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Associazione Oncologica
di Volontariato per l’Alto Vicentino

“…ma tanto già lo sapevi
che tornavo da te

senza niente da dire
senza tante parole
ma con in mano 

un raggio di sole per te…”

Jovanotti, Raggio di Sole



Due fondatrici dell’associazione Raggio 

di Sole hanno raccolto in un prezioso 

fascicolo i ricordi principali fatti di foto 

e di documentazione, che raccontano i 

primi quindici anni di vita, intitolandolo: 

“Il cammino di Raggio di Sole”.

Nasce per non dimenticare il passato di 

questa associazione, creatura di Lucia 

Trecco che l’ha caparbiamente voluta 

per promuovere sostegno e attenzioni 

amorevoli, verso chi vive in battaglia a 

causa della malattia oncologica.

Ci ha dimostrato in primis con il suo 

esempio, che non dobbiamo dimenticare 

MAI chi combatte e soprattutto che 

non deve MAI essere lasciato solo; 

un’eredità per chi come lei vede l’altro 

come un compagno di viaggio con ricche 

esperienze da condividere.

... ricordando la nostra fondatrice
e gli amici che abbiamo nel cuore

2

Impronte 
    d’amore...
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Vent’anni di passione



3

Cari amici e amiche, la nostra associazione il 26 novembre scorso ha festeggiato vent’anni di 
attività di volontariato.
I valori umani continuano ad essere il cuore di ogni nostra azione, accompagnati dalla solidarietà, 
valore primario nel nostro servizio.
Il notiziario è una rivista che puntualmente, verso la fine di ogni anno ci porta a fare il punto 
della situazione. Ecco dunque che il mio sguardo scorre lungo il cammino dell’associazione, 
percorrendo sentieri diversi tra loro.
Raggio di Sole è composta da circa centottanta associati, dei quali un centinaio di persone sono 
coinvolte nelle attività proposte. In quest’ultime sono comprese anche i volontari.
Le attività diventate una consuetudine continuano a essere praticate durante l’anno, mentre 
altri interventi, che definisco saltuari, hanno trovato spazio qua e là come troverete specificato 
nei brevi articoli che li descrivono.
In pochi anni la nostra associazione ha allargato i campi d’azione, perchè i volti della malattia 
cambiano rapidamente, come pure le loro esigenze. Le due psicologhe continuano ad assistere 
pazienti oncologici e i loro familiari sia con incontri individuali che di gruppo.
Desidero sottolineare che chi sta accompagnando le nostre donne nelle varie attività, oltre alla 
propria professionalità, ci mette il cuore. Tutti descrivono gli incontri come occasioni speciali 
dalle quali traggono insegnamenti di vita.
Questi sono gli aspetti positivi che ripagano gli sforzi e le difficoltà che richiede la conduzione 
dell’associazione Raggio di Sole, fatta di persone che hanno nel cuore il bene che nasce 
dall’incontro di intenti e di disponibilità gratuita.
Ringrazio di cuore chi ha sostenuto e chi vorrà sostenere il nostro lavoro 
Vi abbraccio con l’affetto e la riconoscenza di sempre.  A tutti gli auguri più belli e buona lettura.

Il saluto
del Presidente
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Ho ricevuto il libro di Raggio di Sole...
Emozionatissimo, ho sfogliato 

e letto rapidamente alcune pagine, 
con le considerazioni di chi fa parte 
dell’Associazione. Ma, non solo con-
siderazioni, ma anche espressioni di 
Speranza, di Solidarietà, di Aiuto per 
chi è “meno fortunato” rispetto a noi, 
a chi ha un lavoro sicuro, a chi gode 
buona salute, a chi vive in famiglia 
felicemente…
“Continuate…! Ne abbiamo bisogno” 
…..è l’affermazione del dott. Franco 
Bassan. E’ vero: Voi dell’Associazio-
ne svolgete un compito delicato, ma 
anche prezioso con risvolti di grande 
Solidarietà.
Solidarietà: parola usata ed abusata 
a sproposito.
Voi, invece, lavorate per esser solida-
li senza far rumore, per esser con-
cretamente accanto a chi soffre.
Voi portate avanti un lavoro impor-
tante che non è riconosciuto dalla 
comunità di riferimento, adeguata-
mente. La Vita di ogni giorno è perva-
sa da vicende veloci che non permet-
tono di pensare/organizzare/gestire 
iniziative solidali, dall’apparire che 
impedisce di guardare/osservare 
situazioni discretamente nascoste, 
perché considerate di poco conto….
Voi siete l’Essenza buona, onesta, 
utilissima; Voi siete quanto di più ne-
cessario in un contesto così gravoso 
nel comprendere e nel gestire mo-
menti così difficili come la Patologia 
oncologica, con tutte le dinamiche e 
problematiche psicologiche.
Leggendo pagina dopo pagina mi 
vengono in mente tanti momenti tra-
scorsi assieme per un avvio efficace 
dell’Associazione: ricordo persone, 
mi vengono in mente i nominativi 
delle persone, a volte non ricordo 
alcune persone che hanno fondato e 
lavorato per l’Associazione.
Sono passati ormai tanti anni. Mi 
sono venuti in mente tanti episodi. E 
posso dirVi che i ricordi di quegli anni 
ormai fanno parte della storia di una 
parte della mia vita… E, poi, vorrei 
fare alcune considerazioni …..
A volte sulla televisione appaiono 
esternazioni di personaggi pubbli-

ci, a volte nominati ambasciatori di 
varie istituzioni o associazioni, testi-
monial di tematiche delicate oppure 
‘mettono’ il loro volto in vaso di ri-
chiesta pubblica di aiuto o si fanno 
portavoce di solidarietà. E, se loro 
sfortuna sono toccato da un ‘male’ fi-
sico, diventano eroi, da portare come 
esempio, la loro esperienza diventa 
‘verbo’ per tutti. E così parlano sicuri 
della loro forza, del loro continuare a 
lavorare. Le ‘tappe’ e le vicende dei 
personaggi televisivi sono molto, ma 
molto diverse. Le pagine, invece, del-
le persone sofferenti di tumore non 
hanno nulla a che fare con le pagine 
patinate dei giornali o con la ribalta 
televisiva.
E il nostro pensiero va a ritroso, al-
lorquando si è venuti a contatto con 
persone, loro sì coraggiose e forti che 
venivano anche da lontano per le te-
rapie oncologiche, che combattevano 
gli effetti collaterali indesiderati e de-
vastanti, persone che hanno cercato 
di reagire, di combattere, di sperare 
non per il lavoro (talvolta, a rischio) 
ma per le persone vicine, per i pro-
getti di famiglia. Persone coraggiose 
e forti, che mi sono passate vicino. 
Persone comuni, spesso sole, non 
certamente ricche; giovani e meno 
giovani. Persone che lasciavano a 
casa la famiglia, i figli piccoli, i ge-
nitori devastati dalla paura. In questi 
volti, erano solo le labbra a sorridere, 
mentre gli occhi restavano umidi e 
fermi in un volto tirato. Ho visto per-
sone che in un attimo di abbandono 
piangevano, cercavano di lenire la 
paura e il dolore, per poi tirar sù le 
spalle, per asciugarsi le lacrime e ri-
prendere la via della speranza.
Ma il percorso più difficile per la per-
sona ammalata di cancro è quello 
interiore, che porta a cambiare le 
priorità, a vivere di piccoli progetti, 
di rivedere i concetti di vita. La forza 
(che la persona va ricercando) è rap-
presentata dalla quella forza per su-
perare la fatica di ogni giorno, quella 
del quotidiano, quella in cui la perso-
na cerca per bastare a se stessa.
Ho detto a loro che, sì, dovrebbe re-
agire, che poteva esser un cammino 

in solitudine, che fortifica davvero, 
quello che può portare a superare la 
paura e l’angoscia, a vincere la ma-
lattia…

Con viva cordialità.
dott. Alberto ROSA BIAN

“Il cammino di Raggio di Sole” è un 
piccolo libro che racconta la storia 
dei nostri primi quindici anni. È stato 
presentato il  7 aprile 2016 presso la 
Sala Consiliare “Ca Vece” a Marano 
Vicentino.
La serata è stata condotta da Elisa 
Santucci, ed erano presenti i fami-
liari della fondatrice Lucia Trecco, il 
dr. Franco Bassan primario dell’on-
cologia di Santorso, la dott.ssa Pie-
ra Moro sindaco di Marano oltre alla 
Presidente, associate e sostenitori 
dell’associazione.
Dopo aver sfogliato alcune pagine 
del libro, rispolverato ricordi di vec-
chie esperienze , si è aperto un calo-
roso scambio di opinioni sui bisogni 
indispensabili  per chi vive la malat-
tia oncologica. Malattia subdola che 
si manifesta sempre con volti nuovi.
Il dr. Bassan ha precisato che le cure 
mediche  è un intervento che si asso-
cia ad altri, ed è necessario quanto la 
relazione umana, la vicinanza affetti-
va e il supporto psicologico. 
L’insieme di questi benefici aiutano a 
superare i difficili momenti da parte 
di chi è costretto ad averla accanto.
Tutto si è svolto in un clima fatto di 
ascolto profondo tale, che, all’invito 
della Santucci a raccontare episodi 
riferiti a questi percorsi,  alcune don-
ne si sono espresse con semplicità e 
naturalezza commoventi.
Tutto questo fa parte di alcuni degli 
obiettivi di Lucia, ed è stato confer-
mato dal marito presente in sala, che 
ha esordito dicendo: 
“Due sono le creature di mia moglie: 
nostro figlio Luca e l’associazione 
Raggio di Sole”.
Luca, anche lui in sala, ora è un 
uomo. 
Raggio di Sole è un’associazione che 
continua a vivere da venti anni, so-
stenuta da chi condivide il progetto di 
Solidarietà della fondatrice.4
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CI SARÀ IL SOLE

Dopo Quel Dolore Ormai Evaporato
Ci Sarà Il Sole...
Come Una Nuvola, Una Lacrima Passa
E Se Ne Va...
Spunterà Quel Sole
Masticavi Rabbia, Sputavi Dolore
Dopo La Tempesta Ti Aspetta Il Sole
Asciugherà Il Tuo Cielo
Cadrà Quel Grigio Velo
Avrai Tutto Il Cielo Per Volare
Ed Un Solo Amore Per Amare

Silvano Cogo,
fisioterapista e artista ipovedente

NA MAN

Demose na MAN
almanco fin a doman
bastaria quela zanca
na MAN che non ne manca

Nele dificoltà de sta vita qua’
cha da vivare poco ne’ restà
na MAN calda  iutaria tuti
i bei e anca i bruti.

No me par de domandar tanto
solo darse na MAN ogni qualtanto
cascar par tera a tuti pol capitare
solo na MAN te pol iutare.

Na MAN pol far difarenza
pol far pasar qualsiasi soferenza
darse na MAN obligatorio no le’ mia
ma le’ el più’ gesto che ghe sia.

Alberto Cavattoni vive a Rovigo. Da 
tre  anni nel suo petto pulsa un cuo-
re nuovo per sostituire il suo ormai 
stanco di battere. Le sue notti sono 
spesso insonni, per cui si diletta a 
scrivere poesie nel sua lingua parla-
ta: il dialetto.  In questi giorni me ne 
ha spedite molte, fra le quali questa, 
che mi è sembrata molto vicina al 
nostro mondo del volontariato e che 
ho scelto di condividere con voi. 

Poesie

Molti di noi sanno di custodire 
dentro di sé una forza interiore.

Alcuni ne sono certamente consape-
voli e riescono a dare le migliori ri-
sposte a se stessi e agli altri.
Altri invece la scoprono quando que-
sta viene stimolata.
Sapevo di avere dentro di me questa 
forza, ma non la usavo, potevo farne 
a meno, potevo permettermi di vivere 
la mia vita normalmente, con sem-
plicità giorno per giorno com’ è nor-
male che sia.
Un giorno però arriva questa malat-
tia, che ti da una sorta di scossa e 
ti dice che è arrivato il momento di 
usare la forza che è in te. 
Ho imparato ad usare questa forza, 
ad usarla pian piano forse per il ti-
more di esaurirla. 
Mi da la possibilità di continuare a 
vivere la mia famiglia, i miei cari e 
vedere il raggio di sole del mattino.
Raggio di Sole, il nome di questa 
Associazione, fatta anche di perso-
ne come me che hanno avuto quella 
scossa così forte da risvegliare quella 
forza interiore assopita dentro di noi.
Molte di noi che hanno conosciuto 
questa Associazione sanno l’impor-
tanza e l’aiuto che riesce a dare.
Per me è stato così, ho avuto la “sfor-
tuna” di avere questa malattia così 
importante ma che si è trasformata 
nella fortuna di aver conosciuto que-
sta Associazione della quale faccio 
parte con orgoglio del direttivo come 
consigliere.
 Cristina

Tutto passa…dicono…ma non è 
così vera questa cosa. Penso che 

tutto si alleggerisca, tutto si superi e, 
con il tempo, si imparino a soppor-
tare certi dolori e certi pesi. Niente 
passa del tutto, tanto meno ciò che 
ci ha ferito nel corpo e nella mente. 
Il ricordo ci sarà sempre e sarà una 
parte di noi.
Io sono tra le persone fortunate che 
possono ancora raccontare di un 
anno difficile, impegnativo, in certi 
momenti devastante.
La mia fortuna è stata quella di aver 
avuto alle spalle mia figlia Jessica, la 
mia famiglia..., amici cari e un’ asso-
ciazione, Raggio di Sole, composta 
da grandi donne che, con il loro sup-
porto, mi hanno aiutata a superare 
questo periodo particolare della mia 
vita.
E poi c’è lui… il mio cavallo, Apache. 
Dura non vederlo per un po’ di tem-
po, dura non poter fare le nostre pas-
seggiate. Lui mi da’ quel senso di li-
bertà che nessuno altro mi può dare.
Il mio consiglio è circondarsi di per-
sone care, di donne con la tua stes-
sa esperienza con cui condividere gli 
stati d’animo ed avere un’animale vi-
cino; loro ti danno tanto amore senza 
bisogno di parole.

Tiziana 

Pensieri...         
 emozioni...



Dr. Franco Bassan, 
Dirigente reparto Oncologia

Ospedale Unico
dell’Alto Vicentino

ULSS n.4
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Il 27 Aprile 2016 abbiamo organizzato 
un incontro con la popolazione della 
nostra ULSS, nell’ambito della setti-
mana “Open Week – chiedi, conosci, 
previeni”. Si voleva dare evidenza 
alla(ennesima) conferma dei 3 bol-
lini rosa per il 2016-2017  e parlare 
al femminile della patologia oncolo-
gica: il titolo dell’incontro era: “ se 
il tumore è rosa… la rete dei Servizi 
dell’ULSS4 a tutela della salute delle 
donne”. 
Per una volta, il mio intervento non 
è stato incentrato sulla mia specifica 
attività quotidiana, l’Oncologia, ma è 
sconfinato nella Medicina di Genere. 
Di cosa si tratta? 
Tutto nasce dalla “diseguaglianza 
di genere”. Presto detto: il 70% del-
la popolazione povera nel mondo 
(1,3 miliardi di persone) è donna. Le 
donne rappresentano i 2/3 dei 960 
milioni di persone non alfabetizzate 
del mondo ed i maschi sono sempre 
in numero superiore come iscritti ad 
una scolarità superiore. A livello glo-
bale (la televisione ce lo sbatte in fac-
cia ogni giorno) la violenza contro le 
donne provoca più morti e disabilità 
, nell’età compresa tra i 15-44 anni, 
che il cancro, la malaria, gli incidenti 
stradali e la guerra stessa. 
Emerge, da questo rapido quadro, 
come la disuguaglianza di genere sia 
in relazione alla salute, al basso sta-
tus sociale in casa, a fattori culturali, 
ad un ridotto accesso alla cultura ed 
alle informazioni, all’economia.  
La parità tra uomini e donne deve 
essere la base dei principi sui diritti 

umani e sulla giustizia sociale. L’abo-
lizione della povertà non potrà esse-
re raggiunta fino a quando gli uomini 
e le donne non avranno pari accesso 
alle risorse e ai servizi necessari per 
realizzare il loro potenziale individua-
le. Uguaglianza di genere significa, 
allora, assenza di discriminazione 
nella ripartizione delle risorse eco-
nomiche o dei benefici o nell’accesso 
ai servizi. L’equità di genere significa 
equità e giustizia nella distribuzione 
dei benefici e delle responsabilità tra 
uomini e donne. Richiede progetti e 
programmi “donna – specifici”.  
Il ruolo di una Sanità che comprenda 
tutto questo è essenziale. Promuo-
vere una Sanità di Genere vuol dire 
creare una Medicina di Genere come 
strumento di appropriatezza clinica, 
principio di equità delle cure di salu-
te della donna e dell’uomo. Medicina 
di genere come una nuova dimen-
sione della Medicina che studi l’in-
fluenza del Sesso e del Genere sulla 
fisiologia e sulla patologia umana. 
Medicina di genere come approccio 
interdisciplinare tra le diverse Aree 
Mediche, al fine di ridurre gli errori 
di prescrizione delle cure ed aumen-
tare l’appropriatezza generando con-
seguente risparmio di risorse econo-
miche per i SSN.
Le donne sono da sempre sottosti-
mate negli studi epidemiologici, nel-
le sperimentazioni farmacologiche e 
negli studi clinici. Le cure mediche 
rivolte alle donne sono state compro-
messe da questo vizio di fondo stori-
co: i metodi utilizzati nelle sperimen-
tazioni farmacologiche e cliniche e 
le successive analisi dei dati hanno 
risentito di una prospettiva maschile 
che sottovalutava le variabili di gene-
re. A parte le problematiche risultan-
ti dalle fisiologiche diversità ormona-
li, legate a gravidanza e allattamento 
o patologie specifiche (cancro mam-
mella, ovaio etc), correntemente è il 
genere maschile, l’uomo, a rappre-

sentare le caratteristiche di base 
della specie. Nonostante sia noto che 
variabili come peso e altezza, volume 
di distribuzione e superficie corporea 
possono essere sensibilmente infe-
riori nella donna, il termine di para-
gone utilizzato negli studi di posolo-
gia è l’individuo maschile standard di 
70 kg. La donna rappresenterebbe 
(come i bambini) una specie di “uomo 
in miniatura”. Nella sperimentazione 
clinica, fino agli anni ‘90, non risul-
tava prevista la presenza femmini-
le, come richiesta specifica di linee 
guida metodologiche.  Non è solo 
una questione basata su maggiori 
cautele (es. possibile gravidanza) o 
amplificazione della variabilità (fasi 
del ciclo, terapia contraccettiva), ma 
ciò rifletteva la minore disponibilità 
delle donne a partecipare ad attività 
lontane da casa e a lasciare la fami-
glia per periodi prolungati, specie se 
notturni. 
Numerose le rassegne di letteratura 
che hanno considerato differenze di 
genere per vari parametri farmacoci-
netici: biodisponibilità, distribuzione, 
metabolismo, escrezione. Le variabili 
principali considerate comprendono: 
peso e superficie corporea, gli or-
moni, entità e distribuzione del pan-
nicolo adiposo, volume plasmatico, 
velocità dello svuotamento gastrico, 
concentrazione delle proteine pla-
smatiche. Tutti fattori singolarmente 
in grado di influenzare farmacocine-
tica e farmacodinamica.
Anche le malattie stesse hanno 
specificità e prevalenza di genere. 

La medicina
di genere
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seconda causa di morte per cancro 
in entrambi i sessi in Europa e negli 
Stati Uniti. Uno studio recente retro-
spettivo in più di 147.000 pazienti ha 
dimostrato che il cancro del colon-
retto si verifica nelle donne, in media, 
5 anni più tardi rispetto agli uomini, 
spostando la mortalità alla popola-
zione femminile più anziana. Nelle 
donne la diagnosi spesso scopre 
malattia avanzata,  frequentemente 
in urgenza, con diversità di caratte-
rizzazione biologica. Ma, alla fine, le 
femmine sopravvivono di più.
Il sesso sembra influenzare anche 
lo sviluppo del cancro del polmo-
ne non a piccole cellule (NSCLC) e 
l’efficacia dei nuovi trattamenti. Dal 
1950 al 1994 la mortalità da cancro 
del polmone nelle donne america-
ne è aumentata del 500%. Questo 
sicuramente è legato all’aumento 
delle donne fumatrici, anche se è di 
recente acquisizione una nuova cate-
goria di malati di neoplasia del pol-
mone: donne giovani e non fumatri-
ci. Le evidenze suggeriscono che lo 
sviluppo del cancro del polmone sia 
diverso nelle donne rispetto agli uo-
mini. Le donne non fumatrici hanno 
mostrato una maggiore propensione 
ad ammalarsi di cancro (2,5 volte su-
periore cfr maschi; adenocarcinoma 
con mutazioni specifiche). Una re-
cente meta-analisi, 86.800 pazienti, 
ha confermato che il genere fem-
minile è un fattore prognostico indi-
pendente, correlato ad una prognosi 

Tra le malattie dove le donne pre-
sentano una prevalenza maggiore 
rispetto agli uomini riscontriamo: 
alcune malattie cardiache (+5%), 
allergie (+8%), diabete (+9%), iper-
tensione arteriosa(+30%), calcolosi 
(+31%), artrosi e artrite (+48%), Ma-
lattia di Alzheimer (+100%), cefalea 
ed emicrania (+123%), depressione 
ed ansietà (+138%), malattie della 
tiroide(+500%), osteoporosi (+736%). 
Il disturbo depressivo maggiore 
presenta una frequenza doppia nel-
le donne rispetto agli uomini. Una 
recente review ha valutato i lavori 
scientifici degli ultimi 10 anni per 
le differenze di genere nella terapia 
antidepressiva. Alcuni lavori sottoli-
neano la migliore risposta delle don-
ne a farmaci SSRI e IMAO, mentre i 
maschi risponderebbero meglio ai 
triciclici, a sottolineare non solo inci-
denze specifiche ma anche risposte 
a farmaci diverse.
Fattori ormonali sono sicuramente 
implicati nella diversa sensibilità ai 
farmaci, specie in relazione all’età. 
Uomini e donne presentano differen-
ze per fisiopatologia cardiovascolare 
e fattori di rischio tradizionali. È noto, 
comunque, che la “protezione” ga-
rantita in età fertile viene ad annul-
larsi nel post menopausa. Il quadro 
ormonale dei soggetti ha un ruolo 
cruciale nel determinare i fattori di 
rischio. Le statine sembrerebbero 
meno efficaci per la prevenzione se-
condaria nelle donne ma gli effetti av-
versi di rabdomiolisi da statine hanno 
riguardato di più il genere femminile 
che quello maschile. La donna pre-
senta la maggiore incidenza di ma-
lattie cardiovascolari circa dieci anni 
dopo l’uomo. Il più importante fattore 
di rischio per le donne è l’ipertensio-
ne. Le donne tendono a sviluppare 
ipertensione – soprattutto sistolica 
– nel passaggio in menopausa.  L’O-
steoporosi è un’altra patologia che 
interessa prevalentemente il genere 
femminile: nota l’associazione pre-
cocità di insorgenza di menopausa e 
rischio di fratture da osteoporosi.
Ed ovviamente, a conclusione, note 
anche le disparità di genere in termi-
ni di incidenza del cancro. In ambito 
oncologico l’attenzione alle diversità 
di genere è stata finora poco indaga-
ta dal punto di vista epidemiologico, 
di storia naturale della malattia e 
del trattamento, ma dati importanti 
cominciano ad emergere. Ad esem-
pio, il carcinoma del colon-retto: è la 

migliore. Tra i malati di cancro del 
polmone le donne vivono più degli 
uomini, a prescindere dalla terapia. 
Le donne in terapia estrogenica so-
stitutiva mostrano un aumento del 
rischio di NSCLC e un effetto additi-
vo al fumo di sigaretta (il tumore del 
polmone può esprimere recettori per 
gli estrogeni). 
Anche pazienti con melanoma di ses-
so femminile, in generale, mostrano 
una sopravvivenza più lunga rispetto 
ai pazienti di sesso maschile. In una 
studio retrospettivo di 11.774 casi di 
melanoma estratti dal Registro Tu-
mori di Monaco di Baviera (Germa-
nia) diagnosticato tra 1978 e 2007, la 
popolazione femminile  ha mostrato 
un minor rischio di progressione e di 
metastasi. La più grande differenza 
di genere è stata una riduzione del 
rischio superiore al 50% per le me-
tastasi di viscerali,  mantenendo un 
vantaggio sulla sopravvivenza. 
Concludendo questo rapido excur-
sus, risulta a tutti comprensibile e 
chiaro come sia molto importante 
creare in Medicina una Coscienza di 
Genere, nel percorso di ottimizzazio-
ne delle cure. Non deve scoraggiare 
il fatto che questo aspetto sia emer-
so come necessario solo nel secondo 
millennio: se è vero che il percorso 
storico della Medicina è lungo è al-
trettanto vero che i rapidi progressi 
che la stessa compie annualmente ci 
potrà far recuperare il tempo perduto 
rapidamente.



Dr. Flavio Banovich, 
Responsabile Servizio Educazione e 

Promozione della Salute e 
Centro Organizzativo Screening

Ospedale Unico dell’Alto Vicentino
ULSS n.4
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LE CONFERME

SCREENING COLON-RETTO:
ridotti di circa il 50% i NUOVI 
CASI di TUMORE e la MORTALITA’

Com’è ormai noto, il programma, 
avviato nel 2004, si basa sulla ri-
cerca del sangue occulto nelle feci 
con cadenza biennale e si rivolge 
ai circa 45.000 residenti di età 50-
69 anni (negli ultimi anni ampliata 
a 70 anni). I flaconcini per la rac-
colta-feci sono distribuiti in tutti 
i comuni, in gran parte ad opera 
delle associazioni di volontariato 
(Associazione Volontari Ospeda-
lieri, Lega Italiana Lotta contro i 
Tumori, Associazione Raggio di 
Sole, Sogit), e raccolti grazie alla 
collaborazione delle Farmacie 
territoriali o presso la Casa della 
Salute di Schio ed il Centro Sani-
tario Polifunzionale di Thiene. 

Nel 2014 è stato condotto uno stu-
dio per valutare i risultati del pro-
gramma di screening, i cui obietti-
vi sono la riduzione dei nuovi casi 
di tumore e della mortalità nella 
popolazione interessata.
Dal 2005 al 2012 i nuovi casi di tu-
more nei residenti di 50-69enni 
si sono dimezzati, riducendosi da 
125,2 a 63,6 casi per 100.000 abitan-
ti. I tassi di mortalità nei residenti 
50-74enni si sono ridotti invece del 
42%, scendendo da 52,6 x 100.000 
nel 2001 a 30,7 x 100.000 nel 2012.

SCREENING 
ONCOLOGICI:
conferme
e novità

pre relativamente alla mortalità 
(che resta l’esito cui riferirsi per 
esprimere un giudizio pro o contro 
lo screening), sono ancora debo-
li, ma più favorevoli per la fascia 
45-49 anni. Come noto, i benefici 
dello screening con mammogra-
fia si confrontano con i potenziali 
rischi, riconducili alle false-posi-
tività (donne con test positivo che 
dopo ulteriori approfondimenti ri-
sulteranno sane con conseguenza 
psicologiche negative), al rischio 
di sovradiagnosi (lesioni che lo 
screening identifica e cura ma che 
comunque non avrebbero com-
portato problemi per la salute) e 
all’esposizione a radiazioni ioniz-
zanti. 
Inoltre, si conferma che l’autoesa-
me del seno può contribuire a ri-
levare lesioni più piccole e in stadi 
più precoci, rispetto a chi non lo 
pratica, ma non può in alcun modo 
sostituire la mammografia perio-
dica.
Al momento, i dati disponibili non 
permettono di trarre conclusioni 
sull’efficacia, in termini di ridu-
zione della mortalità, delle nuove 
tecnologie di screening come al-
ternativa o integrazione del tradi-
zionale screening radiologico.

E’ possibile tuttavia che l’impatto 
dello screening sia ancora mag-
giore rispetto a quello osservato.
I risultati di questo studio sono 
molto importanti, perché rinfor-
zano la conoscenza sulle ricadute 
positive che i programmi di scre-
ening possono avere sulla salute 
della popolazione, ma anche sul 
possibile risparmio di risorse che 
si può ottenere riducendo in ma-
niera rilevante il numero di casi di 
tumore. 

SCREENING MAMMOGRAFICO                                
Efficacia dello screening mam-
mografico: (tratto da www.epicen-
tro.iss.it)
Sulla base di numerosi studi di 
condotti in Europa, Nord Ameri-
ca e Australia, il gruppo di lavoro 
dell’International Agency for Re-
search on Cancer (Iarc) ha conclu-
so che lo screening mammografi-
co riduce la mortalità delle donne 
dai 50 ai 74 anni. 
Per quanto riguarda le donne più 
giovani (40 e 49 anni) i dati, sem-



9

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.

LE NOVITA’

SCREENING MAMMOGRAFICO
In linea con il Piano Regionale di 
Prevenzione del Veneto e con il 
Piano di Prevenzione dell’Azienda 
Ulss 4, da giugno 2016 lo scree-
ning mammografico ha esteso gli 
inviti alle donne di 70 anni e l’im-
pegno è di allargare ulteriormen-
te la fascia fino ai 74 anni entro il 
2018.
SCREENING CERVICALE: PAP-
TEST e HPV TEST – IMPORTANTI 
ALLEATI 
Il Pap-test ha rappresentato e tut-
tora rappresenta un valido stru-
mento per la prevenzione e la 
diagnosi precoce del tumore del 
collo dell’utero. Nell’Azienda Ulss 
n. 4 Alto Vicentino si invitano me-
diamente più di 15000 donne ogni 
anno con un’adesione che stabil-
mente supera il 75% con punte 
vicine all’80%. 
Esiste tuttavia evidenza scientifica 
che uno screening basato sul test 
per la ricerca dei virus HPV (Hu-
man Papilloma Virus) ad alto ri-
schio (di seguito denominato test 
HPV hr) è più efficace del Pap-test 
nel prevenire i tumori, in partico-
lare in alcune fasce d’età. 
Il mondo scientifico è concorde, 
infatti, nel riconoscere che l’infe-
zione da virus HPV hr, persisten-
te per anni, sia la causa NECES-
SARIA per lo sviluppo del tumore 
del collo dell›utero (e delle lesioni 
pretumorali): il virus è stato 
identificato nel 99.7% dei casi di 
tumore invasivo. Agli HPV hr sono 
inoltre attribuibili parte dei tumori 
di vulva, vagina, ano, pene e oro-
faringe. E’ dimostrato che passa-

no molti anni (almeno 10-15) fra 
l’infezione da virus HPV hr e lo svi-
luppo di tumori invasivi. 
L’infezione da HPV è l’infezione a 
trasmissione sessuale in assoluto 
più frequente, interessando alme-
no una volta nella vita l’80% della 
popolazione sessualmente attiva, 
in particolare prima dei 30 anni. Il 
90% delle persone infettate elimi-
na il virus spontaneamente in un 
arco di tempo variabile. Talvolta 
l’infezione avviene anche senza 
rapporti sessuali completi, per 
contatto pelle-pelle o pelle-muco-
sa e questo spiega l’efficacia limi-
tata del preservativo nel prevenire 
la trasmissione. 
Si conoscono più di 100 tipi di HPV 
ma solo pochi sono i tipi che pos-
sono causare tumori, perciò detti 
ad alto rischio. 

Sulla base di queste evidenze,  
Ministero della Salute e Regione 
Veneto hanno deciso di adeguare 
il programma di screening cervi-
cale, prevedendo:
• Pap test ogni 3 anni per le 
donne tra 25 e 29 anni 
• Test HPV hr ogni 5 anni per le 
donne tra 30 e 64 anni 

Per l’utilizzo del test HPV hr come 
test di screening, è stata fissata 
come inizio l’età di 30 anni, perché 
al di sotto di questa età sono mol-
to frequenti le infezioni transitorie 
che l’organismo elimina sponta-
neamente.

Il passaggio al test HPV hr  pro-
cede tuttavia in modo graduale 
e si completerà nell’arco di tre 
anni. Nel 2015 è stato proposto 

alle donne dai 50 ai 64 anni e nel 
2016 alle donne di 46-64 anni, cui 
scadeva il richiamo. Da gennaio 
2017 la fascia sarà ampliata alle 
donne fra 41 e 64 anni. Da genna-
io 2018 si arriverà a regime, cioè 
30-64 anni.

Se il test HPV hr risulta positivo si 
esamina anche il Pap-test, sem-
pre sullo stesso campione, senza 
la necessità di un nuovo prelievo. 
Altra novità molto importante è 
rappresentata dall’intervallo di 
screening dopo un test HPV hr ne-
gativo: si passerà infatti a 5 anni, 
perché vi sono prove scientifiche 
che la protezione nei confronti del 
tumore del collo dell’utero dopo 
un test HPV hr negativo è più lun-
ga che dopo un pap-test normale.

Si ricorda infine che sono al mo-
mento disponibili vaccini molto ef-
ficaci contro i tipi HPV 6-11-16-18 
(il 16 e il 18 sono responsabili del 
70% dei tumori invasivi mentre 6 
e 11 non sono virus oncogeni ma 
causano i condilomi): prima ri-
servato alle ragazze di 12 anni, è 
offerto ora anche ai maschi, sem-
pre di 12 anni. Può essere indicato 
anche per giovani ed adulti,  ma-
schi e femmine. E’ in arrivo anche 
un vaccino contro 9 tipi di virus. 
Per maggiori informazioni sul 
vaccino si può telefonare ai nu-
meri 0445598200 (sede di Schio) 
o 0445388976 ( sede di Thiene) o 
scrivere a:

vaccinazioni.schio@ulss4.veneto.it

vaccinazioni.thiene@ulss4.veneto.it



Dr. Mainente, 
Direttore U.O. Senologia
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Il tumore della mammella è la 
neoplasia più frequente nel sesso 
femminile. Una donna su otto nel 
corso della propria vita svilupperà 
questa neoplasia. Adottando uno 
stile di vita più salutare è possibile 
evitare alcune neoplasia e miglio-
rare lo stato di salute.
Sono stati identificati numerosi 
fattori di rischio di neoplasia, al-
cuni dei quali modificabili, come 
gli stili di vita, altri invece no, come 
i fattori eredo-costituzionali.
Tra i fattori di rischio modificabili 
con la nostra volontà vi sono:

Alimentazione: mantenere una 
dieta equilibrata comporta degli 
indubbi vantaggi per la salute. Bi-
sognerebbe:
- Ridurre drasticamente i cibi 
grassi, compresi i condimenti 
grassi
- Consumare gli amidi (pane, pa-
sta, riso, patate, polenta, legumi) 
in giusta quantità, ben distribuiti 
nella giornata 
- Assumere abbondante frutta e 
verdura ad ognuno dei due pasti 
principali, variando molto le qua-
lità 
- Limitare i dolci in genere e tutti 
i cibi e le bevande che contengono 
tanto zucchero
- Assumere cibi proteici che siano 
molto magri e in giusta quantità 
(pesce, carni bianche, formaggi 
magri, latte e yogurt)

Attenzione al consumo di alcool: 
i superalcolici di qualsiasi genere 

Prevenzione
del tumore
al seno

Il braccio dello stesso lato deve 
essere piegato al di sotto della te-
sta. Le dita dell’altra mano devono 
premere a piatto sul seno con mo-
vimenti circolari partendo dall’alto 
verso i basso.
Il capezzolo va preso tra pollice ed 
indice e premuto dolcemente per 
verificare l’eventuale fuoriuscita di 
secrezioni.
Se si riscontra qualsiasi alterazio-
ne rivolgersi tempestivamente al 
proprio medico curante o allo spe-
cialista senologo per un controllo 
più approfondito.
Per garantire la guarigione è im-
portante fare diagnosi precoce-
mente, questo è oggi possibile 
grazie al miglioramento delle me-
todiche radiologiche e ai program-
mi di screening.

Visita senologica: eseguita da un 
medico senologo che opera in un 
centro specializzato utilizzando 
strumenti adeguati ed avvalendo-
si della competenza professionale 
di più medici. Stabilisce inoltre gli 
accertamenti diagnostici da ese-
guire e gli intervalli di tempo tra 
una visita e l’altra.

Mammografia: è lo strumento 
diagnostico principale per la dia-
gnosi di tumore al seno anche in 
fase iniziale. Utilizza una minima 
dose di radiazioni ionizzanti. Può 
avere dei limiti legati alla densità 
radiologica della mammella (seno 
denso) tipico dell’età giovane per 
cui è indicato dopo i 40 anni.

non sono raccomandabili.
Il vino e la birra nelle persone 
adulte sono ammesse, purchè il 
loro consumo sia limitato ad un 
bicchiere di vino o birra a pasto

Attività fisica: è indispensabile 
per il sano funzionamento dell’or-
ganismo per cui deve essere fatta 
tutti i giorni; fare le scale al posto 
di prendere l’ascensore è un buon 
modo di iniziare

Fumo di sigaretta: non fumare, se 
fumi, smetti.
Se diagnosticati in tempo molti 
tumori sono curabili; per il seno è 
importante fare:

Auto-palpazione: consente alla 
donna di individuare precocemen-
te eventuali trasformazioni del 
proprio seno. Il periodo corretto 
per l’esecuzione dell’autoesame 
è la settimana successiva al ciclo 
mestruale o una volta al mese se 
si è in menopausa o in gravidanza

Osservare: di fronte ad uno spec-
chio in un ambiente ben illumina-
to valutare eventuali variazioni di 
forma e volume delle mammelle 
e dei capezzoli, la comparsa di 
arrossamenti superficiali, piccoli 
infossamenti o retrazioni.

Palpare: la palpazione della 
mammella si esegue preferibil-
mente da sdraiata, mettendo un 
piccolo cuscino sotto la spalla 
corrispondente alla mammella. 
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Ecografia: è un metodo diagno-
stico che impiega gli ultrasuoni, 
particolarmente utile per studiare 
il seno giovane ed associata alla 
mammografia ne incrementa l’ac-
curatezza diagnostica.

Duttogalattografia: è una partico-
lare radiografia del seno che serve 
a studiare i dotti galattofori mam-
mari. Si usa un mezzo di contrasto 
iniettato all’interno dei dotti per 
visualizzarne il decorso. Viene ef-
fettuata quando ci sono secrezioni 
mammarie.

Risonanza Magnetica Nucleare: 
non utilizza radiazioni ma impulsi 
di radiofrequenza. L’esame richie-
de che la paziente sia a pancia in 
giù con i seni adagiati all’interno di 
una bobina dedicata. 
E’ in grado di individuare le lesioni 
cancerose difficilmente rilevabili ai 
comuni mezzi diagnostici per cui è 
d’integrazione alla visita senologica 
, alla mammografia ed all’ecografia. 
E’ indicata nello studio delle donne 
ad elevato rischio genetico; nella 
ricerca del carcinoma primitivo oc-
culto quando gli esami tradizionali 
sono negativi; è fondamentale nello 
studio delle protesi mammarie.

Ago aspirato e ago biopsia: sono 
entrambe metodiche basate sul 
prelievo di materiale da una so-
spetta lesione mammaria me-
diante l’uso di aghi: l’ago-aspirato 
utilizza aghi molto sottili che con-
sentono di ottenere dalla lesione 
solo cellule sparse, l’ago-biopsia 
utilizza aghi un po’ più grandi che 
permettono l’acquisizione di mag-
giori quantità di materiale in for-
ma di piccoli frammenti di tessuto.

Screening mammografico:
iniziativa di sanità pubblica con la 
quale le donne di età compresa 
tra i 50 e i 69 anni sono invitate a 
sottoporsi gratuitamente ad una 
mammografia. L’obiettivo è di in-
dividuare il tumore quando è an-
cora all’inizio e non ha ancora sin-
tomi. La cadenza e la tipologia dei 
controllo va diversificata in base 
all’età e alla presenza di fattori di 
rischio. 
E’ opportuno eseguire la prima vi-
sita a partire dai 25-30 anni e poi 
controlli ogni 1-2 anni. Fino a i 40 
anni è convenzionalmente indicata 
una visita senologica completata 
da ecografia mammaria. Dopo i 40 
anni è conveniente associare una 
mammografia almeno ogni 2 anni. 

E’ auspicabile sottoporsi ai con-
trolli senologici presso centri cli-
nici specialistici multidisciplinari: 
le Unità Operative di Senologia 
rappresentano un modello di assi-
stenza specializzato nella diagno-
si, cura e riabilitazione psicofisica 
delle donne affette da neoplasia 
mammaria. La totale presa in ca-
rico della paziente e la gestione 
del percorso clinico assistenziale 
è affidato ad un gruppo multidisci-
plinare di professionisti dedicato a 
questo tipo di patologia: la donna 
viene “accompagnata” in tutto il 
percorso diagnostico e terapeuti-
co fino a quando viene riaffidata al 
proprio medico di famiglia.

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



Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa - Psicoterapeuta
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<<Tutti noi funzioniamo come es-
seri fisici, mentali e spirituali/filo-
sofici. Questi aspetti devono essere 
considerati nel contesto completo 
di guarigione. Siamo individui unici, 
abbiamo bisogno di focalizzarci sui 
nostri modi e bisogni individuali nel 
processo di guarigione. Segui la tua 
propria natura e deciditi per cose che 
ti danno la “sensazione giusta”. Tut-
to quello che ti aiuta a sentirti bene 
aumenta la tua forza di guarigione. 
Decidi nuove priorità per il modo con 
cui vivi la tua vita quotidiana, verso la 
salute. Passa molto tempo con cose 
che ti portano gioia, speranza, fiducia 
e profonda soddisfazione interiore, 
fai una lista della gioia. Rimani foca-
lizzato su quello che va bene invece 
che su quello che va male. Usa la tua 
immaginazione per aiutare le attività 
del tuo corpo, i tuoi trattamenti e il 
tuo sistema di guarigione, immagi-
na il “risultato desiderato”. Impara 
a pensare in modo sano. Aumenta 
speranza, fiducia e fede.>>
Lunedì 31 ottobre, Padova c/o OIC 
Civitas Vitae, Cornelia Kaspar intro-
duce il programma  per pazienti on-
cologici e loro familiari del metodo 
Simonton per potenziare le forze di 
autoguarigione.
Le frasi iniziali in corsivo sono cita-
te dalle slight che scorrevano alle 
sue spalle. La psichiatra che mi ha 
invitata fa riferimento alla PNEI per 
introdurre con scientificità il meto-
do. L’assistente milanese ci propo-
ne brevi esercizi di visualizzazione e 
strategie per la consapevolezza che 
aumentano il benessere… Mio ma-
rito, conoscendomi e riferendosi ai 
dieci anni di conduzione di gruppi 
con “Raggio di sole”, mi chiede se 
tutto ciò mi fa sorridere. Gli dico di 
no, che avevo studiato anche il meto-
do Simonton prima di proporre i pri-
mi corsi di meditazione integrata di 
gruppo e sono grata a chiunque porti 
evidenze ai singoli fruitori come alla 

La forza 
dell’incontro...

tà manuali e di esercizio fisico o con 
corsi di potenziamento delle capacità 
del sistema nervoso parasimpatico 
con pratiche  mindfulness (“Tracce, 
tratti, intrecci”), o di consapevolezza 
emotiva su temi specifici (alimenta-
zione,…), fino all’offerta della con-
sulenza psicoterapeutica, osservo la 
ricchezza della diversità. 
La vita è un dono accolto e dato da 
due diversità: l’Altra/o materno e pa-
terno. La forza di Raggio di Sole nasce 
dal nutrire e sostenere in seno all’as-
sociazione sia aspetti di radicamento 
e consolazione più tipicamente ma-
terni, sia aspetti regolatori, d’inco-
raggiamento e di spinta ad uscire per 
esplorare spazi nuovi più tipicamente 
paterni. Vedo in ogni coppia necessa-
rio il dialogo per comprendersi e ri-
spettarsi e così ritengo arricchente il 
confronto tra i due codici materno e 
paterno dei volontari nelle varie atti-
vità e nel direttivo che porta ad esse-
re prudenti, a rispettare la gradualità 
anche nell’aprirsi a nuovi incontri e 
progettualità, senza rinunciare alla 
spinta verso il nuovo.  Accompagnare 

comunità scientifica di quanto siano 
utili…Quanti volti appaiono davan-
ti a me, quante emozioni condivise 
e quanta serenità ritrovata… Sono 
queste le mie evidenze! Rifletto su 
quanto io e una collega della Sipo ab-
biamo portato all’attenzione dei rela-
tori sulle criticità del metodo e sono 
ancora più convinta della forza del 
gruppo che in pazienti con base insi-
cura, può fungere da nuova base si-
cura: il riconoscimento e il sostegno 
reciproco, la cordata! Per questo non 
è sufficiente un metodo sporadico, 
ma una continuità e ciò viene garan-
tito, dove il SSN non arriva, proprio 
l’Associazione di volontariato!
Usciti a passeggiare c’imbattiamo 
nell’Abbracad’Abano, incrociamo 
Thierry (l’artista con cui abbiamo 
messo in scena anni fa uno spetta-
colo di poesie di Raggio di sole) che 
ha appena concluso la sfilata me-
dievale… lunghi cappelli neri, sago-
me di scheletri e civette ci sfilano 
attorno… Qui sì sorrido, pensando a 
come esorcizziamo le nostre paure. 
I travestimenti che incrocio para-
dossalmente smascherano i tabù 
odierni: la malattia e la morte. Me-
glio risolvere con una serata di “dol-
cetto o scherzetto” ciò che nel resto 
dell’anno si confina negli ospedali o 
nei luoghi di cura ed è  sempre meno 
dicibile e avvicinabile agli incroci 
naturali della vita, nel quotidiano. E 
allora ritorno con i piedi ben piantati 
nell’oggi, nei molti corsi, laboratori e 
progetti di Raggio di sole che mirano 
al benessere di chi è ammalato e ai 
suoi familiari e, nella visibilità, pun-
tano anche ad abbattere il muro del 
silenzio e del confino. Siamo esseri 
unici ed interdipendenti: stare uniti 
e comunicare ci permette di essere 
più consapevoli, di conoscere, pre-
pararci, comprendere, aiutare e ri-
cevere sostegno. Mentre ripenso al 
pluriforme modo di rafforzare il si-
stema immunitario attraverso attivi-
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nella malattia richiede molta sensi-
bilità e fermezza. Negli anni ho visto 
crescere nei volontari queste doti nel 
confronto e nel dialogo e questo cre-
do sia una grande opportunità. L’u-
nità che ne deriva non è uniformità 
che appiattisce, ma solidarietà tra 
persone che apprezzano veramente 
quanto di bello e buono ognuno fa 
e chi si spinge avanti può sentire la 
tenuta della base, co-artefice della 
novità. Nell’accogliere la fragilità si 
scopre anche la propria e li, sul con-
fine, in dialogo, nella  prossimità, si 
amplia il grado della propria libertà. 
Questo lo posso attestare anche per 
i gruppi che conduco e per i collo-
qui terapeutici (circa una ventina di 
persone seguite ogni anno): toccare 
il proprio limite (permettendosi di 
uscire dall’accusa all’altro e assu-
mendosi la responsabilità del pro-
prio cammino) a volte sorprende, 
ma è questa coscienza a cui si vie-
ne accompagnati, dal gruppo o dalla 
terapeuta, senza violenza o giudizio, 
che fa uscire dalla paura ed apre alla 
libertà interiore. Rileggendo le deci-
ne e decine di brevi favole uscite da 
“La forza delle storie”, con un lavoro 
che coinvolge nella revisione critica 
i membri dei gruppi degli ultimi tre 
anni, vedo che la volontà di diventare 
corresponsabili di sensibilizzazione e 
apertura non manca. Noto quanto il 
mettersi in gioco, affinando capacità 
psico-affettive e di comunicazione 
da parte delle persone che si stan-
no coinvolgendo, attesti la maturità 
dell’Associazione che offre, il benefi-
cio dei corsi al suo interno, e in più 
smobilita competenze che si aprono 
all’altro e all’esterno credendo nel-
la forza dell’incontro. Nel leggere le 
storie abbiamo registrato davvero la 
gioia e la magia del riconoscimento e 
questo è molto sanante, come pure il 
desidero di promuovere la lettura con 
altri (e ringrazio le associazioni com-
petenti del territorio dimostratesi 
molto disponibili a questa possibilità) 
perché, come scrisse Pablo Neruda: 
“Ognuno ha una favola dentro, che 
non riesce a leggere da solo. Ha bi-
sogno di qualcuno che, con la mera-
viglia e l’incanto negli occhi, la legga 
e gliela racconti”.

L’aquila e il rotolo

L’aquila disse al rotolo: “Io so volare 
e mi godo panorami meravigliosi, al-
levo i miei piccoli e li aiuto a volare.
Posso riempire la mia vita di emozio-
ni mentre tu te ne stai su uno scaffale 
a impolverarti”.
Il rotolo rispose:  “E’ vero, ma io pos-
so raccontare la tua vita e le emozio-
ni che provi!
Anche quando tu non ci sarai più e 
lascerai il posto alle future genera-
zioni
io sarò sempre vivo per raccontare 
storie di tanto tempo fa … Sarò sem-
pre disponibile a chi mi vuole leggere 
portando conoscenza a tutti coloro 
che mi cercano”.

L’aquila disse al rotolo: “Hai ragione!
Io sono il protagonista della storia
Invece tu sei colui che la contiene e
La mantiene nel tempo!”

Adriano

Oramai faccio parte delle “cariatidi” di 
Raggio di Sole! Sono entrata in questa 
associazione nel 2001, con la speran-
za di trovare l’aiuto di cui avevo biso-
gno: il supporto psicologico. A me non 
serviva imparare a fare cose manuali, 
avevo bisogno di conoscermi meglio. 
Volevo trovare dentro di me la forza ed 
il coraggio di vincere il cancro e non 
solo quello, ma anche la mancanza 
di fiducia in me stessa e la non cono-
scenza delle mie qualità. Avevo biso-
gno d’imparare la stima di me stessa 
per evitare di essere ancora succube 
delle decisioni che altri prendeva-
no per me, in buona fede, pensando 
d’aiutarmi, ma che regolarmente, mi 
facevano sentire scontenta, sconfitta 
rispetto a ciò che IO avrei voluto fare 
ed essere: ho potuto così avere l’aiuto 
che volevo. E’ con la psicologa quin-
di che ho fatto un percorso costante 
e proficuo, anche perché, con lei ho 
trovato subito la sintonia. Un po’ alla 
volta ho imparato a capire i suoi inse-
gnamenti e ad usare le sue modalità di 
guarigione. Ogni volta che beneficiavo 
di una sua seduta, qualcosa dentro 
me si chiariva dandomi la voglia di 
andare oltre. Quando poi proponeva 
a tutto il gruppo, che stava facendo il 
suo corso, delle esperienze che mai 
avrei avuto il coraggio neanche di 
pensare, mi “gasava”! - Che ne dite di 
scrivere delle poesie dopo aver fatto 
un rilassamento? -   Noi non ci cre-
devamo, ma con il suo entusiasmo, il 
suo aiuto, la sua competenza, ce l’ab-
biamo fatta ed i libretti sono stati due. 
Però il risultato migliore per me, è 
stata la sorpresa di scoprire che ave-
vo questa capacità. Quante situazioni 
di sofferenza, di fatica, d’impegno, di 
delusione o di chiarezza ho risolto at-
traverso le poesie! Quanta pulizia ho 
fatto dentro di me! E quando questo 
non bastava, c’era sempre lei, con una 
seduta personale, ad aiutarmi a sbro-
gliare la matassa. E poi sono arrivati 
altri progetti: i disegni, le fiabe, lavori 
che sono ancora in gestazione. Ecco, 
quello che ho avuto io dalla frequen-
tazione della psicologa è stato una 
cosa di poco conto, un’inezia: è sta-
ta solo una rivoluzione copernicana!                                                                                                                       
Grazie Dottoressa Sutti e grazie a 
Raggio di Sole per avermi donato que-
sta opportunità.                Maria Teresa    

 Pensieri...
...emozioni
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NOTIZIARIO

La collaborazione con l’Associa-
zione Raggio di Sole mi ha por-
tata dentro  la dimensione del 
continuum tra sanità e territorio 
nel prendersi cura della persona 
affetta da malattia oncologica. 
Questa dimensione “non medica-
lizzata” mi è parsa fin da subito 
un punto di forza per far si che la 
persona anche nel lungo termine 
si senta parte di un percorso che 
considera i suoi bisogni, il suo vis-
suto, la sua storia … ma non solo! 
Infatti il sostegno dei soci e delle 
loro famiglie avviene sia attraver-
so un’offerta più professionale, 
ma anche attraverso un livello 
più informale, che vede iniziative 
e gruppi pensati per la promo-
zione del benessere, per favorire 
relazione e condivisione, oltre ad 
attività creative. Come psicotera-
peuta non posso che sottolineare 
quanto l’offerta diversificata e non 
solo centrata sull’esperienza di 
malattia sia un ottima formula per 
garantire alla persona un proces-
so evolutivo, che non la identifichi 
soltanto con una biografia “di ma-
lato” ma anche come persona che 
può dedicarsi ad altri interessi, 
che può ricevere ma anche dare, 
che può oscillare tra il chiedere 
confronto, sostegno e condivi-
sione sulla malattia, ma anche 
trovare svago e benessere in al-
tro modo. Per quanto riguarda 
la mia esperienza all’interno del 
servizio di psicologia di Raggio Di 
Sole, posso raccontare che chi si 

La Psicologia
al servizio
del Malato
Oncologico 

derenza alle terapie proposte, la 
gestione degli effetti collaterali 
dal punto di vista psicologico, la 
relazione col personale sanitario 
e la capacità di interfacciarsi con 
esso in modo efficace, lo sviluppo 
della consapevolezza di sé, il rap-
porto col proprio dolore e quindi 
il riconoscimento e la gestione 
dello stesso,  l’apprendimento di 
tecniche di gestione dello stress 
e dell’ansia, spostando l’attenzio-
ne dal “perché mi è successo” al 
“come posso fare ad affrontare 
al meglio questa fase della vita”. 
Questo cambio di prospettiva 
apre alle possibilità, restituisce 
alla persona un certo controllo 
della sua situazione, sfuggendo 
al rischio di rimanere statici e 
passivi, in una fase di trauma e 
sofferenza.  

I percorsi maggiormente lunghi e 
articolati possono essere conside-
rati poi una psicoterapia, che ha 
come obiettivi: migliorare la qua-
lità della vita del paziente, con-
tenere lo stato di sofferenza sog-
gettiva, sviluppare modalità più 
funzionali e positive di affrontare 
la malattia, restituire un senso di 
presenza nella propria vita, favori-
re la risoluzione di problemi pra-
tici derivati dalla malattia e dalle 
cure, aiutare il paziente e la sua 
famiglia ad integrare la malattia 
nella propria esperienza di vita, 
trovando un senso a ciò che è suc-
cesso e in base alla propria storia. 

rivolge al servizio psicologico può 
essere una persona ammalata o 
un famigliare, che chiedono di es-
sere visti singolarmente, in coppia 
o come famiglia. Il primo contatto 
avviene su propria iniziativa, su 
consiglio di un famigliare o di un 
socio, oppure su offerta dell’Asso-
ciazione, che nelle persone che la 
rappresentano è attenta ai bisogni 
dei soci e quindi anche ad aiutarli 
a capire di quali risorse possono 
usufruire.  

Il percorso che inizia può avere di-
versi obiettivi, più o meno dichia-
rati o riconosciuti in modo con-
sapevole. Una serie di esigenze 
possono essere riassunte nella ri-
chiesta di sostegno psicologico:  il 
percorso é quindi prevalentemen-
te mirato a contenere l’ansia e le 
emozioni che scaturiscono dalla 
situazione oncologica, per con-
sentire il mantenimento dell’e-
quilibrio psicologico, mobilitare 
le risorse della persona e della 
famiglia, rafforzare l’assertività 
comunicativa, favorire un nuovo 
adattamento al progetto esisten-
ziale del paziente, che includa l’e-
vento della malattia. 

Il cosiddetto sostegno psicologico 
può evolvere anche in un  soste-
gno integrato che unisce agli ob-
biettivi dell’intervento precedente 
la possibilità di gestire i percor-
si sanitari in modo efficiente. Si 
vedono quindi aspetti come: l’a-
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Dopo otto anni di stand-by, la malat-
tia mi è tornata accanto: fortunata-
mente, in questo momento ho avuto 
il supporto di Francesca.
Mi sono sentita accompagnata per-
ché, in primis, è una professionista 
che non presta servizio in ospedale: io 
avevo, infatti, bisogno di un ambiente 
diverso, che mi distraesse dal pensie-

ro della malattia, anche perché in 
ospedale ci vado spesso.
Mi ha aiutato a concretizzare le 
mie paure, la mia voglia di com-
battere, il tenere alto il morale in 
famiglia e anche a tenere a freno 
la mia troppa irruenza nel fare le 
cose.
Ho imparato anche ad esternare 
i miei dubbi, a trovare , se fosse 
il caso, degli altri professionisti 
utili alla mia situazione, a met-
tere in pratica, infine, anche le 
cose più semplici come la rou-
tine giornaliera.
Per questo dico grazie a Fran-
cesca e a all’associazione 
Raggio di Sole, per avermi 
dato la possibilità di incon-
trarla. 

Flavia

 Pensieri...
...emozioni

Altra offerta viene fatta attraver-
so i gruppi a tema (ad esempio 
“Ritrovare benessere e gestire lo 
stress” e “La salute vien … man-
giando!”): la forza del gruppo 
permette esperienze di confron-
to e condivisione, oltre che di ri-
scoperta delle proprie risorse. I 
gruppi a tema vengono proposti 
con l’obiettivo di promuovere be-
nessere nella persona ammala-
ta e nella comunità in generale, 
questo perché una buona consa-
pevolezza di sé e la ricerca di un 
proprio equilibrio volto a stare 
bene, è parte integrante sia del-
la cura della neoplasia ma anche 
della prevenzione, non essendo 
ormai più una novità che la ma-
lattia interessa più livelli della 
persona e che un approccio glo-
bale può favorire una buona qua-
lità di vita anche nella cronicità. 
Il benessere della mente influisce 
positivamente sul benessere del 
corpo, e viceversa.

Ecco che grazie a Raggio di Sole, 
si accompagna la persona non 
solo nel profondo e nelle rifles-
sione, ma anche nel concreto: 

l’evento “malattia” si trasforma in 
occasione d’incontri, di crescita, 
di sviluppo di nuove abilità, in uno 
scambio preziosissimo. 

L’augurio in questa ricorrenza del 
ventennale dell’Associazione da 
parte mia è proprio quello di con-
tinuare a crescere in questo sen-
so, perché la risposta sul territo-
rio e sulla continuità di presenza 
nella vita del malato e delle loro 
famiglie è importante ai fini della 
promozione della salute, anche 
per la comunità più allargata. 

Buon cammino a tutti! 
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NOTIZIARIO

L’Infermiere di riferimento
fidenza e dal quale si aspetta una 
maggiore disponibilità nell’ascoltare 
e capire i suoi problemi.  
Alla luce di quanto descritto sopra 
emerge la necessità di una forma-
zione  ad hoc per l’infermiere che 
ha prodotto un progetto  di presa in 
carico pel Paziente avviato nel 2013 
con l’inizio della partecipazione ai 
corsi di  “primary nursing”. Viene de-
finita  primary nursing un’assistenza 
infermieristica particolare, basata su 
un rapporto tra infermiere e paziente 
completamente diverso da quello che 
si incontra generalmente nei nostri 
ospedali. Oggi infatti siamo abituati 
ad avere un medico di riferimento, 
ma non un infermiere di riferimento.
Si passa così dalla cura della malat-
tia al prendersi cura della persona 
affetta da malattia. L’infermiere di ri-
ferimento si prende carico della per-
sona già dalla  1^ visita, perciò deve 
essere in grado di:
• Instaurare la relazione d’aiuto e  
promuovere il counseling (mette-
re la persona e i familiari a proprio 
agio, dando loro la possibilità di 
esprimersi);stimolare l’attivazione di 
strategie, favorire la compliance ai 
trattamenti.
• Accompagnare la persona in que-
sta fase delicata della vita; curare la 
sua accoglienza nella struttura ;
• Ascoltare e comprendere paure 
aspettative e bisogni;
• L’infermiere insegna ai caregiver 
come gestire le situazioni quotidiane 
e comeaffrontare dal punto di vista 
pratico e psicologico le emergenze 
e le crisi. È l’infermiere che stabili-
sce, per esempio, quale ruolo può 
assumere ogni familiare, in modo da 
facilitare l’assistenza ma anche la 
possibilità di reggere situazioni evi-
dentemente  complesse.
• Essere un punto di riferimento af-
fidabile (Caregiver) e una figura che 
fa da intermediario tra pz / familiari 
/ medico (trasmettendo fiducia nel 
trattamento e infondendo speranza);
• Valutare e prevenire i rischi legati 
alla somministrazione della chemio-
terapia (accessi venosi)
• Valutare la presenza di dolore .

• Non limitarsi alla semplice infor-
mazione, in quanto rimane una sem-
plice acquisizione di contenuto
• Iniziare una educazione che porterà 
alla trasformazione del contenuto infor-
mativo in comportamento modificato.
Dal 2^ accesso alla struttura da par-
te della persona affetta da problemi 
di salute l’infermiere di riferimento 
avvalendosi dell’equipe :
-valuta la gestione degli effetti colla-
terali a domicilio,
- verifica se la persona e/o il Care-
giver sono stati in grado di compiere 
atti tecnici a domicilio,
- rivaluta l’eventuale presenza di do-
lore e come è stato gestito a domicilio,
- indaga sulla vita sociale/lavorativa del-
la persona dopo la prima chemioterapia,
- osserva il grado di accettazione 
della patologia e il modo in cui lo 
esprime, valutando l’atteggiamento 
della persona nei confronti dell’équi-
pe, dell’ambiente e degli altri pazien-
ti presenti.
Il lavoro di equipe permette :
-la presa in carico globale del pa-
ziente, con i problemi clinici, psico-
sociali, spirituali
-l’unitarietà del progetto di cura, 
condiviso tra i componenti dell’équi-
pe e con il paziente/famiglia
-la flessibilità nella conduzione del 
piano di cura che viene costruito
-la flessibilità nella conduzione del 
piano di cura che viene costruito sui 
bisogni del paziente che cambiano
-l’integrazione delle competenze 
multidisciplinari. 
Con i nuovi modelli di organizzazione 
dell’assistenza si sta però cercando 
di garantire un rapporto paritario, 
tra infermiere e paziente sempre 
più personalizzato ed efficace , alla 
ricerca di un dialogo che faciliti la 
scelta della strada da percorrere.

Infermiere coordinatore
Maria Cristina Tonini

La persona affetta da problemi di sa-
lute è sempre più a conoscenza della 
storia della propria  malattia, è a co-
noscenza del protocollo terapeutico 
che segue, vuole essere e sentirsi 
responsabile nella scelta degli inter-
venti, chiede una struttura conforte-
vole e dotata di vari servizi. Per quan-
to riportato sopra si devono prevedere 
Professionisti sempre più competenti 
e presenti che lavorino in collabora-
zione ,che  prendano in carico la per-
sona mettendola al centro del proprio 
percorso di diagnosi e terapia. 
Talune malattie, particolarmen-
te quelle in fase evolutiva, hanno la 
capacità di sconvolgere la vita del 
malato globalmente; biologicamen-
te, psicologicamente e socialmente. 
Nella malattia oncologica i problemi 
biologici che si trova ad affrontare un 
malato di cancro sono molteplici e 
riconducibili non solo alla malattia, 
ma anche ai trattamenti a cui viene 
sottoposto.I1 riconoscimento ed il ri-
spetto delle reazioni, e dei sentimenti 
del Paziente attraverso l’analisi delle 
sue parole e dei suoi atteggiamenti, 
permette una comprensione ed una 
gestione più adeguata della persona 
stessa e di chi lo assiste. La figura 
dell’Infermiere in oncologia si inqua-
dra quindi in una prospettiva diversa 
e più complessa rispetto a quella 
convenzionale e  deve con umanità 
rendere meno traumatico il passag-
gio dalla propria famiglia ad un am-
biente estraneo rappresentato dalla 
struttura sanitaria. Per questo, l’in-
tervento dell’infermiere deve riuscire 
a creare un ambiente sereno, in cui 
la persona  avverta la disponibilità a 
curarlo con competenza ed assister-
lo in ogni momento e nelle diverse 
necessità che la sua situazione com-
porta. Riguardo la fase terapeutica, 
noi concentreremo l’attenzione sul 
trattamento chemioterapico. L’ansia, 
la paura, l’angoscia sono sensazio-
ni che spesso il Paziente non rie-
sce ad esprimere con il medico, ma 
che lascia trasparire più facilmente 
all’infermiere, con il quale riesce, 
attraverso il contatto quotidiano, a 
stabilire un rapporto di fiducia e con-
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Il CSV di Vicenza e 
l’Associazione 
Raggio di Sole.
Raggio di Sole nel 2009 ha aderito 
all’Associazione Volontariato in Rete 
- Ente Gestore del CSV di Vicenza e 
dal 2015 partecipiamo attivamente 
per l’attività dello stesso in Vicenza, 
grazie all’impegno della nostra vo-
lontaria  Nadia Serraiotto eletta Con-
sigliera del Direttivo del CSV.
Che cos’è e cosa fa un CENTRO DI 
SERVIZIO per il VOLONTARIATO?
I Centri di Servizio per il Volonta-
riato sono strutture istituite dalla 
legge nazionale 266/1991 – recepita 
in Veneto tramite la legge regionale 
40/1993 – per sostenere e qualificare 
l’attività delle associazioni e dei vo-
lontari. I CSV, infatti, erogano gratu-
itamente un’ampia serie di servizi di 
cui possono usufruire sia le organiz-
zazioni di volontariato iscritte ai regi-
stri regionali, sia quelle non iscritte.
Una delle principali finalità che i 
Centri si propongono è diffondere la 
cultura della solidarietà sia appog-
giando le iniziative proposte dalle 
associazioni, sia promuovendone di 
nuove. Per offrire alle OdV un aiuto 
concreto, inoltre, i CSV offrono con-
sulenza e assistenza qualificata, ma 
anche strumenti per la progettazio-
ne, l’avvio e la realizzazione delle at-
tività più specifiche.
I CSV, inoltre, ritengono fondamen-
tale favorire la qualificazione dei 
volontari e per questo ogni anno, ol-
tre a promuovere i corsi e le attività 
formative organizzate dalle singole 
associazioni, progettano un piano 
formativo più generale cui possono 
accedere tutti i volontari interessati. 
Incrementare le competenze delle 

CSV
Centro di Servizio
per il Volontariato

organizzazioni e dei loro associati è 
infatti determinante per rendere l’a-
zione del volontariato nel territorio 
più incisiva ed efficace.
Un altro dei compiti che i CSV si as-
sumono, infine, è effettuare un mo-
nitoraggio costante sul mondo del 
volontariato, offrendo informazioni, 
notizie, documentazioni e dati sulle 
attività locali e nazionali delle orga-
nizzazioni.
Tutti i servizi erogati dai CSV sono 
strutturati sulla base delle quattro 
macro aree in cui è possibile suddivi-
dere il composito mondo del volonta-
riato: la valorizzazione ed assistenza 
alla persona, il settore socio-sanita-
rio, le attività di soccorso e protezio-
ne civile, le attività che sostengono la 
cultura ed l’ambiente.
CSV è Promozione della cultura del 
volontariato Informazione sul volon-
tariato e per il volontariato Formazio-
ne dei volontari e delle associazioni
Consulenza legale, fiscale e ammi-
nistrativa Monitoraggio e documen-
tazione sul mondo delle associazioni
Le risorse Nell’istituire i Centri di 
Servizio per il Volontariato, la legge 
266/91, all’art. 15, prevede che 1/15 
dei proventi delle fondazioni di origi-
ne bancaria venga destinato alla co-
stituzione di fondi speciali regionali 
per il volontariato. I CSV del Veneto, 
in particolare, sono sostenuti dalle 
Fondazioni Cassamarca di Treviso, 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovi-
go, Fondazione di Venezia, Carivero-
na, Banca del Monte di Rovigo e Fon-
dazione Monte di Pietà di Vicenza.
È grazie a queste fondazioni, quindi, 
che il CSV può istituire ogni anno dei 
bandi destinati a sostenere i progetti 
delle organizzazioni di volontariato 
che operano sul territorio, infon-
dendo una vera e propria linfa vitale 
all’attività delle associazioni. 

Quando il Direttivo di Raggio di Sole 
mi ha proposto di accettare la can-
didatura a Consigliere di volontariato 
in Rete e quindi poi come candida-
ta al Consiglio Direttivo del Centro 
Servizi per il Volontariato di Vicenza 
(CSV) non avevo idea del mondo che 
potevo andare a conoscere. Con mia 
piccola sorpresa, sono stata votata 
ed eletta dalle associazioni del ter-
ritorio e ho accettato di buon grado 
soprattutto pensando di rappresen-
tare “la voce” delle piccole asso-
ciazioni territoriali come la nostra.                                                        
Il primo impatto non è stato facile, 
la situazione del commissariamento 
del CSV nel 2015, non mi ha permes-
so di poter contribuire e partecipare 
piu’ attivamente. Ora che il commis-
sariamento è decaduto grazie alla 
sentenza del TAR Veneto (maggio 
2016) che lo ha dichiarato illegittimo, 
un nuovo tempo, un raggio di sole, 
si è aperto con la voglia di ripartire 
con la nuova gestione del CSV  rias-
segnata per ben sei anni a Volonta-
riato in Rete. Mi auguro di poter dare 
il mio contributo a sostegno e a rap-
presentanza delle associazioni del 
territorio.

Lo faccio mettendomi a disposizio-
ne, in un momento in cui, secondo il 
mio punto di vista, il mondo del vo-
lontariato sta vivendo una evoluzione 
e ne dobbiamo far parte; il volonta-
riato sarà sempre di piu’ chiamato 
ad affiancare le istituzioni pubbliche 
per il bene della collettività, anche in 
piccole realtà come la nostra. In un 
periodo di crisi economica oggetti-
va, il ruolo di “solidarietà” , “prote-
zione sociale” e “supporto umano” 
che possiamo offrire sarà sempre 
piu’ determinante e necessario per 
affiancare, ma non sostituire, le isti-
tuzioni. E’ in questa ottica, per con-
tribuire a far crescere la nostra as-
sociazione con mente aperta e con 
qualificazione, che ho pensato di 
mettermi a disposizione accettando 
questo incarico. 

Nadia Serraiotto 17
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tenuto da Davide Dolores

La mia esperienza

Ho conosciuto la Associazione Rag-
gio di Sole qualche anno fa quando 
alcune socie erano state invitate 
come ospiti per recitare delle poesie 
al saggio di una scuola di recitazione 
nella quale insegnavo, e il mio ricor-
do di quell’incontro è riassumibile 
con una parola: sorriso. Le splendide 
donne che parteciparono alla serata 
si erano inserite in quel contesto (i 
saggi di fine anno, si sa, sono spesso 
un momento di fervida confusione...) 
con grande sensibilità e disponibili-
tà, con dolcezza. Col sorriso, appun-
to, ed è quella la sensazione che mi 
è tornata alla memoria e che mi ha 
spinto ad accettare con entusiasmo 
la proposta della direzione della as-
sociazione di tenere loro un breve 
corso di recitazione (in tutto sei in-
contri di due ore ciascuno).
L’Associazione Raggio di Sole ha già 
un gruppo teatrale che da tempo va 
in scena nel circuito amatoriale con 
delle commedie brillanti molto ef-
ficaci e con un grande riscontro di 

PERCORSO TEATRALE SERALE con l’ASSOCIAZIONE “RAGGIO DI SOLE”

pubblico, come ho avuto modo di ve-
dere. Tuttavia, nell’ideare la mia pro-
posta da attore professionista e inse-
gnante, ho in un certo modo ignorato 
l’esperienza pregressa della compa-
gnia. Non mi sono dunque prefissato 
l’obiettivo di dare al gruppo ulteriori 
e più specifiche nozioni o regole sce-
niche per affinare la tecnica, ma ho 
piuttosto cercato di concetrarmi su 
uno dei princìpi fondamentali della 
recitazione, caposaldo del mio per-
sonale approccio pedagogico: l’a-
scolto.
Per spiegare brevemente cosa inten-
do, basta dire che per creare una re-
lazione tra due personaggi in scena 
è necessario che questi si ascoltino, 
ma si ascoltino davvero – il teatro è 
rappresentazione della vita, dove l’a-
scolto è necessario per poter comu-
nicare con gli altri. Il problema è che 
nella vita quotidiana il nostro reale 
livello di ascolto è solitamente mol-
to basso… Nel cercare di riprodurlo 
in scena lo si analizza e, tramite un 
personaggio che per definizione è di-
verso da noi, ci si rende conto delle 
nostre (a volte cattive) abitudini nella 
vita reale. Inoltre per ascoltare gli al-

tri è necessario imparare ad ascolta-
re se stessi, altra cosa che pratichia-
mo spesso con superficialità.
Quale migliore approccio, mi sono 
detto, per un gruppo di persone con 
un vissuto (o un presente) di malattia 
se non sviluppare l’empatia attraver-
so un ascolto onesto e sereno di sé e 
degli altri? Il teatro può essere una 
ottima palestra contro la tentazione 
di isolarsi e nascondere la propria 
condizione di malattia. Ho cercato 
in sostanza di rendere consapevole 
quel sorriso che in Raggio di Sole già 
c’è e che tanto mi aveva colpito!

Il risultato è stata una esperienza 
intensa, vera. Tutti i partecipanti si 
sono messi in gioco (di questo si trat-
ta in definitiva, di un gioco! Ed è quel-
lo che abbiamo fatto la maggior par-
te degli incontri...), accettando con 
grande serietà il “divertimento” della 
scena. Ci sono stati momenti legge-
ri e di svago così come momenti di 
difficoltà nel rompere gli imbarazzi o 
nel confrontarsi in maniera diretta, 
ma sempre all’insegna dell’ascolto 
e della condivisione. D’altra parte, 
ne sono profondamente convinto, il 
teatro è innanzitutto un incontro tra 
persone, tra umanità, e se così non 
fosse non avrebbe senso di esistere.

È questo uno dei punti di forza della 
recitazione a tutti i livelli, dall’amato-
riale al professionismo, ed è questa 
la strada che abbiamo seguito nel 
corso con Raggio di Sole: imparare 
ad ascoltarsi ed ascoltare con più 
consapevolezza per conoscere me-
glio sé stessi e gli altri, per accettarsi 
senza avere paura di mostrarsi per 
quel che si è ma al contempo senza 
fermarsi ad una univoca interpreta-
zione di se stessi dato che, proprio 
come in un dialogo tra due personag-
gi non sai cosa l’altro risponderà, la 
vita cambia spesso direzione senza 
che lo si possa prevedere.
La migliore cosa da fare è dunque 
stare in ascolto, con un sorriso!

Teatro

NOTIZIARIO
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Ho conosciuto Raggio di Sole per 
sbaglio …. mia moglie Maria Te-

resa una volta mi ha chiesto aiuto per 
una recita teatrale e …. dopo cinque 
anni sono ancora qua.
Questa associazione mi ha dato la 
possibilità di conoscere persone 
meravigliose. Persone che, anche 
se malate, hanno tanto da dare e da 
insegnare. 
Quando avevo delle preoccupazioni 
era sufficiente pensare alla sereni-
tà di chi sta peggio di me per capire 
cosa è veramente importante: Il sen-
so dell’amicizia, il lasciarsi andare ai 
sentimenti, la vicinanza nel bisogno, 
la saggezza nell’affrontare le vere 
sfide della vita. Ho avuto la fortuna di 
camminare assieme a persone che, 
anche se adesso non ci sono più, mi 
hanno insegnato che la vita è mera-
vigliosa e che devo apprezzare ogni 
singolo minuto che il buon Dio mi 
concede. 

Guido

anche la “tranvata” della fine del mio 
matrimonio.                                   Nel 
frattempo l’amicizia con il gruppo te-
atro si andava rafforzando e sentivo 
l’affetto che le mie “amiche del cuo-
re” mi stavano donando, soprattutto 
nei momenti tristi, che erano tanti.                                             
Quando mi sentivo sola e con il cuore 
a brandelli, magicamente qualcuna 
di loro arrivava per donarmi un fiore 
o una scatolina di thè, un segnalibro, 
una crema o semplicemente mi face-
va una telefonata.              Nel grup-
po c’è anche  “l’amico del cuore”, 
quello che mi è stato di grande aiuto 
magari invitandomi, con la moglie, 
al cineforum.  Ho capito così quan-
to importante è per me l’amicizia di 
queste persone ed ho scoperto che 
le amiche di vetrina sono quelle che 
oggi ci sono e domani….boh!!! Ma le 
“amiche del cuore” sono quelle su 
cui posso sempre contare.
Grazie “Raggi di Sole” perché con voi 
sto bene!

Antonella  

Ciao a tutti.
Volevo raccontarvi brevemente, 

come ho conosciuto la mie “amiche 
del cuore”.                                                     Nel 
2009 sono entrata, per gioco, a far 
parte del gruppo teatro di Raggio 
di Sole e da lì è cominciata la mia 
crescita. Ho imparato a mettermi 
in gioco, a confrontarmi con gli al-
tri, a imparare parti a memoria, a 
collaborare per un obbiettivo comu-
ne, ad aiutarci reciprocamente, ecc.                                                                                                                                           
In quell’anno si è ammalata mia ma-
dre; è stato un periodo brutto, pieno 
di dolori, di difficoltà e di decisioni da 
prendere. Ho dovuto lasciare il lavo-
ro per poterla accudire a tempo pie-
no. Sono riuscita però a fare un fine 
settimana a Venezia, all’Isola di S. 
Francesco del Deserto, con il grup-
po della dottoressa Monica Sutti.  E’ 
stata una benedizione, un periodo 
speciale che mi è servito molto per 
ricaricarmi e vivere con più forza e 
serenità la malattia della mamma e 

Pensieri... emozioni...



Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione
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CIBO come” farmaco” naturale
Una corretta alimentazione serve  soprattutto per migliorarel’equilibrio del nostro organismo e ottenere 
BELLEZZA E SALUTE. Molti sono i fattori che possono portare alla formazione di un tumore sicuramente mangiare male 
in quantità e qualità non basta per ammalarsi, ma mangiare bene riduce il rischio.
Oggi sappiamo da studi autorevoli che un fattore predisponente non solo per l’ipertensione, le malattie cardiovascolari il 
diabete ma anche per i tumori è dato da una alimentazione ricca di proteine animali di scarsa qualità e cottura.
Il cibo che consumiamo abitualmente,ormai è sempre più raffinato, si perdono preziosissime sostanze nutritive (vitamine, 
acidi grassi essenziali, Sali minerali) e protettive, che ci proteggono dai danni ossidativi causati, sia da agenti inquinanti, 
sia da sostanze prodotte dal nostro organismo, sopratutto quando conduciamo uno stile di vita frenetico e stressante.
Il gruppo di lavoro AIRC/WCRF ( fondo mondiale per la ricerca sul cancro) effettuando l’analisi nutrizionale degli alimenti 
epidemiologici, ha portato a concludere che oltre il 30% dei tumori maligni che affliggono l’umanità  potrebbero ridursi 
rispettando comportamenti alimentari di cui è stata dimostrata l’efficacia potenzialità PREVENTIVA.

Il miglior medico è la natura: 

guarisce tre quarti delle malattie...

e non parla mai male dei colleghi      
                                                          Louis Pasteur                            

L’aglio sta alla salute
come il profumo 
sta alla rosa 

Alimentazione
e Prevenzione
del Cancro

AGLIO E CIPOLLA 
• Azione prevalentemente preventiva su 
tumori dell’apparato digerente (esofago, 
stomaco e colon) 

• Accelera l’eliminazione delle sostanze 
cancerogene (soprattutto nitrosamine) e 
combatte lo sviluppo dei microtumori silenti

• Composti fitochimici: allicina e composti 
solforati derivati (DAS e DADS)

• L’allicina viene prodotta a partire dalla 
alliina quando lo spicchio di aglio viene ta-
gliato o meglio frantumato

CAVOLI E BROCCOLI 
• Azione preventiva su diversi tumori: pol-
mone, vescica, seno, prostata, stomaco e 
colon

• Composti fitochimici: glucosinolati e pro-
dotti derivati isotiocianati (sulforano) e indoli

• Inibiscono il potenziale cancerogeno di 
moltissime sostanze pericolose

• La liberazione dei composti fitochimici 
antitumorali avviene con la masticazione

• I glucosinolati sono idrosolubili e si per-
dono rapidamente in acqua se bolliti per 
tempo prolungato

• Il sulforano ha anche proprietà batterici-
de soprattutto verso l’Helicobacter Pylori
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POMODORO
• Azione preventiva sul tumore alla pro-
stata

• Composti fitochimici: licopene

• Riduce probabilmente lo stimolo andro-
genico sulle cellule prostatiche

• Il licopene si accumula a  livello della 
prostata

• L’azione antitumorale del licopene è 
potenziata dalla cottura soprattutto in olio 
come nella nostra salsa di pomodoro con 
cui condiamo la pasta

CURCUMA 
• Azione su diversi tipi di tumore, in parti-
colare quello del colon

• Composti fitochimici: curcumina

• Azione antinfiammatoria: riduce i livel-
li di un enzima: COX-2, responsabile della 
produzione di molecole infiammatorie

• La curcumina viene assorbita molto 
poco a livello intestinale

• L’associazione con la piperina, moleco-
la contenuta nel pepe, ne aumenta di più di 
mille volte l’assorbimento

• La saggezza popolare ha preceduto la 
scienza: il curry

• In India incidenza dei tumori molto più 
bassa che negli USA

THE VERDE 
• Azione sullo sviluppo dei tumori, in par-
ticolare quelli di vescica e prostata

• Composti fitochimici: catechine

• Azione antiangiogenetica: inibizione del-
lo sviluppo dei vasi sanguigni bloccando il 
recettore del VEGF, molecola chiave nell’at-
tivazione dell’angiogenesi

• Infusione di foglie di the verde varietà 
giapponesi per almeno 8-10 minuti

FRUTTI DI BOSCO 
• Azione sullo sviluppo e la propagazione 
delle cellule tumorali

• Composti fitochimici: acido ellagico (fra-
gole e lamponi) e antocianidine (mirtilli)

• Azione antiangiogenetica: inibizione del-
lo sviluppo dei vasi sanguigni bloccando il 
recettore di PDGF e VEGF, molecole chiave 
nell’attivazione dell’angiogenesi 

ACIDI GRASSI OMEGA 3 
• Gli acidi grassi polinsaturi sono chiama-
ti essenziali perché l’organismo non è ca-
pace di produrli autonomamente

• Esistono 2 tipi di acidi grassi polinsaturi: 
omega 3 e omega 6

• Gli a. grassi omega 6 si trovano facil-
mente negli alimenti della dieta occiden-
tale: carne, uova e oli vegetali e vengono 
utilizzati per produrre molecole dell’infiam-
mazione

• Gli a. grassi omega 3 si trovano solo nei 
pesci (soprattutto salmone, sgombro, sar-
dine) e nei semi di lino e vengono utilizzati 
per produrre molecole antinfiammatorie

• Il rapporto omega 6/omega 3 nella dieta 
occidentale è stimato 20/1

• Un incremento dell’assunzione di ome-
ga 3 è legato ad una riduzione del rischio 
di sviluppare tumori al seno, alla prostata e 
al colon e ad un aumento dell’efficacia dei 
trattamenti chemioterapici
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PRENDERSI CURA...
Il nostro costante obiettivo, per dare 
valore e senso a quello che facciamo 
è avere la consapevolezza che ogni 
nostra iniziativa e progetto, aiuta e 
sostiene chi sta’ vivendo la malattia 
oncologica. Questo ci aiuta ad ave-
re sempre nuove attenzioni verso le 
persone, per capirne i bisogni fisici e 
umani.

Ecco che quest’anno abbiamo pen-
sato di contribuire all’acquisto di vari 
tipi di presidi.

Tutori elastocompressivi per gli arti, 
necessari alle persone operate, per 
dare continuità alla cura riabilitativa 
del linfedema, conseguenza e com-
plicazione legata all’asportazione più 
o meno estesa dei linfonodi nella re-
gione ascellare e inguinale.

Parrucche per ridare dignità. Perché 
il trattamento di chemioterapia, si 
porta via oltre che i capelli, la perso-
nalità, per far posto a tristezza, fragi-
lità e solitudine, trattamenti di ossi-
geno terapia per aiutare la ricrescita 
dei capelli. Queste sono fondamen-
tali per restituire la forza d’animo, 
indispensabile per affrontare tutto 
questo impervio cammino. 

Dopo un nostro intervento, con pro-
fonda gratitudine..

Progetti
OSSIGENO THERAPY
Therapy O2 Compact Power è un’ap-
parecchiatura per Ossigeno Dermo-
Massaggio Atomizzato. 

 Therapy O2 Compact Power è una 
tecnologia che si basa su un principio 
elementare: tutte le nostre cellule 
necessitano di ossigeno per funzio-
nare al meglio. Nella pelle quando 
l’ossigeno non è fornito o utilizzato in 
modo ottimale, vi è una dimunizione 
del quoziente respiratorio che provo-
ca a sua volta una diminuzione del 
metabolismo cellulare causa dell’in-
vecchiamento cutaneo.
Il Dermo Massaggio Ossigeno Ato-
mizzato è una tecnica che tramite 
un sofisticato generatore di aria ar-
ricchita di ossigeno, ridona vitalità, 
elasticità e freschezza alla pelle.
Si rivela quindi il mezzo ottimale per 
ostacolare i processi di degradazione 
della pelle e dei capelli.
Agisce aumentando la microcircola-
zione sottocutanea, il metabolismo 
cellulare e i processi di detossina-
zione.  Aiuta la ricrescita naturale 
dei capelli rendendoli più sani, forti, 
lucidi e corposi.
 
Uno dei progetti che abbiamo soste-
nuto, a vantaggio di una ventina di 
persone con problematiche di ricre-
scita dei capelli, è stato il trattamen-

to di Ossigeno Terapia. Molto spes-
so il tempo del trattamento diventa 
tempo di incontro, di relazioni e di 
scambi.
Succede che chi effettua la presta-
zione riceva in cambio molto altro, 
come sotto descritto.

SENSAZIONI

Ci vorrebbero giorni per dirvi il tu-
multo di sentimenti che suscita 

in noi il lavorare assieme a donne 
così “speciali”.
Di molte, quando si avvicinano per la 
prima volta, sentiamo tutta la riser-
vatezza e a volte persino l’imbarazzo 
che provano. Ma quando si tolgono 
quel “famoso” turbante, è come se 
si spogliassero di tutto quello che le 
impediva di essere tali.
Trascorso quel momento, durato 
poco - per alcune nulla - si entra su-
bito in un rapporto di confidenza, che 
per noi è amicizia.
Le donne vivono con emozione il 
“rifiorire” dei loro capelli, e per noi 
ogni volta è un’ emozione nuova: non 
tanto per il successo dell’Ossigeno 
Terapia, quanto per tutto quello che 
in quel tempo fatto di quindici-venti 
minuti riescono a dare a noi: FORZA, 
CORAGGIO, VOGLIA DI VIVERE, BON-
TA’, ALLEGRIA… 
Se ne vanno ringraziandoci, e non 
sanno quanto noi dovremmo ringra-
ziare loro per tutto quello che impa-
riamo da queste Storie, queste Vite, 
queste DONNE COSI’ SPECIALI.

Stella
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Claudio Gusella, Presidente Sogit 
Alto Vicentino, racconta orgogliosa-
mente l’esperienza sua e di suoi al-
tri collaboratori, realizzata per due 
anni: accompagnare presso l’Ospe-
dale San Bortolo di Vicenza persone 
sottoposte a cicli di radioterapia.
Sono “in viaggio per vincere” cinque 
giorni alla settimana, di pomeriggio, 
uniti dalla stessa  speranza: vincere 
la malattia che ha preso posto nella 
loro vita.
Il servizio di trasporto conta più di 
cinquantamila chilometri: è gestito 
dal personale del reparto di Oncolo-
gia di Santorso che coordina i tempi 
e il numero di cicli per ogni paziente.
Il tempo in cui vivono la terapia è un 
tempo “altro”. C’è chi lo descrive 

Vieni con noi...
...continua

viaggi preziosi perché si vive l’ascol-
to, la condivisione, lo scambio e, di 
conseguenza, legami senza tempo.
Le persone che usufruiscono di que-
sto servizio gratificano calorosamen-
te chi opera per loro, probabilmente 
incosci che dalle loro piccole o grandi 
storie nascono altre storie che nutro-
no il territorio.
 

come un tempo sospeso, chi di pas-
saggio, chi di pausa. Altri raccontano 
di un tempo da chiudere in un cas-
setto da non riaprire più.
Quello che rimane dentro ad ognuno 
sono le relazioni, gli sguardi, i senti-
menti e le emozioni che solo questo 
tempo fa sperimentare, per essere 
fissate nella mente e nel cuore.
Chi, giorno dopo giorno, accompagna 
queste persone attraverso il servizio 
di trasporto, percepisce la grandezza 
di questi uomini e donne nelle loro 
paure, ma soprattutto nella forza che 
abita in loro. Non esistono parole per 
descrivere questo tipo di forza, che 
agisce anche nelle relazioni racchiu-
se in questi viaggi che compongono 
il cammino della vita. Talvolta sono 
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Salve a tutte, 
Mi presento sono Francesca Lon-
ghin, la nuova istruttrice d’aquagym. 
Da quest’anno sarò lieta di occupar-
mi delle lezioni del mercoledì sera, 
dedicate al Raggio di Sole, presso 
l’Aquatic Center Thiene!

Per la prima volta a settembre ho 
avuto il piacere di incontrare questo 
gruppo di allegre Ragazze che, pie-
ne d’entusiasmo e volontà, allietano 
l’atmosfera del piano vasca con il 
loro festoso chiacchierio!
 “Care Ragazze, è un vero piacere per 
me poter fare questo percorso, in-
sieme con voi e spero che anche per 
voi sia così…poiché in questo lavoro è 
importante avere una buon’empatia 
con chi ci sta di fronte!”

 Per quale motivo si sceglie di prati-
care l’aquagym ? 
La ricerca di una buona forma psico-
fisica, di uno svago ricreativo e il bi-
sogno di aggregazione accomunano 
tutte le attività di gruppo, ma questa 
in particolare possiede un elemento 
in più, unico e distintivo, che fa la dif-
ferenza: l’acqua.

L’acqua ci sostiene, ci rende leggeri, 
senza gravità, ci rallenta, c’impone 
nei movimenti nuove regole, dettate 
dalla densità, che è sostanzialmen-
te diversa rispetto a quella dell’aria 
o della terra ferma; ma nello stesso 

Acquagym 

Attività
sero ancora decise, a provare questa 
esperienza unica (dove non serve ne-
cessariamente saper nuotare)!
Vi aspetto Tutte a braccia aperte!!

 Francesca

Corso di educazione 
o recupero
del pavimento pelvico
Il corso è incentrato sulle tecniche 
di educazione e/o recupero del pavi-
mento pelvico.
Il pavimento pelvico è un insieme di 
muscoli che sostengono gli organi 
del basso ventre.
Quando questi muscoli perdono tono 
ed elasticità si possono presentare 
varie problematiche quali: inconti-
nenza urinaria, cistiti , prolassi e di-
sturbi sessuali.
Lo scopo degli incontri è quello di ap-
profondire la conoscenza teorica ed 
esperenziale del pavimento pelvico 
per imparare a riconoscere i segnali , 
ed agire, quindi, per prevenire i disagi 
e/o i peggioramenti.
Il corso è indicato sia pre che post in-
terventi chirurgici ginecologici

Adriana 

tempo ci permette di svolgere degli 
esercizi impensabili a secco, come 
per esempio le evoluzioni in sospen-
sione. 

Il nostro corpo reagisce in modo 
nuovo a questi stimoli così singola-
ri, migliorando la coordinazione e 
aumentando la resistenza, la forza 
fisica; inoltre, l’acqua, per effetto del 
massaggio costante che sviluppa du-
rante il movimento, modella, tonifica 
e rilassa!
Per le donne che hanno subito inter-
venti al seno o all’utero, il massaggio 
dell’acqua è molto utile nel favorire il 
ritorno venoso linfatico ed ha un’im-
portante effetto drenante. 
L’attività in acqua è preferibile in 
questi casi anche per il suo basso 
impatto, in quanto i movimenti sono 
rallentati e attutiti, rendendo così 
molto remota la possibilità di traumi 
o infortuni.

Nel nostro corso, la “ginnastica con 
l’acqua” è accompagnata da un sot-
tofondo musicale all’insegna del brio 
e del buon umore: perché anche una 
buona dose d’allegria aiuta a sentirsi 
meglio con se stessi e con gli altri!

Vorrei concludere questa mia pre-
sentazione, ringraziando per la loro 
presenza in vasca tutte le ragazze del 
mercoledì e nello stesso tempo vor-
rei invitare, le socie che non si fos-



25

Ginnastica 

Quando mi sono iscritta come volon-
taria la prima volta all’associazione 
raggio di sole, mi è subito sotto il 
dubbio: “che cosa vuol dire essere 
volontaria?”e sarò in grado di es-
serlo?   Ho cercato tra le mie atti-
tudini che cosa avrei potuto fare per 
svolgere questo ruolo e non mi davo 
una risposta convincente. Ho capito 
dopo poche volte che partecipavo 
agli incontri in associazione che per 
esserlo basta in primis la presenza 
consapevole e l’ascolto attento con il 
cuore della persone. Mi sono trovata 
in un gruppo di donne meravigliose, 
di grandi valori e di spessore umano 
capaci di superare con grande co-
raggio e forza interiore una malattia 
a volte devastante. Quando mi è sta-
to chiesto di tenere lezioni di gin-
nastica di mantenimento e tonifi-
cazione ad un gruppo di loro, mi si 
è aperto il cuore: avevo trovato il 
mio piccolo ruolo concreto di vera 
volontaria!! Sono un istruttore di 
fitness al femminile e all’inizio 
del corso ero molto timorosa 
di non essere all’altezza delle 
loro aspettative: non sareb-
be stato facile proporre degli 
esercizi uguali a persone di 
varie età e preparazione at-
letica diversa. Ho iniziato ti-

midamente il corso è strada facendo 
mi sono accorta che “le mie Donne” 
erano soddisfatte e la loro presenza 
continuativa mi ha dato forza, corag-
gio e autostima. Si è instaurato un 
clima molto allegro vivace e parteci-
pativo, si respira un’energia positiva, 
si apprezza la vicinanza affettuosa e 
amichevole, il piacere di stare insie-
me oltre che l’obiettivo di migliorare 
fisicamente. Desideravo poter dare 
un piccolo aiuto concreto all’associa-
zione e mi è stata data la possibilità 
il giovedì sera nella palestrina di Ma-
rano. Mi sento onorata e posso dire 
che ho ricevuto in affetto e umanità 
molto, ma molto di più di quello che 
ho dato! 

Susanna
 

INSIEME
CON RAGGIO di SOLE
CI SI FA CO-RAGGIO   

Siamo così giunti al 10° anno... 

I nostri incontri continuano all’inse-
gna del piacere di svolgere assieme 
un’attività fisica mirata a prendersi 
cura del nostro corpo in modo dolce 
e semplice.

Una ginnastica capace di far lavorare 
articolazioni, muscoli e..cervelli.
Movimento e rilassamento, concen-
trazione su noi stessi a beneficio di 
pensieri positivi e benessere mentale
Il GIEFS è sempre felice di collabora-
re con il Primario dott. Bassan e con
Raggio di Sole, grandi sostenitori di 
questo PROGETTO!!! 

Il GRUPPO INSEGNANTI EDUCAZIO-
NE FISICA di SCHIO augura Gioiose 
Feste a voi e alle vostre famiglie



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 dellʼInvalidità Civile

PRESENTAZIONE  DOMANDA 

ALL’I.N.P.S. tramite 

PATRONATI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

CONVOCAZIONE  A VISITA  

Ambulatoriale o Domiciliare  

entro 15gg dalla domanda 

DALL’UFFICIO INVALIDI DELL’ULSS 4 “Alto Vicentino” 

 CONSEGNA ESITO INVALIDITÀ CIVILE PROVVISORIO; 

 

 CARTELLINO ESENZIONE TICKET (se avente diritto); 

 

 RICONOSCIMENTO STATO DI HANDICAP LEGGE 104/92; 

-  Consegna esito provvisorio stato di Handicap L.104/92 

Visita Ambulatoriale  immediatamente  

Visita Domiciliare  entro 2 giorni  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 118/1971 - Legge 295/90  

Consente, anche alle persone con patologia oncologica, di accedere ai benefici che lo Stato 

prevede per i citta
dini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa 

o, se minori o ultra 65enni, l’incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età. 

Legge 104/1992  

Consente anche alle persone affette da patologia oncologica i benefici previsti in caso  di 

riconoscimento dello stato di handicap, o handicap grave. 

Legge 80/2006   

Prevede all'art. 6 alcune modifiche all'applicazione della normativa riguardante gli accerta-

menti di Invalidità Civile e dello stato di Handicap, garantendo tempi più rapidi per l’acces-

so ai benefici connessi al giudizio espresso dalla Commissione. 

Legge 68/1999  

Prevede la possibilità di essere assunti in imprese  private ed enti pubblici in base ai posti 

riservati alle persone a cui è stata riconosciuta un’ invalidità civile dal 46%. 

Legge 247/2007  

L’art. 1 al comma 44 che ha modificato l’art. 12 bis del D.lgs. n.61/2000, riconosce ai lavo-

ratori affetti da patologia oncologica, che siano in grado di lavorare, la possibilità di trasfor-

mare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento 

delle condizione di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. 

AZIENDA ULSS 4 “ALTO VICENTINO” 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE  E QUALITÀ 

SPORTELLO UNICO PER L’INVALIDITÀ: APERTO AL PUBBLICO   

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - Lunedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

INVALIDI CIVILI 

0445/389267 

 PROTESI AUSILI  

0445/389354 

INFORMA HANDICAP 

0445/389293 

Per informazioni ed approfondimenti si consiglia di rivolgersi allo Sportello Infor-

ma Handicap dell’ULSS 4 o all’Agenzia delle Entrate di residenza o consultare la 

guida alle Agevolazioni Fiscali per i disabili nel sito www.agenziaentrate.gov.it   

AGEVOLAZIONI FISCALI 

È  necessario produrre copia riconoscimento Handicap - L.104/92 

Agevolazioni settore auto 

Nel caso in cui la natura dell’handicap comporti gravi problemi alla deambulazio-

ne o deficit capacità motoria. 

 

Ausili e protesi - Detrazione 19%  

è prevista la possibilità di detrarre, senza che venga applicata la franchigia, in 

sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune 

protesi e ausili. È necessario disporre:  

 della prescrizione del medico curante  

 della fattura di acquisto.  

 

Ausili e protesi - IVA agevolata 

È prevista per alcuni ausili, ad esempio,  servo scala.  

È necessaria  la prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS. 

 

Sussidi tecnici ed informatici - IVA  agevolata al 4% e  detrazione del 19%  

sono previste per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'au-

tosufficienza e l'integrazione delle persone con handicap, per i soggetti con impe-

dite o limitate  menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

È necessaria   la prescrizione  di un medico specialista dell'Azienda ULSS. 
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AZIENDA ULSS 4 “ALTO VICENTINO” 

PROTESI E AUSILI   

Ai soggetti riconosciuti invalidi civili sono concessi protesi e ausili inerenti alle patolo-

gie che hanno determinato l’invalidità.  

È necessaria una prescrizione del Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale 

da presentare all’Ufficio Protesi e Ausili dell’ULSS. 

In caso di grave impedimento alla deambulazione viene rilasciato un certificato medi-

co presso gli ambulatori di Medicina Pubblica, da consegnare al comune di residenza 

o ai Consorzi di Polizia Locale per ottenere il contrassegno per il parcheggio riser-

vato alle persone con disabilità. La visita va prenotata al call-center 0445/633633 

o presso gli sportelli dei Distretti Socio Sanitari. 

Tipo di Provvidenza 

Importo 

Mensile 

Limite  

di Reddito 

Pensione Invalidi Civili  al 100% 

279,47 16.532,10 

Assegno Mensile Invalidi Civili dal 74% al 99% 
279,47 

4.800,38 

Indennità  Mensile Frequenza Minori 

279,47 
4.800,38 

Indennità Accompagnamento  

512,34 
nessuno 

BENEFICI ECONOMICI spettanti agli invalidi civili riconosciuti con una per-

centuale dal 74%  

DIRITTI IN AMBITO LAVORATIVO 

PERMESSI LAVORATIVI (art. 33, Legge 104/1992 - e Legge 183/2010)*  

 per il lavoratore riconosciuto in stato di handicap grave: riduzione di 2 ore giorna-

liere di lavoro retribuite o 3 giorni al mese  di permesso retribuito; 

 per parenti ed  affini fino al 2° grado che assistono la persona riconosciuta 

in stato di handicap grave: un permesso retribuito di 3 giorni al mese. La conces-

sione non spetta in caso di ricovero a tempo pieno; Eccezionalmente esteso ai  

parenti di 3° grado delle persone da assistere nel caso in cui i genitori o il 

coniuge della persona con disabilità  grave abbiano compiuto i 65 anni o 

siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al do-

micilio delle persone da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.  

La Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 prevede  la fruizione contemporanea dei 

permessi da parte del lavoratore disabile e del proprio familiare convivente. 

Devono essere garantite le seguenti condizioni: 

 il lavoratore con handicap grave che, pur beneficiando dei propri permessi, abbia 

effettiva necessità di essere assistito
 da parte del familiare lavoratore convivente; 

 nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizio-

ne di prestare assistenza; 

 i permessi devono essere utilizzati in modo contemporaneo da parte del disabile e 

del familiare. 

Congedi retribuiti di due anni  previsti dall'art. 4 comma 4bis, L. 53/2000: 

 ai genitori di figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o totale 

permanente inabilità, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile; 

 al coniuge lavoratore convivente di una persona con handicap grave; 

 ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a pren-

dersi cura della persona in situazione di handicap grave. 

* La richiesta va rivolta all’INPS di residenza, al servizio personale dell’Ente 

per i dipendenti pubblici.   

 

ASSENZA PER PATOLOGIA GRAVE** 

Attualmente, tutti i Contratti nel settore del pubblico impiego e alcuni del privato,  

prevedono che, per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salva-

vita come la chemioterapia, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi 

dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.  

Si consiglia di verificare le agevolazioni previste nel proprio Contratto Collettivo Nazio-

nale del Lavoro. 

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO** 

L’art. 12 bis del D.lgs. n.61/2000, come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge 

247/2007, riconosce ai lavoratori affetti da patologia oncologica, il diritto di chiedere 

al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di 

riprendere il normale orario di lavoro.  

Per questo sarà necessario un accertamento delle residue capacità lavorative da parte 

della Commissione dell’ULSS.  

I commi 2 e 3 del predetto art. 12 bis del D.lgs n.61/2000 attribuiscono, inoltre, ai 

familiari delle persone affette da patologia oncologica, un titolo preferenziale rispetto 

agli altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo par-

ziale per consentire loro di prendersi cura del congiunto. 

 

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO** 

Al lavoratore dipendente (pubblico o privato) viene riconosciuto il diritto ad un periodo 

di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni per 

gravi e documentati motivi familiari, garantendo il diritto alla conservazione del posto 

di lavoro, ma vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. (Legge 53/2000) 

 

** Rivolgersi al proprio datore di lavoro 

 

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ 

Legge 222/1984 erogati dall’INPS - Per informazioni rivolgersi all’INPS di residenza, al 

servizio personale dell’ente per i dipendenti pubblici.   

 

AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE 

Nel caso in cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%  si può richiedere, 

per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribu-

zione figurativa.  

Il lavoratore può raggiungere il diritto ad andare in pensione con 5 anni di anticipo. 
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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 dellʼInvalidità Civile

PRESENTAZIONE  DOMANDA 

ALL’I.N.P.S. tramite 

PATRONATI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

CONVOCAZIONE  A VISITA  

Ambulatoriale o Domiciliare  

entro 15gg dalla domanda 

DALL’UFFICIO INVALIDI DELL’ULSS 4 “Alto Vicentino” 

 CONSEGNA ESITO INVALIDITÀ CIVILE PROVVISORIO; 

 

 CARTELLINO ESENZIONE TICKET (se avente diritto); 

 

 RICONOSCIMENTO STATO DI HANDICAP LEGGE 104/92; 

-  Consegna esito provvisorio stato di Handicap L.104/92 

Visita Ambulatoriale  immediatamente  

Visita Domiciliare  entro 2 giorni  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 118/1971 - Legge 295/90  

Consente, anche alle persone con patologia oncologica, di accedere ai benefici che lo Stato 

prevede per i citta
dini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa 

o, se minori o ultra 65enni, l’incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età. 

Legge 104/1992  

Consente anche alle persone affette da patologia oncologica i benefici previsti in caso  di 

riconoscimento dello stato di handicap, o handicap grave. 

Legge 80/2006   

Prevede all'art. 6 alcune modifiche all'applicazione della normativa riguardante gli accerta-

menti di Invalidità Civile e dello stato di Handicap, garantendo tempi più rapidi per l’acces-

so ai benefici connessi al giudizio espresso dalla Commissione. 

Legge 68/1999  

Prevede la possibilità di essere assunti in imprese  private ed enti pubblici in base ai posti 

riservati alle persone a cui è stata riconosciuta un’ invalidità civile dal 46%. 

Legge 247/2007  

L’art. 1 al comma 44 che ha modificato l’art. 12 bis del D.lgs. n.61/2000, riconosce ai lavo-

ratori affetti da patologia oncologica, che siano in grado di lavorare, la possibilità di trasfor-

mare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento 

delle condizione di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. 

AZIENDA ULSS 4 “ALTO VICENTINO” 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE  E QUALITÀ 

SPORTELLO UNICO PER L’INVALIDITÀ: APERTO AL PUBBLICO   

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - Lunedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

INVALIDI CIVILI 

0445/389267 

 PROTESI AUSILI  

0445/389354 

INFORMA HANDICAP 

0445/389293 

Per informazioni ed approfondimenti si consiglia di rivolgersi allo Sportello Infor-

ma Handicap dell’ULSS 4 o all’Agenzia delle Entrate di residenza o consultare la 

guida alle Agevolazioni Fiscali per i disabili nel sito www.agenziaentrate.gov.it   

AGEVOLAZIONI FISCALI 

È  necessario produrre copia riconoscimento Handicap - L.104/92 

Agevolazioni settore auto 

Nel caso in cui la natura dell’handicap comporti gravi problemi alla deambulazio-

ne o deficit capacità motoria. 

 

Ausili e protesi - Detrazione 19%  

è prevista la possibilità di detrarre, senza che venga applicata la franchigia, in 

sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune 

protesi e ausili. È necessario disporre:  

 della prescrizione del medico curante  

 della fattura di acquisto.  

 

Ausili e protesi - IVA agevolata 

È prevista per alcuni ausili, ad esempio,  servo scala.  

È necessaria  la prescrizione di un medico specialista dell'Azienda ULSS. 

 

Sussidi tecnici ed informatici - IVA  agevolata al 4% e  detrazione del 19%  

sono previste per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'au-

tosufficienza e l'integrazione delle persone con handicap, per i soggetti con impe-

dite o limitate  menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

È necessaria   la prescrizione  di un medico specialista dell'Azienda ULSS. 
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AZIENDA ULSS 4 “ALTO VICENTINO” 

PROTESI E AUSILI   

Ai soggetti riconosciuti invalidi civili sono concessi protesi e ausili inerenti alle patolo-

gie che hanno determinato l’invalidità.  

È necessaria una prescrizione del Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale 

da presentare all’Ufficio Protesi e Ausili dell’ULSS. 

In caso di grave impedimento alla deambulazione viene rilasciato un certificato medi-

co presso gli ambulatori di Medicina Pubblica, da consegnare al comune di residenza 

o ai Consorzi di Polizia Locale per ottenere il contrassegno per il parcheggio riser-

vato alle persone con disabilità. La visita va prenotata al call-center 0445/633633 

o presso gli sportelli dei Distretti Socio Sanitari. 

Tipo di Provvidenza 

Importo 

Mensile 

Limite  

di Reddito 

Pensione Invalidi Civili  al 100% 

279,47 16.532,10 

Assegno Mensile Invalidi Civili dal 74% al 99% 
279,47 

4.800,38 

Indennità  Mensile Frequenza Minori 

279,47 
4.800,38 

Indennità Accompagnamento  

512,34 
nessuno 

BENEFICI ECONOMICI spettanti agli invalidi civili riconosciuti con una per-

centuale dal 74%  

DIRITTI IN AMBITO LAVORATIVO 

PERMESSI LAVORATIVI (art. 33, Legge 104/1992 - e Legge 183/2010)*  

 per il lavoratore riconosciuto in stato di handicap grave: riduzione di 2 ore giorna-

liere di lavoro retribuite o 3 giorni al mese  di permesso retribuito; 

 per parenti ed  affini fino al 2° grado che assistono la persona riconosciuta 

in stato di handicap grave: un permesso retribuito di 3 giorni al mese. La conces-

sione non spetta in caso di ricovero a tempo pieno; Eccezionalmente esteso ai  

parenti di 3° grado delle persone da assistere nel caso in cui i genitori o il 

coniuge della persona con disabilità  grave abbiano compiuto i 65 anni o 

siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavorativa più vicina al do-

micilio delle persone da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.  

La Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37 prevede  la fruizione contemporanea dei 

permessi da parte del lavoratore disabile e del proprio familiare convivente. 

Devono essere garantite le seguenti condizioni: 

 il lavoratore con handicap grave che, pur beneficiando dei propri permessi, abbia 

effettiva necessità di essere assistito
 da parte del familiare lavoratore convivente; 

 nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizio-

ne di prestare assistenza; 

 i permessi devono essere utilizzati in modo contemporaneo da parte del disabile e 

del familiare. 

Congedi retribuiti di due anni  previsti dall'art. 4 comma 4bis, L. 53/2000: 

 ai genitori di figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa o totale 

permanente inabilità, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile; 

 al coniuge lavoratore convivente di una persona con handicap grave; 

 ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a pren-

dersi cura della persona in situazione di handicap grave. 

* La richiesta va rivolta all’INPS di residenza, al servizio personale dell’Ente 

per i dipendenti pubblici.   

 

ASSENZA PER PATOLOGIA GRAVE** 

Attualmente, tutti i Contratti nel settore del pubblico impiego e alcuni del privato,  

prevedono che, per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salva-

vita come la chemioterapia, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi 

dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.  

Si consiglia di verificare le agevolazioni previste nel proprio Contratto Collettivo Nazio-

nale del Lavoro. 

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO** 

L’art. 12 bis del D.lgs. n.61/2000, come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge 

247/2007, riconosce ai lavoratori affetti da patologia oncologica, il diritto di chiedere 

al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di 

riprendere il normale orario di lavoro.  

Per questo sarà necessario un accertamento delle residue capacità lavorative da parte 

della Commissione dell’ULSS.  

I commi 2 e 3 del predetto art. 12 bis del D.lgs n.61/2000 attribuiscono, inoltre, ai 

familiari delle persone affette da patologia oncologica, un titolo preferenziale rispetto 

agli altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo par-

ziale per consentire loro di prendersi cura del congiunto. 

 

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO** 

Al lavoratore dipendente (pubblico o privato) viene riconosciuto il diritto ad un periodo 

di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni per 

gravi e documentati motivi familiari, garantendo il diritto alla conservazione del posto 

di lavoro, ma vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. (Legge 53/2000) 

 

** Rivolgersi al proprio datore di lavoro 

 

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ 

Legge 222/1984 erogati dall’INPS - Per informazioni rivolgersi all’INPS di residenza, al 

servizio personale dell’ente per i dipendenti pubblici.   

 

AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE 

Nel caso in cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%  si può richiedere, 

per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribu-

zione figurativa.  

Il lavoratore può raggiungere il diritto ad andare in pensione con 5 anni di anticipo. 

©
 A

nt
on

io
gu

ill
em

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



Ho conosciuto l’associazione Rag-
gio di Sole tramite l’università, 

grazie a una docente che ha avuto 
l’idea di farci conoscere questa e al-
tre realtà impegnate nell’aiuto e nel 
sostegno gratuito al prossimo. Non 
appena sono arrivate, hanno porta-
to il sole con il loro sorriso e il loro 
entusiasmo, e ho pensato subito che 
nome più azzeccato per l’associazio-
ne non potevano scegliere. Ci hanno 
portato la loro testimonianza e quello 
che più mi ha colpito di loro è stata 
l’energia che sprigionavano, la voglia 
di vivere che trasmettevano, nono-
stante quello che avevano passato o 
che stavano ancora passando. Scon-
volgente. Con le loro parole, ma so-
prattutto con l’atteggiamento con il 
quale affrontavano la malattia, sono 
state per me un esempio, mi hanno 
commosso, mi hanno fatto riflettere, 
mi hanno insegnato che la speranza 
e il sostegno reciproco sono essen-
ziali per affrontare le prove della vita. 
L’amicizia che le lega, la loro ener-
gia, la voglia di reagire, di divertirsi, 
e soprattutto di vivere a pieno la loro 
vita, sono state illuminanti e mi han-
no affascinato a tal punto da dirigere 
la mia scelta di tesi verso una tema-
tica vicina a loro e a tutte le donne. 
Da subito ho sentito dentro di me 
che quell’incontro non era stato ca-
suale e non poteva concludersi così. 
Ho quindi deciso di voler far parte di 
questa meravigliosa realtà che con 
amore, solarità e creatività, opera 
per rendere a tutte le donne un po’ 
meno faticoso il difficile momento 
che stanno attraversando. Questo 
è stato per me un incontro con la I 
maiuscola, di quelli che non si di-
menticano nella vita. Ringrazio tutte 
le donne che ne fanno parte, la loro 
vita è una meravigliosa testimonian-
za per tutti!
Con gratitudine e affetto,
Alle mie più care e vittoriose combat-
tenti.

Elena Segalin

 Pensieri...
...emozioni

Festa per il
Ventennale

Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università di Padova, con sede a 
Montecchio Precalcino, che abbiano 
prodotto una tesi avente un argo-
mento inerente all’assistenza del pa-
ziente oncologico. 
Il Direttivo dell’associazione e i re-
sponsabili del Corso di Laurea , 
rappresentati dal Dott.Cosaro Gra-
ziano, coordinatore, hanno concor-
dato di selezionare ex-equo queste 
tre splendide ragazze  per l’impegno 
dimostrato e per il contributo che 
hanno portato alla professione infer-
mieristica nell’ approccio al paziente 
oncologico. Ecco i loro nomi e i titoli 
delle loro tesi:
Elena Segalin
Titolo: Dieta e cancro al seno : il ruo-
lo dell’infermiere. Revisione della 
letteratura.
Vanessa Gaspari
Titolo : Educazione nel paziente 
chemio-trattato: tecniche a con-
fronto”
Clelia Celin
Titolo : Il carico assistenziale del 
patner della donna con tumore al 
seno in chemioterapia: indagine os-

servazionale trasversale.
A loro le nostre congra-
tulazioni e l’augurio di un 
buon inizio per un cam-
mino importante forti 
della professionalità e 
dei valori umani che ave-
te dimostrato.

Il Direttivo di
“Raggio di Sole”

Quest’anno l’associazione ha 
festeggiato i 20 anni dalla sua 
costituzione.

Il 26 novembre ci siamo ritrovati nu-
merosissimi in una serata particola-
re di condivisione e allegria .  Ancora 
una volta ci siamo resi  conto delle 
energie positive che si sprigionano 
con spontaneità ritrovandoci assie-
me, soci, volontari e tantissimi amici.  
E’ motivo di orgoglio per tutti noi .
In questo frangente ci è sembrato 
perfetto poter coronare l’occasione, 
con la premiazione che va a conclu-
dere il progetto “ Raggio di Sole per 
i giovani” pubblicato nel notiziario 
dello scorso anno e riservato ai  lau-
reandi del 
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Gallery cena20o

OPEN WEEK - 27 Aprile 2016porte aperte negli ospedali
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Gallery Incontro con LILT

Marano 6-4-2016

Nordic-Walking

Giornata divulgativa dell’Associazione

presso l’Ospedale di Santorso

Donazione presso nostra sede delle INNER WHEEL

Festa delle Associazioni a Thiene

Settembre 2016

Mostra Ricamo Marano

Corso cucito
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Gita Assisi

Gifty party  2-12-2015presso Showroom ESTEL

Incontro con gli studenti
del corso di laurea infermieristica a Montecchio Prec.no.

Momento formativo sulla nostra Associazione. 11/05/2015

Nostro mercatino nella manifestazione“Tra Fiori E Sapori” - Thiene 05/2016

Cena
ruppo Donne Demetra 

3 maggio 2016



Associazione Oncologica
di Volontariato per l’Alto Vicentino

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:

Acqua Gym
Mercoledì dalle 19.10 alle 19.55
Piscina comunale di Thiene

Ginnastica dolce
Da Ottobre a Dicembre e 
da Marzo ad Aprile
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30
(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)

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

Cell. 347 8521022 - Solo il martedì pomeriggio
su appuntamento in sede a Marano
Dott.ssa Francesca Zorzo Psicologa - Psicoterapeuta

Cell. 338 6834593
Su appuntamento in studio a Thiene

Tracce, tratti ed intrecci
Rilassamento e stimoli a colorare
“narrazioni per la consapevolezza autobiografica”
(con training autogeno, visualizzazioni 
o altre dinamiche mindfulness)
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

SEGRETERIA: .................................... 0445 560840 
CELLULARE SEGRETERIA: 345 3278644  
  331 9598902
www.raggiodisole-onlus.it
raggiodisoleonlusmarano@gmail.com

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

NOTIZIARIO


