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La felicità c’è
ed è come il sole...

nasce in ogni dove...
tu devi solo

farla entrare.
(Anonimo)



Labirinto

Chiusa nel mio tempo
volare con ali di farfalla

gocce di perle preziose mi cadono sulla 
testa

mi espando fino a contenere l’infinito.
Voglio cantare con voce melodiosa
per far vibrare tutto intorno a me.

Voglio concludere le mie giornate davanti 
ad un tramonto

voglio danzare all’infinito senza 
stancarmi

voglio ridere e vedere gli altri ridere.

Volo ... ricordando
la nostra fondatrice

e amici che abbiamo
nel cuore.

Folate di vento m’accarezzano,
musica dolce m’avvolge,

in un preludio armonioso.
Dove sono?

Arcobaleni sopra il mio capo 
irrompe la Tua essenza.

Dove sei?
Raggi di luce mi abbagliano,

leggeri tocchi sulla pelle io sento,
in un labirinto mi trovo,

ma del Tuo esser
trovo la strada e…….

mi ritrovo

2

Tracce d’amore
    lasciate...
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Da circa due anni  rivesto il ruolo di presidente dell’associazione Raggio di Sole: 

un ruolo che ho accettato consapevole della grande responsabilità per la quale ero 

chiamata ad impegnare le mie forze, e non nascondo la gratitudine per le attività 

fatte di incontri e di condivisioni, ma, anche  di qualche momento per il quale la 

preoccupazione  ha abitato i miei pensieri.

Raggio di Sole è una realtà che vive da quasi vent’anni sul nostro territorio e, volgendo 

lo sguardo verso il passato, scorre nella mia mente la quantità di esperienze che 

sono state vissute insieme. Esperienze che hanno coinvolto nel tempo centinaia e 

centinaia di persone, malati e familiari, soci, sostenitori e simpatizzanti. Grazie a 

loro, la nostra associazione continua e continuerà nel tempo ad offrire il suo prezioso 

servizio verso chi incontra la malattia oncologica.

Negli ultimi anni, la figura del paziente è molto cambiata: il paziente, viene 

interamente informato sulla portata della sua patologia, viene posto al centro del 

gruppo di specialisti che prende in carico il suo caso, per essere accompagnato per 

il decorso di cui ha bisogno.

Tale cambiamento ha modificato di molto le strategie di accompagnamento della 

nostra associazione; interpellata a muoversi con interventi specifici i cui benefici non 

si verificheranno più nell’immediato ma avranno luogo nel tempo.

Abbiamo aderito da poco a un progetto chiamato: “Raggio di Sole per i Giovani” 

rivolto ai giovani del corso di laurea infermieristica dell’università di Padova.

Un altro progetto, sempre basato sul campo sanitario, lo stiamo valutando con i 

medici dell’Oncologia di Santorso. 

Sono progetti innovativi che investono sulla formazione e sulla sensibilizzazione, 

sono diretti al personale infermieristico che opererà nel settore oncologico. I benefici 

sono esclusivamente a favore della persona, che mai come in questo momento della 

storia, visto come questa malattia subdola si presenta, ha bisogno di essere seguita 

in maniera sempre più specialistica e personalizzata.

Obiettivo: formare “l’infermiere di riferimento” per la persona malata che affronta il 

percorso diagnostico in oncologia.

Ho ritenuto doveroso informarvi dei nuovi obiettivi per i quali investiremo una piccola 

parte dei fondi, mentre le tradizionali attività continuano normalmente il loro corso.

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi suggerimento di collaborazione o bisogni.

E’ doveroso da parte mia, ringraziare tutti quelli che operano per il “BENE”  

dell’associazione, quel “BENE” che mira al cuore di noi uomini e donne che vivono 

in battaglia.

Un forte abbraccio. 

Il saluto
del Presidente
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Breve testimonianza
di Sandro Pupillo

Alle volte capita tutto d’un tratto. Mai stato da un 
medico, sempre goduto di buona salute. Una vita 
ricca di soddisfazioni, sempre col piede sull’ac-
celeratore e il desiderio di volare sempre più in 
alto. Poi, un giorno cominci a non sentirti molto 
bene, percepisci che qualcosa nel tuo corpo non 
va ; all’inizio ti convinci che sarà una cosa pas-
seggera, un malessere momentaneo, dai magari 
la colpa allo stress e ai ritmi forsennati di questa 
vita frenetica. Poi questi disturbi, in poco tem-
po, si intensificano ed allora subentra la paura, 
l’ansia…oddio, sarà qualcosa di grave? Ed è solo 
in quel preciso momento che decidi di prendere 
in mano la situazione sperando che non sia già 
troppo tardi.

A me è successo proprio così, lo scorso 14 apri-
le. Da una decina di giorni avevo un fastidioso 
ascesso al dente del giudizio che mi provocava 
dolore, sanguinamenti, febbre e brividi. Andai dal 
dentista il quale mi confermò che il dente era da 
estrarre e mi diede un antibiotico…passarono  
alcuni giorni, ma questo ascesso anziché miglio-
rare peggiorava, fino a che, il 12 aprile, comparve 
sul mio ventre un vistoso ematoma ed iniziai ad 
avere delle emorragie alla retina. Decisi allora, il 
giorno seguente, di recarmi dal medico di base e 
non appena entrai nel suo studio le dissi: “Dot-
toressa, io ho la leucemia!”. Lei mi guardò per-
plessa e turbata e mi disse che non si poteva fare 
una diagnosi così, senza aver fatto alcun accer-
tamento. Mi prescrisse delle analisi del sangue 
che feci la mattina del 14 aprile. E il responso fu 
spietato: Leucemia promielocitica acuta. Mi rico-
verarono immediatamente nel reparto di emato-
logia dell’Ospedale Civile di Vicenza e dissero a 
me e a mia moglie che avrei dovuto affrontare 
immediatamente una terapia con alto dosaggio 

chemioterapico per cercare di debellare i tan-
tissimi globuli bianchi malati che stavano provo-
cando la mia morte. Non ci perdemmo d’animo 
e subito decisi di affrontare la mia battaglia con 
grinta e determinazione. Il primo mese fu molto 
duro poiché le chemioterapie mi provarono molto 
fisicamente e perché contrassi la polmonite. Ma 
grazie alla straordinaria bravura dell’equipe me-
dica ed infermieristica del reparto di ematologia, 
dopo trentadue giorni di ricovero riuscii a tornare 
a casa, acciaccato, ma felice. Feci poi altri due ri-
coveri di una ventina di giorni l’uno, per la cosid-
detta terapia di consolidamento, sempre a base 
di chemioterapici, ed alla fine di luglio mi dissero 
che la malattia era scomparsa, ma che ci sareb-
bero voluti minimo due anni per considerarmi 
guarito del tutto. E dopo solo qualche mese, ad 
inizio ottobre, difatti, l’agoaspirato riconfermò 
il ritorno, a livello molecolare, della malattia. 
E quindi, nuovamente, ho dovuto riprendere la 
battaglia, questa volta con una terapia a base di 
triossido di arsenico che spero potrà debellare 
definitivamente la malattia.

In questi mesi, ed anche oggi, ho sempre guar-
dato al futuro con speranza e positività, concen-
trandomi, però, sul presente, sul “qui e ora”, go-
dendomi, come non avevo mai fatto prima d’ora 
la vita  a cominciare dalle piccole cose: dal pren-
dermi seriamente cura di me stesso, dall’avere 
rispetto del mio corpo, dall’allontanare le cose 
effimere, cercando invece di nutrirmi di quel-
le realmente importanti. Come scrivevo prima, 
fortunatamente,  la grinta e la determinazione 
hanno sempre prevalso e prevalgono tuttora, di 
gran lunga, rispetto ai momenti di fragilità e di 
sconforto (che ci sono e che accetto con inquie-
ta rassegnazione). La lotta è ovviamente impari 
perché il nemico è subdolo, ma dove non arriva 
la mia energia, arriva la medicina. È una batta-
glia lunga e faticosa, dicevo,  che si gioca tutta 
sui nervi. Il nemico ti logora, continua a cambiare 
le carte in tavola, ogni giorno si fa presente con 
qualche effetto collaterale diverso. Ma il nemico 
ha un enorme difetto: non sa amare e questa è 
la sua più grande debolezza. L’amore quindi è la 
carta vincente, è la medicina più importante di 
tutte. L’amore incondizionato di tua moglie, della 
tua famiglia, degli amici e di tutte le persone che 
quotidianamente si fanno presenti e rendono il 
tutto meno pesante. La malattia ti mette a nudo. 
Evidenzia le debolezze, le fragilità, le paure, ma 

tira fuori anche lati del tuo carattere che non co-
noscevi.  La malattia ti costringe anche a ripen-
sare alla tua vita, alle scelte fatte, alle manche-
volezze, agli errori commessi, ai comportamenti 
avuti, alle esperienze vissute. Ma, altrettanto, ti 
concede l’opportunità di pensare molto e di ma-
turare scelte importanti per il mio futuro che non 
vedo l’ora di realizzare.
Quando la malattia ti colpisce in maniera improv-
visa e inaspettata devi davvero cercare di trovare 
un equilibrio che ogni giorno cambia. E quindi il 
lavoro grande su te stesso è quello di trovare il 
modo di allontanare, per quanto sia possibile, 
preoccupazioni, ansie, paure per lasciare spazio 
a forza, grinta e determinazione (che fortunata-
mente ci sono anch’esse!!!!). A me stanno aiu-
tando molto due cose. La Fede e la meditazione 
entrambe intese come forme supreme d’Amore.  
Cerco quindi nell’arco della giornata degli spazi 
in cui meditare e per quel che riguarda la Fede, 
mi lascio inondare da tutto l’Amore che mi cir-
conda e mi metto in dialogo con quelle persone 
che, sebbene non abbia conosciuto personal-
mente, hanno segnato profondamente la mia vita 
e sono state, in tante diverse circostanze di pre-
zioso aiuto e conforto: Piergiorgio Frassati, don 
Lorenzo Milani, Alberto Marvelli, Chiara “Luce” 
Badano, Chiara Corbella...Ripercorro le loro vite, 
la loro testimonianza, il loro cammino verso la 
Santità, la loro capacità di offrirsi agli altri gra-
tuitamente sacrificando se stessi. E tutto questo 
mi dà serenità e speranza. 

La preghiera e la meditazione mi hanno portato 
a riflettere sul dualismo tra essere malato/avere 
una malattia. Essere malato e avere una malattia 
sono due concetti che appaiono simili - e lo sono 
per alcuni aspetti - ma che, in realtà, sono molto 
distanti. È malato chi ha una dipendenza (droga, 
alcool, sesso, gioco, aggiungo anche la politica...) 
o ha dei disturbi psichici. Ha una malattia chiun-
que è affetto da un problema più o meno grave di 
salute. Perciò io non mi sento malato, ma sono 
conscio di avere una malattia che sto cercando, 
grazie all’impegno dei medici e mio, di curare. 
Qual è allora la differenza? Io mi sono dato que-
sta risposta. È malato chi non si ama e non sa 
amare ed è per questo che fa fatica a guarire o 
non guarisce mai. Ha una malattia chi, nonostan-
te sappia amare gli altri, venga colpito da una pa-
tologia. Chi ha una malattia ha un compito molto 
importante: quello di iniziare ad amare se stesso, 
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ESSERE FELICI...

come non ha fatto mai abba-
stanza nella propria vita, raffor-
zando le energie mentali e fisiche, attra-
verso lo sport, l’alimentazione, una vita sana 
e regolare ed una continua ricerca interiore. 
Chiaramente non è sempre così, sbaglia-
to generalizzare: penso, ad esempio, a mia 
mamma che, nonostante avesse condotto una 
vita assolutamente sana, sia mancata due 
anni fa a causa di fetentissimo sarcoma. In 
me, comunque, è maturata la consapevolezza 
che amare se stessi è una condizione, direi, 
indispensabile per star bene. E lo dico perché 
mi rendo conto che in questi anni ho violen-
tato alla grande il mio fisico, costringendolo 
sempre a ritmi serrati, nutrendolo male e non 
coltivando con la giusta attenzione tutto ciò 
che lo facesse star bene e facesse star bene 
anche la mia mente. E questo è un grande 
insegnamento che mi ha donato la malattia. 
Una forma di gratitudine nei suoi confronti 
quindi c’è... 

Mi sento una persona privilegiata rispetto a 
tante altre persone molto meno fortunate di 
me.
Mi sento fiero di mia moglie, della mia fami-
glia e dei miei amici.
Mi sento orgoglioso della mia città che ha un 
reparto di ematologia così efficiente.
Mi sento pieno d’Amore e ciò che conta è 
Amare!

Grazie di cuore ancora a tutti voi che avete 
avuto la pazienza di arrivare fin qui…
Forza, coraggio e speranza: SEMPRE

Sandro Pupillo

Ornella

5

..... pensieri ..... emozioni
Penso che le sofferenze, le gioie della vita, ci fanno essere le persone che siamo.
E’ solo nei momenti di solitudine, che possiamo incontrare la parte più vera di noi.
A volte la vita ci mette alla prova; magari pensiamo di non farcela e allora la rabbia, il dolore, la depressione ci attanagliano lo stomaco, ci 
tolgono il respiro e un pezzetto di cuore.
Ma si può risalire, perchè siamo pieni di risorse interiori e perchè se siamo fortunati, sappiamo riconoscere il nostro angelo custode ..... o più 
angeli custodi ...... e basta un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio una lettera come questa che sentiamo scritta per noi, per ritrovarci e 
ritrovare forza e determinazione per risalire!
Questa lettera non ha bisogno di commenti.
L’ ho letta in un momento nel quale avevo bisogno di un “angelo custode” e vorrei fosse l’angelo custode di tutti voi.
Un abbraccio

“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non dimenticare 
che la tua vita è la più grande azienda al mondo.
Solo tu puoi impedirle che vada in declino.

In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano.
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste, 

una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico 

della paura, amore nei disaccordi.
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza.

Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti.
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato.

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide,  
incomprensioni e periodi di crisi.

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in 
grado di viaggiare dentro il proprio essere.

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della 
propria storia.

È attraversare deserti  fuori di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nei recessi 
della nostra anima.

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.
Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti.
È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un “No”.
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, 

anche se ci feriscono.
Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e 

semplice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”.
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.
È  avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”.
È avere la capacità di dire: “Ti amo”.
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice ...
Che nelle tue primavere sii amante della gioia.
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza.
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo.

Poiché così  sarai più appassionato per la vita.
E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta.
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza.

Utilizzare le perdite per affinare la pazienza.
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità.
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere.

Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza.
Non mollare mai ....

Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita 

è uno spettacolo incredibile!
Papa Francesco
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NOTIZIARIO

Dott.ssa Francesca Zorzo
Psicologa - Psicoterapeuta

La Psicologia
del benessere
Cari lettori, 

per quelli che non mi conoscono mi 
presento: sono Francesca, una psicologa – 
psicoterapeuta che collabora da poco con 
Raggio di Sole. Attraverso l’opportunità 
di pubblicare questo breve scritto, vorrei 
condividere con voi alcuni pensieri e 
considerazioni che fondano e guidano 
il mio essere psicoterapeuta al servizio 
della persona e della comunità: vi parlerò 
della Psicologia del benessere, che si fa 
strumento per aiutare le persone a ritrovare 
le risorse che già possiedono (ma che magari 
per qualche motivo poco consapevole non 
usano) e a metterle al servizio del proprio 
benessere, della propria salute e dei propri 
obiettivi di vita.  
Ci sono molte cose e molti eventi nel per-
corso di vita di ognuno di noi, che possono 
minare il nostro benessere: nella quotidia-
nità siamo abituati a farci assorbire dagli 
impegni, dalle cose da fare, dai problemi 
con cui entriamo in contatto semplicemente 
vivendo, siano essi economici, di salute, af-
fettivi o legati alle nostre relazioni (il lavoro 
che ci può mettere di fronte a una forte ansia, 
così come i litigi con i propri cari, una ma-
lattia che arriva all’improvviso, una perdita 
importante, l’esito inaspettato di una relazio-
ne, una delusione, la difficoltà a realizzare i 
propri “sogni nel cassetto”, la frustrazione 
per qualcosa che sentiamo di subire, …). 
Possiamo ad un certo punto sentire di vivere 
una vita che sembra non essere la nostra, o 

sentirci limitati in quello che vorremmo fare 
ma non ci concediamo, o sentirci non capiti 
e a disagio. Tutto ciò può dar vita a una sof-
ferenza che riusciamo a gestire con fatica, 
che non riusciamo ad anticipare, a riequili-
brare con il resto. La sofferenza può mani-
festarsi in tanti modi e possiamo chiamarla 
con altresì tanti nomi: ansia, insicurezza, 
timidezza, stanchezza, semplice difficoltà a 
prendere una decisione, tristezza, difficoltà a 
ritrovare la gioia nel proprio vivere, ecc. An-
che il corpo, che non è disgiunto dal nostro 
mondo cognitivo ed emotivo, ci può lanciare 
dei segnali, dei campanelli d’allarme, che 
non riconosciamo o non riusciamo a leggere 
come tali, oppure riconosciamo ma ormai li 
consideriamo “parte di noi” (“ho da sempre 
la gastrite quando sono stressato, non posso 
farci niente”, “quando ho qualche problema 
mi si chiude lo stomaco” oppure “il mio sfogo 
è il cibo, più sono in ansia e più ho fame” , 
“ho dei mal di testa fortissimi quando sono 
molto stressato”). Molto spesso però la vita 
corre talmente veloce, che non ci permettia-
mo di riflettere su quanto ci accade, oppure 
ci proviamo, ma non riusciamo a mettere a 
fuoco degli obiettivi da raggiungere attra-
verso piccoli cambiamenti, piccole decisioni, 
stabilendo delle priorità. Ci diciamo piuttosto 
che “è normale” e troviamo delle buone ra-
gioni per mantenere una sorta di “equilibrio” 
che mandi avanti i nostri impegni quotidiani.  
Molto spesso la prima cosa di cui ci priviamo 

quando siamo particolarmente sofferenti e 
stressati sono le pause di relax, il piacere di 
fare qualcosa che ci appassiona, di recupe-
rare energia in qualche modo, scegliendo il 
nostro metodo preferito e più efficace. Ecco 
che in questo scenario che vi ho presentato 
per sommi capi (cercando di attingere a de-
gli esempi abbastanza riconoscibili)  si può 
valutare di ricorrere al coadiuvo di uno psico-
terapeuta, che ci aiuti a riprendere il “timone 
della nave”, a non essere in balia degli eventi, 
a renderci consapevoli delle nostre risorse 
per poterne usufruire al meglio. Il percorso 
psicologico che favorisce il benessere della 
persona non ci fornisce una bacchetta ma-
gica per cancellare i nostri “mali”, ma ci 
restituisce capacità di scegliere, decidere, 
gestire al meglio la nostra vita, soprattutto 
nei momenti più difficili, anche attraverso 
l’acquisizione di strategie che concretamente 
possono renderci protagonisti e fautori della 
nostra salute e del nostro riequilibrio, scrit-
tori del romanzo della nostra vita. E proprio 
per i motivi descritti poco fa, anche il nostro 
fisico registrerà gli input positivi che derivano 
da una vita emotiva e psicologica più sana e 
consapevole, giovandone di conseguenza. 
Nell’intento di lasciarvi con un ulteriore 
spunto di riflessione, vi riporto una citazio-
ne a me cara, perché sono profondamente 
convinta che promuovere la propria salute 
e il proprio benessere sia un tesoro prezioso 
per noi stessi, ma anche per chi ci sta intor-
no, perché inevitabilmente saremo esempio 
di come ci si possa prendere cura di sé e di 
quanto ci si possa volere bene in modo con-
sapevole: Solo la luce che uno accende a se 
stesso, risplende in seguito anche per gli altri
(A. Schopenhauer). 

Auguro a tutti un buon cammino!
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Il 29 Ottobre ci siamo ritrovati ospiti 
del Comune a Piovene Rocchette per 
una serata di discussione sul tumore 
della mammella: il dr. Banovich per 
evidenziare con i fatti ed i numeri l’ot-
timo lavoro che da anni lo screening 
della mammella svolge sul territorio 
dell’ULSS 4 ed io per fare il punto 
sulla neoplasia mammaria ed i nuovi 
farmaci, ma, soprattutto, per una ri-
flessione assieme su come la parola 
“cancro” continui ad evocare cattivi 
pensieri nella mente delle persone.
Ancora oggi, 2015, quando si parla di 
cancro si intende un male incurabile, 
una malattia che non darà alcuna via 
di scampo. Ma negli ultimi 15 anni 
molte cose sono cambiate ed in me-
glio. In Italia le persone che possono 
essere definite guarite e che hanno 
sconfitto il cancro sono aumentate 
del 18% fra gli uomini e del 10% fra 
le donne. Questi numeri pongono l’I-
talia ai vertici dei Paesi Europei per 
quanto riguarda il numero di gua-
rigioni (dati AIRTUM, Associazione 
Italiana dei Registri Tumori, recen-
temente discussi al  XVII Congresso 
Nazionale degli Oncologi Medici Ita-
liani, AIOM, svoltosi in Ottobre 2015), 
facendo riferimento in particolare ai 
tumori della mammella, del colon e 
della prostata. Sempre analizzando 
questi stessi dati AIRTUM il Vene-
to, in Italia, si attesta ai primi posti 
e l’ULSS4 fra le migliori ULSS del 
Veneto, a confermare come l’azio-
ne degli screening e dei trattamenti 
terapeutici conseguenti e successivi 
siano in grado di impattare positiva-
mente sulla storia di queste malattie. 
Tuttavia, nonostante queste confor-
tanti riflessioni, secondo un recente 
sondaggio Aiom il 54% dei cittadini 

nel negare qualsiasi coinvolgimento 
da parte del reggiseno in questa ma-
lattia. Digitando ancora oggi su Goo-
gle le parole “ Paltrow e reggiseno” si 
trovano 73700 link.  
Per questo motivo gli Oncologi Italia-
ni stanno programmando una strate-
gia che porti a contrastare i falsi miti 
che circolano on-line sui tumori, e 
questo sarà possibile solo andando 
nei “luoghi” dove nascono e cresco-
no queste informazioni sbagliate o 
fuorvianti, cioè nel web stesso. Sarà 
data grande importanza al potenzia-
mento da parte delle Associazioni di 
Oncologia all’informazione via “rete” 
ed all’utilizzo dei principali canali di 
informazione radiotelevisiva. Rimane 
il fatto che i grandi, enormi, progres-
si che l’Oncologia ha fatto negli ultimi 
15 anni possano rimanere miscono-
sciuti o passare in secondo piano a 
causa di un’informazione incontrol-
lata e fuorviante. Ancora una volta ci 
rendiamo conto che c’è tanto lavoro 
da fare e non solo sulla cura.

Oncologia
              e   

Web
Dr. Franco Bassan, 

Dirigente reparto Oncologia
Ospedale Unico

dell’Alto Vicentino
ULSS n.4

italiani pensa ancora che il cancro 
sia un male incurabile. Lo studio è 
stato condotto su un campione di 
3000 persone ed ha anche evidenzia-
to come 4 italiani su 10 siano convinti 
che non esistano terapie efficaci in 
grado di combattere questa patolo-
gia. Un ruolo importante nell’infor-
mazione (ma anche “disinformazio-
ne”) è svolto dalla “rete”. Oggi il 42 % 
degli italiani usa la rete per reperire 
notizie ed informazioni sulla salute e 
questa percentuale sale in maniera 
esponenziale fra i malati di cancro 
e i loro familiari (80%). Il web viene 
utilizzato oltre che per capire o con-
dividere la propria esperienza, anche 
per raccogliere informazioni sulle 
terapie innovative disponibili. Risul-
ta facilmente comprensibile come le 
possibilità di incorrere in informazio-
ni inadeguate, se non magari false, 
aumenta molto, potendo arrivare an-
che a possibili condizionamenti delle 
scelte  terapeutiche delle persone 
malate. 
Un esempio del condizionamento 
possibile da parte del web? Due mesi 
fa negli Stati Uniti è sorta improvvi-
samente una fobia nei confronti del 
reggiseno, considerato causa di in-
sorgenza di cancro alla mammella. 
Il tutto nato dal blog di un’attrice fa-
mosa (G. Paltrow) dove un esponente  
della medicina alternativa ayurvedica 
aveva postato l’affermazione, convin-
to, della responsabilità di questo in-
dumento femminile nell’insorgenza 
di questa malattia. La successiva, 
immediata, reazione di numerose 
associazioni femminili si è sparsa a 
macchia d’olio via web ed ha richie-
sto l’intervento ufficiale e ripetuto di 
istituzioni oncologiche statunitensi 
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La parola allo 
psicologo

La formazione tesa a proporre vie 
d’integrazione che conducano al be-
nessere psicofisico mi ha condotta 
quest’anno ad affinare il metodo te-
rapeutico EMDR (Eye Movement De-
sensitization and Reprocessing). E’ 
dell’87 la constatazione di Francine 
Shapiro che movimenti oculari bila-
terali sono spontaneamente attivati 
quando si elabora un evento trau-
matico e così inizia lo studio sull’ap-
plicazione standardizzata a fini tera-
peutici. La metodologia viene via via 
revisionata ed aggiornata in base alle 
evidenze fornite dalla ricerca e per 
applicare questo approccio è neces-
sario un percorso di apprendimento 
articolato e completo che le asso-
ciazioni internazionali di EMDR si 
impegnano a fornire con rigore. Nel 
2011 la SAMHSA (USA) riconosce la 
psicoterapia EMDR tra i trattamenti 
più empiricamente validati (eviden-
ce-based) ed efficaci nel trattamento 
dell’ansia, depressione e del PTSD e 
dal 2013 è inclusa nelle raccoman-
dazioni dall’OMS come psicoterapia 
di elezione per le vittime di traumi, 
siano essi bambini, adolescenti o 
adulti, confermandone l’efficacia nel 
processo di rielaborazione di eventi 
traumatici e di esperienze emotiva-
mente stressanti.
Cosa c’entra questo con “Raggio di 
sole”?
E’ indubbio che, nonostante i pro-

gressi della medicina, la diagnosi di 
cancro può essere ancora un evento 
traumatico per l’impatto sulla vita 
dell’interessato e, come tale, può ri-
manere un’esperienza “congelata” in 
modo disfunzionale all’interno delle 
reti mnestiche generando ulteriore 
sofferenza. Così può avvenire anche 
nei confronti delle cure oncologiche 
e le persone esposte e coinvolte nel-
la malattia (come per esempio la fa-
miglia e tutti gli operatori in questo 
campo, compresi i volontari) possono 
risentire di traumi vicari.
L’EMDR è una forma di psicoterapia 
(compatibile con diversi orientamen-
ti) che crede nelle risorse innate del 
paziente, si basa sull’assunto che il 
cervello gode di un meccanismo in-
nato di auto-guarigione, che even-
tuali blocchi possono essere liberati 
e le informazioni integrate attraverso 
la stimolazione del sistema innato di 
elaborazione (modello AIP Adaptive 
Information Processing).
Constato così personalmente, con 
corsi, supervisioni e congressi di ri-
salto internazionale, ma soprattutto 
nella diretta applicazione clinica, 
che l’EMDR si rivela una via impor-
tante d’intervento integrato anche 
in psiconcologia (Shapiro, 2002), 
perché promuove, assieme ad altre 
tecniche, il ripristino dell’equilibrio 
mente-corpo e il potenziamento di 
risorse e competenze che si rivela-
no molto utili al raggiungimento del 
Ben-Essere. Studi randomizzati con-
trollati sui risultati terapeutici atte-
stano che in 3-6 sedute si raggiunge 
il 77/100% di remissione di PTSD in 
vittime di traumi singoli.
Il rigoroso protocollo d’intervento si 
articola in 8 fasi e in 3 stadi (passato 
presente e futuro) e si rivela un ap-
proccio neurofisiologico a mediazio-
ne corporea (nel nostro caso ancor 
più necessario perché la forte sol-
lecitazione somatica provocata dalla 

malattia può far reagire “negando” 
il corpo, percepito come nemico): 
vengono coinvolti tutti i piani del fun-
zionamento umano con il preciso 
obiettivo d’integrare i livelli somatico, 
cognitivo, emotivo e neurofisiologico. 
In concreto si tratta d’individuare e 
rielaborare i fattori di stress e rischio 
di eventi traumatici attuali (Trigger, 
ad es. la diagnosi stessa di cancro), 
che hanno “all’altro capo dell’ela-
stico” eventi passati (Target, ad es. 
lutti, abbandoni, ma anche maltrat-
tamento e incuria,…-v. mod. ACEs-) 
e lavorare quindi sulla gestione di 
preoccupazioni e paure per consoli-
dare le risorse sperimentate anche 
per il futuro. Studi di neuroimaging 
evidenziano differenze tra il modo in 
cui sono immagazzinate e rievocate 
le memorie traumatiche rispetto a 
quelle ordinarie: queste ultime se-
guono un processo attivo e costrut-
tivo, le traumatiche sono immagaz-
zinate come frammenti sensoriali e 
percettivi dissociati (van der Kolk et 
l.,2001). Queste memorie sono all’o-
rigine di alterazioni nelle risposte 
psicofisiologiche, neuroendocrine e 
nelle funzioni immunitarie.
A livello neurologico i movimen-
ti oculari e altri tipi di stimolazione 
bilaterale sembrano produrre una 
stimolazione ritmica alternata degli 
emisferi cerebrali. Dopo la terapia si 
registra un significativo cambiamen-
to nell’attivazione delle aree da re-
gioni limbiche con una valenza emo-
tiva elevata a regioni corticali con una 
valenza associativa (Pagani, 2012). 
L’EMDR sembra inoltre correggere 
la lateralità emisferica e permette al 
cervello di mantenere equilibrato il 
proprio funzionamento interemisfe-
rico.
Devo dire che è davvero toccante, 
mentre assisto la persona in tratta-
mento di fronte a me, vederne lo stu-
pore e la partecipazione emotiva e 

Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa - Psicoterapeuta

L’integrazione
mente-corpo: come
l’EMDR contribuisce
al superamento
dell’effetto traumatico
della malattia

NOTIZIARIO
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somatica con cui vengono dapprima 
recuperati ricordi che via via perdono 
l’intensità emotiva e la vividezza, no-
tare la successione di collegamenti, 
di “insight” che permettono, in modo 
per ognuno originale, di affrontare la 
paura anticipatoria e vincerla rias-
sociando in una narrabilità e trovare 
così il proprio senso e valore.
“La prospettiva olistica, riconoscen-
do l’indissolubile connessione che 
lega mente e corpo, invita ad assu-
mere un’impostazione della cura 
fondata sulla complessità dei siste-
mi, soffermandosi sulla reciproca in-
fluenza che vincola le due realtà. Se è 
vero che la malattia fisica può gene-
rare un’importante sofferenza psico-
logica, altrettanto vero è che la men-
te umana può influenzare i processi 
fisiologici andando ad intervenire sui 
circuiti che regolano le risposte en-
docrine allo stress”. Cito le parole di 
Elisa Faretta, dal suo testo “Trauma 
e malattia - l’EMDR in psiconcolo-
gia” (lei, al congresso europeo EMDR 
di luglio a Milano “Changing links, 
changing minds, changing lives”, ci 
sprona a proseguire la positiva espe-
rienza che le ho condiviso). Chi ho in-
contrato nella terapia individuale e di 
gruppo nei corsi di Tracce, tratti, in-
trecci mi ha sentito spesso sottoline-
are tutto ciò con l’incoraggiamento a 
ritrovare in sé risorse nuove per dare 
risposte ai bisogni, nutrire relazioni 
chiare intra e interpersonali sane e 
sananti. “Le esperienze traumatiche 
non condizionano esclusivamente lo 
sviluppo psicologico e la salute men-

tale, ma anche la capacità di ristabi-
lire relazioni affettive e soddisfacenti 
poiché si ripercuotono direttamente 
sulla fisiologia del sistema nervoso, 
dell’apparato neuro-endocrino e del 
Ben Essere psico-fisico durante tutta 
la vita. In questa direzione il tratta-
mento EMDR evidenzia molte aree 
d’intervento, risultando adatto all’ap-
plicazione in psiconcologia per il par-
ticolare riferimento a due concetti : 
“riparazione” (Shapiro, 2001; Siegel, 
2010) e “atteggiamento compassio-
nevole”. Quest’ultimo può essere 
insegnato tramite concetti di take 
care, empatia, partecipazione emo-
tiva, atteggiamento non giudicante, 
tolleranza e sensibilità alla sofferen-
za, tutte caratteristiche relazionali 
che, con l’EMDR, vengono favorite e 
potenziate dall’alleanza terapeutica 
messa in atto”. Partecipare al di-
battito su tutto ciò nel congresso di 
Roma a settembre su “Attaccamento 
e trauma” e vedere lo stesso Daniel 
Siegel ribadire la centralità delle at-
titudini mindfulness  sviluppate in un 
buon processo psicoterapeutico con 
ricerche alla mano che ne attestano 
l’efficacia, non ha fatto che confer-
mare la bontà di un cammino intra-
preso con Raggio di sole ancora nel 
2006 con i corsi di meditazione inte-
grata di gruppo. Ringrazio per que-
sto l’associazione ed auguro anche 
a Francesca Zorzo, la collega new 
entry, di fare un buon lavoro, mante-
nendo l’entusiasmo e la consapevo-
lezza di essere anche privilegiate ad 
assistere tante fioriture.

Capalbio
Un mare generoso accoglie
Le onde gonfie schiumano a riva

Grappoli di ragazzi
A giocare nell’acqua calda del 

tramonto

Una vecchia coppia e una 
stampella

A disegnar sulla sabbia
Un valzer lento

Una giovane donna
Solleva il figlio di pochi mesi
In volo

Bimbi s’attardano 
Seduti in cerchio sulla sabbia 

scura

Un nastro di luce attraversa le 
onde luccicanti 

E dall’Argentario lambisce i miei 
piedi

Il Vento accarezza 
E scompiglia i miei capelli

Il mio amore 
Dorme placido disteso

Le ombre si allungano
Lo sguardo va oltre 
E manda calma, pace, armonia
Anche a chi non ne ha

Una giornata si chiude
La vita è un cerchio

Vi porto nel cuore
Gocce d’acqua preziose,
affetti vicini e lontani

Tutti parte di un Oceano 
che accoglie e sorprende
che sfida e spinge al largo
a donar nuova vita 
a scoprir nuove tracce
ad aprire nuovi tratti
a mantener nel profondo 
sempre nuovi  intrecci

Monica
9
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4 giugno 2015 – Sulla base di nume-
rosi studi di condotti in Paesi ad alto 
reddito (in Europa, Nord America e 
Australia), il gruppo di lavoro dell’In-
ternational Agency for Research 
on Cancer (Iarc) ha concluso che lo 
screening mammografico riduce la 
mortalità delle donne dai 50 ai 74 
anni. Il lavoro di revisione degli stu-
di sul tumore della mammella tiene 
conto dei risultati sulle pratiche di 
screening e delle novità in termini di 
nuove tecnologie per la diagnosi e di 
progressi nel trattamento anche del-
la malattia avanzata.

Quando e perché lo screening mam-
mografico conviene.
Le prove indicano che lo screening 
mammografico ha un impatto favo-
revole sulla mortalità delle donne 
di 50-69 anni di età, ma anche nel-
la fascia di età successiva, dai 70 ai 
74 anni. Per quanto riguarda le don-
ne più giovani i dati, sempre relativi 
alla mortalità (che resta l’esito cui 
riferirsi per esprimere un giudizio 
pro o contro lo screening), sono de-
boli nelle donne tra i 40 e i 49 anni. 
Come noto, i benefici dello screening 
con mammografia si confrontano 
con i potenziali rischi, riconducibili 
alle false-positività (effettivamente lo 
screening identifica lesioni che altri-
menti nel corso della vita della don-
na non sarebbero mai state diagno-
sticate, né avrebbero compromesso 
il suo stato di salute), al rischio di 
sovradiagnosi (che si traduce in con-
seguenze psicologiche negative) e 
all’esposizione a radiazioni ionizzanti 
(in grado di aumentare la probabili-
tà di insorgenza dello stesso cancro 
della mammella a partire dai 50 anni 
di età). 

Il gruppo di lavoro conclude che il 
rapporto rischi/benefici resta a fa-
vore dello screening (con ricadute 
significative sulla mortalità) nelle 
donne di 50-69 anni.
Inoltre, si conferma l’importante 
contributo dell’autoesame del seno, 
in grado di rilevare lesioni piccole o 
iniziali, oltre che semplice e non co-
stoso. Al momento, i dati disponibili 
non permettono di trarre conclusio-
ni sulla sopravvivenza e sulle nuove 
tecnologie di screening come alter-
nativa o integrazione del tradizionale 
screening radiologico.

La parola all’esperto
“La caratteristica più importante 
delle nuove indicazioni della Iarc 
sullo screening mammografico è 
costituita senza dubbio dal fatto che 
non siano nuove.” È il commento a 
caldo di Gianni Saguatti, presidente 
del Gruppo italiano screening mam-
mografico (Gisma) e direttore dell’UO 

Senologia, Ospedale Bellaria - Ausl 
di Bologna. “Ciò ovviamente nulla 
toglie al valore dei contenuti, che ri-
badiscono con grande autorevolezza 
certezze ed evidenze acquisite sulla 
utilità dello screening organizzato. 
Questo peraltro avviene in un mo-
mento in cui ancora se ne mette in 
discussione il valore, sia con ribadite 
prese di posizione da parte di alcu-
ne nicchie della comunità scientifica 
sia, in modo ancora più pericoloso e 
stravagante, con improvvide dichia-
razioni di cui sono autori alcuni per-
sonaggi pubblici.
La riduzione della mortalità (40%) è 
un dato acquisito e incontrovertibile 
e allo stesso modo esiste la consa-
pevolezza piena delle problematiche 
legate ai casi falsi positivi, alla sovra-
diagnosi ed alla carcinogenesi radio-
indotta.
Giustamente il documento Iarc non 
trascura questi aspetti, ed è anzi la 
volontà di tenere in costante conside-

razione i limiti e gli aspetti 
negativi dello screening 
che fornisce, a questo te-
sto, come ad altri analoghi 
precedenti, piena credibili-
tà complessiva.
A tutti gli operatori del set-
tore e su tutto il territorio 
nazionale spetta dunque 
il compito di dare sviluppo 
agli screening oncologici, 
curando la formazione, la 
realizzazione e i controlli 
di qualità.”

Efficacia dello 
screening 
mammografico
nuove conferme dallo Iarc

Dr. Flavio Banovich, 
Responsabile Servizio Educazione e 

Promozione della Salute e 
Centro Organizzativo Screening

Ospedale Unico dell’Alto Vicentino
ULSS n.4

L’associazione “Raggio di Sole” Onlus coopera in maniera permanente
con l’ULSS n.4 Dipartimento Prevenzione

per lo Screening del Colon-retto nei comuni di
Marano Vicentino, S.Vito di Leguzzano e Zanè.

(tratto da Epicentro  http://www.epicentro.iss.it/problemi/screening/mammografiaArt2015.asp)
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Il tumore della
mammella

Dr. Mainente, 
Direttore U.O. Senologia

Il tumore della mammella rappre-
senta la neoplasia più frequente e 
la prima causa di morte per tumore 
nella donna. Si stima che ogni anno 
ci siano nel mondo oltre 1.400.000 
nuovi casi con circa mezzo milione 
di morti. In Italia Sulla base del Re-
gistro Tumori ci sono circa 47.000 
nuovi casi e nel solo Veneto circa 
4.200 nuovi casi/anno. L’incidenza, 
cioè il numero di nuovi casi è 115-
130 casi/100.000 abitanti. In breve, 
nella realtà quotidiana, significa che 
1 donna su 8, nel corso della propria 
vita, svilupperà un tumore al seno.
Anche se la frequenza di questo tu-
more è in crescita costante, la so-
pravvivenza è sostanzialmente stabi-
le per tre motivi:
1)  Avvento di programmi di 

screening standardizzati,
2)  Perfezionamento delle tecniche 

diagnostiche e terapeutiche,
3)  Informazione di massa a tutti i 

livelli.
La sopravvivenza è direttamente cor-
relata alla diagnosi precoce: com-
plessivamente è del 75-80 % a 10 
anni  e questo permette appunto di 
considerate il tumore mammario un 
tumore con una buona prognosi. 
Non si conoscono le cause del tumo-
re della mammella ma ci sono dei 
fattori di rischio primari come il ses-
so, l’età avanzata (> 50 anni), la fa-
miliarità diretta (mamma, nonna, so-
rella) e pregressa presenza di tumori 
dell’apparato genitale e/o dell’altro 
seno che aumentano il rischio re-
lativo di contrarre il tumore fino a 4 
volte e secondari come la prima gra-
vidanza tardiva, nulliparità, menarca 
precoce, obesità postmenopausale, 
fumo e alcool.
La mancata conoscenza della cause 
non permette di effettuare la preven-
zione primaria , quindi l’unica pos-
sibilità è la prevenzione secondaria 
cioè fare una diagnosi precoce. Essa 
permette di trovare la malattia anco-
ra localizzata alla mammella , quindi 
guaribile, prima che sia andata a di-
stanza e quindi più difficile da tratta-
re: più il tumore è piccolo, più è cu-
rabile e più possibilità hai di guarire.
Per la diagnosi precoce, oltre alla 

visita chirurgica senologica, ci sono 
le metodiche radiologiche (mammo-
grafia, ecografia, risonanza magne-
tica) e anatomopatologiche (esame 
istologico su biopsie fatte con ago 
sottile e tranciante). Tutte queste 
metodiche permettono di trovare 
quasi tutti i tumori della mammella 
in fase precoce, se opportunamente 
integrate  e permette un trattamento 
definitivo.
La chirurgia è il trattamento cardine 
sia per l’asportazione della malattia 
sia perché  fornisce tutte le informa-
zioni prognostiche  necessarie per la 
stadiazione e per la cura personaliz-
zata.
La chirurgia può essere di tipo con-
servativo, cioè si toglie solo la par-
te del seno malato, oppure di tipo 
demolitivo, in cui tutto i seno viene 
asportato.  Viene naturalmente pre-
diletto il trattamento conservativo 
(tumorectomia, quadrantectomia) e 
per ottenere risultati estetici ottimali 
si utilizzano tecniche ricostruttive di 
chirurgia oncoplastica mammaria. 
Ma anche se è necessario asportare 
tutto il seno la chirurgia oncoplastica 
permette la ricostruzione mammaria 
con espansore o con una protesi de-
finitiva durante lo stesso intervento. 
Sempre più spesso conserviamo il 
capezzolo, ma quando per motivi on-
cologici è necessaria la sua asporta-
zione , viene poi ricostruito assieme 
all’areola in un secondo tempo. 
Importante in questi ultimi anni la 
ricerca del linfonodo sentinella: que-
sta metodica permette di effettuare 
l’asportazione completa di tutti i lin-
fonodi ascellari solo a pazienti con 
metastasi  evitando di fare lo svuota-
mento di routine a tutte le donne con  
possibili sequele al braccio interes-
sato (linfedema, braccio grosso).

La radioterapia e la chemioterapia 
sono trattamenti complementari 
all’atto chirurgico. La radioterapia, 
tradizionale o intraoperatoria, per-
mette negli interventi conservativi di 
sterilizzare la parte del seno che è 
rimasto. La chemioterapia, effettua-
ta anche prima ma soprattutto  dopo 
l’intervento, permettere di combatte-
re il tumore in via profilattica o quan-
do è sistemico.
Esistono anche altri trattamenti  
come quelli antiormonali e/o mono-
clonali che cercano di impedire even-
tulali recidive o metastasi.
Il trattamento della patologia mam-
maria maligna è al giorno d’oggi af-
frontato da un team multidisciplinare 
di specialisti (chirurgo senologo, on-
cologo, radiologo, patologo, persona-
le infermieristico dedicato) che sotto 
il nome di Gruppo Multidisciplinare 
Senologico (o Breast Unit) affronta a 
360 gradi il problema di ogni singola 
paziente. Nella nostra ULSS esiste 
da anni l’ambulatorio Senologico-
Centro Donna con sede a Schio. Qui 
ogni donna con un problema al seno, 
benigno o maligno, viene presa in ca-
rico e seguita da personale dedicato 
durante tutto il percorso diagnostico 
e terapeutico. La presa in carico è 
globale e reale, nel senso che tutto 
quello che serve viene programmato, 
richiesto, discusso collegialmente e 
comunicato poi alla paziente la quale 
non deve più preoccuparsi di nulla se 
non di mostrare la relazione finale al 
proprio medico di fiducia.

Centro Donna presso Casa della Salute di Schio 
(ex Ospedale De Lellis)

aperto tutti i giorni ore 9.00-16.00 (segreteria 9.00-13.00)
si accede con impegnativa del medico curante con percorso B e D, 

prenotabile presso il CUP
per problemi particolari contattare direttamente il Centro Donna 

0445.509677, che fornirà tutte le indicazioni del caso
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Donando un sorriso

È una calda giornata di Marzo, a 
Merzouga, in Marocco, il sole sta ca-
lando e il cielo azzurro si veste di un 
tenue rosa pastello. Di fronte al no-
stro bivacco, custodita con cura dal 
vento, si erige la Grande Duna, una 
collina di sabbia rossastra alta 300 
metri, una delle più alte nel deserto 
del Sahara. 

È ancora presto, sono 
le 17:30 locali e penso 
che in 20 minuti potrei 
raggiungere la vetta, 
sono curioso, il richia-
mo dell’Africa é forte e 
non voglio perdermi quel 
tramonto, voglio salire 
la Grande Duna. A metà 
strada mi rendo conto 
però, che per arrivare in cima biso-
gna scalare altre dune e i 20 minuti 
diventano presto un’ora, ma alla fine 
ci sono, sono sulla Grande Duna! Ne 
è valsa la pena, la vista é incredibile e 
il paesaggio surreale, il tempo sem-
bra essersi fermato qui, intorno a me 
solo cielo e sabbia, mi sento sul tetto 
del mondo, poi la grande palla infuo-
cata che scende sempre più fretto-
losa, mi ricorda di non avere molto 
tempo per tornare indietro prima che 
diventi buio, quindi mi rialzo e comin-
cio a correre seguendo le orme che 
avevo lasciato salendo. Il sole tra-
monta. Il buio prende il sopravvento 
e io mi sono perso. Non sono una 

persona che si agita facilmente, ma 
senza acqua e senza gps, pensare al 
peggio é inevitabile. Poi all’improv-
viso una voce in lontananza, mi sta 
chiamando, “sono salvo”. Comincio a 
seguirla e poco dopo, illuminato dal-
la fioca luce delle stelle, mi appare 
un uomo sulla trentina, vestito con 
una tunica blu è un turbante arancio-

ne che mi chiede cosa faccio da solo 
in mezzo al deserto, gli rispondo che 
volevo vedere il tramonto, lui sorride, 
mi porge la mano e mi dice che stava 
seguendo i miei spostamenti perché 
immaginava fossi straniero e che mi 
sarei sicuramente perso a quell’ora 
in mezzo alle dune. Lo ringrazio, 
lo saluto e ritorno dal grup-
po che nel frattempo stava 
mangiando, erano pas-
sate ormai 3 ore ma per 
fortuna tutti mi credeva-
no in camera a riposare.

Il signore col turbante 
arancione si chiama 

Mohammed, un nome molto tipico 
nei paesi arabi, che significa “Il lo-
dato” neanche farlo apposta. Quel 
giorno imparai 2 cose molto impor-
tanti, la prima è che non bisogna mai 
addentrarsi di notte, da soli e senza 
acqua nel deserto e la seconda é che 
non bisogna mai giudicare per senti-
to dire o dalle apparenze. Quel gior-

no, io, per Mohammed ero 
semplicemente una perso-
na che aveva bisogno di aiu-
to, sapeva che ero straniero, 
sapeva che ero occidentale, 
sapeva che molto probabil-
mente ero cristiano e che 
non parlavo la sua lingua, 
quando lui invece ne parla 
5, compreso l’italiano.
Subito non ci feci caso, ero 

troppo preso dal ricordare quel tra-
monto così magico, ma quando rea-
lizzai che quell’uomo mi aveva salva-
to la vita, cominciarono le domande: 
perché l’aveva fatto? Perché non ha 
controllato prima se ero un uomo che 

Dove comincia il deserto?

NOTIZIARIO



valeva la pena di salvare? Perché 
non mi ha controllato i documenti o 
il mio permesso di soggiornare nel 
suo paese?

Domande che mi hanno fatto capire 
che il deserto non comincia in Africa, 
ma bensì dentro di noi, quando giudi-
chiamo senza conoscere, quando ci 
facciamo sommergere dai pregiudi-
zi, quando non interpelliamo il cuore 
prima di decidere.

Questo episodio è accaduto duran-
te uno dei miei viaggi umanitari con 
Energia e Sorrisi Onlus, un’associa-
zione di volontariato che abbina lo 
sport alla solidarietà.
Parliamo di rally internazionali dove, 
durante il tragitto, consegniamo ad 
associazioni, scuole, ospedali e vil-
laggi, un bilico pieno di scatoloni 
contenenti vestiti, materiale didattico 
e  giocattoli che raccogliamo durante 
l’anno ad Altavilla Vicentina.
Durante questi viaggi in nord Africa 
ho avuto la possibilità di incontrare 
persone stupende, persone che non 
hanno molte cose di valore ma che 
sanno cosa sono i valori, sanno cos’è 
il piacere di bere un thè nel loro nego-
zio prima di farti vedere, orgogliosi, i 
loro tappeti, tappeti che non compre-
rai mai, ma non importa, il bello sta 
nella conversazione, nel tempo che 
due persone riescono a dedicarsi, 
perché il tempo é un dono prezioso 
che bisogna saperlo coltivare.
Ho visto paesaggi meravigliosi, mi-
natori scavare il ferro a mani nude, 
motorini carichi come autobus, mac-
chine sgangherate, mura in argilla e 
paglia storte che ti chiedi come pos-
sano stare in piedi, ho visto grandi 

mercati, spezie 
di mille colori, ho 
visto persone parlare in mezzo 
alla strada, figli che aiutano padri a 
raccogliere i datteri, ho chiesto un 
passaggio ad un ragazzo che guidava 
un asinello con un carretto di legno 
carico di foglie di palma, ho stretto 
mani che hanno vissuto la terra e 
poi ho visto l’amore per il sapere in 
bambini di 8 anni, che si fanno 40 
chilometri a piedi per andare a scuo-
la e che non trovando posto sono 
costretti a ritornare a casa, bambini 
che ti fanno sentire piccolo come un 
granello di sabbia quando ripensi ai 
capricci che facevi per riuscire a sal-
tare anche un solo giorno di scuola. 
Ho visto bambini a cui donavi una 
penna spiazzarti con un sorriso, 
un sorriso che anche se non vuoi ti 
cambia.

Noi portiamo loro un po’ di speranza 
e di solidarietà ma quelli che ne gua-
dagnano veramente sono le persone 
come me che hanno avuto la possibi-
lità di vedere con i propri occhi real-
tà come queste, realtà dove il verbo 
essere ha molta più importanza del 
verbo avere. 

Ringrazio l’associazione Energia e 
Sorrisi Onlus, a cui sono grato per 
tutte le emozioni che senza di essa 
non avrei neanche potuto immagina-
re e ringrazio l’associazione Raggio 
di Sole Onlus che negli stessi anni 
mi ha aperto gli occhi sul valore della 
vita. Grazie!

Alessandro Mattielli



Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione

L’alimentazione
per ottenere
salute e benessere

Una corretta alimentazione non serve solo 
per dimagrire ma deve avere lo scopo di mi-
gliorare l’equilibrio del nostro organismo ed 
ottenere completo benessere e bellezza in-
teriore ed esteriore.
Per raggiungere questi risultati è stato supe-
rato il classico approccio basato solamente 
sulla riduzione delle calorie. Una dieta ipoca-
lorica e restrittiva, escludendo a priori intere 
categorie di alimenti come nelle diete forte-
mente iperproteiche, ha infatti dimostrato di 
avere molti limiti, soprattutto nel mantenere 
i risultati nel medio e lungo tempo.  Il calo di 
peso che si riesce ad ottenere non è infatti 
equilibrato, con importante perdita di massa 
muscolare. La perdita di massa muscolare, 
che si verifica soprattutto nella sindrome 
dello yo-yo (cali e riprese di peso),  estetica-
mente porta a diminuire i volumi e creare 
l’effetto di un afflosciamento della pelle e 
un aspetto “sofferente”.

La sana dieta alimentare è l’insieme dei comportamenti e dei rapporti nei confronti del cibo, 
che permettono il mantenimento della propria salute nel rispetto degli altri, dell’ambiente e 
del creato. Dopo la respirazione, l’alimentazione è il secondo processo fisiologico necessario 
alla sopravvivenza di ogni essere umano. Tra i 20 e i 50 anni di vita si costruisce il patrimonio 
salute e futuro, con scelte alimentari corrette e di qualità che rappresentano una salvaguardia 
importante.  “La prevenzione tavola” è una disciplina educativa che deve cominciare dall’infanzia 
e diventare una cultura personale per ognuno di noi.

La conseguente riduzione del metabolismo 
basale causa poi la tendenza ad ingrassare 
pur mantenendo invariate le abitudini ali-
mentari e le quantità di cibo assunte.
Nelle classiche diete inoltre i piatti proposti  
sono spesso monotoni e privi di qualsiasi ap-
peal per il palato, risultando molto difficile 
mantenere a lungo queste tristi indicazioni 
alimentari. 
Il nuovo concetto di dietologia è  basato sul 
reale effetto nell’organismo dei diversi ali-
menti. Vengono scelti gli alimenti piu’ utili 
per accellerare il metabolismo, potenziare 
l’effetto con i giusti abbinamenti  e stimolare 
gli organi con le diverse cotture. Il risultato 
sarà una dieta varia senza esclusione a priori 
di nessun alimento ed anche piacevole per il 
palato.
Per cominciare questa nuova alimentazione 
bisogna innanzitutto scegliere gli alimenti 
più adatti alle nostre esigenze. All’interno di 

ogni alimento, oltre ai componenti principa-
li costituiti da carboidrati grassi e proteine, 
sono contenuti sali minerali, vitamine ma 
soprattutto delle sostanze specifiche e ca-
ratteristiche (che spesso ne determinano 
colore, sapore e profumo) che sono chiamate 
Sostanze Nutraceutiche. Esse hanno infat-
ti effetti simili ai farmaci e possono essere 
usate per curare molti disturbi e supportare 
le cure di molte malattie. Gli alimenti posso-
no essere quindi utilizzati come veri e propri 
farmaci in una terapia nutrizionale assolu-
tamente naturale: alcuni cibi sono in grado 
di abbassare la glicemia nel sangue, altri di 
ridurre la ritenzione idrica e la pressione ar-
teriosa, altri ancora di abbassare il coleste-
rolo, rendendo più o meno fluido il sangue, 
favorire il rilassamento muscolare e il sonno, 
ridurre l’acidita’ dello stomaco e non ultimo 
per importanza , aiutare a prevenire i tumori 
e la comparsa di metastasi.

Di seguito alcune liste di cibi che posso scegliere conoscendo la loro composizione
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Oltre alla scelta dei cibi giusti importanti sono anche gli abbinamenti che vengono fatti tra i diversi cibi. Ogni pasto deve essere 
un mix di alimenti specifici per i diversi organi e le diverse funzioni del metabolismo. Abbinando lo stesso alimento con alimenti 
diversi si ottengono effetti diversi. Alcuni esempi:

Un altro esempio: una sogliola impanata e fritta abbinata con le melanzane trifolate ed un kiwi è utile in caso di stipsi, ma la stessa sogliola 
impanata e fritta abbinata all’indivia riccia e all’ananas è utile in chi soffre di ritenzione idrica.

NOTIZIARIO

• Penne all’arrabbiata
• Zucchine trifolate
• Mela al forno
(azione neuro-sedativa,
in previsione del riposo notturno
AIUTA A DORMIRE BENE)

• Penne all’arrabbiata
• Cicoria ripassata
• Insalata mista con cipolla
(pasto per un diabetico
AIUTA CHI SOFFRE DI VALORI
ALTI DI GLICEMIA NEL SANGUE)

• Penne all’arrabbiata
• Uova strapazzate
• Pomodori
(sostegno epato-surrenalico per chi
deve studiare o lavorare nelle ore serali
AIUTA A STARE SVEGLI LA NOTTE)

• Penne all’arrabbiata
• Prosciutto crudo
• Insalata mista
• Banana
(pasto dello sportivo dopo attività fisica
AIUTA IL RECUPERO DOPO L’ATTIVITÀ FISICA)
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Altro punto a cui porre attenzione sono le diverse cotture dei cibi:

Vediamo ora in dettaglio alcuni dei più comuni disturbi che affliggono le 
donne: RITENZIONE IDRICA , CELLULITE E BELLEZZA  DELLA CUTE.
Per contrastare la RITENZIONE bisogna sostenere e stimolare il 
rene controllando o addirittura togliendo per un periodo due proteine 
in particolare: la carne rossa ed il glutine, aumentando l’utilizzo di 
alimenti diuretici (pesce, asparagi, cipolla, verza sbollentata, indivia 
riccia, indivia belga, ananas, melone, anguria, banana) e riducendo 
contemporaneamente gli alimenti che ostacolano la diuresi (carne, 
formaggi, biete, spinaci, pomodoro, melanzane, arance, ciliegie, 
albicocche). Da questi esempi si capisce che uno dei piatti estivi più 
utilizzati e considerati leggeri in realtà fa trattenere liquidi: la caprese.

Parliamo ora della CELLULITE che in termini medici è definita una vera e 
propria patologia chiamata “pannicolopatia-edemato-fibro-sclerotica”. 
Dal punto di vista nutrizionale  la cellulite viene contrastata mangiando 
soprattutto cibi che stimolino il metabolismo quali : crucifere, sedano 
rapa, funghi, porro, rucola, ravanelli, finocchio, pesce, fragole, melone 
e pesca bianca. L’alimento pero’  che ha piu’ proprieta’ benefiche per 
la cellulite e’ il cetriolo. Il cetriolo ha un’azione antinfiammatoria 
e decongestionante per il contenuto della sostanza nutraceutica 
chiamata Azulene, stimola la diuresi per il suo alto contenuto di 
acqua di vegetazione, ma soprattutto ha un importante effetto sulla 
microcircolazione in quanto migliora l’irrorazione sanguigna nelle zone 
in cui tende a formarsi la cellulite.

Con questi pochi esempi già si capisce come gli alimenti, se scelti, abbinati e cotti in modo corretto, siano un’arma  fondamentale per migliorare 
la nostra salute e anche la nostra bellezza.
Se pensiamo che in 70 anni di vita introduciamo circa 60 tonnellate di cibo capiamo l’importanza di una buona alimentazione quotidiana e 
capiamo la saggezza di Ippocrate che nel 400 avanti Cristo diceva:
FA CHE IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA E CHE LA TUA MEDICINA SIA IL CIBO.

E ora parliamo della BELLEZZA DELLA CUTE. Una cute sana e bella  
presuppone un fegato  ben  alimentato  (in effetti quando il fegato e’ so-
vraccaricato da farmaci, cattiva alimentazione o cambi ormonali la pel-
le parla manifestando un colorito spento, ipersecrezione sebacea fino a 
risultare a volte dolorosa). Alimenti importanti per il fegato sono in ge-
nere le verdure amare: le cicorie in particolare, il carciofo, la mela ver-
de e l’ananas. E’ molto importante inoltre che nell’alimentazione non 
vengano esclusi i carboidrati e l’olio extravergine di oliva. Per il fegato 
e’ anche importante mangiare alimenti con proprieta’ sedative: pasta, 
patate, pinoli, basilico, e zucchine. E’ necessario inoltre un apporto di 
minerali quali ferro silicio e magnesio (che si trovano in radicchio, tuor-
lo d’uovo, legumi, miglio, crostacei, uva) e l’aumento di alimenti ricchi 
di colesterolo e fitoestrogeni (uovo, pollo, salvia e rosmarino)
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Un’aula con 25 sedie: questo è l’inizio. Sto parlando di 
un giorno: il 19 dicembre 2014, un luogo: l’ITCG Pasini di 
Schio, un tema molto curioso: “I sogni nel cassetto”.
Noi rappresentanti dell’Istituto avevamo deciso di invitare 
alla nostra assemblea di Natale, persone capaci di far so-
gnare, desiderare, sperare, e che a loro volta un sogno lo 
avessero realizzato o lo stessero realizzando.
Per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgere l’asso-
ciazione oncologica di volontariato “Raggio di Sole”.  Per-
sonalmente avevo conosciuto  gli ideali e le   attività che 
svolge in occasione di una festa del nostro paese,  sono 
anche a conoscenza che due professoresse della nostra 
scuola ne fanno parte. Sono puntualmente arrivate sei 
grintose donne, pronte a farci conoscere   i valori del loro 
volontariato  quali  il servizio, la solidarietà e l’ascolto. 
L’assemblea è stata suddivisa in due laboratori, ognuno 
composto da circa  20-30 studenti  ai quali si erano iscritti 
la settimana precedente all’incontro.
L’affluenza è stata buona e hanno ascoltato con attenzione 
i racconti delle esperienze.
È stata un’occasione che ha arricchito i ragazzi e anche 
noi organizzatori: abbiamo compreso cosa 
significa rendersi disponili 
verso altre persone, aiu-
tandole e sostenendole 
affinché non si sentano 
sole durante i momenti 
bui della malattia. L’in-

contro è durato solo un’ora per entrambi i turni, ma è stata 
un’ora intensa e ricca di spunti su cui  riflettere.
Ci eravamo resi conto che i nostri ragazzi avevano il con-
cetto che fare del volontariato significasse usare del tem-
po in modo superfluo e noioso; per questo motivo ci siamo 
proposti di far conoscere esperienze raccontate diretta-
mente da chi le vive,  al fine di far conoscere correttamen-
te le forme, i valori e gli aspetti del tempo che viene donato 
agli altri. Questo è stato il nostro obiettivo che speriamo di 
aver raggiunto grazie alla collaborazione di alcune volon-
tarie dell’Associazione Rag-
gio di Sole.

Qui di seguito riportiamo 
un’intervista che abbiamo 
fatto ad una rappresentante 
di Istituto e ad una volonta-
ria dell’Associazione.  

Infine ringraziamo Cristina, Mavis, Nicoletta, 
Rossana, Serenella e Stefania per averci 

dedicato il loro tempo e per aver contribuito 
a rendere la nostra assemblea memorabile.
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INTERVISTA DOPPIA
NOTIZIARIO
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INTERVISTA DOPPIA

Francesca De Tomasi,
dei Rappresentati di Istituto

Serenella Canaglia,
di Raggio di Sole 

Serenella, 44 anni, casalinga.
Vivo a Malo, mi piace cucinare
e fare del volontariato.

Perché sono stata calorosamente invitata,
visto il tema, a partecipare, per far conoscere 
agli studenti l’associazione “Raggio di Sole”
di cui faccio parte

“I sogni nel cassetto”.
A questo scopo sono stati invitati cantanti, 
fotografi e altre associazioni di volontariato

Vivere bene per gustare ogni giornata e 
superare ostacoli e difficoltà positivamente.

Prendendomi del tempo per aiutare gli altri 
perché donando si riceve: è una esperienza 
che ti fa stare bene.

Che la nostra associazione è una occasione 
di benessere per chi la vive come servizio, 
e che l’impegno è volto a sostenere 
persone che vivono la malattia oncologica, 
condividendo del tempo anche in  attività 
da svolgere assieme.

Crederci, paura stupore.

Francesca, 18 anni, studentessa.
Vivo a Malo, mi piace leggere,

andare al cinema e ascoltare musica. 

Perché ho avuto l’incarico di organizzare 
un’assemblea  per far conoscere agli studenti 
possibilità e difficoltà che si incontrano nella 

realizzazione di un sogno.

“I sogni nel cassetto”.
A questo scopo sono stati invitati cantanti, 

fotografi e altre associazioni di volontariato.

Scegliere un percorso di esperienze che mi 
permetta di essere soddisfatta della mia vita 

umana e professionale.

Scegliendo la facoltà universitaria che mi 
permetta di studiare per diventare ciò che 

voglio e per quanto mi riguarda, mantenere o 
migliorare i rapporti con la famiglia e gli amici.

Abbiamo promesso di far conoscere loro 
cosa significa fare del volontariato e ad 

essere determinati per realizzare anche le 
cose che sembrano impossibili. Nei giorni 
seguenti abbiamo raccolto dei loro pareri, 
risultati tutti positivi a proposito dei valori 

che abbiamo trasmesso.

Messaggio, combattere, possibilità.

CHI SEI?

PERCHE’ TI TROVI QUI?

QUAL’ERA IL TEMA 
DELL’ASSEMBLEA?

IL TUO SOGNO PIU’ GRANDE IN 
QUESTO MOMENTO?

COME PENSI
DI REALIZZARLO?

COSA PENSI RIMARRA’ 
AGLI STUDENTI DI QUESTA 

GIORNATA?

DESCRIVI IN 3 PAROLE 
L’ESPERIENZA.
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NOTIZIARIO

Il Servizio Medicina Legale e Qualità dell’ULSS 4 “Alto Vicentino” ha curato e predisposto 
una brochure informativa per i pazienti con patologie oncologiche che riteniamo di grande 
utilità ed interesse. Desideriamo pertanto condividerne con voi i contenuti di seguito riportati

Ringraziamo di cuore il Direttore del Servizio Medicina Legale e Qualità per la gentile 
concessione alla pubblicazione nella nostra rivista precisando che il file in pdf della brochure 
per i pazienti con patologie oncologiche aggiornato potrà essere scaricato dal sito dell’ULSS 4

http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/Azienda/staff/staff_dgen/
med_legale/invalidita_civile/all/Pazientioncologici.pdf

Notizie utili

PERCORSO  

Invalidi Civili e Legge 104/92 

con nuove disposizioni art.24 Legge 183/2010 collegato al lavoro 

Legge 80/2006  Art. 6 per persone con patologie oncologiche 

Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni  

nella Legge 102 del 3 agosto 2009  –  Nuovo processo dell’Invalidità Civile
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PERCORSO  

Invalidi Civili e Legge 104/92 

con nuove disposizioni art.24 Legge 183/2010 collegato al lavoro 

Legge 80/2006  Art. 6 per persone con patologie oncologiche 

Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni  

nella Legge 102 del 3 agosto 2009  –  Nuovo processo dell’Invalidità Civile
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Firmato accordo
tra Ulss 4 e Volontariato per la 
prevenzione e diagnosi precoce dei 
tumori del colon retto

si precoce tramite gli screening validati, af-
ferma Flavio Banovich, restano i fondamenti 
confermati per prevenire i tumori o per avere 
maggiori possibilità di guarigione”.
 
I dati di attività dimostrano, ancora una volta, 
l’efficacia degli screening e della prevenzione.
 
Nell’Ulss4 dal 2004 al 2014 sono stati esegui-
ti 178.003 test per la ricerca del sangue oc-
culto con un’adesione della popolazione che 
ha superato ogni più rosea previsione: dopo il 
76% di adesione del primo round (novembre 
2004 - novembre 2006), si è passati al 78% 
del 2008, superando l’80% nel 2009 ed atte-
standosi vicino a tale valore negli anni suc-
cessivi (78,2% nel 2012 e 78% nel 2013 e nel 
2014), ben al di sopra della media del Veneto 
(63,5% nel 2012) e dell’Italia (47% nel 2011).
L’a ricerca del sangue occulto nelle feci, da 
eseguirsi ogni due anni per le persone fra i 
50 e 70 anni (circa 45.000), coinvolge, oltre 
alle tre associazioni, anche le Farmacie che 
fungono da punti di raccolta dei campioni e 
svolgono un’importante attività informativa.
 
Le persone con test positivo (in media circa 
700 all’anno, più maschi che femmine) sono 
successivamente invitate ad eseguire un esa-
me endoscopico (colonscopia), con un’ade-
sione del 93%. E’ importante ricordare che un 
test positivo non è sinonimo di malattia. Ogni 
1000 persone esaminate ci sono in media 50 
test positivi: 10-15 di queste persone hanno 
uno o più polipi, che nella quasi totalità ven-
gono tolti subito in ambulatorio, e 1-2 hanno 
un tumore di solito in fase iniziale.
 
In totale per lo Screening colon-retto nel pe-
riodo 2004 - 2013 sono stati riscontrati 2051 
casi di adenoma avanzato e 272 di tumore. 
Fra le persone con diagnosi di tumore quasi 
nessuna aveva sintomi sospetti: nella mag-
gior parte dei casi lo screening trova i tumori 
quando sono ancora molto piccoli e non si 
fanno sentire.
Per alcuni tumori non è stato neppure ne-
cessario un vero intervento chirurgico ma 

è stata sufficiente l’asportazione durante la 
colonscopia.
 
Il tumore del colon-retto rappresenta il ter-
zo tumore più frequente nei maschi, dopo 
polmone e prostata, ed il secondo nelle fem-
mine, dopo la mammella. Per quanto riguar-
da la distribuzione della malattia per età, è 
da notare che 2 casi su 3 si manifestano in 
persone con più di 65 anni. Negli ultimi dieci 
anni la sua frequenza è in entrambi i sessi 
in aumento, mentre vi è una lieve ma signi-
ficativa riduzione della mortalità in entrambi 
i sessi. Tuttavia questa categoria di tumori 
rappresenta la seconda causa di morte tra 
tutti i tumori, sia nei maschi che nelle fem-
mine (9% e 12% rispettivamente sul totale). 
Si stima che in un anno nell’intera Regione 
Veneto si manifestino circa 3000 nuovi casi, 
di cui 114 nell’Ulss 4.
 
Le ricerche scientifiche dimostrano che per 
prevenire l’insorgenza del tumore o limitarne 
le conseguenze è molto utile mangiare più 
frutta, verdura e fibre e meno grassi animali 
e carni rosse; svolgere attività fisica regolare; 
dopo i 50 anni (anche prima se vi sono sta-
ti casi in famiglia) effettuare controlli come 
la ricerca del sangue occulto nelle feci e la 
colonscopia.
 
Tutti i test e gli approfondimenti diagnostici 
sono gratuiti. Per questo servizio è attivo il 
numero verde 800 800 750 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 16, al 
quale i cittadini possono chiedere informa-
zioni ed eventuali cambi di data per gli ap-
puntamenti già fissati.

Oggi, lunedì 19 gennaio 2015, nella sede 
dell’Ulss4 Alto Vicentino in Via Boldrini, 1 a 
Thiene, il Direttore Generale Daniela Carra-
ro e i Presidenti delle Associazioni: generale 
Domenico Innecco per la LILT (Lega italia-
na per la lotta contro i tumori), delegazioni 
di Thiene e Arsiero, Katia Manea per l’Avo 
(Associazione Volontari Ospedalieri) Alto Vi-
centino, Lorena Ballico per Raggio di Sole di 
Marano Vicentino hanno firmato un accordo 
di collaborazione con validità triennale per lo 
screening oncologico di prevenzione e dia-
gnosi precoce dei tumori; il precedente ac-
cordo aveva validità annuale.

“La scelta di prolungarne la validità, dichiara 
Daniela Carraro, scaturisce dalla convinzio-
ne che, anche nell’ambito della prevenzio-
ne dei tumori, è vincente avere una rete di 
collaborazioni per sensibilizzare le persone 
informandole riguardo al potente strumento 
rappresentato dalla prevenzione. Più questa 
rete di soggetti lavora insieme, nel tempo, 
più si fortifica e più efficaci saranno le attività 
realizzate in collaborazione”.
 
Compito delle Associazioni sarà quello di 
contribuire attivamente a diffondere le in-
formazioni corrette sulla prevenzione dei 
tumori e a distribuire materiale per analisi e 
accertamenti, informazioni e materiale pre-
disposto dal Centro Organizzativo Screening, 
diretto dal Dr. Flavio Banovich, affiancato 
dalla coordinatrice Dott.ssa Stefania Saccon 
e dalle Infermiere Debora Dal Santo e Dania 
Zanrosso. “Gli stili di vita salutari e la diagno-
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Capita molto spesso di incontrare persone che ci raccontano la loro esperienza di ma-
lattia oncologica; chi la sta vivendo, o l’ha vissuta, direttamente o indirettamente attra-
verso un familiare, un amico o chi si offre con la propria vicinanza e l’ascolto a chi ne 
è colpito.

Nei loro racconti tutti esprimono l’impegno e le difficoltà che devono affrontare, le cure 
anche dolorose alle quali sono sottoposti e a volte si ascoltano frasi come queste:
- “Non smetterò mai di ringraziare medici e infermieri del reparto di…., professio-
nalmente e umanamente straordinari! La grande tranquillità di fondo che ho, la devo 
proprio a loro e questo mi dà un gran conforto”
- “Mi preme dirlo per farvi capire quanta umanità ci sia in tanti medici e infermieri, 
hanno un cuore immenso e soffrono tanto quanto noi”
- “Ho cambiato ospedale perché sono stata trattata con freddezza………”

Sono state anche queste testimonianze che ci hanno motivato a investire su persone 
che per la loro specifica professione saranno chiamate a stare accanto e a curare pa-
zienti bisognosi di capacità tecniche, ma anche di vicinanza umana.

Infatti non esiste una “malattia oncologica”, ma un “malato oncologico”, una persona 
cioè, che non ha bisogno solo di cure mediche, ma anche di vicinanza affettiva, di una 
relazione umana in grado di supportarla psicologicamente. Questo aspetto non è un 
apporto ulteriore a seconda della sensibilità individuale del personale medico o infer-
mieristico, ma una parte importante della cura del malato e va coltivato e valorizzato 
come complemento integrante della preparazione professionale.

Consapevoli quindi dell’importanza di tutto 
ciò, tra le varie iniziative dell’associazio-
ne, quest’anno nello specifico, è 
stato approvato il progetto a 
lato riportato.

Raggio di Sole
  per
i giovani

IL PROGETTO

 ”Raggio Di Sole per i giovani”  

“L’ Associazione Oncologica di 
Volontariato per l’Alto Vicentino 
Raggio Di Sole Onlus, fra le pro-
prie iniziative, promuove la sen-
sibilizzazione e l’informazione nel 
proprio territorio delle tematiche 
riguardanti la malattia oncologica.
In questa ottica generale, Rag-
gio di Sole si rivolge ai giovani e 
in particolare agli studenti del 
Corso di Laurea in Infermieristi-
ca dell’Università di Padova, con 
sede a Montecchio Precalcino, 
attivando per l’anno accademi-
co 2015/2016 un riconoscimento 
concreto, con la forma di “Buono 
Libri” agli studenti del 1° e  2 ° 
anno che si sono particolarmen-
te distinti nel corso dell’anno ac-
cademico per impegno e serietà 
nello studio, e un premio di lau-
rea “Raggio di Sole per i giova-
ni” riservato agli infermieri neo 
laureandi, dell’anno accademico 
2014/15, che abbiano in discus-
sione una tesi avente per oggetto 
temi inerenti l’assistenza al pa-
ziente oncologico.
I nominativi degli studenti me-
ritevoli verranno individuati da 
una commissione composta da 
due tutor universitari, un esper-
to clinico in oncologia e da due 
membri del Direttivo della nostra 
Associazione Raggio Di Sole, in 
base ai voti e al rendimento di-
mostrato e in base ai migliori 
contenuti della tesi presentata.”

Investire sulle giovani generazio-
ni, chiamate a fare i conti con una 
malattia in continuo aumento, 
vuole essere , oltre che un aiuto 
concreto, un segno di speranza 
per tutti.

Nadia S.
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Alle 13.40 di ogni  pomeriggio, cin-
que volte la settimana, il pulmino 
con sette-otto persone a bordo, gui-
dato da un volontario della SOGIT 
Alto Vicentino, parte dal parcheggio 
dell’Ospedale Unico di Santorso di-
retto verso l’Ospedale San Bortolo di 
Vicenza.
Porta persone che combattono la 
malattia oncologica e che devono 
sottoporsi a cicli di radio-terapia. 
Spesso non si conoscono tra loro, 
hanno età e situazioni diverse ma 
sono chiamate a vivere insieme una 
grande avventura e, insieme, sono in 
“viaggio per vincere”.
Un viaggio, seduti uno accanto all’al-
tro, portando nel cuore le loro spe-
ranze,  consapevoli ognuno della 
propria storia e di quella del proprio 
vicino.

Agli occhi di chi tiene il volante sono 
tutte persone speciali, e lungo la 
strada ascolta i racconti e si immer-
ge nei loro cieli interiori fatti di tanta 
pazienza e tenerezza.
Vivono il tempo del viaggio dialo-
gando e raccontandosi, lo fanno con 
grande delicatezza come fosse un’e-
sperienza che riguarda altri, è un 
atteggiamento spontaneo per non 
turbare la sensibilità  di chi ascolta.
La  forza e la speranza sono le  com-
pagne “invisibili” del loro viaggio,  
aleggiano in un clima di gioia duran-
te le attese, ravvivano i rapporti con 
il personale medico infermieristico 
e con quanti incontrano. Quando en-
trano in reparto incontrano persone 
che affrontano  la stessa  avventura, 
e riescono a contagiarle.

La qualità dei loro rapporti sono 
anelli di una catena ricca di legami. 
Pensiamo a persone che affrontano 
sole un momento così duro della vita: 
quanto diventa importante sentirsi 
presi per mano da chi è chiamato a 
vincere il nemico con le armi dell’af-
fetto e della solidarietà. 
Il gruppo è stato definito: “Gruppo 
Vacanze Santorso”,  perché leggono 
in loro la capacità di concepire la te-
rapia come una vacanza nella quale 
si vivono incontri che continuano nel 
tempo, una rete di relazioni per im-
brigliare il male e la paura.

  

NOTIZIARIO
“…perché puoi avere, fare  ed essere...

qualunque cosa tu voglia…”
In viaggio
per vincere
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Dona il 5 X Mille
Per sostenerci puoi inoltre donare il 5 per mille. 
Quando si compila la dichiarazione dei redditi, 
basta ricordarsi di firmare il modello per la 
destinazione del cinque per mille inserendo il 
nostro 

codice fiscale 02579570249 
Ogni contributo offerto a favore dlella nostra 
Associazione è deducibile dalle tasse in base 
all’art. 13 del D. L. 460/97.

Attività 2016“…perché puoi avere, fare  ed essere...

qualunque cosa tu voglia…”
Ginnastica dolce
Da ottobre a dicembre e nel mese di marzo
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
(Insegnanti di educazione fisica GIEFS)

Palestra Bertino di Marano Vicentino

Educazione motoria
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30
Palestra Bertino di Marano Vicentino

Nordic Walking
“Oriella”
Nel mese di Aprile e Maggio
martedì o giovedì dalle 18.30 alle 20
(Insegnanti di educazione fisica GIEFS)

Training autogeno
Martedì pomeriggio
con calendario da definire
(Dott.ssa Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta)
(Dott.ssa Francesca Zorzo Psicologa - Psicoterapeuta)

Teatro amatoriale
Gruppo “Raggio di sole…risate”
Mercoledì ore 20.30

Accoglienza,
ascolto, orientamento,
informazione
Cell. 388  1558807 
Segreteria aperta il Lunedì:
dalle ore 16 alle ore 18 Tel. 0445 560840

Servizio psicologico 
individuale
Dott.ssa Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta

Solo il martedì pomeriggio
su appuntamento in sede a Marano

Dott.ssa Francesca Zorzo Psicologa - Psicoterapeuta

Su appuntamento in studio a Thiene

Tracce, tratti ed intrecci
Scrittura meditativa
Emersione creativa con l’acquerello
il Martedì pomeriggio
(calendario da programmare)
(Dott.ssa Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta)

Il di più che è in noi
Incontri di formazione
per volontari dell’associazione
(Dott.ssa Sutti psicologa - psicoterapeuta)
(Dott.ssa Francesca Zorzo Psicologa - Psicoterapeuta)

Date da definire

Incontri di formazione
ed  informazione tenuti
da esperti
Giorni ed ore da comunicare
Aperti a tutti

Creare insieme
Laboratorio di manualità, ricamo e cucito
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
In sede a Marano

Acqua Gym
Mercoledì dalle 19.10 alle 19.55
Piscina comunale di Thiene

Date e orari dei corsi potrebbero subire modifiche
nel corso dell’anno. Per informazioni chiamare:

Segreteria: 0445 560840 
Cell. Segreteria: 345 3278644 / 331 9598902



CO-INCIDENZEo DIO-INCIDENZELa fede sta proprio qui.Incontro conDon Federico Fabris.26-03-2015

Nostro mercatino natalizio.
Zanè 7/12/2014

Eventi da ricordare

Gift Party 2014presso lo showroom di Estel.Thiene 13/12/2014

NOTIZIARIO

Donazione in occasione della

Cena annuale

“Gruppo Donne Demetra” 20 / 02 / 2015

Serata divulgativa della nostra associazione presso il comune di Piovene Rocchette.22/01/2015
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CO-INCIDENZEo DIO-INCIDENZELa fede sta proprio qui.Incontro conDon Federico Fabris.26-03-2015

Incontro con gli studenti
del corso di laurea infermieristica 

a Montecchio Prec.no.Momento formativo sulla nostra 
Associazione. 11/05/2015

Donazione in occasione della festa
20 ANNI INSIEME Jazzercise.

Thiene 24/05/2015

Gift Party 2014presso lo showroom di Estel.Thiene 13/12/2014

25

Spettacolo con Chiara Stoppa. “IL RITRATTO DELLA SALUTE”
23/04/2015

   .....”Vorrei prendervi per mano. Raccontarmi e raccontarvi.     

Vorrei farvi ridere anche nel pianto. Dedicato a chi ascolta.

Dedicato a voi.”

- una storia vera -

PREVENZIONE E BENESSEREDue incontri con la Dott.ssa Miriam FabrelloIL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE - 9/04/2015PROBLEMATICHE UROLOGICHE MASCHILI -16/04/2015

Nostro mercatino nella manifestazione

“Tra Fiori E Sapori” - Thiene 10/05/2015
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Eventi da ricordare

Giornata divulgativa 

dell’Associazione presso

l’Ospedale di Santorso

10/11/2015

Pizza Annuale, serata conviviale
in occasione 
dell’anniversario
della fondazione.
26-11-2015

Pizza chiusura attività.

5-06-2015 Donazione 
presso

nostra sede 
delle

Inner Wheel
02/03/2015
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Corso
d’inglese Attività

2015

Matrimonio
di Isabella
e Claudio
Villaverla

25-4-2015

Matrimonio di Federica ed Alessandro

con il Battesimo del piccolo Marco

“il nostro primo Raggetto”
Breganze - 04/07/2015

Nordic-Walking

Ginnastica
dolce

e attività
motoria

Acqua Gym

Incontro

di formazioni

per volontari

Laboratorio diricamo e cucito



Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino
NOTIZIARIO

Associazione Raggio di Sole - Marano Vic.no (VI) - Via San Lorenzo, 40 - Segreteria: Tel./Fax 0445 560840 - Cell. 345 3278644 / 331 9598902raggiodisoleonlusmarano@gmail.com - www.raggiodisole-onlus.it

Banca SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO Agenzia di Zugliano IBAN IT 94 X 08807 60860 002008027238

Per sostenere l’associazione è possibile effettuare un versamento sul seguente conto corrente bancario:

Quando è Natale?
Il Natale non è tanto una data da ricordare quanto un presente da vivere. 

Quando al mattino ti svegli con il desiderio di amare il Signore e in Lui i fratelli,
QUEL GIORNO E’ NATALE

Quando in chiesa o in casa o a scuola o in fabbrica verifichi se ti stai comportando 
Bene con Dio, con la famiglia, con gli altri,

QUELL’ATTIMO E’ NATALE

Quando entri in un ospizio e ti metti a servire chi è senza voce e senza forza,
QUELLE ORE SONO NATALE

Quando educhi il tuo bambino a rinunciare a un giocattolo inutile
per offrire un pezzo di pane a chi non ha da mangiare,

QUELL’ATTEGGIAMENTO E’ NATALE

Quando capisci che bisogna soffocare il proprio orgoglio
per poter stringere sereno la mano di chi ti ha offeso,

ALLORA E’ NATALE

Quando capisci che una vita di rancori,di mal costume e di ingiustizia
può essere resa bella con l’amore, l’onestà e la generosità,

STA PER ENTRARE NEL TUO CUORE IL NATALE

Quando ti accorgi di essere pronto a dare te stesso per il Signore
che soffre nei poveri vicini e lontani,

ESULTA PERCHE’ E’ VICINO IL NATALE
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