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Carissimi e carissime, 
anche il 2022 sta giun-
gendo al termine e la 
soddisfazione per noi 
più grande è quella di 
aver ripreso a pieno 
ritmo con le attività 
in presenza, dentro e 
fuori l’associazione tra 
servizi, Progetto Marti-

na, attività sportive all’aperto, incontri informativi me-
dico-specialistici, convegni, visite culturali, banchetti e 
così via.
Il contatto con le persone per noi è vitale e ci permette 
di svolgere al meglio la nostra missione.
Per questo siamo dispiaciuti di non aver ancora ripre-
so le visite ospedaliere alle donne operate di tumore 
al seno, ma le limitazioni a tutela della salute delle 
persone ricoverate (a causa della ripresa dei contagi 
da Covid che rende complessa la situazione) sono una 
priorità che dobbiamo certamente rispettare.

Il notiziario, con i nuovi contenuti, cerca di dare spunti 
non solo per parlare di malattia oncologica, ma an-
che per condividere le tematiche che ruotano intorno 
ad essa, dalla comunicazione all’aspetto terapeuti-
co-creativo, dalle informazioni medico-scientifiche 
alla riabilitazione fisica.

Tuttavia vorrei soffermarmi su una questione che sta 
a cuore a molti di noi che operano nel volontariato 
perché essere parte di una realtà associativa è diven-
tato una sfida sempre più complessa ed impegnativa, 
soprattutto dal punto di vista burocratico e ammini-
strativo.
L’adeguamento alle nuove norme che regolano il ter-
zo settore ha rappresentato un grosso ostacolo per 
molte associazioni che hanno deciso purtroppo di 
chiudere. Volontà di Vivere, invece, grazie al lavoro di 
tutti coloro che ne fanno parte e grazie a professioni-
sti esterni che ci hanno sostenuto in questo percorso, 
è riuscita a conformarsi non senza difficoltà.
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Siamo soci di:

Siamo dispiaciuti per tutte quelle realtà che si sono 
trovate nella condizione di dover rinunciare e chiudere 
i battenti, per quei volontari che hanno visto vanificato 
il loro impegno e per quanti (da utenti) necessitano di 
quella particolare presenza, di quel bene sociale che 
in qualche modo ha fatto la differenza.
Se da un lato ritengo corretto che la credibilità dell’as-
sociazionismo necessiti di trasparenza e di conse-
guenza siano fondamentali regole certe e uguali per 
tutti, dall’altro non posso non constatare quanto ven-
ga penalizzato da questa riforma l’aspetto umano.  È 
ingiusto non considerare quello che spinge le persone 
a fare volontariato e quello che avvicina altre persone 
alle associazioni per chiedere: “Ho bisogno di voi”.
Per noi l’aspetto umano è ciò che ha ispirato l’asso-
ciazione, ha profuso empatia verso chi si è trovato ad 
affrontare un percorso oncologico difficile, ha accol-
to utenti in 43 anni di attività tra pazienti e familiari 
che hanno chiesto il nostro aiuto, ha contraddistinto 
il “lavoro” quotidiano di ogni volontaria e volontario e 
hanno fatto la differenza nell’offrire servizi adeguati e 
sempre più efficienti attraverso l’accoglienza.
Ma parliamo del nostro ambito.
Siamo orgogliosi di redigere ogni anno un bilancio so-
ciale, perché i numeri che valgono per noi sono quelli 
delle persone che incontriamo, dei servizi e delle at-
tività che riusciamo ad offrire, delle famiglie (pazienti 
e caregiver) che riusciamo a supportare e dei ragazzi 
che riusciamo a raggiungere con la prevenzione. E tra 
questi numeri non vogliamo tralasciare quelli di colo-
ro che donano costantemente il proprio tempo perché 
credono nell’associazione, ma anche i numeri di pro-
fessionisti e collaboratori di cui si avvale  da sempre 
Volontà di Vivere.

Ho voluto esprimere il mio punto di vista, consapevole 
che sia solo una goccia nell’oceano, ma sono convinta 
che se non l'avessi fatto, sarebbe stata una goccia in 
meno.

Buona lettura a tutti.
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Il Centro Veneto Progetti Donna nasce a Padova nel 1990, si tratta di un’associazione di 
volontariato  che offre sostegno a donne in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e 
maltrattamento familiare e non. Il Centro Veneto Progetti Donna gestisce cinque Centri anti-
violenza e otto Sportelli antiviolenza nel territorio provinciale.  
Il Centro antiviolenza è un progetto dove sono presenti operatrici con formazione specifica 
nelle tematiche della violenza di genere e intrafamiliare, che si impegnano ad accogliere 
le donne in difficoltà, ascoltando le loro storie, offrendo loro un supporto psicologico e, in 
caso di necessità, anche legale. Il servizio offerto si basa sul presupposto che la donna è un 

soggetto attivo in grado di essere artefice del proprio cambiamento personale e relazionale, attraverso l’atti-
vazione delle risorse individuali, familiari e sociali che possiede. Il Centro antiviolenza offre attività di: ascolto, 
supporto psicologico, accoglienza in struttura, supporto legale, orientamento all'inserimento sociale e lavora-
tivo e sostegno alla genitorialità.
Le donne che hanno necessità di essere ospitate vengono accolte all’interno di una delle cinque case di acco-
glienza, le Case Rifugio, dove, insieme ai loro eventuali figli e figlie minori, possono trovare una sistemazione 
confortevole e sicura, in cui iniziare a costruire un possibile percorso di reinserimento sociale supportato dal 
lavoro delle operatrici. Le case di accoglienza si trovano nei Comuni di Padova ed Este.
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Casa dolce Casa è un progetto di autonomia abitativa per giovani con disabilità lieve 
nato con l’intento di migliorare la loro qualità di vita. 
Vivere “da soli” in una casa in condivisione con altri coetanei è parte di un percorso di 
maturazione e crescita che investe ogni persona, ma spesso i giovani con disabilità 
hanno enormi difficoltà a raggiungere un’emancipazione abitativa dal nucleo familiare. 
In due appartamenti in zona Ponterotto a Padova vivono ragazzi e ragazze che ogni 
giorno si mettono alla prova e si sperimentano nel vivere in autonomia.

Il progetto è frutto di un percorso di co-progettazione che ha coinvolto Gruppo Polis, l’Ulss 6 Euganea e le 
famiglie. 
Per poterlo realizzare, è stata attivata una rete di supporto costituita da professionisti del pubblico e del pri-
vato sociale, familiari, condomini, volontari. Inoltre, grazie ad una collaborazione avviata con Informatici senza 
Frontiere e con l’azienda di automazioni Nice4You, i ragazzi vengono aiutati nella vita quotidiana da un sistema 
di sensori e domotica di facile utilizzo.
Ogni appartamento è dotato di un sistema Echo Show Amazon per permettere agli inquilini di comunicare tra 
i due appartamenti. I dispositivi vengono utilizzati, inoltre, per calendarizzare appuntamenti personali, compi-
lare la lista della spesa, per attività ludico-ricreative, come ascoltare musica, informarsi sulle proprie passioni, 
giocare insieme ai quiz.

associazioni del territorio

CASA DOLCE CASA odv
Esperimento di cohousing per giovani con disabilità 
intellettiva 

CENTRO VENETO PROGETTI DONNA
Associazione per il sostegno alle donne in difficoltà

Sede: Via Due Palazzi 16 
35136 Padova

Tel 375 7292847
email: casadolcecasa@gruppopolis.it

Sede: Via Tripoli, 3
35141 - Padova

Tel. 049 8721277
Numero verde 800814681

email: info@centrodonnapadova.it
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Caregiver e 
familiari assistiti

bilancio

BILANCIO SOCIALE 2021
L'attività di Volontà di Vivere nel secondo anno di pandemia

PERSONE
Coloro che danno valore all'associazione

SERVIZI, ATTIVITÀ E INCONTRI
In presenza e on-line

9

196

27

29

235

27 14accoglienze fatte dalle volontarie 

fisioterapisti Cristina Businaro e Massimo Fersini

sedute di psicoterapia
dottoresse Anna Luisa Mariggiò e 

Chiara Vitalone

lezioni di ginnastica dolce

lezioni di yoga

utenti abituali

nuovi utentiprofessionisti e dipendenti

volontari

650

incontri Progetto Martina
in presenza e telefoniche

condotte da Laura Pegoraro

condotte da Lili Vucic

incontri di prevenzione in collaborazione

convegni

10

3

46 1

35 1

sedute di linfodrenaggio incontri con gli specialisti

prevenzione oncologica nelle scuole superiori

Informazione in ambito medico specialistico, 
nutrizionale, fisioterapico

convegno "Prima la salute"

incontri ricreativi

incontri dedicati alla prevenzione con altre 
associazioni

visita guidata all'orto botanico

38medici specialisti e specializzandi 1.200 studenti informati

1.734TEMPO Ore dedicate al volontariato
Ore di volontariato270.000

bilancio

BILANCIO EUROPA DONNA ITALIA
Dati associazioni oncolgiche in ambito nazionale

La voce delle pazienti è diventata parte del 
sistema sanitario

Alcuni numeri del 2021 della rete associazioni 
di Europa Donna Italia

I 4.464 volontari delle associazioni della 
rete e la formazione

4.464

26.236

Volontari rete associazioni

Donne raggiunte dalle 
attività di diagnosi precoce

Partecipanti ai corsi 
di fomazione

37.177

7.060

Pazienti assistiti

Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia

953

1.629

2.850

Volontarie pazienti 
o ex pazienti

ore di formazione 
erogate o ricevute

I dati sopra riportati sono solo alcuni relativi all'analisi 2021 
fatta da Europa Donna Italia. Il documento integrale è disponi-
bile online nel sito www.europadonna.it, oppure inquadrando il 
QR Code sopra riportato.

Europa Donna per il terzo anno consecutivo ha rac-
colto dati e testimonianze per comporre un ritratto 
dinamico della propria realtà. Un impegno importante 
di tempo, pensiero, risorse economiche nel quale ho 
sempre creduto perché penso che solo mettendoci 
in discussione in modo critico, possiamo ripagare la 
fiducia che ci viene riconosciuta. Infatti, solo con un 
approccio scientifico e professionale possiamo esse-
re credibili presso gli interlocutori istituzionali che, più 
di altri, hanno la possibilità e il dovere di proteggere i 
diritti delle donne colpite dal tumore al seno, tuttora 
la prima causa di morte tra le donne e il più diffuso 
tumore femminile. 
Come la maggior parte delle componenti del nostro 
Movimento, so per esperienza quanto sia cruciale per 
una donna che deve affrontare una battaglia tanto 
dolorosa, poter contare su una rete che la aiuti a su-
perare piccoli e grandi ostacoli di natura medica, psi-
cologica, sociale, familiare, burocratica. Il tumore è un 
tornado che investe la persona e le sue relazioni nella 
sua totalità ed è con questa consapevolezza che le 
donne che fanno parte del nostro Movimento agisco-
no su più fronti, con dedizione e creatività. 
Ma non faremmo un buon lavoro se, concentrando-
ci solo sulle pazienti, non ci impegnassimo a fondo 
nel facilitare e consolidare le relazioni con tutti i no-
stri stakeholders, per questo ogni anno ne ampliamo 
il perimetro di analisi, dai Centri di Senologia Multi-
disciplinari, quest’anno abbiamo intervistato alcuni 
referenti istituzionali, amministrativi o sanitari, con 
responsabilità regionali. Le loro voci per noi sono par-
ticolarmente dirimenti perché ci restituiscono il sen-
so di quello che facciamo e ci aiutano a capire come 
possiamo essere loro più utili per fare scelte giuste 
e appropriate. Comprendere appieno il punto di vista 
delle pazienti è il modo migliore per agire sul piano 
organizzativo e legislativo nel loro interesse. La voce 
delle pazienti è diventata parte del sistema sanitario, 

anche grazie al nostro impegno e a come lo esprimia-
mo. Questa rendicontazione riesce solo in parte a re-
stituirne la complessità ma è un'altra tappa del nostro 
cammino sempre orientato con fiducia al futuro. 
Un grazie di cuore a tutti. 

Il 2021 è stato l'anno della parziale ripresa dei nostri servizi, in particolare di quelli individuali mantenuti in presenza. 
Le attività di gruppo e le iniziative dedicate alla cittadinanza sono proseguite sulle piattaforme digitali, cosa che ha 
permesso a volontari e professionisti che collaborano con l’associazione di operare con il massimo impegno.
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Mi hanno sempre 
affascinato le asso-
ciazioni che stanno 
a fianco delle don-
ne, le sostengono 
nei loro bisogni e le 
aiutano a ritrovare 
un equilibrio che è 
stato perso a cau-
sa di un evento di 
vita difficile. Inoltre, 
avendo vissuto l’e-

sperienza oncologica all’interno del mio nucleo fami-
liare, mi sono sentita subito in sintonia con i servizi che 
offriva l’associazione Noi e il cancro - Volontà di Vivere. 
Sono queste le ragioni che mi hanno spinto a sceglie-
re questa associazione per svolgere il mio tirocinio 
post-lauream.
Ringrazio vivamente Ivana e Lucia per avermi accom-
pagnata in questo percorso e per essersi distinte per 
la loro gentilezza e disponibilità.
E’ stato molto arricchente, dal punto di vista forma-
tivo, poter conversare con le volontarie che hanno 
vissuto l’esperienza della malattia in prima persona, 
dando spazio e ascolto ai loro racconti, che porterò 
sempre con me.
Inoltre, ho avuto modo di partecipare allo storytelling, 
un progetto che ha permesso ai partecipanti di rac-
contare la propria storia attraverso la scrittura, con lo 
scopo di favorire il processo di cura, andare oltre gli 
stereotipi e la paura della malattia e sostenere i ca-
regiver. Successivamente, ai microfoni di Radio Coo-
perativa, ogni partecipante ha condiviso le proprie 
emozioni con il pubblico ed è stato costruito un voca-
bolario della cura.
Mi è piaciuto molto il percorso di meditazione, a cura di 
Elena Licci Tidei, Mindful Emotional Coach, un proget-

Svolgere la prima espe-
rienza di tirocinio pres-
so l’Associazione Vo-
lontà di Vivere mi ha 
permesso di incontrare 
tante persone mera-
vigliose e di entrare in 
contatto con realtà al-
trettanto belle quanto 
complesse. Inizialmen-
te devo ammettere che 
non è stato così facile interagire con donne che hanno 
vissuto delle esperienze davvero forti, parliamo del-
la malattia in sé e di tutto quello che ne sussegue, in 
quanto pensavo di non essere in grado di compren-
dere appieno la loro storia. Con il passare delle setti-
mane mi sono invece sentita accolta e apprezzata da 
ognuna di esse, per la persona che sono e per quello 
che posso offrire.
Definirei quest’esperienza con una parola chiave, 
ovvero “reciprocità”: ogni persona che ho incontrato 
all’intero dell’associazione mi ha donato qualcosa e 
credo e spero che lo abbia fatto anche io con ognuna 
di loro.
Ho inoltre avuto la possibilità di partecipare al Pro-
getto Martina, un progetto portato avanti dall’as-
sociazione ormai da diverso tempo con l’obbiettivo 
d’informare gli studenti di quarta e quinta superiore di 
vari istituti di Padova e Abano Terme sull’importanza 
della prevenzione e della diagnosi precoce. Grazie a 
quest’esperienza ho compreso quanto sia importante 
monitorare il proprio stato di salute già in giovane età 
e quanto l’insegnamento di tali pratiche sia purtroppo 
ancora troppo poco diffuso tra i giovani. Un progetto 
che di sicuro mi ha insegnato molto e che ha fatto dif-
ferenza nella mia vita!

testimonianze

ESPERIENZE
di stra-ordinario impegno

Sintonia
di Marika Cucumo Reciprocità

di Giulia Zorzi

to realizzato con lo scopo di riscoprire un senso di leg-
gerezza e crescita personale ed è stato interessante 
partecipare alla formazione dei nuovi volontari tenuta 
dalle psicologhe-psicoterapeute dell’associazione. 
Come poter riassumere il tirocinio presso Volontà di 
Vivere? Casa, accoglienza, calore, amorevolezza.

testimonianze

Cancro e media: sempre più malati 
scelgono di fare outing
di Madina Fabretto

ESPERIENZE
di stra-ordinaria comunicazione

Il cancro non è più un tabù. Dopo anni e anni di batta-
glie da parte di associazioni come la nostra per sdo-
ganare le patologie oncologiche da quella cortina di 
silenzio che le circondava, la spallata finale è arrivata 
da blogger, attori, influencer, cantanti, calciatori e altri 
personaggi famosi che, soprattutto attraverso i social, 
hanno deciso di parlare apertamente di quello che 
stavano attraversando. 
Una delle prime ad avere ampia risonanza è stata Na-
dia Toffa: «Rivendico il diritto di parlare apertamente 
della nostra malattia – aveva detto – che non è esibi-
zionismo né un credersi invincibili. Anzi è un diritto a 
sentirsi umani, anche fragili, ma forti nel reagire». L’i-
dea della malattia resta, infatti, difficile da accettare e 
a volte l’outing suscita una reazione negativa. La bre-
sciana Marta Fenaroli, 21 anni, finalista a Miss Italia, 
ha avuto più volte il sospetto che le altre concorrenti 
pensassero che volesse sfruttare la sua malattia per 
mettersi in luce. Eppure aveva avuto la diagnosi di tu-
more il giorno prima della prova orale alla maturità e 
si era presentata senza dire nulla ai professori. «Non 
volevo la loro compassione o un trattamento partico-
lare. Soprattutto non volevo fare pena a nessuno, o 
che i miei compagni pensassero che stessi sfruttando 
la malattia per avere corsie preferenziali. Cosa che, 
purtroppo, ho sentito dire più di una volta nei corridoi 
di Miss Italia da alcune ragazze», ha raccontato.
Fedez è stato accusato di narcisismo per aver condi-

viso sui social, dopo la notizia del tumore neuroendo-
crino del pancreas, un audio dove ne parlava con uno 
psicologo. «L’accusa di narcisismo è tra le più gettona-
te in questo periodo, anche sulle piattaforme online 
– ha commentato la psicologa e psicoterapeuta Maura 
Manca all’agenzia Dire – Così come ha condiviso l’au-
dio con lo psicologo, Fedez ha condiviso la sua malat-
tia, la sua ospedalizzazione, ma anche la nascita dei 
figli e tante altre cose. 
Sicuramente i social per molte persone sono diven-
tate quello spazio di condivisione di tutto quello che 
si ha dentro, come se si volesse un abbraccio o una 
conferma dell’altro. Però, in molte situazioni, si corre 
il rischio di avere bisogno di fare questo per ricevere 
un feedback e una ricompensa emotiva, per andare a 
colmare determinati vuoti».
Condividere sui social le proprie emozioni e paure 
non può quindi sostituire il bisogno di elaborarle nel 
proprio intimo. Tuttavia, uno studio sul rapporto dei 
ragazzi colpiti da tumore con i media condotto dal 
St. Jude Children's Research Hospital di Memphis e 
pubblicato sulla rivista Cancer nel 2018 dimostra che 
spesso i giovani che hanno superato un cancro han-
no una rete di rapporti sociali più solida e ramificata 
rispetto ai loro coetanei. L’obiettivo della ricerca era 
verificare se i social network potessero essere uno 
strumento di supporto emotivo e pratico per i ragaz-
zi. Secondo l’autore, l’epidemiologo I-Chan Huang, «lo 
studio suggerisce che chi è sopravvissuto a un tumo-
re in età adolescenziale, ha rapporti più numerosi e 
intensi, che possono aiutarlo nel tempo a superare 
momenti di angoscia e solitudine».
Nonostante in questi quattro anni il rapporto con i me-
dia sia profondamente cambiato, la ricerca è quanto 
mai attuale perché l’età della diagnosi di tumore, sicu-
ramente per quanto riguarda il cancro al seno, ma non 
solo, si abbassa di anno in anno. Secondo uno studio 
condotto dall’Airc negli ultimi sei anni l'incidenza dei 
tumori al seno in Italia tra le giovani tra i 25 e i 44 anni 
è cresciuta del 29 per cento. Aumenta, quindi, anche 
l’importanza della prevenzione rivolta ai ragazzi e la 
risonanza di alcuni casi relativi a personaggi famosi, 
data dai media e rimbalzata soprattutto dai social, 
contribuisce a trarre un tema così delicato fuori dalle 
secche dell’indifferenza o addirittura della supersti-
zione. 

Parliamo del ruolo dei social media, di come han-
no cambiato il modo di fare comunicazione rispet-
to al cancro e di quanto siano un mezzo potente 
per abbattere ancora una volta quei tabù piutto-
sto resistenti che persistono di fronte alla malat-
tia oncologica. E poi, è giusto parlare di battaglia, 
di vincitori o vinti quando si affronta un percorso 
di cure così impegnativo e talvolta imprevedibile 
come quello oncologico? 
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il cancro ne uscirei probabilmente distrutto», ha detto 
Gianluca Vialli. «Lo considero, in questa fase della mia 
vita, un compagno di viaggio che spero prima o poi si 
stanchi e dica: “Ok, ti ho temprato, ti ho permesso di 
fare un percorso, adesso ti lascio tranquillo”».
Eppure, nonostante le differenze, i due approcci han-
no molto in comune. Una delle espressioni più usate 
sui media quando si parla di cancro è legata proprio 
alla battaglia: sta combattendo la sua battaglia, ha 
perso la sua battaglia, ha vinto la sua battaglia. Una 
metafora che per alcuni pazienti potrebbe essere fon-
te di motivazione, ma che andrebbe invece esclusa dal 
linguaggio comune. A dirlo è lo stesso Mihajlovic. Chi 
non ce la fa «non è certo un perdente. Non è una scon-
fitta, è una maledetta malattia. Non esiste una ricetta, 
io almeno non ce l’ho. Tu puoi sentirti un guerriero, ma 
senza dottori non vai da nessuna parte. 

L’unica cosa che puoi fare è non perdere la voglia di 
vivere. Il resto non dipende da noi».
Entrambi hanno deciso di raccontare la loro storia, 
malattia compresa, in un libro. “Gianluca gonfia la 
rete” (Poliambulatorio Oberdan Srl) scritto col medi-
co Matteo Bonetti e “La partita della vita” (Solferino) 
scritto con Andrea Di Caro. E se l’approccio è diverso, 
alcune riflessioni sono analoghe. «La malattia non 
è esclusivamente sofferenza – ha detto Vialli in una 
recente intervista – Ci sono momenti bellissimi. Ti 
può insegnare molto di come sei fatto, essere anche 
un’opportunità. Con questo non dico al punto di es-
sere grato nei confronti del cancro». E Mihajlovic: «La 
malattia mi ha migliorato molto – ha scritto – perché 
prima ero un uomo troppo duro, un divisivo. Ma dopo 
la scoperta del cancro ho unito le persone a me più 
care perché lottassero con me». Evidentemente, chi 
è abituato a scendere in campo, è ben consapevole 
della differenza tra le partite che hai scelto di giocare 
e quella che invece il destino ha scelto per te.

testimonianze

Tanto più che tra coloro che hanno accettato di con-
dividere la loro esperienza molti hanno legato il loro 
impegno professionale a progetti benefici, volti so-
prattutto alla sensibilizzazione. Carolyn Smith, nota 
giudice di “Ballando con le stelle”, ha creato la Sensual 
Dance Fit, nata per affrontare al meglio il suo percorso 
oncologico e divenuta poi un progetto «per apprezza-
re noi stessi guardandoci allo specchio con coreogra-
fie divertenti e molto semplici», come ha spiegato lei 
stessa. Rosanna Banfi, quest’anno concorrente dello 
stesso programma televisivo, dove ha portato anche 
coreografie ispirate alla sua storia di malattia, è da 
anni testimonial per la prevenzione. Emma Marrone, 
colpita a 24 anni da un tumore all'utero e alle ovaie 
che si è ripresentato dieci anni dopo, è molto attiva 
nella sensibilizzazione e invita tutti i giovani a fare 
controlli periodici.

Nemico o no: due modi diversi di af-
frontare la malattia
di Madina Fabretto

C’è lo stile Vialli e lo stile Mihajlovic. Uno attaccante e 
l’atro difensore. Uno ha tirato i primi calci al pallone 
a villa Affaitati di Belgioioso, dove invitava gli amici a 
giocare con lui, dove andava a riposarsi dopo le sta-
gioni più impegnative e dove ha trascorso la conva-
lescenza dopo l’intervento per il tumore al pancreas 
che gli è stato diagnosticato nel 2017. L’altro è nato da 
madre croata e padre serbo a Vukovar, teatro di una 
delle peggiori stragi della guerra dei Balcani, che ha 
lasciato nel ’91 proprio a causa di quella guerra e dove 
è tornato soltanto 25 anni dopo. Nel 2019 ha avuto 
la prima diagnosi di leucemia, ricomparsa lo scorso 
marzo. Nell’annunciarlo con una conferenza stampa, 
ha aggiunto: «È coraggiosa ad affrontarmi ancora. Se 
non è bastata la prima lezione, gliene darò un’altra». 
Due storie diverse, due patologie diverse e due modi 
diversi di affrontarle. «Se facessi una battaglia contro 

sere scelti a seconda degli obiettivi o degli individui a 
cui sono indirizzate. I più comuni sono musica, danza, 
fotografia, teatro e pittura. 
Nata come strumento riabilitativo e di sostegno dopo 
la seconda guerra mondiale, in Inghilterra ed in Ame-
rica, all’inizio come modalità terapeutica per i reduci 
di guerra ed i pazienti psichiatrici, l’Arteterapia negli 
ultimi decenni si è molto diffusa come strumento te-
rapeutico nei vari ambiti del disagio psichico: oltre che 
nei contesti psichiatrici, anche nell’ambito delle tos-
sicodipendenze, della disabilità, e più recentemente 
delle demenze nell’anziano ed in ambito psiconcolo-
gico.  Tale metodologia, più che sul prodotto artistico 
finale, si focalizza sul processo creativo in sé. L’atto del 
creare permette all’individuo di accedere agli aspetti 
più intimi di sé e le emozioni più profonde, di entrare in 
contatto con essi e poi di esprimerli attraverso l’opera 
artistica. In tal senso il processo creativo, al di là dei 
contenuti o dell’aspetto estetico del risultato finale, è 
già terapeutico di per sé.
Nella nostra esperienza l’obiettivo principale è stato 
quello di dar voce a pensieri, emozioni, stati d’animo di 
chi vive la malattia oncologica usando lo Storytelling 
e la Scrittura creativa. La collaborazione professio-
nale fra la figura dello Psicologo e quella dell’Artista 
Teatrale ha permesso ai partecipanti di esprimere se 
stessi attraverso immagini e metafore che parlano 
delle loro emozioni, dei loro sentimenti, delle ferite, 
del dolore provato e dei vissuti di angoscia. Trasferire 
le emozioni simbolicamente nella scrittura, ha per-
messo di renderle più concrete, di osservarle in modo 
più distaccato creando uno spazio di autoconsapevo-
lezza ed elaborazione. 
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Arteterapia per esprimere le emozioni
di Anna Luisa Mariggiò, psicologa e psicoterapeuta

LE PAROLE PER DIRLO
La scrittura creativa che cura e accompagna nel percorso oncologico

Le parole per dirlo – medicina narrativa, una cura per tutti, progetto finanziato dalla Regione del Veneto, e con-
clusosi a settembre scorso, ha raccolto una serie di iniziative promosse da Volontà di Vivere, insieme alle associazioni 
partner, a sostegno del paziente oncologico e del caregiver. Tra queste lo Storytelling, a cui è dedicato lo speciale di 
questo notiziario. Il percorso di scrittura creativa è stato condotto dalle psicologhe e psicoterapeute dell’associa-
zione in collaborazione Federica Santinello, attrice, registra e formatrice teatrale, ed è diventato una trasmissione 
radiofonica sulle frequenze di Radio Cooperativa, che ha prodotto poi una serie di podcast accessibili tramite il QR 
code, contenuti nella piattaforma Spotify.

ll percorso di storytelling 
realizzato si inserisce nel 
più ampio programma di 
riabilitazione psicologi-
ca per malati oncologici 
Crescere con Arte, che la 
nostra Associazione por-
ta avanti dal 2008 e che 
si avvale di iniziative a ca-
rattere espressivo-cre-
ativo. Tali iniziative sono 

volte a dare l’opportunità a pazienti ed ai familiari di 
condividere vissuti ed emozioni relative al percorso di 
malattia, attraverso diversi strumenti creativi come il 
Teatro, la Scrittura, la Fotografia ed altri. Il percorso 
in generale si snoda attraverso tre livelli: il primo ri-
guarda il lavoro soggettivo e individuale del singolo 
partecipante; il secondo è relativo al lavoro in ambito 
gruppale per la condivisione e l’elaborazione delle te-
matiche emerse; il terzo livello riguarda il lavoro col-
lettivo che può trovare realizzazione, ad esempio, in 
una rappresentazione pubblica del lavoro svolto.
Visto in un’ottica metodologica il progetto si può in-
quadrare nell’ambito dell’Arteterapia, una tecnica di 
intervento non verbale durante la quale, attraverso 
diverse espressioni artistiche, si cerca di favorire il be-
nessere psicofisico ma anche lo sviluppo affettivo e 
cognitivo dell’individuo; essa è infatti molto utilizzata, 
ad esempio, nell’ambito pediatrico. Tale intervento si 
avvale in genere di materiali artistici che possono es-
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Il lavoro di condivisione ed elaborazione in ambito 
gruppale ha avuto un ruolo determinante nel percor-
so terapeutico. Come sappiamo, in gruppo ci si sente 
accolti, protetti, non giudicati e solo in questo modo 
il lavoro di gruppo valorizza il singolo, se ne prende 
cura, lo rigenera. 
In conclusione, il percorso svolto ha avuto larghi con-
sensi fra i partecipanti ed è risultato particolarmente 
intenso e coinvolgente per tutti.

Un viaggio per dar voce alla propria storia 
contro gli stereotipi sul cancro 
di Chiara Vitalone, psicologa e psicoterapeuta

Durante questo per-
corso, per collegar-
mi alla mia collega 
dottoressa Marig-
giò, i partecipanti 
del gruppo si sono 
potuti confrontare 
con tre livelli di ela-
borazione. Un pri-

mo livello individuale, che è stato rappresentato da 
un racconto consapevole e ricco di significati, una sor-
ta di flusso di autocoscienza. Il nostro progetto è nato 
proprio dalla consapevolezza dell’importanza della 
creatività e della narrazione, quali dimensioni espres-
sive e comunicative in grado di stimolare le persone a 
una maggiore consapevolezza di sé, a trovare la pro-
pria voce, il modo per esserci, per guardarsi e aprirsi 
a nuove prospettive. Tale apertura può avvenire so-
prattutto a livello di gruppo, nel momento in cui le 
persone condividono profondamente i propri vissuti 
personali con gli altri partecipanti, tramite il racconto 
scritto ma anche proprio attraverso l’esperienza dello 
stare insieme. Il gruppo può diventare un fertile con-
tenitore, e per noi lo è stato, in grado di accogliere e 
sostenere i diversi vissuti, promuovendone un arric-
chimento e una crescita collettiva nella condivisione. 
Proust scrisse che “un vero viaggio di scoperta non 
consiste tanto nel cercare nuove terre ma nell’avere 
nuovi occhi”e a nostro avviso lo storytelling ha rap-
presentato uno strumento potente per avere nuovi 
occhi e nuovi sguardi su se stessi e sul mondo, viag-
giando nel profondo di sé e degli altri. 

I partecipanti, in seguito, si sono confrontati con un 
livello pubblico, per portare al di fuori dell’associa-
zione un messaggio corale particolarmente potente 
sia a livello psicologico che sociale. In questo progetto 
Le parole per dirlo lo storytelling ha dato voce, pen-
siero ed emozione alla narrazione della propria storia 
e non per forza della malattia, al di là degli stereotipi 
sul cancro. I partecipanti sono stati accomunati dal bi-
sogno di comunicare tra simili, tra chi aveva condiviso, 
seppur in maniera diversa, l’esperienza e di portarla al 
di fuori per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Per quanto riguarda la metafora del viaggio, par-
tendo dalla consegna iniziale di Federica (quella di 
parlare di sé scegliendo un particolare inedito della 
propria vita), è iniziato uno straordinario percorso nel 
profondo, fatto di narrazioni, personaggi, simbolismi 
e vissuti peculiari per ognuno, con la particolarità di 
poter incontrare anche altri personaggi e di integrarli 
nelle proprie storie, nelle proprie esperienze, non solo 
a livello letterario ma anche a livello psicologico. E 
così è iniziato il nostro viaggio: con l’Ottimista e con il 
Tennista, trattando di resilienza con ironia e dell’im-
portanza di vedere la vulnerabilità come aspetto di 
autenticità e di maggior profondità nella vita; con il 
Pesce fuor d’acqua, che ci ha parlato dell’estranei-
tà, ma anche dell’importanza di poter reinventare una 
propria identità, una propria storia; con Passeggero, 
che ci ha parlato del cammino continuo in cui nulla 
è definito, dell’incertezza ma anche della bellezza in 
questo, di fare nuovi incontri ogni giorno; con la Madre 
dei figli che ho sognato, che ci ha parlato del tema 
della maternità negata, ma non solo; con Ballerina, 
che ci ha insegnato che nella vita è possibile “far dan-
zare la malattia”; con l’Ex, un po’ tutto e un po’ nien-
te, che ci ha insegnato che “Io non sono la malattia”; 
con la Donna allo specchio, che ci ha parlato della 
crisi di identità che apre la malattia, della difficoltà a ri-
conoscersi ma anche di potersi ripensare e ricostruire 
ogni giorno; infine, abbiamo viaggiato con Piuma, che 
ci ha parlato della malattia come un terribile tsunami 
e di come si sia sentita trasportata e trasformata dalla 
malattia stessa. 
Al termine del percorso il viaggio è poi diventato co-
rale nel profondo, grazie a Federica e al meraviglioso 
testo di gruppo da lei curato che è stato rappresenta-
to da un intreccio ricco di dimensioni emotive, intime, 
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Alla voce "storytelling", la Treccani scrive: "affabula-
zione, arte di scrivere o raccontare storie catturando 
l’attenzione e l’interesse del pubblico".
Insomma, una parola nuova per definire qualcosa di 
antico quanto l'uomo: il bisogno di raccontare e di rac-
contarsi, dando ordine e senso al mondo e alle espe-
rienze che ne facciamo, di tramandare memorie, tra-
dizioni, conoscenze e storie che ci definiscono.
Per questo la prima cosa che ho detto agli "aspiranti 

narratori" di questo laboratorio è stato che non avevo 
nulla da insegnare. 
Affermazione forse sorprendente da parte di chi fa 
l'insegnante di professione, ma molto vera. Perché 
tutti noi possediamo già gli strumenti e le competen-
ze per raccontare e raccontarci. 
Quello che dobbiamo fare è  prenderne consapevo-
lezza. E provare. 
Certo, tenendo presente la regola delle quattro "i": la 
nostra storia deve suscitare interesse (interest), deve 
lasciare qualcosa a chi la ascolta, insegnargli qualcosa 
che non sapeva (instruct), coinvolgerlo e avvincerlo  
(involve) e ispirarlo, spingerlo all'azione (inspire).
Ed è quello che abbiamo fatto insieme, abbiamo pro-
vato, abbandonando a poco a poco i timori e le resi-
stenze, le insicurezze e i dubbi per trovare il piacere 
innato di condividere le proprie storie e lasciarle in-
contrare quelle degli altri.
E di usare la parola come strumento in qualche misu-
ra "terapeutico", che permette, appunto, di dare voce 
anche alle cose che ci spaventano, ci creano ansia, ci 
indeboliscono, trasformandole in fili che si intrecciano 
con quelli delle storie degli altri per creare una rete 
di sicurezza che ci aiuti a farci meno male nel caso ci 
capiti di inciampare e cadere.
Incontro dopo incontro abbiamo intessuto la nostra 
rete aggiungendo alla sua trama sempre nuovi detta-
gli, rivelandoci in personaggi che potevano sembrare 
maschere dietro le quali nasconderci e in storie poe-
tiche, buffe, drammatiche, ironiche, così inventare da 
essere vere, così vere da non sembrare più solo no-
stre. 
E visto che non erano più solo nostre le abbiamo con-
divise, in una trasmissione radiofonica che ha regalato 
ulteriori emozioni, uno spazio che ha amplificato la 
nostra occasione di dire ad alta voce anche le cose che 
ci hanno insegnato a sussurrare.
In fondo c'era già tutto nel titolo: "Le parole per dirlo". 
Luca, Sandra, Alessandra, Anna, Isabella, Donatel-
la, Antonella, Alessandra, Anna le hanno trovate. 
E grazie a loro le ho trovate anch'io.
E non posso che esserne grata. 
Perché davvero non c'è nulla che io possa insegnare, 
se non questo: Le parole sono sacre. Meritano rispet-
to. Se scegli quelle giuste nel giusto ordine, puoi spo-
stare un pochino il mondo. (Tom Stoppard)

La capacità narrativa che è in ognuno di noi
di Federica Santinello, attrice, regista e formatrice 
teatrale

soggettive e di una pluralità piena di prospettive, ma 
anche di un’universalità di vissuti, impregnati di paura, 
di dolore, ma soprattutto di fiducia, consapevolezza, 
speranza, bisogno di leggerezza, ironia, libertà e con-
divisione autentica.
Uno dei messaggi che vorremmo emergesse è che di 
fronte ad un evento traumatico si può davvero re-
agire in maniera sorprendentemente vitale e que-
sto lo ascolterete nelle storie. È possibile gestire la 
sofferenza cambiando a poco a poco se stessi e il pro-
prio modo di pensare e vivere le esperienze, quando 
le circostanze purtroppo non cambiano. Nel gruppo 
qualcuno ha parlato di una vera e propria visione 
della vita che fa guarire, un concetto straordinario 
secondo me, di cui tutti dovremmo fare tesoro. Quel 
credere che si possa continuamente crescere, meravi-
gliarsi e condividere insieme in armonia.  Riprendendo 
le parole di una partecipante: 
imparare a suonare in orchestra perché è dall'insie-
me che nasce una musica ricca di suoni e di colori di-
versi… perché il vero traguardo non è tanto un'ipote-
tica meta quanto una meravigliosa sinfonia piena di 
vitalità, comunque vadano le cose.
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La radio è il mezzo per ec-
cellenza per dare spazio 
alla voce e alle parole. Per 
questo, quando abbiamo 
pensato il progetto Le 
parole per dirlo ci è ve-
nuto naturale pensare ad 
una trasmissione radio-
fonica per restituire alla 
cittadinanza il percorso 
fatto con il percorso di 

storytelling e per dire ad alta voce le cose che ci hanno 
sempre insegnato a sussurrare. Questo è stato il prezioso 
incipit di ciascuna trasmissione creato per noi da Federica 
Santinello che ci ha accompagnato in questo viaggio. 
La trasmissione è andata in onda in 10 puntate dall’11 
aprile a fine settembre con cadenza quindicinale in diretta 
sulle frequenze di Radio Cooperativa, partner del proget-
to. 
I 90 minuti, che all’inizio ci sembravano un’eternità, in stu-
dio sono sempre passati molto velocemente grazie a tut-
ti gli ospiti che hanno partecipato e alla piacevolezza dei 
contenuti che, ci auguriamo, sia stata percepita e condivisa 
anche da parte degli ascoltatori. 
Ciascuna puntata – a parte quella di apertura e quella di 
chiusura - è stata strutturata in due parti: nella prima Fe-
derica Santinello ha dialogato con uno dei partecipanti al 
percorso di storytelling a partire dal racconto scritto da cia-
scuno mentre nella seconda parte la sottoscritta ha chiac-
chierato, in maniera molto informale e spontanea, con una 
delle associazioni partner del progetto o “amiche” di Vo-
lontà di Vivere. 
La ricchezza dei temi emersi in ciascuna puntata è stata 
facilitata dall’individuazione di una parola chiave che, di 
volta in volta, ha creato connessioni con altri termini, con 
pensieri, con punti di vista ma anche con i brani musicali 
scelti dai protagonisti della puntata che hanno permesso di 
intervallare il dialogo apportando a loro volta nuovi signifi-
cati. E così la trasmissione ha dato la possibilità di arricchire 
quel “vocabolario della cura” che Volontà di Vivere sta, 
nel tempo, costruendo un mattoncino alla volta, grazie al 
contributo di molti. 
Le 9 parole di partenza sono state risonanza, specchio, 
leggerezza, respiro, energia, trasformazione, parole, sor-
riso, regalo ma le parole che ciascuno di noi si è portato a 

casa sono molte di più e sono la testimonianza del valore 
della cura e della condivisione.  Grande assonanza è emer-
sa anche con le volontarie e i volontari delle associazioni 
che sono stati non solo ospiti ma veri amici e protagonisti 
perché hanno capito il senso e lo spirito della trasmissione 
e di tutto il percorso e hanno apportato un contributo si-
gnificativo: Alberto Borin per l’associazione Valentina Pe-
nello onlus, MariaPia Pesce di Fiori di Cactus, Mariateresa 
Simioni di Altreparole, Laura Bertazzolo di Riprogettare 
la Vita, Cristina Fonso di Ceav, Monica Frasson delle UGO 
– Unite Gareggiamo Ovunque, Giusy Molena dell’associa-
zione Alzheimer di Piove di Sacco oltre alle dott.sse Valen-
tina Pianon e Francesca Mitzam che ci hanno permesso 
di parlare del Progetto Martina per la prevenzione nelle 
scuole. 
Un ringraziamento inoltre ai volontari dell’associazione Ra-
dio Cooperativa Tarcisio e Donatella per essere stati alla 
regia. È stata un’esperienza arricchente, che ha stimolato 
nuove idee che speriamo di poter realizzare con i prossimi 
progetti. 

Le parole per dirlo in diretta radiofonica
di Anna Donegà, ideatrice del progetto e vice presidente 
Volontà di Vivere
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Isabella
E' statata un'esperienza  illuminante, un'occasione unica per 
dare voce ai miei pensieri più profondi su come ho vissuto  
il cancro, dalla diagnosi alla cura, fino al superamento dello 
stigma  di malata  oncologica.
Confrontandomi con il vissuto di altri "compagni di viaggio"  
è emerso un pensiero corale. Ognuno a modo suo ha rive-
lato la capacità e l'importanza di definire con parole giuste 
e metafore positive la via verso una maggiore accettazione  
della malattia. Ongnuno ha fornito gli strumenti per com-
battere il pregiudizio degli altri e spesso di noi stessi nei con-
fronti  della malattia oncologica. 

Sandra
"Le parole per dirlo" è stato un emozionante viaggio di pa-
role, assieme a valorosi compagni di ventura, alla scoper-
ta di parole dette e non dette, parole scritte, lette, pensate, 
gridate e sussurrate, parole che feriscono, parole che rin-
francano, e alla ricerca di un nuovo vocabolario condiviso e 
condivisibile.

Alessandra N.
Storytelling, un sentiero nuovo percorso grazie a guide at-
tente, stimolanti e giocose, in compagnia di altre persone, 
che mi ha permesso di scoprire come la scrittura e condi-
visione possano far conoscere  se stessi  più nel profondo e 
constatare quanto nelle nostre infinite diversità possiamo 
diventare  un’ unica voce.

Donatella
Ringrazio l'associazione, attraverso l'iniziativa Le Parole per 
Dirlo, per avermi dato la possibilità di raccontare la malattia 
in modo semplice aggiungendo un tocco di ironia e perché 
no, anche con il sorriso, che non deve mai mancare.

Anna D.
Grazie al percorso di storytelling e all’associazione ho avuto 
una nuova opportunità di condividere in gruppo con altre 
persone alcuni aspetti della mia malattia. È stata un’espe-
rienza per me molto importante perché mi ha permesso di 
dare voce ad alcuni aspetti che finora non avevano trovato 
le parole o l’occasione giusta per essere espressi. Ho trova-
to grande affinità con i miei “compagni di viaggio” con cui 
ci siamo sostenuti a vicenda. Sono stati inoltre preziosi gli 
stimoli e l’accompagnamento delle dott.sse Mariggiò e Vita-
lone e di Federica che ci ha guidato nel magico mondo della 
parola. 

Alessandra M.
L’esperienza di Storytelling per me è stato un viaggio con 
me stessa. 
Raccontandomi attraverso il personaggio che avevo scelto, 
mi ha permesso di rivisitare i miei limiti, di dargli un nome. 
Senza volerlo ho sentito che man mano che la storia evol-
veva, avvenivano dei cambiamenti anche dentro di me.
L’incontro con altre persone che avevano vissuto in modo 
diverso la stessa esperienza con la malattia, la condivisione 
del proprio vissuto, lo stesso linguaggio dove non servono 
tante parole, mi ha fatto sentire meno sola, in cammino 
con tante altre persone.
Questo mi dà coraggio a guardare avanti….

Antonella
L’esperienza di storytelling è stata un’esperienza unica ed 
emozionante. Mi ha dato modo di poter esprimere quel 
mondo interiore che non conoscevo e che non avrei potuto 
condividere con altre persone. Il gruppo è stato fondamen-
tale per potersi esprimere liberamente e essere parte di un 
mondo comune che ha portato anche nuove amicizie. 
Grazie ancora a Volontà di Vivere e al progetto che mi ha 
dato questa opportunità.

LE PAROLE PER DIRLO
Feedback dei partecipanti

Tutte le trasmissioni e la playlist con i brani musicali sono 
disponibili dal sito dell’associazione www.volontadivive-
re.org o su Spotify. Ascoltatele e continuate a farci sapere 
cosa ne pensate, per noi è importante!

Le parole per dirlo - il racconto 
puntata zero

Inquadra il QR Code
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GIORNATA DEL MALATO ONCOLOGICO
XVII giornata nazionale organizzata da F.A.V.O 

12-15 maggio 2022

Come è noto la F.A.V.O. sostiene e comunica a livello 
istituzionale le istanze e le necessità che emergono 
dagli stessi cittadini colpiti da patologia oncologica. Fa 
quindi un indispensabile lavoro di lobbying, cioè mette 
in evidenza ciò che serve a questa particolare catego-
ria di cittadini. Per tale ragione la sessione inaugurale 
si è tenuta alla presenza di parlamentari e di alte cari-
che istituzionali.
La Giornata si prefigge di esporre lo “stato dell’arte” 
della condizione assistenziale e di proporre ulteriori e 
necessari miglioramenti.
Il problema è come sempre la sostenibilità finanzia-
ria delle cure che sono costose, tuttavia c’è spazio per 
effettuare cure efficaci con costi sostenibili mediante 
un ammodernamento delle strutture tecnologiche e 
un coinvolgimento più coordinato di tutti gli attori del 
sistema (Ospedale, Territorio, Privato).
Dalle relazioni è emersa la nota difficoltà di diagnosi e 
cura delle patologie oncologiche durante la pandemia. 
Il COVID ha di fatto bloccato l’attività di screening con 
l’aumento delle liste d’attesa e in media il 30% degli 
utenti esaminati in meno, diminuzione delle diagno-

A cura della dottoressa Daniela Toderini
Volontaria di Volontà di Vivere

si precoci (p 122 del Rapporto 2022). L’aumento dei 
decessi si vedrà nei prossimi anni (p 127 del Rapporto 
2022).
E’ stata posta attenzione al fatto che non c’è una ade-
guata comunicazione dei vari trials terapeutici oncolo-
gici nazionali per cui da un lato l’Istituto di Ricerca non 
trova soggetti da sottoporre a trials, dall’altra pazienti 
che magari potrebbero beneficiarne non sanno della 
esistenza di questi protocolli di cura. In questo proble-
ma si inserisce la regionalizzazione delle cure, per cui 
ogni regione fa per sé. Quindi se da un punto di vista 
amministrativo la regionalizzazione rende più sem-
plici le procedure per l’uso di denaro (e più attinente 
ai bisogni, si spera) dall’altra rende più difficile sapere 
a livello nazionale cosa succede nelle varie regioni e 
quindi l’eventuale accesso a cure più appropriate per 
una certa patologia (p 53 e seg. Rapporto).
Sono stati poi esposti i vari progetti regionali e come 
si è cercato di mantenere la sorveglianza sul malato 
oncologico e sulla patologia oncologica in generale 
(screening) coinvolgendo maggiormente il territorio 
cioè i Medici di Medicina Generale (MMG).
Tutto questo si scontra con una situazione finanziaria 
precaria che attualmente è messa un poco a tacere 
dal denaro del PNRR che tuttavia ha spesso difficoltà 
a completare i progetti per aumento dei costi e pasto-
ie burocratiche. Poi il PNRR ha denaro per le strutture 
non per il personale. Inoltre la pandemia ha rivelato 
come i tagli alla sanità pubblica siano deleteri per pa-
tologie che vanno sorvegliate come le epidemie.
La situazione di carenza di personale medico e pa-
ramedico preesisteva alla epidemia COVID, si è un 
poco calmata in pandemia perché sono stati assunti 
medici straordinari, e per senso di responsabilità del 
personale, ma alla fine della emergenza si è vista una 
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ondata di fughe sia dal territorio (MMG) che dall’Ospe-
dale anche di persone non in età da pensione. Questo 
fenomeno è dovuto al sovraccarico assistenziale che 
porta l’orario ospedaliero a superare di molto le 40 ore 
settimanali senza possibilità di recuperi e, per i MMG, 
ad avere anche più di 2000 pazienti senza supporto di 
ulteriori ore di segreteria o qualche ora di aiuto infer-
mieristico e alla grave difficoltà a reperire sostituti per 
poter recuperare le forze.

Assieme alle proposte di implementazione delle reti 
oncologiche si ode da più parti l’annuncio dello sman-
tellamento della sanità territoriale utilizzando la tec-
nica del denigrare o addirittura accusare i medici del 
territorio o dei Pronto Soccorso (vedi caso di Codo-
gno) di essere responsabili della cattiva gestione della 
pandemia, quando invece i dipartimenti di sanità sono 
stati i primi a collassare e i suddetti medici hanno do-
vuto organizzarsi da soli nel primo periodo, pagando 
anche con la propria vita (elenco disponibile sul sito 
FNOMCeO).
Senza la sanità pubblica il malato oncologico trova 
molte difficoltà ed il privato non è attrezzato adegua-
tamente a fornire diagnostica e cure complesse (e le 
assicurazioni private sono molto costose e spesso 
non coprono cure che vanno dai 25.000 ai 100.000 
euro /anno). 
Anche le Case della Salute previste dal PNRR dovran-
no essere gestite bene per poter funzionale nella at-
tività di screening e cura perché quando una attività 
prevede lavoro a turni e non con personale diurno 
(come sono ora i MMG) la direzione deve essere per-
fetta perché le informazioni (consegne) non si perda-
no e con loro le diagnosi.
Quindi è interesse primario di tutti i soggetti coinvolti 
in questo ambito, e F.A.V.O.al primo posto, vigilare sul-
la tendenza alla privatizzazione delle cure e alla buo-
na organizzazione delle stesse.

14° Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici

Nell'ambito delle manifestazioni indette per celebra-
re la XVII Giornata nazionale del malato oncologico, 
giovedì 12 maggio 2022 è stato presentato il 14° 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei ma-
lati oncologici, che accende i riflettori su tematiche 
di rilevante interesse in ambito oncologico, registra lo 
stato di avanzamento delle iniziative intraprese ne-
gli scorsi anni, ne effettua il “tracciamento” e provo-
ca all’occorrenza concreti interventi sollecitatori della 
FAVO e delle istituzioni coinvolte.

Hanno aderito alla costituzione dell’Osservatorio con 
contributi rilevanti all’elaborazione del Rapporto il si-
stema delle Associazioni del volontariato oncologico 
attraverso la FAVO, il Centro Nazionale delle Ricer-
che (CNR), l’Associazione italiana di Oncologia Medica  
(AIOM), l’Associazione italiana di radioterapia oncolo-
gica (AIRO), Federsanità-Anci, la Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale (FIMMG), la Società Italia-
na di Psico Oncologia (SIPO), la Società Italiana di Chi-
rurgia Oncologica (SICO), l’Associazione Italiana Regi-
stri Tumori (AIRTUM), la Fondazione per la Medicina 
Personalizzata (FMP), il Coordinamento Generale Me-
dico-Legale dell’INPS, la Federazione Italiana Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), la Società Italiana Di 
Anatomia Patologica di Citologia Diagnostica (SIAPEC 
– IAP), Alleanza Contro il Cancro (ACC), la Fondazione 
AIOM, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), 
Federation of Italian Cooperative Oncology Groups 
(FICOG), Fondazione GIMEMA, Federazione Nazionale 
Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI),  la Dire-
zione generale del Sistema informativo del Ministero 
della Salute.

Per la consultazione del documento in pdf, 
inquadra il QR Code:

A maggio si è tenuta la XVII Giornata del Malato Oncologico organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in oncologia (F.A.V.O.). Anche la nostra Associazione ha partecipato ai lavori del Convegno che si è tenuto 
nuovamente in presenza, prima volta dopo la pandemia.
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SESSUALITÀ E CANCRO
Come cambia la sessualità dopo una diagnosi di tumore al seno

Una problematica diffusa e spesso taciuta
di Samantha Serpentini, psicologa e psicoterapeuta.

Nell’ambito degli incontri con gli specialisti, organizzati dall’associazione nel 2022, abbiamo invitato la dottoressa Sa-
mantha Serpentini per affrontare un tema tanto delicato quanto importante per la qualità della vita della paziente 
oncologica durante il percorso di malattia. La dottoressa Serpentini è attiva presso l’Istituto Oncologico Veneto, come 
coordinatrice del servizio di psiconcologia della Breast Unit.

Il carcinoma della mammella è il 
più comune cancro nella donna 
a livello mondiale. Esso rappre-
senta una delle patologie onco-
logiche curabile e guaribile, con 
una quota rilevante di pazien-
ti che torna ad avere la stessa 
aspettativa di vita della popola-
zione generale. A fronte di questo 
è necessario puntare ad un mi-
glioramento della Qualità della 
Vita (QoL), non solo per le donne 
ma anche per le loro famiglie.
In relazione alla Qualità della Vita 

(QoL), la sfera della sessualità ricopre un ruolo im-
portante, tanto che l’OMS definisce la salute sessuale 
come uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale, 
sociale, correlato alla sessualità e non semplicemente 
l’assenza di malattia, di disfunzione o di infermità.
Le disfunzioni sessuali condizionano negativamente 
la Qualità della Vita (QoL) della persona affetta dal 
cancro, con conseguenze di carattere fisico, psicologi-
co, interpersonale e comportamentale.
Nel 2006 il National Institute of Health (Istituto Na-
zionale della Salute) degli Stati Uniti ha stimato che dal 
40-100% delle persone affette da cancro sviluppano 
anche problematiche relative alla sfera sessuale. Le 
più comuni disfunzioni sono: la diminuzione del desi-
derio (in entrambi i sessi), i problemi nel raggiungere 
e mantenere l'erezione nell'uomo e i rapporti dolorosi 
nella donna.
La letteratura scientifica ha dimostrato che i proble-
mi sessuali presenti in donne con cancro al seno sono 

più frequenti che nelle donne prive di malattia, della 
stessa fascia d'età, in associazione a sintomi di ansia 
e depressione e ad altre comorbilità fisiche e psicoso-
ciali. Le disfunzioni sessuali possono presentarsi nel 
90% delle donne con una storia di cancro, e in partico-
lare nel 50% nelle donne con carcinoma mammario o 
ginecologico.
La presenza di problematiche sessuali può essere 
determinata dalla stessa malattia oppure dai tratta-
menti: chemioterapia, radioterapia, chirurgia, terapia 
ormonale e farmaci.
In Italia la sessualità rappresenta ancora un tabù, 
soprattutto quando la collochiamo nell'ambito della 
malattia. Per questo motivo, la letteratura scientifica 
italiana in tale ambito è carente.

Le problematiche note nella sfera sessuale come 
conseguenza della malattia oncologica sono:
• La dispareunia, una condizione che si accompagna 
spesso al vaginismo e ad una contrazione involonta-
ria dei muscoli del pavimento pelvico e che provoca 
dolore.
• La ‘fatigue’, cioè la stanchezza fisica dovuta alle te-
rapie, in particolare alla chemioterapia e alla radiote-
rapia.
• La secchezza vaginale.
• Il calo dell'interesse sessuale o del desiderio.
• L'intorpidimento e una maggiore sensibilità delle 
mammelle che hanno subito trattamenti.
• Difficoltà nel raggiungere l’orgasmo.
• La mancanza del piacere sessuale.

Una maggiore vulnerabilità si riscontra nelle donne 
giovani con un'età inferiore ai cinquant'anni affette 
da cancro al seno. Nello specifico le principali proble-
matiche sessuali sono:
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• La perdita o l'assenza di desiderio sessuale (proble-
matica più comune).
• Sintomi della menopausa, soprattutto nelle donne 
giovani costrette ad una menopausa anticipata.
• I cambiamenti nell’orgasmo.
• Sensazioni di intorpidimento e dolore a livello geni-
tale.
• Preoccupazioni relative alla fertilità: problematica 
diffusa tra coloro che avevano in progetto una gravi-
danza.
Relativamente all’ultimo punto c’è da segnalare che 
ad oggi sotto stretto controllo di medici specialisti, è 
possibile per le donne che hanno avuto determinate 
forme di cancro al seno riuscire ad avere gravidanze.

Altro aspetto rilevante nell’ambito sessuale nelle 
donne colpite da carcinoma mammario è il dolore fi-
sico causato da vari fattori:
• L’atrofia vulvo-vaginale.
• Effetti della chemioterapia: la mucosite, la possibilità 
di sviluppare a livello locale verruche genitali, herpes, 
clamidia e condizionamenti dello stato generale do-
vuti all’alopecia, alla nausea e all’aumento di peso.
• La secchezza vaginale, che si accompagna soprat-
tutto alla menopausa. Purtroppo alla terapia ormona-
le si associa la menopausa anticipata e l’azzeramento 
della produzione di ormoni che provocano una brusca 
perdita del desiderio sessuale e una significativa ridu-
zione di elasticità, favorendo l’irritazione della pelle.
• L'accorciamento della vagina. 
• La diminuzione della sensibilità nell’area vulvare.

Non meno importanti sono i fattori di carattere psi-
cologico ed interpersonale che si sommano agli ef-
fetti collaterali del percorso terapeutico: depressione, 
ansia, aspettative negative rispetto all'avere delle in-
terazioni sessuali e l’immagine del corpo che cambia. 
La perdita del seno, infatti, nella donna ha un profon-
do significato poiché è un organo molto legato alla 
sessualità e alla femminilità. Spesso poi l’aumento di 
peso correlato alla terapia ormonale incide sull’auto-
stima, sul senso stesso della femminilità ed anche sul 
proprio livello di stabilità emotiva.
Altrettanto importante è riconoscere i fattori di ca-
rattere sociale e culturale che hanno un ruolo rile-
vante sul tema della sessualità: le norme sociali, i va-

lori e i tabù culturali, le discriminazioni di genere e le 
credenze religiose. 
La malattia oncologica comporta anche delle difficol-
tà comunicative, che provocano un allontanamento 
sia fisico sia emotivo nella coppia, alterandone l’iden-
tità e l’intimità. Pertanto è importante che ci sia una 
comunicazione aperta, per creare un nuovo equilibrio 
successivo alla malattia, che porti ad esperienze ses-
suali positive. Ad esempio, l’intervento chirurgico può 
far sì che il partner agisca con eccessiva prudenza, 
evitando di instaurare nuove occasioni di contatto.

Una coppia preparata alle conseguenze 
sulla sfera sessuale ha la possibilità 

di affrontarle con maggiore consapevolezza. 

Per questo sarebbe importante condividere informa-
zioni in merito già dal momento della diagnosi, senza 
sminuire il ruolo che la sessualità ha nella Qualità del-
la Vita (QoL).
Contestualmente, potrebbe essere utile integrare 
l’intervento di specialisti del pavimento pelvico, 
un percorso psicoterapeutico con uno psicologo e/o 
sessuologo e un consulto con un ginecologo, per va-
lutare eventuali rimedi alle problematiche fisiche che 
conseguono alla malattia e ai trattamenti oncologici.
Nella mia lunga esperienza di psicoterapeuta nella 
Breast Unit affronto con attenzione la tematica già nei 
primi colloqui e informo le pazienti con grande delica-
tezza che ci possono essere conseguenze anche nella 
sfera sessuale. Nel pieno rispetto della persona che 
ho di fronte, cerco di capire se è un argomento che 
la paziente ha voglia di affrontare. Ciascun percorso 
oncologico, infatti, è soggettivo e deve essere perso-
nalizzato; pertanto, anche se la questione della ses-
sualità assume una certa rilevanza, spetta al malato 
definire le priorità in merito alla propria Qualità della 
Vita (QoL).
Concludo con una frase di Leiblum, un'esperta del 
settore: 

Tutti i pazienti, indipendentemente dall'età, 
dall'orientamento sessuale, dallo stato civile 

e dalle circostanze della vita, 
dovrebbero avere l'opportunità di chiedere 

e discutere di questioni sessuali 
con i professionisti del settore sanitario.
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Il metodo Belgrado è 
un trattamento multidi-
sciplinare contro il linfe-
dema in cui si abbinano 
tecniche manuali di lin-
fodrenaggio ad un ben-
daggio compressivo e 
all’attività motoria (in-
dividuale o in gruppo).

La metodologia consente di aumentare il deflusso 
linfatico e di conseguenza di diminuire l’entità dell'e-
dema; una volta raggiunto l’obiettivo della massima 
riduzione, è possibile confezionare il tutore compres-
sivo (manica o calza) da indossare quotidianamente 
per evitare eventuali recidive.
I diversi tipi di bendaggio vengono realizzati e utiliz-
zati seguendo i principi di fisica, fisiologia e fisiopato-
logia del sistema linfatico.
Caposaldo del trattamento, l’efficacia del bendaggio 
multicomponente è validata dagli studi effettuati che 
ne hanno dimostrato il potente effetto in termini di ri-
duzione dell'edema e del mantenimento di tale ridu-
zione.
Dopo l'applicazione del bendaggio o con il tutore 
compressivo viene eseguita l'attività motoria che ha lo 
scopo di incrementare la variazione di pressione eser-
citata dalla contrazione muscolare sui vasi linfatici.
La presa in carico della persona affetta da linfedema 
prevede una serie di valutazioni strumentali e cliniche 
che sono necessarie per una stima della patologia.

La valutazione clinica
Si osserva il paziente in ortostasi (posizione eretta) e 
clinostasi (posizione distesa) per controllare il colore 
della cute e i suoi cambiamenti in risposta alla forza 
di gravità.

linfedema è un tessuto, non è solo liquido, ma pelle, 
grasso, collagene.

Attività motoria
L'attività motoria deve diventare uno stile di vita per-
ché in presenza di linfedema è indispensabile mante-
nere ad un buon livello il tono muscolare e la mobilità 
articolare.
Evitando gli sport ad elevato rischio di traumi per non 
aggiungere potenziali infiammazioni in un'area già 
vulnerabile, è possibile praticare altre attività utiliz-
zando obbligatoriamente il tutore compressivo du-
rante gli allenamenti: Il tutore va tolto solo dopo aver 
raffreddato adeguatamente l'arto per evitare una va-
sodilatazione senza compressione.
Da prediligere tra le attività sportive quella in acqua, 
magari indossando una muta, soprattutto se com-
prensiva di esercizi a varia profondità per modificare 
continuamente la pressione esercitata sulla pelle.
L'obiettivo fondamentale di ogni esercizio è drenare 
i linfonodi con movimenti in tutti i piani dello spazio.

Esercizi da fare a casa
Per l'arto inferiore:
seduti su un pallone da pilates (diametro circa 60 
cm): spostare il peso del corpo in tutte la direzio-
ni mantenendo i piedi adesi al pavimento (es. usare 
il pallone come sedia se si deve stare al computer: 
la variazione di pressione esercitata sulla superficie 
d'appoggio drena il perineo e le gambe saranno meno 
gonfie).

Per l'arto superiore:
posizionare una pallina morbida nel cavo ascellare, 
quindi muovere la spalla avvicinando le scapole.

Pallina media (diametro 15 cm. circa): mantengo la 
mano sulla palla e eseguo una flesso-estensione del 
braccio facendo scorrere la palla sul tavolo.

approfondimenti

IL METODO BELGRADO
Un trattamento multidisciplinare contro il linfedema

Nuovi approcci contro il linfedema
di Cristina Businaro, fisioterapista a Volontà di 
Vivere.

approfondimento

Si passa poi all’osservazione della cute, verificando il 
segno della fovea, che sarà positivo se resta una de-
pressione sulla cute – che indica la presenza di una 
componente fluida libera e viene definito prevalente-
mente venoso (es. trombosi venosa profonda) di re-
cente insorgenza; sarà invece negativo se la depres-
sione scompare subito dopo aver tolto il pollice. In 
quest’ultimo caso indica un edema con componente 
fluida ben organizzata, prevalentemente linfatico. Si 
tratta cioè di un edema di lunga data in cui le compo-
nenti elastiche sono state sostituite da collagene.
Si opera una distinzione tra territori funzionali e non 
funzionali per individuare il trattamento corretto da 
eseguire.
Il linfodrenaggio sarà necessario nei territori funzio-
nali in modo da scatenare processi biologici che gene-
rano una rete di linfatici iniziali. È importante ribadire 
che Il linfodrenaggio non è preventivo sul linfedema, 
ma solo terapeutico.
Nei territori non funzionali si eseguirà invece il ben-
daggio che sposta i fluidi in un altro territorio, creando 
il passaggio tra le cellule nelle matrice extracellulare e 
spostando la linfa nei collettori.
Come già anticipato, non si previene il linfedema con 
il linfodrenaggio ma è possibile diagnosticarne preco-
cemente lo sviluppo; compito del fisioterapista è mo-
nitorare nel tempo i pazienti.
In merito al linfedema secondario è importante sape-
re che esistono esami che possono individuarlo come 
linfofluoroscopia e capillaroscopia.
Formicolio, senso di pesantezza o sensibilità altera-
ta: chi ha questi sintomi deve essere monitorato nel 
tempo per fare un'educazione terapeutica preventiva 
che preveda di imparare l'automassaggio, drenare i 
linfonodi con la pallina morbida e curare la pelle con 
un'adeguata idratazione.
Come dichiara il Professore Jean Paul Belgrado, “pa-
dre” del trattamento multidisciplinare, “la prima chia-
ve è chiudere il rubinetto, la seconda è portare via e 
la terza è capire che l'edema è un mondo, perché il 

SI NO
Attività motoria con 
tutore compressivo

Sauna o hamman

Calore 
con compressione

Calore 
senza compressione

Attività in piscina Piscina termale

Montagna fino a 
1000/1200 se  

soggiorno prolungato
Montagna alta quota
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Con il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, il progetto ha 
l’obiettivo di aumentare la con-
sapevolezza della cittadinanza sull'importanza della pre-
venzione primaria e secondaria e dei pazienti oncologici 
per quanto riguarda la prevenzione terziaria. 
Saranno proposti incontri dedicati al miglioramento degli 
stili di vita, dell'alimentazione e per sensibilizzare la parte-
cipazione ai programmi di screening, mentre per i pazienti 
il focus sarà sul miglioramento della qualità di vita. Evento 
di punta è il convegno di informazione medico – scientifi-
ca, in collaborazione con la Clinica Urologica dell’Azienda 
Ospedaliera dell’Università di Padova, dedicato alla pre-
venzione e cura delle patologie urologiche maschili.

approfondimento

Le parole sono importanti. 
Come associazione cogliamo tutte le occasioni possibili per 
ribadirlo perché le giuste parole hanno il potere di curare, 
ma le parole sbagliate possono ferire o favorire la paura. 
“Tumore triplo negativo” è tra quelle parole - o meglio, 
insieme di parole - che, solo a pronunciarle, alzano barrie-
re, non solo per quel tre volte “negativo” ma anche perché, 
ancora oggi - e speriamo per poco - il carcinoma mamma-
rio triplo negativo (in sigla TNBC) rappresenta la forma tu-
morale più aggressiva e difficile da trattare. 
È una forma di tumore caratterizzata dalla mancanza dei 
recettori per gli estrogeni, per il progesterone e per la 
proteina HER2 - ed ecco spiegato il tre volte negativo - e 
si presenta come una forma aggressiva, spesso recidivante 
e che va incontro a metastasi precocemente. Ma le cattive 
notizie sono finite qui. Perché oggi, grazie alle nuove te-
rapie, anche il tumore triplo negativo che rappresenta tra 
il 15 e il 20% delle neoplasie alla mammella, è sempre 
più curabile. Le terapie oggi a disposizione e i percorsi di 
trattamento sono stati oggetto, il 20 maggio scorso, del 
convegno Augmented reality in mTNBC - dalla teoria 
alla pratica che si è tenuto a Padova con la segreteria 
organizzativa di 3psolution e il coordinamento scientifico 
del professor Pierfranco Conte, coordinatore della Rete 
Oncologica Veneta. L’evento, a cui abbiamo avuto modo di 
partecipare con Europa Donna Italia, ha portato alla luce 
i progressi che dal 2000 ad oggi sono stati fatti rispetto al 
tumore triplo negativo. Tanto che, come per ogni tumore, è 
stato sottolineato che si dovrebbe parlarne al plurale, per-
ché la diagnostica molecolare ha permesso di differenzia-
re le tipologie di triplo negativo, individuando peculiarità e 
percorsi di cura specifici. Negli ultimi anni è stata introdotta 
anche l'immunoterapia tra le opzioni possibili, soprattutto 
- ma non solo - per il TNBC metastatico.
Il tumore al seno triplo negativo, inoltre, ha una buona ri-
sposta alla chemioterapia neoadiuvante, cioè la terapia 
fatta prima dell’intervento chirurgico o della radioterapia, 
e questo permette di definire un percorso di terapia più mi-
rato nella fase post-operatoria.
Un altro elemento importante nel percorso di diagnosi e 
cura del tumore triplo negativo è rappresentato dal test 
genetico. Infatti l’eventuale mutazione dei geni BRCA - al 

momento i marker genetici più significativi anche per que-
sto tipo di tumore - aiuta a definire l’approccio terapeutico 
migliore. I dati indicano che circa il 20% delle donne con 
TNBC hanno mutazione BRCA e il 70% delle donne con 
mutazione BRCA1 hanno una diagnosi di Triplo Negativo. 
Questo testimonia che - oltre ad ottimizzare il percorso di 
cura - il test genetico è fondamentale per una identificazio-
ne preventiva e quindi una diagnosi precoce. 
Il convegno ha rappresentato l’occasione per fare il punto 
anche sulla situazione della Rete Oncologica Veneta nata 
nel 2013 e del modello organizzativo in Breast Unit e in 
HUB (strutture centrali) e SPOKE (strutture periferiche in 
stretto collegamento con la centrale) e sulla revisione del 
PDTA - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale - del 
tumore alla mammella. Il primo PDTA per il carcinoma della 
mammella della Rete Oncologica Veneta è stato pubblicato 
nel 2016 e nel corso del 2022 è in uscita il nuovo PDTA, che 
conterrà anche una sezione dedicata al tumore al seno tri-
plo negativo proprio perché oggi, come già ribadito, questo 
tumore può avere diverse possibilità terapeutiche.
La presenza di Europa Donna Italia ha permesso infine di 
portare il punto di vista delle pazienti e in particolare di 
presentare il lavoro portato avanti 
da EDI sul tumore al seno metasta-
tico - visto che spesso il triplo nega-
tivo è anche un tumore metastatico 
- che ha portato all’istituzione della 
giornata nazionale del tumore al 
seno metastatico il 13 ottobre di 
ogni anno. 
Attraverso l’istituzione di questa giornata Europa Donna, 
con le associazioni socie tra cui Noi e il cancro - Volontà di 
Vivere, sensibilizza sui bisogni delle donne con questo tipo 
di tumore per ottenere percorsi di cura sempre più mirati e 
un approccio che garantisca anche un adeguato supporto 
psicologico e pari trattamenti in tutta Italia.

TUMORE AL SENO TRIPLO NEGATIVO
Percorsi di cura e nuove prospettive

di Anna Donegà

Il progetto Con Cura, grazie al 
finanziamento della Regione 
del Veneto, attuato con fon-
di del Ministero del Lavoro, 
propone una serie di azioni 
rivolte in particolare alla fa-
miglia e alla comunità che si 
prende cura dei pazienti on-
cologici, perché con una diagnosi di tumore ad ammalarsi, 
oltre al paziente, è tutto il contesto familiare e sociale di 
riferimento e il benessere del paziente passa anche attra-
verso il benessere di chi se ne prende cura.
Il progetto coinvolge diverse associazioni della rete oncolo-
gica, tra le quali Volontà di Vivere, capofila, Avo e Ceav di 
Padova, Fiori di Cactus di Camposampiero, Altre Parole di 
Cittadella, Lilt di Treviso. Tutte insieme hanno in program-
ma di realizzare diverse attività nel 2023 con lo scopo di: 
• offrire supporto psicologico per affrontare al meglio il 
percorso di cura del familiare;
• facilitare la socializzazione e lo scambio di esperienze 
tra caregiver;
• offrire informazioni chiare sull'accesso ai servizi che of-
fre il territorio e sulle possibilità di sostegno dal punto di 
vista legislativo;
• facilitare l'accompagnamento ai luoghi di cura, in parti-
colare verso l'ospedale di Schiavonia e le sedi IOV di Pado-
va e Castelfranco Veneto;
• offrire corsi di formazione per volontari e caregiver a Pa-
dova e Castelfranco Veneto.
• sensibilizzare la comunità sull'importanza del prendersi 
cura e sulla cultura del volontariato in particolare tra i gio-
vani.
Anche quest’anno l’importanza di fare rete si traduce in un 
progetto che coinvolge un territorio più vasto dell'area pro-
vinciale ed extra provinciale, per meglio offrire supporto a 
chi si prende cura.

idee e progetti

NUOVI PROGETTI
Presentazione progetti in fase di avvio

Con. Cura
Percorsi di sostegno per chi si prende cura

VIVO
Volontariato e Innovazione Vicino al paziente Oncologico

1,2,3, Prevenzione
I tre livelli di attenzione alla salute

NDA: L’articolo rappresenta un breve riepilogo dei principali 
dati emersi nel corso del convegno attraverso gli appunti 
presi. Mi scuso per eventuali inesattezze, non volute. 
Per approfondimenti: www.europadonna.it, www.aiom.it, 
https://salute.regione.veneto.it/web/rov

Il progetto, finanziato dall'8xmille della Chiesa Valdese, 
intende rafforzare e sostenere i servizi già attivi a Volontà 
di Vivere per pazienti oncologici e familiari, quali: 
• Attività di riabilitazione individuale personalizzata, 
per ristabilire una corretta postura dopo gli interventi di 
chirurgia oncologica. L’obiettivo è di erogare il 20% di servi-
zi in più rispetto all’anno in corso, implementando il monte 
ore e/o il numero dei fisioterapisti che collaborano con l’As-
sociazione. 
• Assistenza psicologica per malati e caregiver, con l’at-
tivazione – per utenti in condizioni di fragilità – di collega-
menti da remoto su piattaforma digitale e con l’utilizzo di 
telefonia fissa e mobile.
• Attività riabilitativa di gruppo tramite ginnastica dolce 
e yoga con doppio turno e doppia modalità (presenza/ re-
moto) per raggiungere più utenti possibili, compresi quelli 
con particolare immunodepressione
• Incontri di informazione e prevenzione in ambito onco-
logico da parte di professionisti (psicologi e psicoterapeuti 
specializzati nella sfera oncologica, medici oncologi, nutri-
zionisti, fisioterapisti, medici specialisti) anche a distanza 
tramite piattaforma digitale o contatto telefonico. Si pre-
vede la programmazione di conferenze aperte a tutti e di 

giornate di consulenze singole su appun¬tamento. 
Si prevede inoltre l’avvio di progetti di collaborazione con 
gli studenti degli istituti superiori nell’ambito del PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
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Testatinaidee e progetti

PROGETTI CONCLUSI
Resoconto dei progetti già terminati

Le parole per dirlo - Medicina narrativa, una 
cura per tutti

P.IN, Prevenzione Insieme
Essere informati per star bene

Progetto Next
Nuove Esperienze di cura X il Tumore

Insieme è meglio
condividere l'esperienza oncologica aiuta

La campagna di Crowdfunding Insieme è meglio parti-
ta a luglio 2022 e conclusasi il 15 ottobre scorso, aveva 
come obiettivo offrire un percorso individuale e di gruppo 
(10 sedute cadauno) a 8 pazienti oncologici per un totale 
complessivo stimato a 4.800 Euro (comprese le spese di 
gestione).
A conclusione della raccolta il traguardo è stato di 3.080 
Euro, una cifra che permette di supportare 5 utenti con un 
ciclo completo di incontri individuali (10) che di gruppo 
(10) e garantire il supporto della segreteria nell’erogazione 
dei servizi. 
A supportare la campagna sono stati 40 donatori dichia-
rati, a cui si sono aggiunti circa 35 donatori anonimi che 
hanno preferito la donazione in contanti nel corner in sede. 

Veneto: Lo screening del cancro al polmone 
parte allo IOV

Unipd: scoperto il meccanismo delle cellule 
endoteliali che fa crescere i tumori

LE BUONE NOTIZIE
a cura di Madina Fabretto

25

news in oncologia

IOV: nuovo sistema ecografico 3D per la 
diagnostica senologica

Ordine psicologi Veneto: Proposta formativa 
per l'assistenza ai pazienti oncologici

L’Ordine degli Psicologi del Veneto, dopo aver analizzato 
il contesto degli interventi psiconcologici, ha istituito un 
gruppo di lavoro con il compito di realizzare un documen-
to da inserire nella programmazione sanitaria regionale e 
di elaborare una specifica proposta formativa da rivolge-
re alla Scuola della Sanità Pubblica della Regione Veneto. 
Obiettivo dell’iniziativa, garantire una omogenea assisten-
za psicologica nei diversi percorsi diagnostico- terapeutici 
assistenziali (Pdta), con continuità e integrazione tra cure 
primarie e cure specialistiche; gestire la presa in carico del-
la persona affetta da carcinoma durante tutte le fasi della 
malattia; accompagnare l’elaborazione cognitiva ed affet-
tiva dell’esperienza di malattia e promuovere l’acquisizione 
di competenze specifiche del personale sanitario, medico, 
psicologico e infermieristico. L’Ordine sottolinea che circa 
un terzo dei pazienti oncologici presenta infatti sintomi 
quali distress, ansia, depressione, disturbi di adattamento, 
disturbi post-traumatici e disturbi del sonno.

L’Istituto Oncologico Veneto si è dotato di un nuovo siste-
ma ecografico 3D, che associa un modernissimo sistema 
di formazione del fascio di ultrasuoni ad un sistema di 
processazione dell’immagine e di ottimizzazione automa-
tica. Si ottengono così immagini di alta qualità con eleva-
ta risoluzione ed uniformità, aumentando la possibilità di 
individuare lesioni tumorali in mammelle particolarmen-
te dense. Il nuovo apparecchio è stato acquisito grazie al 
contributo di Supermercati Alì e di tutti i clienti che hanno 
indicato lo Iov attraverso le preferenze espresse lo scorso 
anno con i punti del catalogo a premi. La donazione com-
plessiva è stata di 229mila euro, con i quali si è acquisito 
l’ecografo. Il sistema ecografico 3D di ultima generazione 
sarà utilizzato per migliorare la diagnosi precoce del tu-
more mammario, sia nello screening che nella diagnostica 
senologica ad integrazione degli esami mammografici ed 
ecografici tradizionali.

Il gruppo di ricerca guidato dal Professor Massimo Santoro, 
direttore del laboratorio di angiogenesi e metabolismo dei 
tumori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pa-
dova, ha individuato il meccanismo utilizzato dalle cellule 
endoteliali (quelle che rivestono l’interno dei vasi sanguigni 
e del cuore) per sostenere la crescita dei tumori. Si tratta 
delle trasformazioni chimiche degli aminoacidi glutam-
mina e aspartato, che lo studioso definisce «componen-
ti essenziali della fisiologia delle cellule endoteliali, sia in 
contesti normali dello sviluppo vascolare, sia in condizioni 
di ischemia e angiogenesi tumorale». La ricerca è stata so-
stenuta dall’European Research Council e dalla Fondazione 
Airc. È emerso che inibendo questi processi metabolici e 
molecolari si può bloccare l’angiogenesi, ossia la formazio-
ne di vasi sanguigni, indispensabile in stati fisiologi come 
la normale crescita del tessuto, lo sviluppo embrionale, la 
cicatrizzazione delle ferite e il ciclo mestruale, ma anche 
processi patologici come la crescita della massa tumorale. 

L’Istituto Oncologico Veneto, indicato dalla Regione del Ve-
neto come centro di riferimento regionale per la Rete Ita-
liana per lo Screening del cancro al polmone, ha raggiunto 
il target di 480 grandi fumatori previsti per il programma di 
screening polmonare che verranno sottoposti a TC (tomo-
grafia computerizzata) spirale a basso dosaggio, esame 
normalmente utilizzato per le diagnosi di tumore al pol-
mone. I soggetti individuati, tutti forti fumatori o ex forti 
fumatori di età compresa tra 55 e 75 anni, saranno avviati 
al percorso di screening. Il campione (formato da 310 uo-
mini e 170 donne) è stato identificato verificando i criteri di 
idoneità di ciascuno degli oltre 800 volontari che si sono 
candidati, provenienti da tutto il Veneto, in particolare dalle 
province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, attraverso 
un contatto diretto. Dalla fine di ottobre l’équipe di Radio-
logia dello Iov, diretta dalla dottoressa Francesca Caumo, 
inizierà ad effettuare gli esami diagnostici. La programma-
zione delle giornate TC è già stata avviata.

Il progetto finanziato dalla Fondazione Roche intende-
va realizzare un sistema integrato di supporto e cura dei 
pazienti oncologici e dei loro caregiver, con azioni volte a 
garantire servizi sempre più in sicurezza e personalizzati.
Con i fondi ricevuti è stato possibile proseguire con i corsi 
di aggiornamento per il personale dipendente e la conse-
guente attivazione di un servizio di riabilitazione indivi-
duale dedicato. 
Sono stati acquistati materiali informatici che hanno per-
messo la realizzazione di conferenze periodiche con pro-
fessionisti di varie specialità e lo svolgimento delle attività 
motorie di gruppo anche in modalità a distanza.
La presa in carico globale è stata sostenuta anche dall’at-
tivazione di una help line dedicata (377 3055432) con un 
telefono che garantisce ascolto empatico e attivo anche ol-
tre gli orari di apertura dell’associazione e di una rete delle 
associazioni del territorio che potessero soddisfare le varie 
necessità.

I numeri del progetto finanziato dalla Regione del Veneto 
al quale abbiamo dedicato un approfondimento alle pagine 
11-15, ci raccontano le iniziative che hanno visto coinvolte 
anche partner e collaboratori del progetto.
Ad aprire il 2022 è stato il laboratorio di storytelling orga-
nizzato da Volontà di Vivere (9 iscritti per 5 incontri) che è 
proseguito nella trasmissione radiofonica Le parole per 
dirlo, sulle frequenze di Radio Cooperativa, per 10 trasmis-
sioni della durata di 90 minuti, andate in onda da aprile a 
settembre.
In primavera ha preso il via anche il corso di meditazione 
curato da Elena Licci Tidei (associazione Valentina Penello) 
che ha contato 14 iscritti per 8 incontri; dello stesso pe-
riodo l’avvio del laboratorio di arteterapia organizzato 
dall’associazione Riprogettare la vita (10 partecipanti per 
15 incontri).
Alla formazione volontari sono state dedicate varie inizia-
tive: due incontri organizzati per la zona di Camposampie-
ro e Cittadella dall’associazione Altre Parole ed uno per la 
zona di Padova organizzato da Ceav (67 partecipanti)
Un percorso di formazione per volontari completo è stato 
organizzato da Volontà di Vivere ed ha visto 29 iscritti per 
5 incontri.

Grazie al progetto finanziato dall'8xmille della Chiesa 
Valdese  abbiamo proseguito il nostro impegno per la pre-
venzione e la sensibilizzazione sulla malattia, utilizzando 
gli strumenti necessari per raggiungere più persone possi-
bili, a partire dai giovani.
È aumentato il numero dei familiari di malati oncologici 
che hanno usufruito dei servizi individuali e di gruppo di 
psicologia, appositamente dedicati ai caregivers 
Un pubblico numeroso, di pazienti oncologici e non, 
ha seguito i webinar mensili con medici e professionisti 
sull'importanza di stili di vita corretti
Circa 2.000 gli studenti delle scuole superiori che hanno 
partecipato agli incontri di prevenzione e diagnosi precoce 
delle patologie oncologiche.

Infine si è registrata una crescita di pazienti oncologici che 
hanno usufruito dei servizi giornalmente attivi presso la 
nostra Associazione quali sedute di psicologia, trattamenti 
individuali di drenaggio linfatico manuale e attività fisica di 
riabilitazione.
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“Scrivo questo libro per mettervi al corrente dei fatti che riguardano la mia amica scavezzacollo. Il 
suo vero nome è Maria Antonietta ma nell’ambiente che frequentava era nota ai più come Mariuccia. 
Io quando parlo di lei con gli amici la chiamo Mary, quando parlo con lei di persona, circa ogni due 
giorni, la chiamo Patatina. Non sono sicura che l’epiteto le piaccia, ma sembra tollerarlo con ragio-
nevole serenità”.
Inizia così “La mia amica scavezzacollo”, strana e improvabile, a mio parere, amicizia tra la scrittrice e 
una dolce vecchietta. Dovrei chiamarlo innamoramento considerando il bisogno di vedere la persona amata spessissimo, 
di voler sapere tutto di lei. Questo idillio si scontra con la triste realtà, conoscere la vita dell'altra, apre un sipario diverso. 
Esiste, come sempre, la possibilità di scelta, Micol affronta la situazione e riesce a decidere la cosa più giusta in una si-
tuazione inimmaginabile. Lo fa con la tenerezza che contraddistingue le pagine di questo libro. Alla fine il prendersi cura 
dell'altra, ha avuto la meglio su tutto.
Consigliato se si desidera leggere qualche cosa di diverso, dove l'amore, ancora una volta, è il vero e indiscusso protago-
nista.
Ah dimenticavo, è una storia vera. 

Cristina Verza

“Non ho paura della mia disabilità, ho paura che mio figlio abbia una madre disabile.
Non mi spaventa tanto la sedia a rotelle, mi spaventa che mio figlio abbia una madre su una sedia 
a rotelle. La malattia di uno diventerebbe la malattia di tutti. La disabilità di uno, la disabilità della 
famiglia”.
Reporter in zone di guerra, Francesca Mannocchi si trova improvvisamente a convivere con una 
malattia cronica che si manifesta a pochi mesi dalla nascita del figlio. "Bianco è il colore del danno" 
perché è il colore che svela il danneggiamento nella risonanza magnetica ed è una storia autobio-
grafica che racconta l’autrice, comprendendo tutti gli ambiti della sua vita, presentati attraverso flashback e stralci di dia-
rio. La scrittura è intensa e lucida al tempo stesso; Francesca Mannocchi descrive le relazioni della sua vita, il suo essere 
figlia madre e compagna e non risparmia critiche a se stessa e agli altri. E mette in luce come la narrazione della malattia 
sia differente quando si deve affrontare una patologia cronica; a cominciare dalla terapia che non guarisce ma contiene.

da leggere

LA MIA AMICA SCAVEZZACOLLO
di Micol Arianna Bergamini (2022)

BIANCO È IL COLORE DEL DANNO
di Francesca Mannocchi (2021)

USCIRE DALLA SOFFERENZA MENTALE
di Giovanni A. Fava (2022)

In una serie di brevi saggi che si leggono come racconti sono raccolte le esperienze umane e profes-
sionali di uno dei più autorevoli studiosi in ambito psichiatrico e psicologico. 
Attraverso i suoi incontri clinici e le sue reazioni personali, l’autore fornisce un’idea di cosa prova 
chi sta male psicologicamente e di come sia possibile uscire dalla sofferenza psicologica con cure 
adeguate e con l’autoterapia, che mette in moto le risorse di guarigione che ognuno di noi ha dentro 
di sé. 
Giovanni A. Fava, psichiatra e psicoterapeuta, ha introdotto delle metodiche che hanno rivoluzionato il trattamento della 
depressione. Ha diretto «Psychotherapy and Psychosomatics», una delle più importanti riviste scientifiche di psichiatria e 
psicologia. È attualmente professore ordinario di psichiatria alla State University of New York a Buffalo 

Lucia Conca

da vedere

COSA SARÀ
di Francesco Bruni (2020)

CORRO DA TE
di Riccardo Milani (2022)

Bruno Salvati è un regista non propriamente di suc-
cesso, con una vita familiare poco edificante, fresco 
di separazione e con due figli adolescenti le cui pro-
blematiche rispecchiano i tanti giovani della loro età. È 
questa l’esistenza decadente del protagonista, inter-
pretato da Kim Rossi Stuart nel film diretto da Fran-
cesco Bruni, quando all’improvviso qualcosa irrompe 
e sconvolge la sua vita: la mielodisplasia, un tumore 
del sangue. 
La necessità di ricorrere ad un donatore lo mette in 
viaggio verso la scoperta di una sorella sconosciuta 
fino a quel momento, figlia dello stesso padre col qua-
le non ha un rapporto idilliaco. 
Se da un lato la malattia diventa un’opportunità per 
ampliare gli orizzonti familiari e le prospettive con cui 
guardare alla vita, dall’altra il protagonista impara ad 
affrontare le varie fasi, tipiche delle persone che af-
frontano una malattia oncologica: la scoperta, la pre-
sa di coscienza e l’accettazione di un percorso difficile 
ma tuttavia possibile.
Una commedia dai toni pacati in cui non mancano l’e-
mozione, la paura, così come la speranza e la consa-
pevolezza che la vita può continuare malgrado tutto. 
Quella che racconta il regista è una storia autobiogra-
fica ma che fa da specchio a molti spettatori che po-
trebbero rivedersi in Bruno.
Le tinte fredde nelle scene della prima parte del film a 
poco a poco si scaldano, così come i dialoghi, per sim-
boleggiare una rinascita umana e affettiva prima che 
fisica. 

Una commedia romantica e divertente, diretta da Ric-
cardo Milani, remake italiano della commedia france-
se "Tutti in piedi", in cui la disabilità è sì protagonista, 
ma non è intesa come un limite.
Gianni (Francesco Favino), un affascinante imprendi-
tore di successo nel brand delle calzature sportive, 
non perde tempo per conquistare una donna dopo 
l’altra, soprattutto se attraenti e più giovani di lui. Cini-
camente sa fingersi addirittura disabile pur di riuscire 
nel suo intento di seduttore, quando incontra la so-
rella di Chiara (Miriam Leone), una bellissima violinista 
costretta a vivere realmente in una sedia a rotelle a 
seguito di un incidente. Gianni a questo punto inizia 
a destreggiarsi tra bugie e ingegnose strategie pur di 
riuscire nel suo intento e imparerà a cambiare la sua 
visione della disabilità nonché quella dell’amore.

Un film decisamente romantico che racconta una sto-
ria molto improbabile ma non certo impossibile. Sono 
molte le persone che all’improvviso si ritrovano a vi-
vere in una condizione di disabilità che cambia radi-
calmente la loro vita. Ma ciò non deve togliere la pos-
sibilità di proseguire senza dover rinunciare a ciò che 
rende più felici e realizzati. Soprattutto come Gianni, 
bisogna superare l’unico vero handicap, cioè l’assenza 
di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cam-
biato sia come uomo che come businessman.

Ivana Simeonato
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A tutti quelli che hanno dato offerte

A chi ci ha destinato il cinque per mille
A tutti quelli che anche nelle dichiarazioni dei redditi del 
2022 hanno indicato Volontà di Vivere come beneficiaria del 
5 per mille; si tratta di una fiducia che viene costantemente 
dimostrata, per la quale ringraziamo immensamente.

ringraziamenti

Grazie a...
I gesti di generosità – piccoli e 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 grazie all’autofinanziamento. Per questo 
dedichiamo uno spazio all’interno del nostro notiziario a quanti sostengono concretamente il nostro impegno a fianco 
dei malati oncologici. 

Ai donatori di “Insieme è meglio” A chi ha donato in occasione della Remada 
in Rosa

Donatella Beauty Farm
Grazie al centro estetico Donatella Beauty 
Farm, di Montegrotto Terme, che costante-
mente attraverso varie inziative sostiene con-
cretamente la nostra associazione.

Vi segnaliamo che in base all’Art.13 del D.L. 460/97 è possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi le 
offerte ricevute tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Non è invece possibile detrarre i versa-
menti effettuati in contanti. 

Grazie a tutti coloro che dall’ini-
zio di luglio al 15 ottobre hanno 
supportato il progetto Insieme è 
meglio, condividere l'esperien-
za oncologica aiuta (pagina 24 
del notiziario), donando online oppure presso il corner de-
dicato in associazione.

Alla Commercialista Barbara Cantoni ed 
al Notaio Giorgio Gottardo
Grazie a Barbara Cantoni per la collaborazione prestata 
per adeguare l’associazione a quanto richiesto per l’iscri-
zione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
Professionalità e dedizione che ha prestato totalmente pro 
bono, coinvolgendo anche il Notaio Giorgio Gottardo, in-
tervenuto anche lui in maniera gratuita.

Attraverso il progetto WeLo-
vePeople ha dato l’opportuni-
tà all’associazione di ricevere un contributo concreto per 
sostenere il supporto psicologico per i pazienti oncologici 
e i loro familiari. Onorati di aver fatto parte nuovamente 
di questo progetto, ringraziamo Alì per la visibilità che con 
questa iniziativa riesce a dare alle tante e importanti asso-
ciazioni di volontariato che operano nel territorio. 

Ad Alì Supermercati

Giornata organizzata domenica 
23 ottobre 2022 dai comuni di 
Due Carrare e di Battaglia Ter-
me con la collaborazione di varie 
as sociazioni.

Ad utenti e simpatizzanti che hanno contribuito nel corso 
dell'anno passato a mantenere attivi i servizi dell’associa-
zione. E a chi ci ha sostenuti nelle raccolte fondi.

ringraziamenti

Per il contributo alle nostre attività.

Per il sostegno costante.

Per l’approvazione del contributo al progetto Vi.Vo, 
Volontariato e Innovazione Vicino al paziente Oncologico

Per l’approvazione del contributo – erogato con risorse 
statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 

al progetto Con. cura 
Percorsi di sostegno per chi si prende cura

Per l'approvazione del contributo al progetto 1, 2, 3, 
Prevenzione.

Grazie ai nostri sostenitori istituzionali

Alla Regione del Veneto

Alla Chiesa Valdese

Al Comune di Padova

Alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo

Al Centro Servizi Volontariato di Padova 
e Rovigo

Ogni vostro gesto di generosità ci aiuta a portare avanti 
i servizi a sostegno dei pazienti oncologici 

e dei loro familiari

Per l'approvazione del contributo al progetto 
Next - Nuove Esperienze di cura X il Tumore.

Alla Fondazione Roche
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Il servizio di fisiotera-
pia di Volontà di Vivere 
è rivolto a tutti i pazienti 
oncologici donne e uo-
mini che hanno subìto 
un intervento chirurgi-
co.
Vengono effettuate se-
dute di linfodrenaggio 
con il metodo Belgrado 
per il problema del lin-
fedema e interventi di 

fisioterapia mirati a prevenire aderenze sul sito di interven-
to, a rimuovere deficit motori dell’arto superiore o inferiore 
coinvolti, le rigidità della spalla e, su indicazione dello spe-
cialista, al trattamento degli esiti cicatriziali.

contatti e servizi

Accoglienza Servizio di psicologia
Nel percorso dell’esperienza oncologica il paziente deve 
fare i conti con le sofferenze del corpo e con quelle dell’a-
nima. Se le prime vengono trattate con terapie predispo-
ste dai protocolli medici, anche le seconde devono essere 
seguite, in particolare per quel che riguarda la dimensione 
della comunicazione, degli affetti e delle paure di ciascuno. 
Per questo, sono previsti per i pazienti oncologici e per i 
loro familiari percorsi di psicoterapia individuale, gruppi 
di sostegno (Auto Mutuo Aiuto) e seminari di psicologia 
aperti a tutti.

Incontri a tema
Sono molti gli argomenti affrontati negli incontri a tema 
organizzati periodicamente per approfondire temi legati 
al benessere psicofisico delle persone che hanno incontra-
to la malattia oncologica. Dall’educazione alimentare alle 
discipline olistiche, dagli approfondimenti medici a quelli 
relativi alla pratica sportiva. Oltre a ciò, si lascia spazio ad 
argomenti che "incrociano" il percorso di malattia dal punto 
di vista strettamente pratico, come le questioni relative alle 
tutele in ambito lavorativo.  

L’Accoglienza è il fulcro del programma riabilitativo, l’occa-
sione che stimola le persone a cogliere le tante opportunità 
che la vita può offrire. Per accedere ai servizi dell’associa-
zione è necessario fare un colloquio di prima accoglienza, 
da fissare previo appuntamento telefonico, con una delle 
nostre volontarie preposte e preparate per il primo incon-
tro.

RESTA IN CONTATTO
per essere aggiornato sulle nostre attività

Ascolto
La disponibilità all’a-
scolto caratterizza da 
sempre l’associazione. 
Per questo è previsto un 
numero dedicato (377 
3055432), disponibile 
anche nei giorni di chiusura della sede, al fine di supportate 
pazienti e familiari nella gestione della malattia.
Alcune volontarie incontrano allo IOV di Padova ed al Poli-
clinico di Abano Terme le donne neo operate; con discre-
zione rispondono a domande e dubbi, consegnano mate-
riale informativo e supportano i familiari.

DA NOI PUOI TROVARE
I servizi di Volontà di Vivere

Diverse sono le attività che organizziamo in sede e dal 2020 anche on line. Per rimanere in contatto con 
noi e per ricevere news e aggiornamenti ti consigliamo di iscriverti via mail o segnalarci il tuo interesse 
tramite i nostri profili social media. È importante per noi riuscire a raggiungere più persone possibili per 
offrire il nostro sostegno e la nostra presenza e per accompagnare con diverse opportunità coloro che 
stanno attraversando un percorso oncologico sia in prima persona che come familiare.

Sito: www.volontadivivere.org  
E-mail: associazione@volontadivivere.org
Facebook/ twitter: Volontà di Vivere 
Instagram: volontadivivere
Linkedin: Associazione Volontà di Vivere 

Servizio di linfodrenaggio manuale

contatti e servizi

Ginnastica dolce
La ginnastica di gruppo è un servizio dedicato alle per-
sone neo-operate e a coloro che si trovano in difficoltà nel 
normale decorso di recupero della motilità e della fun-
zionalità 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 perché ri-
muove le tensioni che si sono accumulate in diverse parti 
dell’organismo e che possono avere origine fisica o menta-
le. La loro rimozione produce una rigenerazione organica e 
uno stato di benessere.

Servizio di prestito parrucche
Diamo in prestito gratuitamente delle parrucche a chi ne 
avesse bisogno. Se sei interessata chiamaci e fissa un ap-
puntamento telefonico, così sarai certa di trovare una vo-
lontaria disponibile che possa seguirti al meglio.

Prevenzione
Il Progetto Martina è un’iniziativa di informazione alla 
prevenzione dei tumori giovanili con incontri nelle scuole 
superiori di Padova e Abano Terme, grazie alla collabora-
zione di medici volontari specialisti e specializzandi delle 
cliniche universitarie di Padova. 
Si organizzano, inoltre, seminari, convegni e incontri a 
tema medico-psicologico.

Formazione volontari

Ogni utente ha il diritto di usufruire dei servizi attivi 
dell'associazione, tuttavia ha il dovere di rispettare 
l'impegno preso perchè:
• tutti i professionisti hanno un costo;
• ogni appuntamento saltato allunga l'attesa per chi 
ne ha bisogno.
Chiediamo di avvisare quanto prima in caso di disdet-
ta, per dare la possibilità ad un altro utente di usufru-
ire del servizio stesso.

L’associazione si occupa della formazione permanente dei 
volontari già operativi e di quelli nuovi.
Ad occuparsi dei corsi sono le psicologhe di Volontà di Vive-
re, Anna Luisa Mariggiò e Chiara Vitalone. Nei vari incon-
tri si affrontano le tematiche legate al volontariato, soprat-
tutto relativamente alle motivazioni e ai bisogni formativi, 
e agli aspetti psicologici che riguardano non solo il malato 
ma anche i suoi familiari. La formazione riguarda anche l’a-
spetto comunicativo e della relazione d’aiuto.

Contatti segreteria e orari
049 8025069 (numero fisso) 

331 1477310 (cellulare): 
attivo anche per sms e whatsapp

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00; 

il venerdì dalle 8.30 alle 12.00
377 3055432 Numero ascolto 
attivo per pazienti e familiari

Sede: Padova,  via Matteotti 27 - Zona Porte Contarine 
Accessibile con mezzi pubblici:
Fermata Eremitani (Tram, Bus 3-5-6-9-10-12-15-16) 
Fermata via Giotto (linee 11-13-15-22).

Comunicazioni della segreteria

Con prescrizione da parte di un fisiatra o di uno specia-
lista
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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


