa de-
dicata al sostegno dei figli dei malati oncologici e ultima 
“creatura” in ordine di tempo di Volontà di Vivere, ha 

riunito intorno a sé un gruppo eterogeneo di persone.
Arrivati ad aprile eravamo tantissimi: volontari, amici, 
simpatizzanti… ognuno 
aveva passato parola e 
portato persone nuove. 
C’erano i runner “soli-
dali”, Luca, Paolo e Ni-
cola, che preparavano 
la competizione spor-
tiva e diffondevano la 
raccolta fondi, affianca- ti 
da Nadia, atleta ma-
ster abituata alle sfide 
impossibili.
Poi c’erano Stefania, 
soprano apprezzatissi-
ma, Andrea, ex calcia-
tore, le Ugo Dragon Fly, 
le fantastiche donne della Dragon Boat, le dolcissime 
ragazze dell’Associazione “Mimosa”, tante volontarie 
con le famiglie, tante utenti, come Elisa che ha approfit-
tato per coinvolgere gli amici e Sandra, che si è iscritta 
l’ultimo giorno e ci ha fatto raggiungere le 80 presenze.
Domenica 22 aprile in Prato della Valle avevamo tutti 
le scarpette ai piedi, la maglia azzurra dell’Associazio-
ne ed un’energia pazzesca che abbiamo portato in giro 
lungo i percorsi delle stracittadine. Un’esperienza uni-
ca, riuscita grazie al contributo di tanti.

Per questo diciamo grazie a chi c’era, a chi avrebbe vo-
luto esserci ma non ha potuto, a chi c’è stato anche 
solo per poco, a chi non ha corso o camminato con noi 
ma è passato a salutare allo stand.
Non si corre bene che con il cuore e tutti voi ce l’avete 
dimostrato!

Lucia
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Presentazione del libro “La pazienza dei sassi” 
La malattia spiegata ai bambini

Venerdì 21 settembre

Comunicare la malattia ai figli è un argomento difficile che come Associazione stiamo 
cercando di affrontare da alcuni mesi con un servizio di supporto psicologico dedicato ai 
ragazzi e ai genitori. Nel nostro percorso ci siamo imbattuti ne “La pazienza dei sassi” un 
bellissimo albo colorato e illustrato, a misura di bambino, che racconta con un linguaggio 
adatto all’infanzia cosa sia la malattia di un genitore. Il libro è pensato per bambini dai 6 
agli 11 anni ma è consigliato anche a genitori, insegnanti, operatori sanitari ed è opera 
di Ierma Sega, scrittrice e giornalista e Michela Molinari, illustratrice.
Avremo l’occasione di incontrare Ierma e Michela in un incontro di presentazione del 
libro venerdì 21 settembre alle ore 17.00 nella sala riunioni dello IOV – Istituto Oncolo-
gico Veneto di Padova.
L’appuntamento è proposto da “Noi e il Cancro – Volontà di Vivere” con il patrocinio dello 
IOV. E’ previsto anche un intervento introduttivo di Eleonora Capovilla, responsabile della 
struttura di psiconcologia dello IOV e di Anna Donegà, presidente di Volontà di Vivere. 
L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

“Race for the cure”: Maratona Komen Bologna 
Partecipa anche tu!  

Domenica 23 settembre

L’evento della Susan G. Komen Italia è una tre giorni di attività dedicate in-
teramente al benessere, allo sport e alla salute, che si conclude con la tra-
dizionale “maratona” (una corsa di 5 chilometri e una passeggiata di 2  
chilometri) per le incantevoli strade del centro di Bologna. I fondi raccolti dalla 
Race for the cure andranno come ogni anno a finanziare progetti in tutta Italia 
di varie associazioni che lottano contro il cancro al seno. “Quel giorno si corre 
per la vita, si corre per la gioia di essere lì a raccontare, si corre anche per 
ricordare coloro che non ci sono più, ma soprattutto per dire ad alta voce che 
la prevenzione è fondamentale per garantirci la vita”, dice Ivana, partecipante 
dello scorso anno.
Per unirsi alla squadra della nostra Associazione e provare sulla propria pelle 
tutte queste emozioni basta dare il proprio nominativo chiamando la segrete-
ria (049 8025069).

 Attività motorie in Associazione
Riprendono in autunno la ginnastica dolce e lo yoga, le attività motorie di gruppo organizzate in Associazione. 
Prima dell’inizio è previsto un open day aperto a tutti (in data ancora da definire) durante il quale si svolgerà una 
lezione di prova e si conosceranno i professionisti e le tecniche usate.
La ginnastica è rivolta alle neo-operate e a chi è in difficoltà nel recupero della motilità e funzionalità del braccio, 
perché aiuta a rimuovere i blocchi causati dagli interventi. Ottima tecnica di rilassamento, lo Yoga è utile per to-
gliere le tensioni accumulate nelle diverse parti dell’organismo.
Per informazioni su giorni e orari contattare la Segreteria (049 8025069).
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EVENTI, NOTIZIE E RECENSIONI

Solidaria - La città della Solidarietà
dal 24 al 30 settembre

Dal 24 al 30 settembre 2018 si svolgerà a Padova nelle piazze e nei 
palazzi storici, un importante evento culturale organizzato dal Centro 
Servizio Volontariato provinciale di Padova con il Comune di Padova.  
“Solidaria” nasce come un’occasione per “fare Cultura della Solidarietà”  
attraverso iniziative, dibattiti, incontri con i giovani, musica e teatro, lin-
guaggi diversi ma in continua interazione tra loro, per esprimere la volontà 
di “occuparsi di altro e dell’altro”. Tutti gli eventi di Solidaria, compresi 
quelli di seguito riportati a cui partecipa Volontà di Vivere, sono visibili al 
sito www.solidaria.eu.

Le parole della 
cura 

Incontro di formazione 
per giornalisti

Martedì 25 settembre

Le parole della cura è un incontro 
di formazione dedicato ai giornalisti 
organizzato da Volontà di Vivere, in 
collaborazione con l’Ordine dei Gior-
nalisti del Veneto. L’appuntamento  
di martedì 25 settembre in Sala An-
ziani di Palazzo Moroni dalle 9.00 
alle 13.00, tratterà l’utilizzo delle 
parole in ambito oncologico, quale 
impatto hanno sul paziente che rice-
ve la comunicazione della diagnosi 
di malattia e quale ruolo assumono 
nel percorso terapeutico, in un’otti-
ca di umanizzazione delle cure. Per 
cambiare il modo di vedere e vivere 
la malattia è necessario costruire 
concretamente un nuovo vocabola-
rio, che verrà consegnato ai presenti 
in occasione dell’evento e distribuito 
più ampiamente in seguito. 

I volontari si 
presentano  

Testimonianze e cultura 
della gratuità 

Sabato 29 settembre

Da alcuni mesi è nato un coordina-
mento spontaneo tra alcune ssocia-
zioni che operano in ambito socio-
sanitario e in particolare all’interno 
delle strutture ospedaliere, per fa-
cilitare lo scambio di informazioni 
e rendere più sinergico il servizio 
prestato. Da questa collaborazione 
è stato organizzato un primo incon-
tro aperto alla cittadinanza che si 
svolgerà sabato 29 settembre, alle 
ore 16.00 in Sala Anziani di Palazzo 
Moroni. Durante l’evento verranno 
presentate le associazioni di volon-
tariato attive nel territorio padovano 
e la loro mission: Amici di S. Camillo, 
AVO Padova, CEAV, CILLA, Associa-
zione società S. Vincenzo de Paoli, 
VAdA Civitas Vitae, Volontà di Vivere 
e Caritas.

Festa del 
Volontariato 

Evento conclusivo di 
Solidaria

Domenica 30 settembre

Domenica 30 settembre sarà la 
giornata conclusiva della settimana 
dedicata alla solidarietà e al Volonta-
riato e l’appuntamento al quale l’As-
sociazione partecipa da anni, nella 
splendida cornice di Prato della Val-
le e del centro cittadino padovano. 
Sarà l’occasione per far conoscere 
alla cittadinanza i progetti e le attivi-
tà, sia in corso che in programma, e 
per testimoniare, a fianco delle altre 
associazioni, il ruolo fondamentale 
di ogni volontario nel tessere quella 
rete di relazioni sociali che portano 
al cambiamento della cultura verso 
una mentalità più solidale, coopera-
tiva e attenta ai bisogni dell’altro. 
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Fantasy Show: lo spettacolo del cuore 
Voci e danza per la prevenzione

Domenica 7 ottobre

Anche quest’anno Volontà di Vivere ha il piacere di pro-
muovere un evento realizzato da giovani talenti a soste-
gno delle attività della nostra Associazione. All’interno 
della manifestazione “Barchess’Art” (mostra-evento-
concorso del 5/7 ottobre 2018), promossa dal Comune 
di Limena (Padova), la Daigo Music School & Danzacity 
presentano Fantasy Show, uno spettacolo che avrà luo-
go domenica 7 ottobre alle ore 16.00 nella sala teatro 
“Falcone e Borsellino” e che vedrà sul palco oltre 60 
artisti, tra cantanti e ballerini, diretti da Cristiana Lirus-
si, con la regia di Caterina Di Napoli.

È un fantastico viaggio nel mondo della musica e della 
danza visto attraverso gli occhi delle nuove generazio-
ni, dove si parte da sonorità più classiche del pop e del 
gospel per arrivare fino all’hip hop e all’R&b. Lo Show, 
nel continuo alternarsi di musica e danza e delle canzo-
ni interpretate dal vivo, presta la sua vitale energia alla 
solidarietà e alla prevenzione nella lotta ai tumori. Spe-
cial guest dell’evento sarà la soprano Stefania Miotto, 
una cara amica della nostra Associazione, nonché nostra 
grande sostenitrice.  
Per informazioni contattare la segreteria (049 8025069).

Incontro “La prevenzione spiegata ai ragazzi”
Mercoledì 17 ottobre

Nel mese dedicato alla prevenzione scegliamo quest’an-
no un target molto delicato al quale proporre un evento 
di informazione e sensibilizzazione, quello degli studenti 
di scuola superiore.
Si tratta dell’incontro La prevenzione spiegata ai ra-
gazzi, previsto per mercoledì 17 ottobre 2018 a partire 
dalle ore 9.00 nell’Auditorium del Centro Culturale San 
Gaetano di Padova.
Con quest’evento vogliamo sensibilizzare i giovani alla 
prevenzione dei tumori, utilizzando un linguaggio corret-
to e gli stimoli giusti. Nella prima parte della mattina si 
parlerà, infatti, di malattia attraverso le parole di testimo-
nial positivi che sono rinati anche con l’aiuto dello sport.
Nella seconda parte, invece, si terrà una tavola rotonda, con la partecipazione dell’oncologo Carlo Alberto Giorgi, 
della psicologa Anna Luisa Mariggiò e del dermatologo Matteo Bordignon, già collaboratore del nostro Progetto 
Martina, iniziativa che portiamo orgogliosamente nelle scuole da oltre 15 anni.
Gli istituti scolastici interessati a partecipare possono contattare la nostra segreteria (049 8025069).
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Torneo di burraco solidale  
Mercoledì 7 novembre

Per Volontà di Vivere il Torneo di Burraco è diventato ormai un 
appuntamento annuale di beneficenza organizzato presso la Sala 
Club House della Canottieri Padova in Via Polveriera 3/G a Pado-
va. Si tratta di un’occasione per stare insieme, divertirsi, vincere 
premi e sostenere concretamente le attività di riabilitazione psico-
fisica di Volontà di Vivere. 
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria (049 
8025069).

La consulenza genetica nel carcinoma della mammella
Incontro informativo con la Dr.ssa Stefania Zovato

Mercoledì 14 novembre 

A chi ci si rivolge per una consulenza genetica? Cosa implica e qual 
è l’utilità di un test genetico? Queste sono alcune delle questioni af-
frontate nel corso dell’incontro previsto per mercoledì 14 novembre 
alle ore 17.30 nella nostra sede di Via Matteotti, 27 con Stefania 
Zovato, Responsabile della Struttura “Tumori ereditari e endocrino-
logia oncologica” dello IOV di Padova. Viene affrontato un argomen-
to impegnativo e complesso, come la corretta stima del rischio on-
cologico all’interno della famiglia, con una specialista che spiegherà 
in modo chiaro le implicazioni e i limiti della consulenza genetica 
nel carcinoma della mammella, illustrando attori e fasi del percorso 
da affrontare, dall’esecuzione del test ai suo esiti. L’incontro è ad 
ingresso libero. 
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria (049 8025069).

Una domenica insieme  
Pranzo sociale di Volontà di Vivere

Domenica 2 dicembre

La conclusione di un anno intenso e ricco di attività è il consue-
to pranzo sociale, previsto per domenica 2 dicembre all’Antica 
Masseria di Saccolongo. Essendo in prossimità delle feste na-
talizie, sarà un’ottima occasione per scambiarsi gli auguri, con-
dividere il resoconto delle iniziative passate ed i progetti futuri e 
trascorrere insieme a soci, volontari e simpatizzanti un momento 
di gioia e serenità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti! 
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria (049 
80250699). 



SPECIALE CONVEGNO

14

Oltre la chemio
Novità scientifiche e sfide etiche nella cura del cancro

Il convegno “Oltre la Chemio”, organizzato dall’Associazione Noi e il Cancro Volontà di Vi-
vere a febbraio 2018, è nato da un impegno congiunto del Consiglio Direttivo sia nell’idea 
iniziale che nella scelta dei relatori. 
Il convegno è stato pensato perché, dalla nostra esperienza come associazione di volon-
tariato, quello che emerge maggiormente è la difficoltà di dialogo tra il mondo medico e 
quello dei pazienti con i loro familiari. Spesso, purtroppo, dietro alla scelta di affidarsi a 
terapie alternative c’è un’esperienza negativa con la medicina. Tuttavia come Associazio-
ne siamo assolutamente convinti che la ricerca scientifica e la medicina ufficiale siano le 
uniche vere risorse che abbiamo per combattere il cancro. Ma siamo altrettanto consa-
pevoli che la strada da percorrere per avvicinare questi due mondi sia ancora lunga ed è 
necessario perciò stabilire un luogo di incontro che accorci le distanze attraverso un linguag-
gio accessibile e un approccio adeguato perché, in fondo, l’obiettivo è comune ad entrambi. 
Per questo motivo ritengo che siano tre le parole fondamentali che danno significato al convegno, con la convinzio-
ne che esse siano comuni sia per la scienza medica che per i pazienti: ricerca, speranza e fiducia.

Anna Donegà

A ciascuno la sua cura: analisi del genoma  
e personalizzazione delle terapie
Giuseppe Opocher – Direttore scientifico IOV, Padova

“Mentre ero in Olanda per un convegno, 
mi sono confrontato con un’associazione. 
Pensavo che il loro lavoro consistesse nel 

parlare con i pazienti per dare informazioni 
e confrontarsi tra loro ma mi sbagliavo.  
In realtà partecipavano a pieno titolo al 

convegno scientifico”

La rivoluzione in ambito oncologico è iniziata intorno agli 
anni Novanta, quando si è consolida l’idea che il cancro 
sia una malattia dei geni: i controllori di una serie di fun-
zioni biologiche nella vita della cellula. Quando uno di 
questi geni viene alterato, la funzione cambia e la cellu-
la subisce una deviazione del suo comportamento pren-
dendo un vantaggio di crescita rispetto alle altre. Essa, 
non rispondendo più a certi controlli, si riproduce più 
velocemente, senza eliminare le cellule che andrebbero 
eliminate. Il nostro sistema biologico è molto controllato 
e solitamente i geni che si alterano  vengono riparati. 
Tuttavia a volte ciò non avviene e si instaura un mecca-
nismo che porta alla formazione del tumore. Infatti, ci 
sono geni la cui funzione è promuovere la crescita cellu-
lare e, se alterati, favoriscono un’eccessiva proliferazio-
ne della cellula. Dall’altro lato, i geni preposti a frenarne 
la crescita, se non funzionano, perdono il controllo. In-

fine, i geni addetti alla riparazione del DNA se subisco-
no variazioni non effettuano più alcuna manutenzione. 
In tutto questo l’evoluzione tecnologica ha avuto un ruo-
lo fondamentale. Se agli inizi l’analisi del DNA aveva un 
costo esorbitante (ogni DNA ha all’interno 20-25.000 
geni e i primi macchinari analizzavano un gene per vol-
ta), ora è possibile analizzare molti geni contempora-
neamente e addirittura un intero genoma, abbattendo i 
costi. Inoltre, anche le dimensioni degli strumenti sono 
notevolmente ridotte e più pratiche. L’idea, nel prossi-
mo futuro, è di poter andare in farmacia e, a seconda 
dell’alterazione genetica, acquistare la medicina più 
adatta. 
Lo studio della genomica, dimostrando che i tumori 
sono diversi a causa della presenza di  differenti muta-
zioni, ci ha permesso di arrivare a delle cure specifiche 
a seconda dell’alterazione. Il Cancer Genome Challen-
ge, facendo degli studi per arrivare alle cure persona-
lizzate, ha scoperto che ci sono ancora altre sfide da 
superare. Infatti, se il tumore è causato da una cellula 
che ha deviato il suo percorso, a seguire sarà formato 
da cellule diverse dalla prima perché riproducendosi 
più in fretta, avrà maggior facilità di andare incontro 
a mutazioni e quindi la popolazione sarà composta da 
cellule eterogenee. Perciò, analizzando i geni, ricaverò 
un’informazione media e la cura che ne deriverà non 
sarà perfetta. In questa eterogeneità si dovrà trovare 
il clone cellulare più importante da curare, quello più 
pericoloso. Su questo ci sta dando qualche aiuto un 
nuovo confine della genomica del cancro che va sotto il 
nome di biopsia liquida, cioè la possibilità di analizza-
re nel sangue le variazioni del tumore, così da dare al 
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paziente la terapia giusta, ma soprattutto, al momento 
giusto,prima della comparsa della metastasi. Ecco per-
chè è molto importante sapere tutto di quel tumore sia 
nella partenza che nella sua evoluzione.  “Oltre la che-
mio” non significa che va abbandonata ma che c’è an-
cora molto lavoro da fare anche collaborando con l’altra 
frontiera apparentemente opposta: l’immunoterapia.

La “quarta via” nella lotta al cancro: 
promesse e limiti dell’immunoterapia
Michele Maio – Direttore Immunoterapia Oncologica, 
Siena

“Prima di iniziare ho riguardato il titolo  
della mia presentazione e ho pensato che ci 
fosse un errore: avrei cambiato “promesse” 

con “realtà” e limiti dell’immunoterapia”

Promesse era un termine adatto anni fa, mentre oggi 
l’immunoterapia può indubbiamente considerarsi la 
“quarta strategia” nel trattamento del cancro. Ciò no-
nostante essa non deve essere considerata una via 
sostitutiva alla chirurgia, alla chemioterapia e alla ra-
dioterapia, ma deve integrarsi con quelle già esistenti. 
Questo risultato è il frutto di decenni di ricerche di la-
boratorio, che ci hanno permesso non solo di capire il 
funzionamento fisiologico del nostro sistema immunita-
rio, ma anche di stabilire quali siano gli elementi giusti 
delle nostre difese da stimolare per trattare il cancro. 
L’immunoterapia nasce già alla fine dell’800 quando 
William Cooley, chirurgo di New York, dimostrò che l’i-
niezione di una tossina batterica all’interno di un tumo-
re, inizialmente resecato con la chirurgia e poi ritornato, 
aveva determinato la regressione dello stesso. Da qui 
si era abbozzata l’idea che all’interno dell’organismo ci 
fosse qualcosa che si potesse utilizzare per combatte-
re il cancro. Il tumore in cui l’immunoterapia ha otte-
nuto ad oggi i migliori risultati è il melanoma cutaneo, 
un cancro relativamente raro ma che ha un vantaggio 
enorme: è un tumore frequentemente superficiale ed 
asportabile con la chirurgia, cosa che ci ha permesso 
di studiarne a fondo le caratteristiche immunologiche.
La differenza fondamentale che esiste tra la chemiote-
rapia e l’immunoterapia è che mentre i farmaci chemio-
terapici aggrediscono direttamente il tumore distrug-
gendolo, i farmaci immunoterapici agiscono avendo 
come bersaglio il sistema immunitario, che in seguito 
attiva il controllo e la distruzione delle cellule tumorali. 
Per tale motivo il trattamento immunoterapico del can-
cro può richiedere più tempo per controllare la malattia 
e, in alcuni casi, può essere anche caratterizzato da 
una sua iniziale progressione. La sperimentazione cli-

nica  dei farmaci immunoterapici ha avuto un’enorme 
evoluzione negli ultimi anni, portando a risultati impor-
tanti nel controllare alcuni tipi di tumori, migliorando 
contestualmente la qualità della vita complessiva dei 
pazienti oncologici. Con i nuovi farmaci immunoterapici 
si è infatti triplicata la sopravvivenza dei pazienti affetti 
da melanoma metastatico a 1 anno (75%) e quadru-
plicata quella a 10 anni, dimostrando anche che la so-
pravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti da cancro del 
polmone è passata al 16%, rispetto al 3-4% storicamen-
te ottenuto con la chemioterapia. 

Peraltro, un recente studio ha anche dimostrato che 
se dopo il trattamento radio e chemioterapico conven-
zionale per il cancro al polmone localmente avanzato 
si utilizza l’immunoterapia, si ottiene la stabilizzazio-
ne della malattia in una percentuale significativamen-
te maggiore rispetto ai pazienti che hanno fatto solo 
il trattamento standard. Ciò dimostra che la sequenza 
di diverse strategie terapeutiche può darci vantaggi su-
periori rispetto ai singoli trattamenti. Tuttavia va chia-
ramente detto che, ad oggi, l’immunoterapia funziona 
in circa il 40-45% dei pazienti. Pertanto, resta ancora 
molto lavoro di ricerca pre-clinica e clinica da fare per 
migliorare queste percentuali nel prossimo futuro. E 
si sta lavorando in questa direzione seguendo diverse 
strategie, tra le quali le principali sono rappresentate 
dal modificare le caratteristiche del tumore e/o del mi-
croambiente in cui esso vive e prolifera rendendolo più 
riconoscibile dal sistema immunitario, nonché dall’uti-
lizzo di nuovi farmaci immunoterapici attualmente in 
sperimentazione clinica in un numero limitato di Centri 
a livello internazionale.

La ricerca clinica e il ruolo dei pazienti
Pierfranco Conte - Direttore Oncologia medica 2 IOV, 
Padova

Il ruolo del volontariato nella ricerca clinica è molto im-
portante per una serie di motivi. Il primo è stato centra-
to nel titolo stesso del convegno: Tra novità scientifiche 
e sfide etiche. È importante, soprattutto per un’associa-
zione di volontariato, capire che mantenere un sistema 
sanitario pubblico efficiente ed equanime significa es-
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sere pronti ad affrontare sfide etiche importanti. Il bino-
mio medicina e innovazione costa molto e non sempre 
è accessibile a tutti i pazienti nel mondo, anche se in 
Italia questo non avviene. La patologia oncologica è di-
ventata ormai la principale patologia a livello mondia-
le e se da un lato la scienza continua a fare progressi, 
dall’altro essa implica costi insostenibili per la maggior 
parte dei pazienti nel mondo. Ed è qui che giocano un 
ruolo rilevante le associazioni di volontariato come por-
tavoce non solo del benessere dei pazienti del nostro 
Paese, ma anche per i pazienti di tutto il mondo in una 
sfida etica molto importante.
Che ruolo hanno i volontari e i pazienti nella ricerca cli-
nica? I pazienti hanno fondamentalmente due atteggia-
menti opposti di fronte alla ricerca oncologia: di fronte 
alla proposta di partecipare ad uno studio clinico, alcuni 
si sentono considerati cavie da laboratorio, altri, invece, 
desiderano esserne partecipi ad ogni costo. 

La terapia ufficialmente riconosciuta e rimborsata dal 
servizio sanitario nazionale è tale quando ha comple-
tato con successo la sperimentazione clinica, quindi, in 
molte situazioni, è la terapia e non la sperimentazione 
clinica ad essere l’opzione terapeutica migliore perché 
ha già dimostrato la sua efficacia. Tuttavia in oncologia 
ci sono situazioni cliniche in cui le terapie disponibili 
sono insoddisfacenti oppure hanno fallito. È a questo 
punto che si propone al paziente la sperimentazione. 
Ciò non significa affatto fare del paziente una cavia, ma 
altresì contribuire all’avanzamento delle conoscenze e 
ampliare le opzioni di cura per trarre beneficio per la 
sua salute. Assodato che  le multinazionali del farmaco 
sono aziende che traggono profitto dall’innovazione far-
macologica in ambito oncologico, sono state sviluppate 
regole per la sperimentazione clinica severe e rigorose 
che tuttavia rispecchiano il punto di vista delle aziende 
per l’approvazione dei nuovi farmaci e spesso non corri-
spondono ai veri bisogni clinici del paziente oncologico. 
Le autorità che regolano la sperimentazione (FDA negli 
Stati Uniti, AIFA in Italia) sono sempre più rigorose, sem-
pre più attente ai principi etici, ma riguardano il con-
senso informato, il rigore nel raccogliere le informazioni 
relative la storia clinica dei pazienti, mentre la voce dei 

pazienti non viene ascoltata quando si disegna un nuo-
vo studio clinico. 

“Il mio sogno sarebbe che ogni qualvolta 
si discuta uno studio clinico, o un piano di 
sviluppo per un nuovo farmaco in oncolo-

gia, venissero interpellati i pazienti”

Io sono convinto che molto spesso i pazienti non abbia-
no la percezione corretta di cosa significhi un progresso 
in oncologia. Un paziente oncologico che cosa desidera 
per sé? Prima di tutto guarire, perciò che il nuovo far-
maco aumenti la sua probabilità di guarigione. Se ciò 
non fosse possibile, il secondo desiderio è senza dub-
bio quello di vivere il più a lungo possibile, perciò che il 
nuovo farmaco prolunghi la sua sopravvivenza. E, infine, 
se non fosse possibile nemmeno la lungo sopravviven-
za che almeno egli possa vivere meglio e quindi che il 
nuovo farmaco migliori il controllo dei suoi sintomi e gli 
restituisca la qualità della vita. 
Nella sperimentazione clinica purtroppo le associazioni 
di volontariato hanno un ruolo troppo passivo. Esse do-
vrebbero farsi portavoce dei pazienti nel decidere cosa 
sia giusto sperimentare e quali debbano essere i veri 
obiettivi della sperimentazione clinica. Questa è una sfi-
da etica fondamentale per la ricerca.

Le cellule e il volto: lo sguardo dell’etica 
sulle novità della Scienza
Enrico Furlan – Filosofo morale, Università degli Studi 
di Padova

Perché invitare un filosofo in un convegno intitolato “Ol-
tre la chemio”? Di primo acchito, ci si aspetterebbe di 
sentire parlare biologi e medici, non certo filosofi! Eb-
bene, io credo di essere stato invitato perché gli orga-
nizzatori hanno colto un paradosso che segna il mondo 
sanitario: proprio nel momento in cui la medicina ha 
raggiunto straordinarie capacità di intervento e cura, 
cresce tra i pazienti un senso di profonda insoddisfazio-
ne. La radice di tale insoddisfazione può essere espres-
sa così: molti pazienti non si sentono riconosciuti come 
persone, non si sentono incontrati nella loro esperienza 
di malattia. Pochi sanitari sembrano in grado di guarda-
re oltre l’organo malato, pochi riescono a intravedere il 
volto dietro la lastra…
Come spiegare questo fenomeno? Ritengo non sia per 
nulla casuale, ma sia l’esito necessario del modo in cui 
la medicina contemporanea si concepisce e del modo 
in cui sono formati i professionisti della salute. La medi-
cina moderna, quando si è voluta costituire come scien-
za, ha compiuto due scelte decisive: oggettivazione del 
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corpo e iper-specializzazione. Queste scelte hanno por-
tato, da un lato, a notevolissimi risultati; ma, dall’altro, 
hanno diffuso tra i sanitari gravi errori di approccio e 
concettualizzazione, che si sono riverberarti nella clini-
ca. La riduzione del corpo umano a oggetto ha fatto sì 
che a molti sanitari sfuggisse che, a ben vedere, le ma-
lattie non esistono. O meglio, non esistono in sé: non 
esiste il cancro in sé, esistono persone malate di can-
cro; non esiste il diabete, esistono persone malate di 
diabete. L’iper-specializzazione ha poi aumentato enor-
memente il rischio di perdere di vista la persona malata 
nella sua interezza.

I curricula dei sanitari riflettono queste opzioni di fondo: 
in essi si dà amplissimo spazio alle discipline scientifi-
che di base (chimica, biologia, anatomia ecc.), mentre 
l’attenzione all’ambito etico e relazionale è quasi nulla. 

“La domanda che dobbiamo porci come 
comunità è dunque la seguente: la forma-
zione che offriamo ai nostri sanitari li ren-
de in grado di affiancare i malati nell’espe-

rienza della malattia?”

C’è da dubitarne e, soprattutto c’è da correre ai ripari.
Sia chiaro, per curare una persona malata non basta 
il buon cuore: servono conoscenze tecnico-scientifiche 
rigorose. Ma è la stessa ricerca empirica a dimostrare 
che una medicina incapace di incontrare le persone 
nella loro esperienza di malattia funziona meno; e che, 
per essere buoni sanitari, è necessario sviluppare an-
che buone competenze etico-relazionali.

Innovazioni terapeutiche: che cosa 
comporta per il paziente, il medico 
e l’organizzazione
Vittorina Zagonel - Direttore Oncologia medica 1 IOV, 
Padova

A prescindere che l’etica dovrebbe essere alla base del-
la medicina innovativa, è chiaro che oggi si guarisce di 

più, si vive meglio, si vive di più e “si muore meglio”. 
L’Italia, per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza per 
svariati tipologie tumorali è uno degli Stati dove l’atti-
vità di oncologia in senso complessivo è tra le migliori 
al mondo. E ciò che fa la differenza è anche la qualità 
della vita che si può migliorare attraverso l’approccio 
multidisciplinare. Infatti, l’incontro settimanale tra più 
specialisti, che insieme condividono il miglior tratta-
mento, garantisce miglior qualità di cura e di assistenza 
al paziente.
Un altro nodo cruciale importante che andrebbe af-
frontato è quello di coordinare l’ospedale con la rete di 
servizi del territorio, per agevolare il malato oncologico 
durante i percorsi di cura. Molteplici sono le sfide che 
dobbiamo affrontare perché, se da un lato attualmente 
l’incidenza delle malattie tumorali si concentra di più 
sugli anziani, con tutte le problematiche di disabilità che 
ne derivano, dall’altro maggiori sono le persone guarite 
o lungo sopravviventi che necessitano di un’assistenza 
adeguata. Fare dei protocolli di ricerca specificamente 
ideati per loro è uno dei nostri obiettivi al fine di otti-
mizzare le cure di queste persone. Ciò richiede una re-
visione dal punto di vista organizzativo delle strutture 
e la condivisione all’interno di un team di specialisti. A 
tal proposito nella definizione delle linee guida è impor-
tante che ci sia la partecipazione di chi usufruisce dei 
servizi (il malato) al fine di ripensare al meglio i modelli 
organizzativi.
La condivisione della scelta decisionale deve avvenire 
da un lato sulla base delle evidenze scientifiche e dall’al-
tro rispetto a una relazione col paziente, che dev’essere 
adeguatamente informato e deve comprendere le scel-
te di trattamento ottimale. Da questa sinergia medico 
paziente dovrà scaturire poi la presa in carico e la cura. 
Oggi, infatti, l’obiettivo è cambiato. Non ci sono solo le 
cure specifiche antitumorali, ma anche le cure pallia-
tive e gli aspetti riabilitativi che devono essere inseriti 
precocemente nel percorso di cura dei malati oncolo-
gici, proprio per garantire una migliore qualità di vita, 
indipendentemente da quello che sarà il risultato finale.

“Se i medici non vivono il problema diretta-
mente con i malati è difficile che l’Istituzio-
ne possa capire le esigenze dei pazienti”

Perché è chi vive a contatto con loro che ne comprende 
i bisogni. E questo dovrebbe essere un dovere primario 
del medico al fine di proporre delle scelte organizzative 
e gestionali che rispondano in maniera più coerente ai 
bisogni del malato. Le cure simultanee hanno proprio 
l’obiettivo di integrare precocemente nel percorso di 
cura le terapie di supporto con le cure palliative e la 
riabilitazione. Esistono degli ambulatori integrati all’in-
terno dell’Istituto in cui l’oncologo, il palliativista, lo psi-
cologo e il nutrizionista valutano il paziente definendo 
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insieme un programma parallelo a quello di terapia an-
titumorale. Questo facilita i servizi di assistenza terri-
toriale evitando che il paziente e la famiglia si trovino 
senza supporto domiciliare. Su questa linea sono stati 
attivati ambulatori di osteoncologia (oncologo, radio-
terapista, ortopedico, radiologo interventista), di onco-
geriatria (oncologo, geriatra, psicologo che valuta la 
terapia migliore). I benefici delle cure palliative precoci 
sono già riconosciute perché migliorano il controllo dei 
sintomi, la qualità della vita, lo stato di depressione sia 
del paziente che del caregiver ed evitano l’accanimento 
terapeutico. Le attività dell’ambulatorio di cure simulta-
nee è partita da un progetto europeo del 2003, che ha 
stimolato tutti i centri di oncologia a certificarsi secondo 
questo modello.

Le nuove terapie e la sfida dell’umanizzazione
Adriano Fornasiero – Direttore Oncologia, Piove di 
Sacco

Quello che ancora manca è il trait d’union tra medico e 
paziente, che molto spesso viene perso nel corso del-
la ricerca nel raggiungere un determinato obiettivo che 
non corrisponde sempre a quello del paziente. 

“Il nostro compito è parlare con il paziente”

È assodato che ci sia un miglioramento del trend di so-
pravvivenza per tutti i tumori grazie alle innovazioni, ai 
nuovi farmaci mirati e all’immunologia. Questi risultati 
sono dovuti allo sviluppo di approcci terapeutici e pro-
gnostici innovativi ed efficaci come l’immunoncologia, 
la medicina di precisione, l’identificazione di biomarca-
tori e biobanche. Tuttavia la nuova generazione associa 
all’efficacia un notevole costo che porta a una valutazio-
ne di tipo farmaco economico. Cosa possono fare gli on-
cologi? Mettersi dalla parte del paziente significa valu-
tare un trattamento adeguato, seppur costoso, che, se 
non può far guarire completamente, possa prolungarne 
almeno la vita. Per fare questo è necessario selezionare 
il paziente candidabile a una specifica terapia utilizzan-
do dei criteri diagnostici e ottimizzando la terapia appro-
priata. In questa prospettiva in cui il costo del farmaco 
rappresenta un ostacolo importante, la figura del far-
macista che collabora e che si integra nella valutazione 
della giusta terapia, assume una notevole rilevanza. Un 
tempo era considerato una figura che distribuiva sem-
plicemente i farmaci, ora il farmacista clinico è colui che 
valuta e convalida le richieste che gli vengono fatte e 
può anche determinare un risparmio sull’uso dei far-
maci, ad esempio somministrando i farmaci costosi in 
determinati giorni della settimana per ridurne lo spreco. 
I nuovi farmaci oncologici offrono la possibilità di pro-

durre un progressivo miglioramento dell’“outcome” che 
si traduce in un aumento del tasso di sopravvivenza a 
5 anni per la maggior parte dei tumori. Spesso è asso-
ciato a un profilo di tossicità ridotto rispetto alla classica 
chemioterapia, anche se non sempre sono farmaci che 
portano alla guarigione e non sempre sono esenti dagli 
effetti collaterali. Importante sarebbe rendere i processi 
di utilizzo dei farmaci più efficienti, garantendo l’acces-
so al paziente giusto nel momento giusto e al farmaco 
giusto. Farlo nel momento della metastasi potrebbe es-
ser troppo tardi.
Per quanto concerne l’umanizzazione delle cure, essa 
prevede di guardare al paziente come ad un’unità com-
plessa, sia negli aspetti clinici, che psicologici, emotivi, 
spirituali, relazionali e sociali. Semplicemente non si 
cura solo la malattia ma anche la persona che in quel 
momento ne è affetta. L’individuo non è solo il portatore 
di malattia, ma un sistema integrato di fattori psicolo-
gici, psico-cognitivi e di complesse relazioni interperso-
nali, sociali e ambientali. Ad esempio, ci sono pazienti 
che per la loro condizione hanno la possibilità di fare o 
non fare un trattamento preventivo precauzionale, tro-
vandosi ai limiti tra un trattamento aggressivo e non ag-
gressivo. La scelta spetterebbe al paziente ma in quel 
momento egli non è in grado di prendere una decisione 
perché non ha le conoscenze e non ha ancora elaborato 
la malattia. Però una volta che il paziente viene coinvol-
to nella scelta del trattamento, aumenta anche la sua 
soddisfazione e ha un impatto positivo sulla sua quali-
tà di vita, sul controllo della malattia ed eventualmente 
sulla guarigione. Il fatto che sia lui a diventare l’attore 
della sua decisione, portandolo a migliorare i suoi esiti 
clinici, porta ad una diminuzione della dipendenza dai 
servizi sanitari e ad un utilizzo più efficace delle risorse 
sanitarie. 

“Anche la presenza del volontariato è im-
portante nell’umanizzazione del lavoro on-

cologico”

Infatti, il contributo del volontario oncologico specia-
lizzato è centrale e strategico, considerando l’elevato 
impatto economico e sociale del cancro, sia nella fase 
acuta che in quella riabilitativa, aspetto piuttosto tra-
scurato dal servizio sanitario.

Elogio del pensiero scientifico
Evelino Trevisan – Psicologo e psicoterapeuta

È bello che ci siano oncologi che ci parlano di umanizza-
zione delle cure, ma è altrettanto bello che ci siano pa-
zienti che coltivino l’interesse per il pensiero scientifico 
che governa l’Oncologia, come due mondi che tendono 
ad avvicinarsi e ad integrarsi progressivamente.



SPECIALE CONVEGNO

19

Può uno psicologo, che si interessa di anime, di affetti-
vità, di sentimenti, fare l’elogio del pensiero scientifico? 
La risposta è ovviamente affermativa perché esiste da 
più di due secoli una psicologia, basata sulle evidenze, 
che dialoga a pieno titolo sia con la medicina che con 
altre discipline scientifiche. Il pensiero scientifico è la 
maggior conquista evolutiva della nostra specie. Se sia-
mo andati sulla luna, se costruiamo ponti, se facciamo 
trapianti e mille altre cose è in virtù del pensiero scien-
tifico. Jean Piaget, un gigante della psicologia cognitivi-
sta, ha individuato le varie fasi dello sviluppo della co-
noscenza. La fase più evoluta è quella del pensiero ipo-
tetico deduttivo, cioè la capacità di apprendere facendo 
supposizioni. Questa modalità caratterizza il pensiero 
creativo, la spiritualità ed il pensiero scientifico. Come 
sosteneva Albert Einstein “l’immaginazione precede la 
conoscenza”, tendiamo cioè a rappresentare una real-
tà possibile ancora prima di scoprirla. Tuttavia questa 
preziosa modalità di pensiero che è il fondamento del-
la conoscenza contiene anche aspetti profondamente 
negativi. In talune situazioni siamo meno affidabili di 
quanto pensiamo di essere. Tendiamo, infatti, a com-
mettere delle distorsioni cognitive e ad interpretare in 
modo errato la realtà. Tendiamo a credere in ciò che 
desideriamo piuttosto che in ciò che è. La grande con-
quista offerta dal pensiero scientifico consiste nel verifi-
care le nostre supposizioni senza dare per scontato che 
siano corrette. 

“Quanti cigni bianchi devo vedere per esse-
re assolutamente certo che esistano solo 
cigni bianchi? Infiniti. Ma ne basterà uno 

nero per smentire questa mia convinzione” 

Allora, secondo Carl Popper, si deve cercare il cigno 
nero, cioè accettare la possibilità di smentite alle no-
stre convinzioni. Questo semplice atteggiamento è un 
potentissimo antidoto al disagio psicologico che spes-
so si nutre di autoreferenzialità: ritenere che una cosa 
sia vera solo perché l’abbiamo pensata noi. Attraverso 
il pensiero scientifico ci educhiamo allora a difenderci 
dalle nostre convinzioni distorte. 
È veramente difficile fare l’elenco di tutte le terapie ma-
giche o bizzarre che nel tempo sono apparse nell’am-
bito dei tumori. Forse la più conosciuta è quella di chi 
ritiene che i tumori siano provocati da sofferenze psico-
logiche. Nessuno fa più ricerca su questo punto perché 
si è consolidata la convinzione che non esista relazione 
tra eventi critici della vita o profili di personalità ed in-
sorgenza del cancro. Lo stress debilita le difese immu-
nitarie, che sono molto importanti, ma può sorgere un 
herpes o un’influenza, non necessariamente un cancro. 
La moderna psiconcologia basata sulle evidenze offre 
più interesse alla possibilità di incentivare degli atteg-

giamenti utili a fronteggiare la malattia. Un giusto atteg-
giamento combattivo favorisce anche dal punto di vista 
biologico la lotta nei confronti del tumore.  

Per concludere, il pensiero scientifico è l’unico strumen-
to che abbiamo per difenderci dalle fake news, dalle 
notizie che imperversano e che non hanno alcun fonda-
mento oggettivo. Ma non idolatriamo la scienza, che ha 
anch’essa i suoi limiti. Ad esempio, ancora oggi mi è 
difficile accettare che l’Oncologia abbia potuto definire 
“chemio” le sue terapie, con un atto di totale trascura-
tezza verso i pazienti, considerato che il termine chemio 
rimanda inesorabilmente ad agente chimico nocivo, 
tossico, ed obbliga i pazienti a confrontarsi con una pro-
fonda incongruenza: come posso curarmi avvelenando-
mi? Non è un esercizio semantico ma una dissonanza 
che spesso favorisce il rifiuto delle terapie mediche ed il 
conseguente rifugiarsi nelle terapie alternative con esiti 
a volte irreversibili. Definire con un concetto negativo 
una terapia che dovrebbe aiutare la guarigione non aiu-
ta ad affrontarla. Andare oltre la chemio significa allora 
correggere anche queste incongruenze nel rapporto 
con i pazienti. Significa favorire cioè quel progressivo 
avvicinarsi di due mondi diversi che hanno molti van-
taggi nell’integrarsi. 
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Le attività di segreteria

Sembra una cosa banale, ma non lo è. Quando facciamo il lavoro di segreteria impariamo a conoscere veramente 
cos’è l’Associazione, come funzionano i diversi ambiti, cosa si aspettano le persone che ci contattano. Si passa 
dalla telefonata della socia che disdice il massaggio, alla signora che, dovendo operarsi, ci chiama per sapere 
quali servizi le potremmo offrire. Noi volontarie della segreteria siamo il primo contatto con Volontà di Vivere: 
rispondiamo al telefono, apriamo la porta e, se necessario, indirizziamo gli utenti al servizio del quale hanno biso-
gno. Siamo Rosanna, Luigina, Annamaria, Dolores, Lilia, Adriana, Donatella, Lauretta, Emanuela, Ivana, Michela, 
Augusta, Adriana, Luisa e Sline.
Attraverso il nostro ruolo si entra nell’anima dell’Associazione perché quello che accade qui, tra noi e chi abbiamo 
davanti, è unico ed è ciò che ci incoraggia a fare le volontarie e ciò che spinge le altre donne a contattarci. Se lo 
vogliamo fare in un certo modo, quando suona il campanello ci alziamo, apriamo la porta in attesa che la persona 
entri e la salutiamo come faremmo con un ospite 
che arriva a casa nostra. Già andare incontro a chi 
entra è una prima forma di accoglienza e aiuta a 
rassicurare chi si trova in un momento di disagio 
della propria vita, soprattutto per chi viene per la 
prima volta. Le persone per sentirsi accolte devono 
poter contare su un sorriso e sulla gentilezza di chi 
gli sta di fronte. A volte chi arriva da noi non neces-
sariamente ha voglia di parlare ed è importante ri-
spettare il suo silenzio e la sua riservatezza. C’è chi 
è ancora troppo vicino alla diagnosi o all’intervento 
e non v’è dubbio che, attraversando una situazione 
critica, necessiti di tutta la nostra comprensione. 
Tuttavia dall’ascolto e da una parola positiva talora 
sono nate delle vere amicizie.

“È molto importate essere disposte a dedicare un po’ di tempo alle persone, così com-
prendi cosa viene chiesto e cosa l’Associazione può dare.”

Quando rispondiamo al telefono non è sempre facile capire cosa cerca il nostro interlocutore, perché non conosce 
appieno la nostra realtà e a volte non sa come approcciarsi. Il nostro compito è quello di incoraggiarlo a parlare per 
capire quello che l’Associazione può offrirgli in termini di servizi e con semplicità spieghiamo che qui può trovare 
un aiuto concreto. Una volta stabilito un primo contatto proponiamo poi un incontro nella nostra sede con una 
volontaria esperta per approfondire di persona e con delicatezza le sue esigenze. Cercare di comprendere, innan-
zitutto, è la natura dell’Associazione. Capita talvolta che a telefonare sia un familiare che ha bisogno di conforto 
o semplicemente di ascolto, poiché il dramma della malattia colpisce non solo chi ne è affetto ma anche coloro 
che gli stanno intorno. 
Noi sosteniamo che il primo passo per star bene sia quello di chiedere aiuto, quindi chiamarci è già un passo im-
portante, perché significa che si desidera ritrovare il proprio benessere. E dato che lo scopo principale del nostro 
lavoro di segreteria è l’ascolto e la condivisione, crediamo che la definizione di “segreteria” sia riduttiva.
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EVENTI, NOTIZIE E RECENSIONI

Volontarie in formazione con 
Europa Donna Italia

Il corso di formazione per le Associazioni nelle Breast 
Unit La paziente con tumore al seno metastatico è 
stato per noi utile, interessante e soprattutto rassicu-
rante. L’incontro, svoltosi a Milano il 7 e 8 aprile scorso, 
era organizzato da Europa Donna. Il professor Claudio 
Zamagni, direttore dell’istituto di Oncologia Medica del 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, ha saputo 
catturare l’attenzione di tutte e mantenerla viva per ore 
nonostante una materia così ostica, usando un linguag-
gio semplice, ma scientifico. Egli ha introdotto l’argo-
mento a partire dalla diagnosi per spiegarci poi come 
si diffonde il tumore, quali sono le localizzazioni delle 
metastasi e i relativi sintomi, i campanelli di allarme che 
ci devono allertare, le cure con le terapie farmacologi-
che, la radioterapia e la chirurgia. A questo proposito, 
sono stati illustrati i nuovi farmaci a disposizione, come 
agiscono e quali saranno sul mercato prossimamente. 

Già a fine anno saranno adottati da vari istituti oncolo-
gici farmaci innovativi già sperimentati sui pazienti con 
ottimi risultati sui tumori metastatici. Il professor Zama-
gni si è soffermato soprattutto sull’importanza della ri-
cerca, nella necessità di sostenerla con ogni mezzo, sui 
passi da gigante fatti finora e su tutto il lavoro che sta 
dietro ognuna di queste conquiste.
La seconda sessione, curata da Chiara Fioretti, psico-
loga ricercatrice e docente all’Università di Firenze, è 
stata dedicata all’impatto della malattia e alle sua con-
seguenze sul fisico, sulla psiche, sulla vita affettiva, la-
vorativa e familiare. E’ stato approfondito il tema della 
relazione tra medico e paziente e il supporto delle vo-
lontarie, che si inserisce in questo momento per offrire 
sostegno emotivo, aiutare le donne a gestire la paura 
e a tenere viva la speranza. E’ stato anche rilevato che 
alcune pazienti, stremate dalla sofferenza per le tera-
pie, possono cercare conforto in cure alternative spesso 
illusorie. Quello che è importante, è utilizzare bene il 
peso delle parole, dare alla persona la consapevolezza 

di non essere sola, offrire un ascolto attento evitando 
l’autocommiserazione, che porta ad amplificare i pro-
blemi fino a diventare dannosa e invalidante.
Alla fine del corso siamo uscite molto più ottimiste e 
fiduciose verso il futuro, soprattutto per le prospettive 
che la ricerca sta offrendo nella cura dei tumori alla 
mammella e in particolare di quelli metastatici. 

Rosanna Andreosi, Annamaria Cavezzana 
e Anna Esposito

Smile: il laboratorio sulla  
relazione in campo oncologico
SMILE, un percorso per l’umanizzazione delle cure on-
cologiche” è il titolo del laboratorio che è stato un sus-
seguirsi di incontri, quesiti e scoperte che si è svolto tra 
marzo 2017 e gennaio 2018 presso lo studio medico 
Metis (Milano), fortemente voluto e sostenuto da Gem-
ma Martino, pupilla e portatrice del sapere del dottor 
Umberto Veronesi. Proprio la dottoressa Martino, telefo-
no ed esperienza alla mano, ha invitato l’Associazione a 
far parte di questo percorso; Volontà di Vivere ha accol-
to l’invito coinvolgendo attivamente la psicologa Giulia 
Dante e la volontaria Augusta del Giudice, che hanno 
partecipato ai sei moduli previsti. Nelle parole di Giulia 
il risultato dell’esperienza. 

Dai sei weekend a Milano abbiamo portato a casa non 
solo molte nuove nozioni tecniche innovative e prove-
nienti da più ambiti ma, soprattutto, una modalità diver-
sa di vedere la malattia e la cura. 
Ad ogni modulo una tematica e ad ogni tematica un 
esperto della materia a lasciare da parte il modo con 
cui avevamo inteso la malattia fino a quel momento e 
a mostrarcene uno nuovo, ognuno con il suo linguaggio 
e il suo bagaglio di sapere ed esperienza, a volte così 
lontani dai percorsi più battuti di approccio alla malat-
tia che siamo abituati a vedere nei nostri distretti ma 
non per questo di intralcio alle prassi più consolidate, 
o privi di utilità. La nostra attenzione è stata spostata 
dall’azione dei farmaci e delle terapie ad un tema di-



EVENTI, NOTIZIE E RECENSIONI

22

verso, il filo rosso che ha unito tutte le tematiche così 
apparentemente distanti: la relazione. Ciò che circonda 
terapeuta e paziente, la persona e la sua malattia, il 
suo corpo e la sua anima, ne riempie gli spazi ma allo 
stesso tempo li unisce. Come partecipanti siamo stati 
invitati a mettere in gioco le nostre percezioni più perso-
nali sul rapporto terapeutico attraverso l’insegnamento 
delle regole comunicative, delle abilità corporee, della 
modificazione creativa del contesto, del cambiamento 
semantico, del vuoto mentale. E, senza mettere in di-
scussione nemmeno per un attimo le metodologie di 
cura più conosciute ed implementate, è stato messo in 
luce il valore dei sistemi sanitari complementari, fami-
liari e sociali, spesso semplicemente tralasciati da chi 
vede più da vicino la persona e, di conseguenza, le re-
lazioni in cui vive.
Il partecipare al percorso non è stata solamente occa-
sione di crescita individuale ma, soprattutto, un’espe-
rienza condivisa e la culla di nuovi legami con persone 
che erano lì per i motivi più disparati, ma con i quali 
è stato davvero arricchente e stimolante costruire una 
rete di, appunto, nuove relazioni.

Giulia Dante

1° modulo - Comunicare in modo circolare: analisi 
dei sistemi e tecniche relazionali condotto da Adrienne 
Vita e Marilù Vinci (Direttrici Centro Analisi dei Sistemi e  
Terapia della Famiglia - Milano).

2° modulo - Comunicare con la corporeità: studio 
dell’aptica e dell’etica condotto da Hubert Godard 
(Analyse du mouvement - Universitè de Paris VIII)  
e Claudia Righini (Cotrainer- Parigi).

3° modulo - Creatività come accesso al cambiamen-
to strutturale e simbolico: condotto da Alberta Manto-
vani (Resp. Progetti Speciali Boiron), Enya Idda (Artista  
Boiron OMEOART) e Grazia Wolfsgruber (Movimento  
Autentico - Metis).

4° modulo - Spazi di silenzio e di mistero: condotto da 
Daniele Belloni e Susi Stefanini (Direttori Spazio Shanti 
- Milano).

5° modulo - Il politeismo nella scienza medica ad per-
sonam: condotto da Franco Desiderio (Dir. Oncologia 
AUSL Emilia Romagna) ed Elio Rossi (Dir. Ambulatorio 
Omeopatia - Lucca).

6° modulo - Umanizzare la ricerca clinica - dati rela-
zionali, percettivi e processuali: condotto da Gemma 
Martino (Dir. Metis - Milano).

Progetto Martina - Il saluto 
di Annamaria

Stevenson ha detto di non giudicare ciascun giorno dal 
raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. 
Se mi guardo indietro e rivedo questi undici anni dedi-
cati al Progetto Martina, penso che di semi ne ho get-
tati tanti. Quando l’ho presa in mano, questa iniziativa 
esisteva già, perché sono passati vent’anni da quando 
Martina ha lanciato il suo grande messaggio ai giovani, 
trasformato poi in un progetto dalla nostra Associazio-
ne. L’impegno, soprattutto all’inizio, è stato piuttosto 
gravoso, perché ho dovuto creare una squadra di me-
dici sui quali poter contare. Ma è stato un impegno che 
ho condiviso fin dall’inizio con molte persone, soprat-
tutto proprio con i medici volontari, che hanno messo a 
disposizione il loro tempo, senza alcun contributo, solo 
perché hanno creduto fortemente nell’importanza di in-

formare i giovani sul va-
lore della prevenzione. 
In questo senso, credo 
di aver gettato molti 
semi e che qualcuno ab-
bia attecchito. Altri forse 
lo faranno in futuro. Ora 
è venuto il momento di 
passare la mano perché 
è giusto che ci sia un 
ricambio generaziona-
le. Sono convinta che 
l’apporto delle nuove 
volontarie darà al Pro-

getto Martina qualcosa in più. Credo che i cambiamenti 
siano sempre positivi, anche se devo ammettere di dirlo 
con un po’ di magone, perché portare avanti questo Pro-
getto è stata una gioia. Ho dato, ma ho anche ricevuto 
molto. Penso alla gratitudine da parte degli insegnanti, 
al clima di familiarità che si creava nelle scuole, anche 
con gli operatori e con i tecnici. La loro collaborazione 
e quella dei medici è stata fondamentale, perché l’or-
ganizzazione del Progetto è tutta ad incastro con gli 
orari scolastici e gli impegni dei professionisti. Anche 
i ragazzi a modo loro ti ringraziano per quello che fai, 
magari facendo un po’ di rumore, ma è per esorcizzare 
il problema, perché sono fragili di fronte alla malattia. 
Dal prossimo anno scolastico passo il testimone. Affian-
cherò le volontarie nell’organizzazione ma agli incontri 
nelle varie scuole non sarò presente. Se il Progetto Mar-
tina andrà avanti con successo, credo che sarà perché 
in questi anni ci ho messo il cuore. 

Anna Maria Cavezzana
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A Padova la campagna “Voltati, guarda, ascolta” 
5-8 luglio

Dal 5 all’8 luglio ha fatto tappa a Padova l’installazione Voltati, guarda, ascolta, frutto dell’omonima campagna 
dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, promosso da Pfizer, in collaborazione con Fonda-
zione AIOM, Europa Donna Italia e Susan G.Komen Italia. Il progetto ha raccolto le testimonianze di molte donne 
che stanno vivendo con un tumore al seno metastatico. Alcune di queste storie sono state pubblicate in opuscoli 
e una sarà lo spunto per la sceneggiatura di un cortometraggio.

  L’installazione, che sta girando tutta l’Italia, è 
composta da alcune figure umane che, da 
qualsiasi punto le si guardi, ti voltano le spalle.
Una rappresentazione molto forte della sensa-
zione che le donne provano nella difficoltà di 
parlare della propria malattia. Ecco, quindi, che 
il titolo della campagna vuole essere un’esorta-
zione a tutti, pazienti, familiari, mondo “civile” 
e medico, a non voltarsi dall’altra parte o a far 
finta di non sentire: il tumore metastatico esi-
ste e se ne può parlare modificandone la per-
cezione. Grazie all’invito dei promotori e di Eu-
ropa Donna ho avuto l’occasione di partecipare 
alla conferenza stampa inaugurale con una te-
stimonianza come paziente ed ho avuto l’onore 
di tagliare il nastro. È stata un’esperienza mol-
to significativa poter portare la mia esperienza, 
sentire le storie di altre donne e anche i contri-

buti dei medici. Come ho già detto durante il mio intervento, credo sia importante togliere l’aura di negatività che 
accompagna la parola “metastasi”. Un aiuto può venire dall’etimologia della parola che deriva dal greco metasta-
sis che significa “spostamento”: l’augurio è che ci possa essere nel tempo anche un cambio di visione del concet-
to di tumore metastatico e di approccio nei confronti delle persone che convivono con questa malattia.

Anna Donegà

Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.voltatiguardaascolta.it/ma-che-malattia-e/
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Rinascere attraverso  
le immagini 

Foto d’autore per raccontare la 
vita dopo la malattia

La fotografia ha un grande potenziale: cogliere l’attimo 
e immortalare l’immagine di un momento esclusivo del-
la vita di qualcuno, di un evento, di un oggetto o di un 
paesaggio. La fotografia può fermare il tempo e scom-
porlo in tanti tasselli per poi farlo scorrere partendo da 
lontano fino a raggiungere il presente. E la fotografia in 
questo caso è l’arte di far rinascere chi ha voluto con 
orgoglio, ma anche con timore e imbarazzo, parlare di 
sé, delle proprie imperfezioni, del cammino oncologico 
e di quella femminilità parzialmente mutilata.
Molti sono gli eventi che ruotano attorno a questo tema. 
Eventi che hanno celebrato le immagini che raccontano 
la bellezza profonda della rinascita e della vita, il supe-
ramento del dolore che rigenera nuove donne, donne 
che accarezzano quella stessa vita che le ha sfidate, 
donne perseveranti che si mostrano con saggezza.

 Diciotto protagonisti, 
sedici donne e due 
uomini, hanno posato 
per Fabrizio Villa, fo-
tografo e giornalista 
che predilige docu-
mentare il disagio so-
ciale dell’essere uma-
no. E il risultato di 
questo lavoro è stato 
la mostra Cuori intat-
ti, un progetto di sen-

sibilizzazione sul tumore al seno organizzato lo scorso 
anno a Catania, la città di Sant’Agata. Ritratti intensi 
che in uno scatto mostrano una vita, fotogrammi pene-
tranti che arrivano all’anima del protagonista. Sembra-
no guerrieri, ma sono persone normali: casalinghe, professio-
nisti, pensionati, mamme. Dopo l’evento ne è seguito un 
libro dal titolo Cuori intatti, Le nuove frontiere della me-
dicina narrativa, in cui oltre alla raccolta fotografica, al-
cuni pazienti si sono raccontati. 

Un altro evento significativo è stato Io ero, sono e sarò, 
una mostra fotografica, promossa e curata da Silvia 
Amodio, giornalista, fotografa e documentarista, che si 
è tenuta nella primavera di quest’anno a Milano. La loro 
vita era divisa in tre parti: prima della malattia, durante la 
malattia e dopo la malattia. Tante sono le storie raccol-
te nel sito della mostra (www.ioerosonosaro.it) e molte 
sono le foto che ritraggono queste donne con estrema 
eleganza, come se in fondo la malattia non avesse mai 

scalfitto la loro femminilità, ma, al contrario, da ognu-
na traspare il meglio di quell’essere donna oggi dopo il 
cancro.

Roma, invece, ha voluto mostrare gli scatti di quelle 
donne che sono riuscite ad affrontare e a sconfigge-
re il cancro a colpi di pagaia. Sul drago senza paura 
è una mostra itinerante promossa dall’associazione 
Pagaie Rosa Onlus e testimonia come il Dragon Boat 
abbia insegnato a lottare con tenacia. L’esposizione 
ritrae momenti di allenamento delle Pagaie Rosa, un 
punto di vista originale quello del fotografo Salvatore 
Orfino. Niente pose studiate, sguardi immobili e pene-
tranti, nessun fondale allestito, ma scatti che colgono il 
dinamismo e la spontaneità delle dragon lady in piena 
attività dopo l’intervento al seno.

Isabella, Manuela, Gabriella, Lara, Silvia, Annalisa, Lu-
isa, Rosanna, sono le donne che hanno posato per il 
giovane fotografo e artista Sam Lai. Dai suoi scatti l’as-
sociazione Insieme per Mano di Cittadella l’anno scor-
so ha allestito Oltre, una mostra fotografica che ancora 
una volta ha usato le immagini per raccontare come le 
donne siano rinate dall’esperienza del cancro. Oltre le 
cicatrici si può ritrovare ancora la femminilità, il sorriso 
e la voglia di rimettersi in gioco, ma soprattutto supera-
re la paura di mostrarsi.
È questo il potere della fotografia: catturare un’istante 
prezioso della nostra vita e farlo rivivere per sempre, 
anzi, farlo rinascere ogni giorno.

Le foto presenti nell’articolo provengono dai siti dedica-
ti agli eventi citati.
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Oggi è possibile, grazie al Camouflage, aiutare concre-
tamente le persone che, per lesioni cicatriziali di vario 
tipo o per danni cutanei derivati dalla Chemioterapia, 
dalla Target Therapy e dalla Radioterapia, si sentono in 
imbarazzo con se stessi e con gli altri. Il Camouflage 
è un trattamento cosmetologico correttivo eseguito da 
personale altamente qualificato nella Clinica Dermato-
logica di Padova. Esso può essere un grande supporto 
anche per affrontare o superare il disagio della perdita 
dei capelli, delle alterazioni ungueali o per migliorare 
il colorito e la qualità della pelle. Anche la cura este-
tica del proprio corpo ha la sua importanza quando si 
affronta il percorso difficile di una malattia e aiuta a 
migliorare la qualità della vita. 

Veneto: 
verso la personalizzazione dello screening mammografico

La giunta regionale ha approvato a luglio il Progetto pilota Screening Taylored, un passo avanti verso la persona-
lizzazione della prevenzione. È un progetto biennale che verrà realizzato dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV) e 
vedrà l’iniziale coinvolgimento di 10.000 donne, tra i 45 e 46 anni, residenti nelle Ullss 5 Polesana e 6 Euganea. 
In base ai risultati ottenuti, si deciderà se abbassare ulteriormente l’età d’ingresso delle donne nel programma 
di screening mammografico a 45 anni e se estendere il progetto ad altri ambiti regionali. L’obiettivo è verificare 
l’efficacia diagnostica e la sostenibilità organizzativa ed economica del modello di screening personalizzato, che 
tiene conto dei vari fattori di rischio, oltre all’età, mediante unW protocollo “ritagliato su misura” (taylored) in base 
al profilo della donna. Per superare i limiti della mammografia nelle mammelle dense, il progetto prevede l’integra-
zione dell’ecografia e l’applicazione a ogni singola donna di sei diversi protocolli personalizzati e abbinati a una 
valutazione di rischio aggiornata ad ogni accesso. La stratificazione del rischio è suddivisa in diversi profili: Profilo 
0 (rischio inferiore al 17%); Profilo 1 (rischio tra 17% e 30%); Profilo 2 (rischio pari o superiore al 30%); Profili 3 e 
4 (alto rischio genetico). 

Per accedere all’ambulatorio di Camouflage è necessa-
rio sottoporsi ad una visita dermatologica nella Clinica 
Dermatologica e sarà lo specialista dermatologo a pre-
parare l’apposita impegnativa, oppure in regime di post 
ricovero sarà sufficiente l’impegnativa o il foglio azzurro 
di post degenza.

Per richiedere un appuntamento basta telefonare al nu-
mero 049-212924 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
11.30.

Ambulatorio di Camouflage
Via Vincenzo Gallucci, 4, Padova

Laboratorio di Clinica Dermatologica

Ambulatorio di Camouflage
Aperto l’ambulatorio in Clinica Dermatologica

Parte dal Lazio 
il protocollo veloce per la richiesta di invalidità 

A maggio 2018 è stato siglato l’accordo tra il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente 
dell’Inps, Tito Boeri, e il Direttore Generale dell’Ifo (Istituti Fisioterapici Ospedalieri), Francesco Ripa di Meana, 
per ottimizzare la procedura di richiesta di invalidità per i pazienti oncologici. Il protocollo sperimentale preve-
de una riduzione da 5 controlli ad una sola visita con lo specialista che, al momento della compilazione della 
diagnosi, attiverà la pratica presso l’Inps per mezzo di una procedura informatica. Ciò permette di intervenire 
nella fase iniziale della patologia, con la possibilità per le famiglie di anticipare la concessione della legge 104 
e assistere in modo adeguato il paziente malato. Il protocollo ha una durata di 18 mesi e grazie all’utilizzo del 
certificato oncologico introduttivo si può acquisire fin da subito gli elementi necessari alla valutazione medico 
legale, evitando al malato ulteriori accertamenti. I primi ad applicare il protocollo sono stati gli Istituti Fisiotera-
pici Ospedalieri ma secondo il presidente Zingaretti anche gli altri Istituti Oncologici della regione lo adotteranno 
a breve. Basilicata, Calabria e Campania seguiranno l’esempio del Lazio, con l’obiettivo di estenderlo a tutta 
l’Italia. 
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BUONE NOTIZIE IN ONCOLOGIA

Merit award, premiati 11 ricercatori italiani
11 ricercatori italiani hanno ricevuto il prestigioso premio Conquer Cancer Foundation Merit Award 
2018 dell’ASCO, l’American Society of Clinical Oncology (Chicago dal 1 al 5 giugno), assegnato ogni anno 
alle ricerche più significative nella lotta contro il cancro. Sono giovani oncologi (6 uomini e 5 donne)  tra 
i 30 e i 37 anni che conducono i loro studi tra Italia, Stati Uniti, Belgio e Regno Unito e per alcuni di loro si 
tratta anche del secondo Merit Award. I ricercatori italiani fanno parte dei 127 scienziati che si sono 
distinti a livello mondiale per i loro studi in termini di miglioramento della qualità di vita dei pazienti.  
Tra loro ci sono Matteo Lambertini, che si è occupato del tumore al seno nelle giovani donne, studiando in 
particolare gli effetti di una gravidanza dopo il cancro, e Luisa Carbognin, le cui ricerche si sono concentrate 
sull’individuazione delle alterazioni del genoma del tumore al seno lobulare che lo rendono più aggressivo.

Tumore al seno: chemio evitabile nel 70% dei casi
Uno studio presentato al Congresso mondiale di oncologia medica dell’ASCO rivela che il 70% delle donne con 
tumore al seno iniziale può evitare la chemioterapia post operatoria. La ricerca Tailorx ha coinvolto più di 10.000 
donne con la forma più comune della malattia: recettori ormonali positivi e Her2-negativo. Sono state sottoposte 
al test genomico OncotypeDX, che permette di stabilire se dopo l’intervento è necessaria la chemioterapia o 
se basta la terapia ormonale per la sopravvivenza libera da malattia. Coloro che raggiungevano un punteggio 
medio (11-25) al test, sono state divise in due gruppi: il primo riceveva solo la terapia ormonale e il secondo 
anche la chemioterapia. Dopo 7 anni e mezzo i ricercatori hanno constatato l’equivalenza dei due trattamenti per 
sopravvivenza libera da malattia, sviluppo di metastasi e sopravvivenza globale. Si è evidenziato pertanto che il 
70% delle donne potrà evitare la chemioterapia e i suoi effetti collaterali. 

Iniezione sottocutanea scioglie un tipo di tumore al seno
L’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli ha sperimentato per primo due farmaci biologici uniti in una sola 
iniezione che riescono a ridurre la massa tumorale del 95% fin quasi a scioglierla. È un trattamento assolutamente 
innovativo per i pazienti con tumore HER 2 positivo e viene effettuato prima dell’intervento chirurgico. Secondo il 
direttore di Oncologia senologica del Pascale, Michelino de Laurentiis, nel 70-80% dei casi l’iniezione riesce a far 
scomparire del tutto il tumore. Le donne che potrebbero beneficiare di questo trattamento in Italia sono circa 10 
mila: il 20% dei tumori al seno. Si tratta di una scoperta che ha permesso di far rientrare il protocollo nell’offerta 
terapeutica del Pascale, divenuto il centro italiano con il maggior numero di protocolli terapeutici innovativi per 
combattere il tumore alla mammella.

L’atlante globale del cancro: una nuova classificazione dei tumori
L’ Atlante Globale del Cancro (Pan Cancer Atlas) è la conclusione di un lungo progetto iniziato nel 2006, sostenuto 
dal National Cancer Institute e dal National Human Genome Research Institute ed è la più completa ricerca 
trasversale sui tumori ad oggi disponibile. I ricercatori hanno utilizzato i dati di oltre 10.000 pazienti con lo scopo di 
catalogare le mutazioni genetiche responsabili delle varie forme di cancro. Fin dal danno al DNA in una cellula che 
inizia a comportarsi in maniera anomala, gli scienziati hanno cercato di individuare i geni responsabili dei processi 
che portano alla formazione del cancro. Attraverso l’analisi di 33 sottotipi di cancro è stato possibile ri-classificarli 
in 28 gruppi molecolari per caratteristiche genetiche delle cellule tumorali, indipendentemente dall’organo di 
origine. È un importante passo per realizzare una vera medicina personalizzata che curi il singolo paziente a 
seconda dell’alterazione genetica della sua patologia.

Dalle fake news alle real news
Cartilagine di squalo per prevenire i tumori, veleno di scorpione cubano per curarli, zenzero al posto della 
chemioterapia. A scorrere le informazioni che circolano in internet si sprofonda in un repertorio farmaceutico 
degno di Maga Magò. Purtroppo c’è chi incorre in questi pericolosi abbagli e paga pesantemente il bisogno di 
credere in terapie miracolose e pseudoscientifiche. Per fare chiarezza sulle mille voci che circolano sull’argomento, 
Fondazione Aiom e Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) hanno realizzato “un portale esclusivamente 
dedicato a contrastare la disinformazione in oncologia”. Nel sito www.tumoremaeveroche.it il lettore può trovare 
la risposta a molti quesiti e può porre domande sull’alimentazione, i rimedi, le cure alternative e i comportamenti 
utili alla prevenzione. Certi di avere risposte autorevoli, aggiornate e basate su evidenze scientifiche.
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Da leggere
Adriana Negrisolo
La memoria del prendersi cura a Padova. L’infermiera: storia, formazione e attività
Cierre Grafica

Adriana Negrisolo, docente per infermieri sia a livello regionale che universitario, già autrice di 
pubblicazioni in ambito specialistico, qui approfondisce la storia dell’assistenza infermieristica del 
nostro territorio, considerando che la scuola di medicina di Padova è da sempre una delle più illu-
stri. In passato la storia dell’assistenza infermieristica è stata quasi sempre confusa o compresa 
in quella della medicina. Lo dimostra la difficoltà a recuperare materiale storico specifico. Tuttavia, 

anche se a livello nazionale negli ultimi 30 anni sono state scritte delle pagine interessanti sull’argomento, manca-
no le storie locali come completamento del percorso di ricerca e di consolidamento di questa importante identità: 
l’infermiera. Dopo una descrizione dell’assistenza infermieristica nell’ospedale di San Francesco, a partire dal 
Seicento fino al 1798, anno in cui vi fu il trasferimento all’ospedale Giustinianeo, Adriana Negrisolo approfondisce 
il periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla chiusura della Scuola Convitto per infermiere. Questa 
ricerca storiografica dimostra che fin dal 1600 l’infermiera aveva già un ambito specifico di intervento e, anche se 
non esiste la certezza che avesse ricevuto delle nozioni, i documenti ci rivelano un profilo al quale erano richieste 
abilità nel conteggio, nozioni mediche, dolcezza e carità: caratteristiche rintracciabili ancora oggi nell’idea di cure 
infermieristiche.

Alberto Mantovani
Bersaglio mobile, Il ruolo del sistema immunitario nella lotta al cancro 
Mondadori

Alberto Mantovani, medico, immunologo, scienziato e docente di Patologia generale 
all’Humanitas University di Milano, è uno dei ricercatori italiani più citati nella letteratura 
scientifica internazionale. Con un linguaggio chiaro ed esempi concreti racconta in questo libro 
il complesso mondo del cancro e le varie fasi della guerra condotta da secoli dalla medicina per 
debellarlo. Tra successi e momenti bui si evidenzia un costante progresso nella conoscenza, 
nella diagnosi e nella terapia. Ma che ruolo ha il sistema immunitario nell’insorgenza, nella 
cura e nella prevenzione del cancro? Già i padri della medicina del primo Novecento sognavano la possibilità di 
sconfiggerlo utilizzando le nostre difese immunitarie. Mentre oggi agli approcci di cura tradizionali quali la chirurgia, 
la radioterapia, la chemioterapia e le terapie mirate, si affianca l’immunoterapia. Sono numerose, infatti, le armi 
del sistema immunitario usate con successo nella lotta al cancro e nella prevenzione, tanto che l’immunoterapia 
sta cambiando e cambierà la storia naturale di molti tipi di tumore. Tuttavia se l’obiettivo dichiarato dell’autore è 
condividere le sue conoscenze su un argomento di grande interesse per un pubblico più ampio, la sua speranza è 
anche quella di fornire al lettore informazioni utili per “immunizzarlo” nei confronti delle false cure che non hanno 
alcun fondamento scientifico, ma che purtroppo “creano solo amare illusioni”. 

Carolyn Smith
Ho ballato con uno sconosciuto
HarperCollins

Con ironia, ma anche con serietà e schiettezza, Carolyn Smith racconta il suo personale percorso 
di cura per un cancro al seno. Lo fa con uno stile, il suo, che lascia trasparire in pieno la sua per-
sonalità, il suo dinamismo, la sua eccentricità e il suo desiderio di riuscire a sorridere sempre mal-
grado tutto. Una sfida difficile. Una malattia arrivata nel momento clou della sua carriera televisiva, 
quando il suo volto era già diventato uno dei più popolari dei sabato sera italiani, l’ha costretta a 

vivere quest’esperienza drammatica, purtroppo comune a moltissime donne. Ma proprio attraverso il suo ruolo 
ha voluto sdoganare quel tabù e quella vergogna che imprigionano migliaia di donne costrette a nascondersi a 
causa della malattia. La sua, dietro alle quinte, è anche la storia di tutte coloro che affrontano ogni giorno le paure, 
le sofferenze fisiche e psicologiche, le fragilità, la vulnerabilità causate dal percorso di cura, nonché la difficoltà 
a ricomporre la propria femminilità. La sua grinta si snoda tra le pagine alternandosi tra passato e presente, tra 
ascese e ricadute, il tutto raccontato con immediatezza e semplicità, con l’orgoglio di essere se stessa sempre 
anche con le sue imperfezioni.
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Ringraziamo tutti coloro che dal 01/02/2018 al 
03/08/2018 hanno contribuito con le loro offerte a 
mantenere attivi i servizi offerti dall’Associazione.
Poiché siamo una ONLUS, in base all’Art.13 del D.L. 
460/97 potete dedurre i contributi inviati tramite conto 
corrente postale o bonifico bancario.
Non è invece possibile detrarre i versamenti effettuati 
in contanti. 

Andreoli Paolo
Andreosi Rosanna
Antoniazzi Cristina
Arcangeli Michela
Armellini Rebecca
Assoc. Lodigiana 
Amici Oncologia
Auritore Maria 
Antonietta
Badanai Paola
Baldresca Luigina
Baratti Silvana
Barbiero Sergio
Bellin Monica
Belluco Marisa
Benetollo 
Alessandra
Beo Daniela
Bertin Franca
Betto Nazarena
Biasiolo Dolores
Biasiolo Lauretta
Bilato Rosanna
Bison Loredana
Boaretto Lisi 
Barbara
Boggian 
Massimiliana
Bolzonella Lilia
Bortolozzo Elena
Boscolo Monica
Bozzolan Adelina
Branca Maria 
Rosaria
Businarolo Renata
Candian Sonia
Capitanio Roberta
Cappi Zina Renata
Cardin Andreina

Cassella Davide
Cavalet Maria Pia
Cavalletto Elisa
Cavezzana 
Annamaria
CDM srl
Cecchinato 
Raffaella
Chinello Lucia
Cifelli Giovanni
Coccato Adriana
Costanzo Santa
Crema Teresina
Cremonese 
Francesca
Cunico Ines Renata
Cuscianna 
Antonietta
Dainese Donatella
De Mori Antonella
De Toni Donatella
Di Lauro Paola
Discardi Adriano
Di Stefano Piera
Donabello Fabiola
Donegà Anna
Duse Eleonora
Duzzin Marina
Fabris Nicoletta
Facchin Giuliano
Fantini Luigina
Fasolato Edda
Fattoretto Grazia
Favilli Paola
Ferraretto Giannina
Ferroni Luisa
Filipassi Cinzia
Fini Graziano
Finotti Amelia

Fogo Graziano
Francescato Sabrina
Franco Maria 
Donata
Furlan Luisa
Gallani Giulio e 
Paola
Gallina Serena
Gallo Maria Grazia
Gastaldello Roberta
Geron Sonia
Giacomini Marina
Giordano Vincenza
Girotto M. Beatrice
Guadagnini Ines 
Maria
Lazzari Caterina
Lentola Maria Rosa
Leonardi Bernardina
Levorato Marina
Longo Katiuscia
Luciani Gabriella
Lunardi Anna
Magagnato 
Susanna
Maistrello Ornella
Marcato Cristina
Marchiori Fiorella
Marini Mauro
Marton M. Assunta
Masaro Antonella
Masin Luciana
Mazza Francesca
Meneghetti Sandra
Meneghini Annalisa
Meneghini Paola
Michielon Mara
Miletti Cristina
Miola Bruna

Monzardo Giancarlo
Moro Alberto 
Moro Anna
Muggia Paola
Nascimbeni Daniela
Negrisolo Adriana
Nicoletti Sandra
Ottonello Giancarlo
Pastorello Maurilla
Papuloi Anastasia
Pegoraro Emanuela
Pesavento Maria
Peruzzo Flavia
Petrosino Filomena
Pezzato Gianna
Picello Maria
Pilli Sonia
Pini Laura
Pippav Valnea
Polchi Maria 
Gabriella
Poli Dolores
Poliero Francesca
Polin Luciana
Preto Lucia
Quagliato Alberto
Ragazzo Diana
Rampazzo Sonia
Reffo Lucia
Rizzato Marilena
Rizzi Maria Cecilia
Roncolato Lia
Romero Diego
Russo Maria 
Assunta
Salvatore Nicola
Sanvitale Giuliana
Sartori Antonio e 
Rinaldi Luciana

Sartori Guido
Savin Lorena
Scarpazza Ines
Schiavon Francesca
Scomparin Renata
Scorzon Alessandra
Sernini Marcella
Silvestro Antonella
Simeonato Ivana
Simioni Piero
Sonino Nicoletta
Stanchi Marina
Stevanin Roberto
Stramazzo Liviana
Tanzella Caterina
Tinelli Germana
Tioli Giuliana
Toffano Graziella
Tognon Luisa
Tognon Nicoletta
Torresin Sara Laura
Trivellato 
Mariangela
Trivillin Laura
Turrini Muti Cosetta
Valenti Cristina
Vellar Donatella
Verza Cristina
Verza Luisa
Vescovi Barbara
Vezzani Gabriella
Vigolo Monica
Vitalone Vincenzo
Zampieron Sandra
Zampieron Tosca
Zecchin Caterina

Ringraziamo sentitamente tutti coloro 
che, indicando il nostro codice fiscale 
80040220289 nel riquadro “sostegno 
del volontariato...”della 
dichiarazione dei redditi, 
hanno scelto di destinare il 
cinque per mille alla nostra 
Associazione.

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali refusi.
La Segreteria rimane a disposizione per chiarimenti allo 049 8025069.

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno scelto di destinare il cinque per mille alla nostra 
Associazione e indicato il nostro codice fiscale 80040220289 nel riquadro per il sostegno al volontariato 
della dichiarazione dei redditi.
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GRAZIE!

Ringraziamenti per donazioni particolari

I gesti di generosità, piccoli o grandi che siano, sono di fondamentale importanza per un’Associazione come la nostra 
che riesce a garantire ai suoi assistiti la quantità e la qualità dei propri servizi solo grazie all’autofinanziamento. 

Per questo dedichiamo uno spazio all’interno di ogni Notiziario a quanti sostengono concretamente il nostro 
impegno a fianco dei malati oncologici. 

In questo numero vogliamo ringraziare per il contributo dato all’Associazione Donatella Zanin, Sergio e Silvia 
Manzoni.

Profonda gratitudine anche nei confronti di chi, geograficamente distante ma vicino con il cuore all’Associazione, 
non manca di sostenerci e supportarci in maniera concreta, come Genny Maffizzoni.

Ringraziamo, inoltre, Nicoletta Bortolami ed Annalisa Attanasio, che hanno trasformato il momento del loro 
pensionamento in un’occasione di solidarietà, sensibilizzando i colleghi ad una raccolta fondi in nostro favore.

Un ringraziamento di cuore va alle persone che scelgono di ricordare chi non c’è più compiendo un gesto concreto 
di sostegno a quanti lottano contro la malattia: ricordiamo con profonda gratitudine le 
donazioni fatte in memoria di Giuseppina Artosin e Severina Cominato.

Grazie anche a quanti condividono con entusiasmo e 
solidarietà le nostre iniziative di raccolta fondi e a quanti 
si prestano per realizzarle; in particolare i partecipanti alla 
Padova Marathon 2018 che lo scorso 22 aprile hanno 
aderito al gruppo di Volontà di Vivere che per la prima volta 
partecipava a questa manifestazione. Un ringraziamento di 
vero cuore va ai “runner solidali” Paolo Bortoletto, Nadia 
Dandolo, Luca Prelli e Nicola Trevisan, che in occasione 
dell’evento hanno aperto una raccolta fondi su Rete del 
Dono, e a tutti coloro che vi hanno partecipato.

La nostra gratitudine va anche alle associazioni che ci fanno pervenire 
i loro contributi, come l’Associazione di Promozione Sociale “Insieme 
per la qualità della vita”.

E ancora grazie a Paola Dalla 
Valle, che in occasione della 
presentazione del suo libro “Il 
trasloco”, nell’ambito della rassegna tenuta a Ponte San Nicolò e dedicata 
alla “Consapevolezza nella malattia oncologica”, ha scelto di destinare una 
parte del ricavato delle vendite alla nostra Associazione.

Infine, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
per il sostegno al progetto “Gio.i.a di Vivere – Giovani in Ascolto”, pensato 
nell’ambito del supporto alla famiglia del paziente oncologico e dedicato in 
particolare ai figli. 

Il progetto “Riabilitazione psico-fisica del malato oncologico” nel corso dell’anno 
2016 è stato parzialmente sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese
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Settembre 2018

21
venerdì

17.00
Presentazione del libro La 
pazienza dei sassi
Sala riunioni, IOV

23
domenica

Race for the cure
Maratona Komen Bologna

25
martedì

9.00  

 
Incontro per giornalisti Le 
parole della cura 
Sala Anziani, Palazzo Moroni

29
sabato

16.00
Incontro per la cittadinanza 
I volontari si presentano 
Sala Anziani, Palazzo Moroni

30
domenica

10.00 Festa del volontariato 
Prato della Valle

Ottobre 2018

7
domenica

16.00

Fantasy Show: lo spettacolo 
del cuore 
Sala teatro “Falcone e Bor-
sellino” Limena

17
mercoledì

9.00

Incontro per studenti La 
prevenzione spiegata ai 
ragazzi  
Auditorium S. Gaetano

19
venerdì

17.00 Inaugurazione nuova sede

Novembre 2018

7
mercoledì

Torneo di Burraco solidale 
Sala Club House Canottieri 
Padova

14
mercoledì

17.30
Incontro informativo con la 
dott.ssa Zovato 
in sede

Dicembre 2018

2
domenica

12.30
Pranzo sociale 
Antica Masseria di Sacco-
longo
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PROMEMORIA

SEGRETERIA

Per qualsiasi informazione rivolgersi in Via Matteotti, 
27 tel: 049-8025069 cell: 3311477310
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00;
il venerdì dalle 8.30 alle 12.00

e-mail: associazione@volontadivivere.org 
sito internet: www.volontadivivere.org 
facebook: Volontà di Vivere

Corso Garibaldi: tram, diretto Piazze, linee 3–5–6–9-
10-12-16–42 e linee colli. Via Giotto: linee 11–13–
15-22.
ACCOGLIENZA

L’Accoglienza è il fulcro del nostro programma riabili-
tativo, l’occasione che stimola le persone a cogliere le 
tante opportunità che la vita può offrire. Per accedere 
ai servizi dell’Associazione è necessario fare un collo-
quio di prima accoglienza, da fissare previo appunta-
mento telefonico.

SERVIZIO DI LINFODRENAGGIO MANUALE

Con prescrizione da parte di un fisiatra o di uno spe-
cialista.
Trattiamo la problematica del linfedema post-
operatorio, che rappresenta la conseguenza più grave,  
a volte sottovalutata, dopo l’intervento chirurgico. Il 
Metodo Vodder (praticato dai nostri terapisti) è l’unico 
trattamento la cui validità è riconosciuta a livello 
internazionale. Il momento del massaggio è anche 
un momento di contatto personale e di dialogo molto 
importante tra professionista e paziente.

SERVIZIO DI PSICOLOGIA

Nel percorso dell’esperienza oncologica il paziente 
deve fare i conti con le sofferenze del corpo e con quelle 
dell’anima. Se le prime vengono trattate con terapie 
predisposte da protocolli medici, anche le seconde 
devono essere seguite, nel particolare per quel che 
riguarda la dimensione della comunicazione, degli 
affetti e delle paure di ciascuno. Per questo prevediamo 
per i pazienti oncologici e per i loro familiari percorsi di 
psicoterapia individuali e gruppi di sostegno e seminari 
di psicologia aperti a tutti.

GINNASTICA DOLCE

La ginnastica di gruppo è un servizio dedicato alle 
neo-operate e a coloro che si trovano in difficoltà nel 
normale decorso di recupero della motilità e della 
funzionalità del braccio. È utile per rimuovere subito i 
blocchi causati dagli interventi che, se trascurati, fanno 
assumere posture sbagliate.

YOGA

Lo Yoga è un’ottima tecnica di rilassamento, che 
rimuove tensioni che si sono accumulate in diverse 
parti dell’organismo e che possono avere origine fisica 
o mentale; la loro rimozione produce un rigenerazione 
organica e uno stato di benessere.

SERVIZIO DI PROVA PARRUCCHE

Previo appuntamento telefonico per essere certi di 
trovare una volontaria addetta a questo servizio.

PREVENZIONE

Il Progetto Martina è un’iniziativa di informazione 
alla prevenzione dei tumori giovanili con incontri 
nelle scuole superiori di Padova e Abano. Inoltre si 
organizzano seminari, convegni e incontri a tema 
medico-psicologico.

ASCOLTO

Alcune volontarie incontrano allo IOV di Padova ed al 
Policlinico di Abano Terme le donne neo operate; con 
discrezione rispondono a domande e dubbi, consegnano 
materiale informativo e supportano i familiari.

I servizi di psicologia e riabilitazione fisica sono accessi-
bili a pazienti con qualsiasi patologia oncologica.

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Desideriamo sensibilizzare tutta l’utenza sul fatto 
che spesso gli appuntamenti fissati non vengono 
rispettati.
Ogni utente ha il diritto di usufruire dei servizi attivati 
dall’Associazione ed anche il dovere di rispettare 
l’impegno preso perché:
- tutti i professionisti hanno un costo;
- ogni appuntamento che salta allunga le liste d’attesa 
per chi ha bisogno.
Chiediamo pertanto di avvisarci tempestivamente 
in caso di impedimenti di qualsiasi tipo che non 
permettano di usufruire del servizio prenotato; 
questo ci consentirà di chiamare un altro utente in 
lista d’attesa.

È possibile contattarci telefonando allo 049 8025069. 
Oppure, negli orari di chiusura dell’Associazione, 
specificando il vostro nome, cognome, numero 
telefonico e data dell’appuntamento:

• via SMS al numero 331 1477310;
• via email: associazione@volontadivivere.org.



Centro di riabilitazione psicofisica 
del malato oncologico 

Il tuo 5 per mille 
ci aiuta a migliorare 
la qualità della vita 

dei malati oncologici

...Perchè il bisturi 
non può guarire l’anima

Nella dichiarazione dei redditi firma nel riquadro “sostegno del volontariato...” 
ed inserisci il codice fiscale: 

80040220289
www.volontadivivere.org 

associazione@volontadivivere.org
049 8025069 – 331 1477310


