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Associazione Oncologica
di Volontariato per l’Alto Vicentino

“Come un pittore farò in modo
Di arrivare dritto al cuore

Con la forza del colore...”

“Come un pittore” Modà,
Raggio di Sole



... Mi fermo a guardare il tuo volto e 
riaffiora il ricordo di te.

Sorridente, impegnata, divertente, 
entusiasta.

Qualche giorno avrai avuto anche tu 
delle note stonate, ma non ti hanno 
mai tolto il sorriso e la voglia di 
crederci.

Prima di partire per il tuo lungo 
viaggio di sola andata hai dato vita 
a qualcosa di bello che con grande 
umiltà è stato portato avanti da tante 
persone che via via l’hanno visto 
crescere e dopo 20 anni siamo ancora 
qui, in cammino, ed è una meraviglia!

Come non esserti grate???

Senza di te, niente di tutto quello che 
vedi da lassù sarebbe stato possibile.

Ci pensi???

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

2

Impronte 
    d’amore...
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Vent’anni di passione
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Grazie Lucia...
semplicemente grazie

Ornella P.

 Pensieri...
...emozioni
VEDO LONTANO
il sentiero si snoda
protetto da alti e forti pioppi.
Comincia da qui dove sono io,
e ti porta lontano.
Vorrei vedere dove finisce.
Scorgo ogni angolo,
ogni anfratto...
non importa,
mi siedo
e guardo lontano ... l’infinito...
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Carissimi,

               eccomi al mio secondo mandato da Presidente, chiamata a guidare l’associazione “Raggio di Sole”, 
attiva sul nostro territorio da oltre vent’anni.
Essa si occupa di stare accanto e prendersi cura di chi vive la malattia oncologica: uno sguardo prevalen-
temente rivolto alle donne.
Offre molti servizi a chi accetta di non camminare da solo il sentiero che costringe ad affrontare esperien-
ze di sofferenza e di malattia assieme a chi ama.
Come presidente sento molto il peso e la responsabilità di questo delicato e oneroso impegno, perché 
conosco le storie che i vari volti della malattia portano con sé. 
Ogni storia è diversa dalle altre, richiede cure e trattamenti in continua evoluzione sulle quali le nostre 
donne sempre più giovani ripongono fiducia e speranza. Sono donne che io ritengo speciali.

Come la medicina è chiamata a evolvere per migliorare la salute delle persone malate, così dobbiamo fare 
anche noi come associazione, offrendo servizi ed attività adeguati per il loro benessere. 
Viviamo un tempo che modifica rapidamente la vita degli esseri umani e che richiede sempre di più la 
capacità di creare nuove strategie di accompagnamento.
Tutte noi siamo, pertanto, chiamate a prestare sempre maggiore attenzione e vicinanza verso chi è stato 
colpito dal cancro, come l’inquilino indesiderato che ha deciso, purtroppo, di abitare nel corpo e nel cuore 
di tante di noi.

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il consiglio direttivo per il lavoro fatto in questi mesi, i volontari che 
si sono prodigati per aiutarci, le referenti di ogni attività per il lavoro che ogni giorno svolgono con le 

nostre associate.
Un sentito grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a por-

tare avanti i nostri progetti e che ci permettono di 
poter offrire gratuitamente i nostri servizi, in 
un momento così difficile della vita di chi 
incontra la malattia oncologica.

               Con affetto e riconoscenza

Il saluto
del Presidente
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Da qualche tempo, sento il desi-
derio di fare i miei ringraziamen-

ti all’Associazione, per tutto quello 
che in questi 17 anni ho ricevuto.                                                                                                                                        
Ci sono entrata perché sentivo il 
bisogno di un accompagnamento 
psicologico per poter affrontare il 
periodo di chemioterapia, ma quello 
che ho trovato è stato molto di più. 

Sono nate amicizie che ancora dura-
no, simpatie e collaborazioni che mi 
hanno riscaldato il cuore; a volte mi 
sono confrontata con delle difficoltà 
che però mi hanno fatto crescere, 
mi hanno insegnato a dialogare con 
chi aveva opinioni diverse da me, ho 
esercitato l’ascolto con il cuore, ho 
imparato che, non ero io che dovevo 
vincere, ma il bene dell’Associazione 
perché è al servizio delle persone.
Ho imparato a sconfiggere il mio or-
goglio per lasciar vincere l’idea di chi 
aveva una visione più pratica o più 
idonea della mia. L’obbiettivo del mio 
impegno è stato l’essere al servizio 
dell’Associazione che opera per il 
bene delle persone.

Voglio perciò ringraziare il primo di-
rettivo di Raggio di Sole che mi ha ac-
colto con calore e simpatia, ringrazio 
le psicologhe che ho incontrato e che 
mi hanno aiutato ad affrontare le mie 
difficoltà; in modo speciale ringrazio 
la dott.ssa Monica Sutti che da... anni 
mi sta seguendo con competenza e 
partecipazione. Grazie a lei ho sco-
perto in me anche la mia vena (è solo 
un capillare…) artistica e poetica, 
ho imparato a difendermi, a porta-
re avanti i miei progetti, ad accetta-
re sfide e fatiche. Grazie al direttivo 

successivo che mi ha dato la possibi-
lità di continuare ad impegnarmi e a 
divertirmi con il gruppo di teatro che 
tante gratificazioni mi ha dato e alla 
professoressa Anna Bortolan, che ci 
ha fatto da regista e ci ha dato i pri-
mi rudimenti per recitare e stare sul 
palcoscenico. Attività che mi manca 
tanto anche perché sento la nostal-
gia di quell’amicizia speciale che ci 
univa e che ci faceva incontrare an-
che al di fuori degl’impegni teatrali. 
Grazie per le serate dove ho potuto 
leggere le nostre poesie vivendo con 
intensità le emozioni e i sentimenti 
che queste mi procuravano. Grazie 
a Marco, a Lory e a tutti i loro colla-
boratori che mi hanno permesso di 
fare le sfilate di moda e che m’hanno 
fatto vivere l’illusione di essere bella 
e affascinante; certo, è stata un’il-
lusione, ma è stata una bellissima 
emozione. Grazie a tutti i professio-
nisti che ho potuto incontrare (che 
non nomino perché la lista sarebbe 
troppo lunga) perché da tutti ho rice-
vuto. Grazie a tutte le persone che mi 
hanno abbracciato, sorriso, parlato, 
ascoltato, baciato, aiutato...
grazie perché tutte hanno reso mi-
gliori i miei giorni, la mia vita.
Grazie a chi mi ha confidato un suo 
dolore, una fatica, una difficoltà per-
ché mi ha aperto il suo cuore e mi 
ha reso degna di abitare un po’ in un 
“luogo sacro” dove incontrarci per 
lenire le ferite ripagandoci poi con 
un abbraccio pieno di affetto sanan-
te e di gratitudine. Ringrazio tutte le 
persone che hanno collaborato con e 
per l’Associazione, perché l’apporto 
di tutti ha dato la possibilità di con-
solidare, sperimentare, migliorare i 

servizi e le attività che Raggio di Sole 
offre.
Secondo me, anche i momenti di at-
trito e di fatica sono serviti perché è 
nell’impegno per superare gli osta-
coli, che inevitabilmente ci sono e 
fanno parte del vivere quotidiano, che 
si capisce quanto amiamo la nostra 
Associazione e quanto siamo disposti 
a fare e a dare per ritrovare la sinto-
nia e la voglia di camminare ancora 
insieme per il bene nostro e degli al-
tri. Grazie ad ogni associata/o nuovo 
o vecchia perché ciascuno è goccia 
che ha costruito e costruisce il mare 
dove ognuno può trovare ciò di cui ha 
bisogno per continuare il cammino 
della vita.
Ringrazio anche le tre presidenti: 
Kira, Marcella e Lorena perché so 
quanto queste tre donne si sono spe-
se per il bene dell’Associazione.
Io sono una delle prime, una 
della vecchia guardia, per que-
sto so cosa e quanto hanno 
dato e danno, queste donne!                                                                                                                                           
Infine, ovviamente dulcis in fundo, 
grazie a Lucia per aver dato vita a 
“Raggio di Sole” spendendo il suo 
tempo, la sua forza e soprattutto il 
suo cuore, desiderosa di dare aiuto 
agli altri, consapevole che a lei ben 
poco sarebbe tornato; è così che lei 
ci ha amato e ci ama: ha dato con 
generosità senza averne beneficio 
per sé, se non il grazie delle prime 
associate.

E allora GRAZIE a te LUCIA, buona 
samaritana, donna che ha messo in 
pratica l’amore per il prossimo; non 
lasciarci mai senza il tuo aiuto ge-
neroso.     

Maria  Teresa
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Grazie
  Raggio di Sole
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turo. È lì che Claudia ha conosciuto 
Raggio di Sole, quando ha dovuto 
convogliare in un nuovo contenito-
re quel turbinio di idee nuove che le 
frullava per la testa.
La scoperta è stata grande. Non 
siamo soli, in questo cammino, per 
quanto difficile e in salita, non sia-
mo soli. 
Troveremo qualcuno con cui parla-
re delle stesse paure, con cui cam-
minare, ridere o ballare. Qualcuno 
con cui riscoprirsi artisti e poeti o 
semplicemente desiderosi di spe-
rimentare nuove attività e perché 
no... di mangiarsi una pizza in com-
pagnia o brindare a questa vita che 
per quanto strana e variopinta non 
è mai banale. 

Le mie nuove amiche resilienti 
erano lì ad aspettarmi e io ero lì ad 
aspettarle. 
È bastato un gioco di sguardi, la 
nota giusta, la parola sussurrata. 
Perchè c’è un momento nella vita 
in cui il vento soffia forte... terribil-
mente forte, ed è in quel momento 
che puoi decidere se costruire muri 
o mulini a vento. 

Noi abbiamo deciso di 
costruire mulini a vento.

Claudia G.

CAMMINO DI DONNA

Volevo la libertà.
Dentro il ventre buio ero protetta, accudita.
Volevo libertà.
Sono uscita piano, a fatica.
Ho visto la luce del Sole.
Ho provato allegria, giocosità. 
Volevo la libertà profonda.
Sono arrivati dolore e amarezza.
Sono arrivati colpi d’ascia.
Ora mi sento come una donna africana.
Forte, tagliata con il machete.
Pelle dura sotto i piedi,
un cesto sulla testa.
Cammino armoniosa al ritmo della musi-
ca interiore.
I miei amanti sono il sole, il cielo e il vento.
Il mio cuore si è allargato ai confini del 
mondo ma batte dentro il mio petto.
Ora sono finalmente libera, libera, libera.

Poesia tratta da “Tracce Tratti Intrecci”,
Raggio di Sole

ATTIMO

Sono pervasa dalla solita fatica
del mio vivere.
Sorridente, inaspettato come
un fiore nel deserto, ecco...
Non è un’emozione,
non è nemmeno un pensiero.
Una forza misteriosa s’impossessa di me...
Gli stessi alberi, la stessa strada,
lo stesso Sole...
Oh, ma è tutto diverso!
Quale dolce chiamata mi possiede
così intensamente?
Improvvisamente l’esistere è gioia,
si chiude veloce.
Sono di nuovo spenta...
LUCE, per quale strada t’incontrerò
ancora?
Sussurrami il tuo mistero,
resterò sveglia la notte ad aspettare.

Poesia tratta da “Tracce Tratti Intrecci”,
Raggio di Sole

Poesie
Cercavo una definizione di Resi-

lienza e mi sono imbattuta in 
un proverbio cinese che dice:

“Quando soffia il vento del cam-
biamento, alcuni costruiscono 
muri. Altri, mulini a vento”. 

Quando un anno fa ho scoperto il 
cancro. C’ero solo io. 
Io e la mia famiglia, io e il mio lavo-
ro, io e le mie mille passioni e atti-
vità diversive.
Ci vuole un attimo per perdere 
tutto. Per svuotare quella scatola 
piena di bellissime cose che riem-
piono la nostra esistenza di rumo-
re e colore. All’improvviso in quella 
scatola non c’era più nulla, perché 
i miei occhi non riuscivano più a 
scorgere nulla, accecati dalla pau-
ra, l’angoscia e l’incertezza. 

Ci ho messo un pò, prima di trovare 
quel bigliettino nascosto nel fondo 
della scatola:
“Sei ancora viva”, mi diceva...
E da quel “Sei ancora viva”, sono 
ripartita.

Sono servite montagne di parole, 
disegni e congetture mentali.
Ho dovuto fare ordine e spazio den-
tro e fuori di me prima di essere in 
grado di tornare a riempire la mia 
scatola di “cose belle”.
Ma le “cose belle” sono arrivate 
presto. 
Erano una mano che accarezza e 
non stringe, parole 
di supporto e compren-
sione, progetti per il fu-

Pensieri...    
emozioni...
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NOTIZIARIO

L’invisibile 
visibile...

stessi gesti, le stesse azioni. Chi ti 
sta accanto ti guarda pieno di ap-
prensione e chiede aiuto. Purtrop-
po c’è chi non vuol vedere e chiude 
gli occhi, anche se ci vede benissi-
mo. Chissà se arriverà un giorno in 
cui qualcuno finalmente romperà 
l’isolamento e ti aiuterà, bambino, 
accompagnerà te che sei venuto 
da Marte.

Ho citato tre situazioni che 
ho letto in un libro, un libro 
che qualcuno ha scritto e 
che qualcun altro ha trasfor-
mato in uno spettacolo di 
danza. Ho guardato e ri-
guardato questo spettacolo e 
ogni volta ho trovato qualcosa da 
ricordare, un passo, un gesto, un 
movimento che ha scatenato i miei 
pensieri e le mie riflessioni. Incon-
triamo i disturbi psichiatrici degli 
adolescenti ogni giorno e spesso 
voltiamo la testa da un’altra par-
te, insensibili, inconsapevoli della 
sofferenza che è dentro e circonda 
questi ragazzi speciali e le loro fa-
miglie. Sono storie fatte di dolore e 
di tentativi, di viaggi alla ricerca di 
una speranza e di delusioni cocen-
ti, di repulsione e di accettazione 
rassegnata, malinconica, in nome 
dell’amore, di un amore disperato 
ma mai rifiutato. Si fa poco e si po-
trebbe fare molto. Mancano strut-
ture, risorse e specializzazione. 
Quello che esiste (anche se spes-
so di qualità altissima) è sempre 
poco, troppo poco per tante fami-
glie e tanti bambini. A volte, però, 
arriva qualche progetto straordina-
rio, come questo cui ho partecipato 
quasi casualmente, inserita grazie 
alla volontà di chi non molla, non 
molla mai. Distratta da molti im-
pegni, ho letto il libro a spezzoni 
perché dovevo intervistare l’autore. 
Ma quando ho visto le danzatrici 

sul 
p a l c o , 
tra mille colori, mu-
siche e immagini, quando ho 
sentito le voci che raccontavano del 
“diavoletto che sa di paradiso, cari-
no e matto” ho pianto. 
Ho letto il libro tutto d’un fiato e ho 
capito un po’ di più, ho compreso 
quanta forza ci vuole a credere nel-
la vita, sempre. Invece gli studenti, 
quelli che noi talvolta guardiamo 
con sospetto, loro sì hanno affer-
rato subito le idee proposte dallo 
spettacolo, curiosi e un po’ spaven-
tati, ma attenti e in un silenzio qua-
si religioso. Si può definire questa 
loro attenzione “meraviglia” e so di 
non sbagliare.

“A volte penso che la vita ti sia pre-
clusa perché il tuo tempo non è il 
mio tempo. A volte penso che la 
mia vita mi sia preclusa perché il 
mio tempo non è il mio tempo”
(Affranti, Autismo).

Bisogna rendere visibile l’invisibile.
Grazie a L’insalata sotto il cuscino 
di Stefano Vicari.

Maria Gabriella Strinati

Accarezzi la terra, così,
un gesto improvviso, un tic…
E tic e tac, ti senti farfalla,
e tic e tac, ti senti una palla,
e tic e tac, e tutto d’un botto,
e tic e tac, è il ballo del matto.
Non controlli il braccio che scende 
sul pavimento e lo sfiora leggero, di 
nuovo e di nuovo, ancora.
Hai l’inferno dentro, testa, bocca, 
mani, spalle, tronco, gambe, tut-
to si agita senza sosta, in un caos 
continuo, incontrollabile.
Però ogni giorno ti alzi e vai incon-
tro al tuo giorno.

Ti muovi sinuosa sul palco, la mu-
sica accompagna i tuoi movimenti, 
ti culli sull’onda della melodia e ti 
guardi, quanto grassa sei, quanto 
informe. Non vedi che sei minu-
scola, un corpo filiforme tutto ossa, 
il viso scavato; per te lo specchio 
mente, non sei della misura giusta. 
Ma lo sai, tu, qual è la misura giu-
sta? Lo sai che stai consumando 
l’energia che è in te, nella ricerca di 
una perfezione che sta nella tua te-
sta? Sei sola davanti allo specchio, 
quello specchio tremendo che urla 
la tua imperfetta perfezione, che ri-
vela implacabile la verità nascosta. 
Impara ad amarti, a conoscerti, è 
lungo e difficile il percorso e tan-
te ragazze non ce la fanno. Amati 
e affronta ogni giorno, passo dopo 
passo.

Tu non parli, te ne stai lì assorto nel 
tuo mondo senza accorgerti degli 
altri, isolato in una realtà diversa, 
solo tua. A volte ti fai sentire ed è 
terribile: urli e corri dappertutto, 
scaraventi a terra qualsiasi cosa 
intralci il tuo percorso, batti i pugni 
contro il muro. Poi ripiombi in te 
stesso, chiuso nel tuo silenzio as-
sordante o ripeti incessantemente 
la stessa frase, per ore e ore, gli 
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La salvaguardia del 
patrimonio venoso

La sottoscritta, assieme alla Coor-
dinatrice del dipartimento medico, 
a due infermieri dell’U.O.C. di On-
cologia (Silvia ed Andrea), ha potuto 
assistere a sezioni diversificate del 
congresso.

Nello specifico, i coordinatori han-
no partecipato alla parte generale 
organizzativa mentre gli infermieri 
alla parte pratica, per poi ritrovarci 
assieme nell’ultima sezione il 6 di-
cembre per il PICC DAY (PICC:  ca-
teteri venosi  centrali  inseriti peri-
fericamente all’altezza del braccio 
con l’aiuto di ecoguida).

 Obiettivi generali sono stati:
• Conoscere i più significativi dati 
epidemiologici e i costi relativi alla 
gestione dei cateteri venosi (CV) 
centrali e periferici 
• Conoscere i principali tipi di di-
spositivi centrali e periferici più 
comunemente utilizzati e le indica-
zioni per il posizionamento 
• Descrivere e motivare le princi-
pali indicazioni delle Linee Guida 
internazionali e nazionali per la ge-
stione dei CV centrali e periferici · 
• Descrivere i principali rischi loca-
li e sistemici e i controlli da effet-
tuare per identificare precocemen-
te segni di complicanze · 
• Identificare i rischi da infusione 
dei principi farmacologicamente 
attivi e dei mezzi di contrasto · 
• Definire le responsabilità giuridi-
che e deontologiche del personale 
sanitario nella gestione dei CV cen-
trali e periferici.
Il percorso formativo svolto dagli 
infermieri si ripromette di diffon-
dere le buone pratiche per quanto 
riguarda l’indicazione, l’impianto 

e la gestione degli accessi venosi 
centrali e periferici.
Durante il congresso sono state 
fornite agli infermieri le conoscen-
ze teoriche e le competenze prati-
che per permettere di selezionare 
il presidio Catetere Venoso, gesti-
re il suo impianto, con particolare 
riferimento alla venipuntura eco 
guidata, al fine della prevenzione di 
trombosi ed infezioni catetere cor-
relate. 

Infermiere coordinatore
dell’U.O.C. di Oncologia  - Distretto 2

Maria Cristina Tonini

Nella gestione dei pazienti onco-
logici, dove l’approccio terapeutico 
ed assistenziale è complesso, il di-
sporre di un valido accesso venoso 
facilita il processo assistenziale – 
curativo e richiede all’infermiere la 
conoscenza e la gestione di tutti i 
tipi di accesso venoso.
La Professione Infermieristica, in 
continua evoluzione, sia in termini 
di competenza che di responsabi-
lità, svolge un ruolo fondamentale 
nella gestione, informazione ed 
educazione dell’utente. Per questo 
l’infermiere dovrà aiutare la perso-
na a comprendere i cambiamenti in 
atto e ad accettare la presenza di 
presidi sanitari necessari per otti-
mizzare l’iter terapeutico.
È necessario quindi che gli Infer-
mieri siano consapevoli dell’impor-
tante ruolo che ricoprono, prepa-
randosi ad agire con appropriatezza 
e competenza, pronti ad iniziare un 
nuovo percorso di formazione e di 
aggiornamento, quando la cono-
scenza risulti insufficiente.
La “Gestione degli Accessi Venosi” 
con un aggiornamento continuo 
ed una formazione adeguata fa si 
che l’infermiere possa assolvere 
complessivamente gli obbiettivi in-
siti nel proprio ruolo e garantire la 
sicurezza dell’assistito. Facendo ri-
ferimento a quanto citato, abbiamo 
avuto l’opportunità di partecipare 
grazie all’autorizzazione della no-
stra AULSS 7 e al generoso contri-
buto di Raggio di Sole, al congres-
so GaVeCeLT (è un gruppo di studio 
multidisciplinare Nazionale sui 
cateteri venosi che prende il nome 
dall’acronimo di “Gli Accessi Venosi 
Centrali a Lungo Termine”) svolto-
si a Firenze il 4/5/6 dicembre 2017. 

 Pensieri...
...emozioni
GUERRIERA

Venti gelidi m’han flagellato,
tempeste impetuose sul mio corpo,
ma ora, ritta sto,
nulla può abbattermi.

Nel tempo mi sono
allenata alla guerra,
ed ora, come prode guerriera,
mi difendo in battaglia.

Il mio sguardo è altrove:
vedo sconfinati orizzonti
che mi accolgono, mi rassicurano,
mi rafforzano, mi indicano
il cammino da seguire.

Nulla più piu farmi vacillare,
alla meta io voglio arrivare.

Nel magico vortice
potrò finalmente correre,
cantare, volteggiare felice.
Sarò aria, sole, pioggia e vento, 
sarò tutto nel tutto!

Poesia tratta da
“Tracce Tratti Intrecci”,

Raggio di Sole
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Dr. Franco Bassan, 
Dirigente reparto Oncologia

Ospedale Unico
dell’Alto Vicentino

ULSS n.4
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Ogni giorno in Italia vengono dia-
gnosticati almeno 30 nuovi casi di 
tumore in pazienti di età inferiore ai 
40 anni, pari al 3% della casistica 
generale (dati AIRTUM: Associa-
zione dei Registri Tumori d’Italia). 
Nel 2016 la stima in Italia è stata di 
circa 365.000 nuovi casi di tumore 
maligno.
Di questi, 190.000 (54%) maschi e 
175.000 (46%) femmine.
Complessivamente, in Italia, 1000 
persone/die hanno avuto una nuo-
va diagnosi di cancro, ma nel 2016 
abbiamo contato anche 3.000.000 
di italiani “cronici o lungosoprav-
viventi”. Emerge, allora, come i 
tumori non solo siano curabili, ma 
anche guaribili, dato che una quo-
ta importante di questi pazienti, il 
27%, è tornata ad avere la stessa 
aspettativa di vita della popolazio-
ne generale, cioè di chi non ha mai 
avuto una diagnosi di tumore (da I 
numeri del cancro 2016-AIOM/AI-
RTUM). 
Con il termine “cronici o lungo-
sopravviventi” oggi si identificano 
quelle persone che hanno avuto 
una diagnosi di neoplasia e sono 
considerati come guariti o in re-
missione completa di malattia.  
Sono persone completamente re-
cuperate alla vita sociale. Persone 
che, dopo un periodo travagliato 
di guerra alla malattia, si trovano 
a dover ricostruire il proprio ruolo 
nella società, nella famiglia, nel la-
voro.

Non costituivano, fino a poco tem-
po fa, una categoria considerata (a 
fronte dell’importanza della lotta 
alla malattia) fino a che i numeri 
non si sono fatti così consistenti. 
Si è iniziato, allora, a considerare 
l’importanza di porre attenzione 
ad aspetti legati alle terapie che 
potessero avere una ricaduta sulla 
futura qualità di vita del paziente, 
una volta ottenuta la guarigione. 
Numeri come questi (quel 3% di 
malati sotto i 40 anni) portano a 
considerare aspetti che, fino a quel 
momento poco considerati, quali 
l’importanza della preservazione 
della funzione riproduttiva.
L’infertilità secondaria ed il disa-
gio psico-sociale ad essa legata 
diventano inevitabilmente fattori 
condizionanti il pieno recupero di 
una qualità di vita volta non più so-
lamente al periodo dei trattamenti 
ma soprattutto alla vita successiva.
La possibile comparsa di sterilità 
o d’infertilità secondaria ai trat-
tamenti antiproliferativi e il disa-
gio psicosociale ad essa correlato 
sono, quindi, divenuti temi di im-
portanza crescente, e questo an-
che a causa dello spostamento in 
avanti dell’età della prima gravi-
danza.
In Italia la percentuale delle gra-
vidanze registrate in donne oltre i 
35 anni è passata dal 12% nel 1990 
al 16% nel 1996 ed è stato stima-
to che sarà pari al 25% nel 2025. 
Nel caso di pazienti oncologici, 

inoltre, il desiderio di genitorialità 
si associa alla preoccupazione re-
lativa alla prognosi oncologica ed 
al timore di possibili danni al feto 
quale conseguenza tardiva dei 
trattamenti antitumorali ricevuti 
prima del concepimento. Gli studi 
evidenziano che i pazienti infertili 
con pregressa diagnosi di cancro, 
presentano, rispetto ai pazienti 
infertili per altre cause, qualità di 
vita, depressione, ansia, funzione 
sessuale meno soddisfacenti.
Da aggiungere, inoltre, per la don-
na l’importanza del ruolo della so-
cietà nella percezione della femmi-
nilità in oncologia.
Le donne sono fondamentali nella 
nostra società, ma la predominan-
te cultura della bellezza, dettata 
dai mass-media, impatta pesante-
mente sull’immagine di femmini-
lità delle pazienti oncologiche che 
subiscono un danno temporaneo o 
definitivo sul proprio aspetto este-
riore, ed i ritmi lavorativi sempre 
più serrati determinano incompa-
tibilità con lunghi periodi di ma-
lattia, rendendo fragile il manteni-
mento del ruolo nel proprio lavoro, 
se non addirittura il posto stesso. 
Associare a queste ultime conside-
razioni una incapacità riproduttiva 
fornisce la chiave di lettura della 
ricaduta psicologica negativa che 
la popolazione oncologica giovane 
femminile può subire.
Gli Oncologi hanno quindi realizza-
to come il problema della preser-

Paziente 
oncologico, 
tutela della 
fertilità…
e counseling.
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impossibilità a porre tutte le do-
mande; spiegazioni poco chiare; 
informazioni incomplete; mancan-
za di strategie.
Il peggio??? non aver mai ricevuto 
un counseling di qualsiasi tipo, pri-
ma del trattamento antineoplasti-
co. Quanta sensibilità c’è tra gli 
oncologi per questo aspetto?
Citando un articolo pubblicato su 
Libero-quotidiano.it del 27/3/2016, 
a firma della giornalista L. Lucia-
no, emerge come il problema del 
counseling inadeguato in Italia sia  
da affrontare quanto prima; in par-
ticolare, per quanto attiene il tema 
della fertilità, la giornalista conclu-
deva come non sia trattato in ma-
niera adeguata, portando i pazienti 
a rischio di essere privati della 
possibilità di accedere a metodiche 
efficaci.
L’ESMO (European Sociaty Medi-
cal Oncology) riportava i seguenti 
dati  nel 2015: “la % dei pazienti 
che non ricordano di avere affron-
tato, prima del trattamento, te-
matiche legate alla fertilità si sta 
gradualmente riducendo: nel pe-
riodo 1980-1984 sono il  67%;  nel 
periodo 2000-2004 il 50%; nel pe-
riodo 2008-2012  il  40%. “Veniva si 
evidenziato il calo ma anche che, 
nel 2012, ancora il 40% delle don-
ne europee non aveva possibilità di 
ottenere un counseling adeguato.                                                                                                                            
Gli studi attuali, a sottolinearne an-
cora l’importanza, hanno messo in 
risalto, inoltre, come tra le pazienti 
sopravvissute al cancro il conflitto 
decisionale ed il rischio di svilup-
pare in futuro sentimenti di rim-
pianto, siano meno frequenti tra 
coloro che hanno ricevuto, prima 
di iniziare la terapia, informazioni 
esaustive.
Certo, essere un medico, oggi, non 
è semplice. Si devono fornire ri-
sposte, motivare scelte e decisio-
ni, comunicare diagnosi e terapie, 
interpretare bisogni e questo con 
pazienti sempre più esigenti ed 
“informati”.

vazione della fertilità rappresen-
tasse una priorità e dovesse essere 
affrontato “il prima possibile”: su-
bito dopo la diagnosi e la successi-
va stadiazione della malattia onco-
logica, così da avere a disposizione 
il tempo necessario per stabilire le 
migliori strategie di preservazione 
della fertilità, che varieranno a se-
conda della prognosi oncologica e 
riproduttiva.
Obiettivo primario delle terapie: il 
prolungamento dell’aspettativa di 
vita/guarigione.
Obiettivo secondario: assicurare 
al paziente che sopravvive al can-
cro una soddisfacente qualità della 
vita.
Per noi Oncologi attuare ogni sforzo 
possibile per tutelare la fertilità del 
paziente colpito da tumore dovreb-
be, perciò, configurarsi come un 
vero e proprio obbligo deontologico 
e morale.
Tutte le donne in età riproduttiva 
prima di sottoporsi ad una tera-
pia antineoplastica, dovrebbero 
ricevere un counseling adeguato 
a  tutela della fertilità che garan-
tisca l’assistenza da parte di un’e-
quipe multidisciplinare composta 
da Oncologi, Specialisti di Medici-
na della Riproduzione e Psicologi.                                                                                                                    
Il Counseling, appunto.
Informazione come consapevo-
lezza = Counseling: nell’ambito 
sanitario, è un’attività relazionale, 
svolta da personale specializzato 
(counselor), finalizzata a orientare, 
sostenere e persone momentanea-
mente in difficoltà (Devoto-Oli).
La persona malata viene messa 
nelle condizioni di attuare delle 
scelte,  dopo essere stata guidata 
ad esaminare la situazione da di-
versi punti di vista.
Quindi: avere consapevolezza.
Ma le pazienti colpite da un can-
cro ricevono sempre un counseling 
adeguato? Diversi sono i sondaggi 
pubblicati che riportano esperien-
ze negative: colloqui frettolosi; 

Il medico allora diviene “parte del 
problema” del paziente, rappre-
sentando colui che deve “dare ri-
sposte”, dovendo comunicare con 
chi è nello “status” di malato, di 
persona che unisce al disagio della 
patologia, quello dell’accettazione 
della stessa.
La comunicazione come servizio 
reso al paziente è divenuta parte 
integrante della “Qualità percepita” 
da parte dello stesso, aumentan-
done così la motivazione alla cura 
e la conseguente efficacia.

Garantire assistenza alle pazienti 
colpite da un cancro vuol dire an-
che aiutarle a comprendere bene 
i rischi per il loro potenziale ripro-
duttivo, informarle sulla possibili-
tà di preservare la propria fertilità 
e supportarle attivamente nella 
loro decisione. Informazione, ri-
cerca e multidisciplinarietà devono 
essere i temi fondamentali intorno 
ai quali si gioca il successo di un 
programma integrato di preserva-
zione della fertilità nelle pazienti 
oncologiche, ma, generalizzando, 
di tutto il percorso del malato on-
cologico nelle successive scelte 
diagnostiche e terapeutiche.
Oggi non è più possibile dire “non ci 
ho pensato”.

D’altra parte, i medici e i chirur-
ghi oncologi devono conoscere la 
possibilità di riferire le pazienti 
per un counseling dedicato, con 
un rapido accesso allo specialista 
in medicina della riproduzione. Ma 
la sfida della preservazione della 
fertilità in Oncologia è anche una 
sfida culturale: ci si deve saper 
incontrare partendo da conoscen-
ze e esperienze molto lontane, 
ottimizzando le risorse e crean-
do reti virtuose, dove il ciclo della 
conoscenza e della collaborazione 
crei valore aggiunto. La sfida sarà 
anche su tutta la necessaria infor-
mazione che il paziente ha diritto 
ad avere, in qualsiasi momento del 
suo percorso terapeutico, sia esso 
chirurgico che oncologico. Su que-
sti aspetti, fin dal primo approccio, 
si giocherà il futuro ruolo del rap-
porto paziente-oncologo.
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Dr. Mainente, 
Direttore U.O. Senologia
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Il tumore della mammella è la neo-
plasia più frequente nel sesso fem-
minile. Una donna su otto nel corso 
della propria vita svilupperà questa 
neoplasia. La chirurgia è il primo 
e più importante trattamento per 
questa forma di tumore. 

Si è sempre pensato che più am-
pia è la asportazione a livello locale 
della neoplasia e maggiori  erano 
le possibilità di sopravvivenza del-
la donna. Per cui veniva eseguita 
una mastectomia totale radicale 
con l’asportazione di tutti i linfono-
di ascellari e con l’asportazione dei 
muscoli grande e piccolo pettorale, 
con grave mutilazione fisica e psi-
chica per la donna.

Dagli anni ‘80 in poi vi è stata una 
importante evoluzione nel tratta-
mento della neoplasia mammaria: 
si sono infatti ridotti gli interventi 
più demolitivi come la mastecto-
mia radicale e sono iniziati i tratta-
menti “conservativi”. Tutto questo 
grazie alle intuizioni e agli studi del 
prof. Umberto  Veronesi, che nei 
primi anni ‘80 iniziò a confrontare 
migliaia di donne operate al seno 
con le diverse tecniche radicali, 
con la pubblicazione dei risultati 
dei suoi studi su riviste internazio-
nali, e giunse alla conclusione che 
interventi più conservativi come 
la QUADRANTECTOMIA (cioè l’a-
sportazione di una parte del seno), 
sempre seguita dalla RADIOTERA-
PIA, garantivano la stessa soprav-
vivenza della mastectomia radicale 
classica. In caso di tumori non pal-
pabili si usano tecniche di centra-

L’evoluzione 
della Chirurgia 
per il tumore
al seno

che non sono suscettibili di trat-
tamento conservativo classico per 
dimensioni e per presenza di mul-
tipli focolai sparsi per tutto il seno. 
Queste mastectomie comportano 
una ampia conservazione della 
cute (SSM-Skin Sparing Mastec-
tomy), ma anche di cute e dell’a-
reola e del capezzolo (NSM-Nipple 
Sparing Mastectomy).
Queste tecniche prevedono la ri-
costruzione mammaria, che può 
essere eseguita immediatamente 
oppure in due tempi. La ricostru-
zione immediata, che al momento 
è meno performante per problemi 
di tecnici e di materiali, prevede 
l’inserimento di una protesi mam-
maria definitiva al momento della 
mastectomia: in pratica la signora 
esce dalla sala operatoria con il 
seno ricostruito dopo la mastec-
tomia per asportazione della ne-
oplasia. La ricostruzione in due 
tempi, che attualmente è il “gold 
standard” in ambito senologico, 
prevede l’inserimento durante l’in-
tervento di un espansore tissutale, 
cioè una specie di palloncino che 
periodicamente gonfiato dall’e-
sterno, crea lentamente una ca-
mera ove verrà inserita una protesi 
definitiva nel corso di un secondo 
intervento. Questa procedura viene 
fatta con la collaborazione del chi-
rurgo plastico.

È consigliabile a tutte le donne 
sottoporsi ai controlli senologici 
presso centri specialistici dedicati 
alla patologia mammaria: le Uni-
tà Operative di Senologia rappre-
sentano un modello di assistenza 

tura mediante filo guida metallico, 
tracciante con carbone o marcatu-
ra cutanea dermica.

Negli anni ’90 e nel nuovo millen-
nio si iniziò a pensare anche alla 
conservazione dei linfonodi dell’a-
scella, che fino ad allora venivano 
asportati completamente qua-
lunque fosse la dimensione della 
neoplasia. Ecco quindi l’innovativa 
tecnica del “LINFONODO SENTI-
NELLA” nei tumori mammari di 
piccole dimensioni, che consente di 
reperire con una sofisticata tecnica 
radioguidata, il primo e più impor-
tante linfonodo dell’ascella, quello 
che rappresenta la prima “stazio-
ne” di filtro di una eventuale diffu-
sione per via linfatica delle cellule 
tumorali originate dalla neoplasia 
mammaria. In pratica, iniettando 
vicino al tumore una gocciolina di 
una sostanza debolmente radio-
attiva che segue la stessa strada 
di eventuali cellule malate, si può 
trovare tale primo linfonodo nella 
catena linfatica e asportarlo con 
estrema precisione. Se questo lin-
fonodo è sano, cioè non contiene 
cellule metastatiche, l’intervento si 
conclude.

Veniamo ai giorni nostri: pur rima-
nendo la mastectomia classica il 
caposaldo del trattamento chirur-
gico del cancro della mammella  
per efficienza e sicurezza oncolo-
gica si sono aggiunte le tecniche 
di chirurgia oncoplastica applica-
te alla mastectomia. Sono nate le 
cosiddette “MASTECTOMIE CON-
SERVATIVE” indicate in neoplasie 
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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

specializzato nella diagnosi, cura 
e riabilitazione psicofisica delle 
donne affette da patologia mam-
maria. La totale presa in carico 
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. 
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Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa - Psicoterapeuta
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Un sabato di sole e l’incombere di 
una settimana di rigore polare… e 
decido che mi dedico una mattina 
di meditazione sulla neve.
Dalla pianura nel cielo terso noto il 
Grappa completamente soleggia-
to mentre il Carega ed il Pasubio 
hanno qualche velatura sulle cime. 
MI attraggono l’Ossario ed il ponte 
Avis (Tibetano) sul Pasubio e decido 
per questa mèta. Sono rimasta più 
di una sera questa settimana a far 
le ore piccole per dare una mano 
al direttivo a stendere la relazio-
ne triennale per CSV e Regione e 
oggi ho bisogno d’aria, da dedicare 
anche a loro. Quante informazioni 
sulle attività ho ricercato, riordi-
nato, rivisto e le riassaporo una ad 
una… che forza!
Sono privilegiata ad aver assistito 
al crescere di un’Associazione così 
importante. Quanti volti, quanto 
impegno, quante storie e quanta 
determinazione… molto spesso 
tutta femminile!
Passo da Marano per salire al Pa-
subio ed un pezzetto di cuore so 
che è qui con tutte le gioie e le sof-
ferenze condivise, onorata di aver 
visto risollevare il capo tante e tan-
te volte e mi sale l’accorato inco-

Mattinata
meditativa
sulla neve
del Pasubio

scrittura creativa per osservare del 
GIARDINO i simboli luoghi racconti 
(la memoria), gli alfabeti (i sensi), i 
molti elementi/simboli (fiori, albe-
ri, cespugli, acque, sentieri, muri, 
cespugli, muschi), i molti stili di 
pensiero (pratico, scientifico, ge-
ometrico, contemplativo, poetico, 
simbolico, narrativo, magico-mi-
sterico), amore e tecnica (il lavoro), 
il giardiniere (saggio per diletto), 
simboli e specchi… Per riflettere 
su PAROLE BUONE: terra humus 
umiltà, custodire, perseveranza 
per “giovare”, creatività, autorità, 
svuotamento, cambiamento…
Per implementare UN PIANO per 
contrastare convinzioni malsane e 
e sviluppare una migliore gestione 
delle emozioni (le cinque domande 
e i 7 passi)… Per MEDITARE con il 
luogo della calma, della saggezza 
interiore, con visualizzazioni per 
sviluppare la fiducia, per contrasta-
re il dolore, per lavorare sul mes-
saggio, per fermarsi e ricominciare 
e generare il cambiamento.
Penso ad altri progetti tra cui alcu-
ni tenacemente implementati, pur 
resistendo nella nebbia…
Percorro il ponte Avis che si tende 
sulla valle sottostante…

raggiamento interno che rivolgo a 
chi è in prima linea ora. 
Giungo a destinazione e una nube 
avvolge la cima. Non desisto, avan-
zo e la meditazione del respiro e del 
passo lento si fa ancora più profon-
da per la neve e la scarsa visibili-
tà… Non era forse così all’inizio del 
mio operato con Raggio quando la 
Meditazione integrata di gruppo ed 
il progetto “Benevolmente arte e 
cura” erano antesignani e audace 
era anche il direttivo che mi richie-
deva la conduzione dei gruppi?
Degli schiamazzi mi riportano al 
sentiero ed incrocio una donna e 
due uomini che si stupiscono del 
mio camminare solitario e comuni-
co loro il gusto del silenzio.
Uno mi riconosce, dice di aver let-
to delle poesie di Raggio di sole ed 
aver visto un loro spettacolo…fa-
talità? Poi ognuno va per la propria 
strada…
Ancora la nube pervade e penso 
ad altri progetti  presentati, mol-
ti svolti come I giardini del cuore, 
tra aprile e primi di maggio nel 
2017 in cui una decina di persone 
di sono sperimentate con stimoli 
a più livelli a partire da dinamiche 
mindfulness con scarabocchio e 
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coinvolti con i bambini nell’emer-
sione delle emozioni seguendone 
due di loro ad ogni tavolo prestando 
assistenza al ricordo e compren-
sione degli stati emotivi dei per-
sonaggi incoraggiando il bambino 
a disegnare le fiabe, a dire quan-
do si sono sentiti così anche loro 
con l’uso di emoji, proponendo vie 
adattive di gestione delle emozio-
ni (con respirazioni, giochi…). Nel 
frattempo anche al tavolo delle 
mamme venivano fornite schede 
di comprensione delle emozioni e 
modalità di educazione anche con 
il gioco ed il dialogo con i figli. Oltre 
ai nostri otto volontari e alle due di 
Amarabàciccilibrò e Mammiamoci 
a rotazione sono passati in sede 18 
bambini e 10 mamme che hanno 
manifestato apprezzamento e ri-
conoscenza nei questionari di ve-
rifica.

Ritorno sui miei passi che nella 
discesa ghiacciata sono ora più at-
tenti… alzo gli occhi e alcuni squar-
ci di cielo mi fanno intravedere 
qualche cima,… penso con grati-
tudine a Stefano Are ed il corso di 
arte-terapia condotto gioiosamen-
te con lui e alla quindicina di iscrit-
ti …, penso con stima alla collega 

Francesca e alla sua 
tessitura di relazioni te-
rapeutiche tra i gruppi, 
e un sorriso di simpatia 
mi nasce ricordando le 
molte attività propo-
ste l’anno scorso nel 
territorio dalla nuo-
va giovane forza di 
Claudia supporta da 
quelle più collauda-
te e costanti… Ed è 
ritornata alla base 
che il panorama si 
apre e scopro sta-
gliarsi, non più alle 
spalle ma di fronte 
a me, altrettante 

cime meravigliose e inne-
vate. Il sole vi si riverbera ed è un 
paesaggio abbagliante, maestoso, 
da mozzafiato. Perché temere il 
cambiamento?… e mentalmen-
te rivedo il poster del nuovo corso 
RI-ME - Nuovamente, me-: con la 
citazione:

“SE NON CAMBIASSE MAI 
NULLA NON ESISTEREBBERO
LE FARFALLE”.

 “La calza rotta e i fili d’erba”
per riconoscere e sfogare la rabbia 
in eccesso e recuperare la calma 
(movimento mani, piedi, mandi-
bola, schiaccio bottiglie plastica o 
scatole di scarpe vuote, chiedo un 
momento per stare un po’ per con-
to mio, respirare e tornare in me…).
Scheda EMOZIONI VOCI DI BISO-
GNI - Esercizi: respirazione dia-
frammatica “pancia a palloncino” 
con trattenimento, visualizzazione 
del luogo della calma e il battito 
della farfalla.

“Tippy coniglio e Mary tenaglia” 
per riconoscere la paura, mettersi 
in sicurezza e recuperare la calma, 
Scheda “E’ normale avere paura/
come abbassare il volume nel mio 
cervello” - Esercizio: il confine per-
sonale -cerchio di cartone- con re-
golamento d’uso per gestire rabbia 
e paura al fine di recuperare ener-
gie e coraggio.

“Il drago e la bambina”
per riconoscere, anche nelle sfi-
de, come si manifestano le emo-
zioni nel corpo, considerare come 
variano rispetto a ciò che penso 
(come le interpreto) e cosa faccio di 
conseguenza (reagisco); valutando 
come ho cambiato le 
reazioni nel tempo 
imparo a gestire le 
emozioni in modo 
più funzionale e a 
ritrovare con corag-
gio e fiducia la gioia 
di crescere insieme. 
Scheda con Esercizi: 
il gioco delle carte-
emoticons, il detecti-
ve, la scatola delle do-
mande, della fiducia, 
del SOS, dell’asser-
tività, del sono felice 
quando, cosa mi piace 
di me, tre desideri per 
diventare grande, gioco 
“Il Grande Nodo”.

Otto volontari dopo la selezione si 
sono attivati nella predisposizione 
di schede per aiutare a compren-
dere e gestire le medesime emo-
zioni delle fiabe, si sono cimentati 
attori con l’assistenza delle due 
associazioni più esperte, si sono 
sbizzarriti nel predisporre la stan-
za con faccine-emoticon, confezio-
nare accessori e costumi e si sono 

È per riconoscenza a ogni volonta-
rio e partecipante (piccoli e grandi) 
e all’Associazione che ha creduto 
in questa possibilità di abbattere 
barriere di età, ruolo, genere e sa-
lute nella co-educazione che rife-
risco del progetto dell’anno scorso 
“Quando i bambini fanno Ohhh”- 
Laboratorio di lettura e alfabetiz-
zazione emotiva di bambini e loro 
mamme.Esso ha ricevuto il plauso 
dalla Consulta delle Associazioni 
del Comune di Marano Vicentino 
perché risponde con fantasia e im-
pegno al Patto educativo territo-
riale.

Con le molte favole prodotte dai 
corsi di Tracce Tratti Intrecci era 
nato il desiderio di raccontarle e 
quindi l’idea di aprire le porte della 
sede a mamme e bambini e di coin-
volgere per questo altre due asso-
ciazioni che nel territorio erano già 
attive (anche per il progetto nazio-
nale “Nati per leggere”): “Ambara-
ba’ciccilibrò” di Marano e “Mam-
miamoci” (e ringraziamo di cuore 
Erika e Loreta per la loro esperien-
za, preparazione e disponibilità). 
Viene redatto il progetto che ha 
come obiettivi specifici di condivi-
dere il piacere della lettura “ludi-
ca” della fiaba per far emergere il 
beneficio delle emozioni, di valoriz-
zare le emozioni di adulti e bambini 
uniti nell’attività per dare ascolto, 
nome, riconoscimento e risonanza 
alle reazioni che emergono dalle 
brevi fiabe, d’incrementare moda-
lità mindfulness di consapevolezza 
di sé e di attenzione al qui ed ora 
con l’aiuto degli adulti di “Raggio di 
sole” ai bambini e ai loro caregiver, 
di conoscere la realtà associativa 
di “Raggio di Sole” (sede, persone 
e obiettivi) per dare testimonianza 
di come, anche nella malattia, si 
può reagire e trovare forza nella 
solidarietà che fa emergere risorse 
insospettate e benefiche.
Vengono selezionate tre fiabe con 
cui trasmettere strategie specifi-
che di gestione delle emozioni:
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RISCOPRIRSI
DONNE!
Il tumore, quando entra nella vita 
delle donne, di qualsiasi tipologia 
o gravità, provoca una rottura della 
loro biografia, della loro storia. Ciò 
che prima era prevedibile, stabile, 
perde ogni certezza; ciò che si co-
nosceva di sé, e quindi la propria 
identità, si modifica; le relazioni e 
i rapporti si alterano ed evolvono, 
a volte non sempre in positivo. A 
questi aspetti si aggiungono ferite 
del corpo, alterazioni della morfo-
logia, anch’essi a volte coinvolti in 
tratti identitari, distintivi dei tratti 
corporei della femminilità, come 
ad esempio nel caso del tumore al 
seno.
Anche gli effetti collaterali delle te-
rapie vanno ad intaccare l’immagi-
ne corporea: la perdita dei capelli 
compromette l’aspetto della donna 
allo specchio e agli occhi degli al-
tri; la menopausa iatrogena altera 
la ciclicità a cui si è abituate e l’as-
setto ormonale provoca ripercus-
sioni sul piano psicologico – emo-
tivo e fisico, con effetti diretti sulla 
salute sessuale della donna e della 
coppia.
Di questo e di molto altro abbia-
mo cercato di occuparci in questa 
seconda parte di anno associativo, 
organizzando una conferenza il 6 
Aprile 2018 “RISCOPRIRSI DON-
NE: FEMMINILITÀ E SESSUALI-

Femminilità e 
sessualità
dopo la malattia
oncologica 

SUALE, l’EROTISMO, il PIACERE, 
l’INTIMITA’ e la RIPRODUZIONE”.

Nel momento in cui una donna 
incontra la malattia oncologica, 
questo benessere viene fortemen-
te minato, soprattutto nel caso in 
cui ci siano fattori di rischio prece-
denti la diagnosi, quali rapporto di 
coppia in crisi, altri problemi lega-
ti alla sessualità e non affrontati, 
scarsa comunicazione e sostegno 
tra partner. La coppia viene forte-
mente messa alla prova e senza un 
esperto è difficile a volte orientarsi 
rispetto a come correre ai ripari in 
tempi non troppo lunghi per trat-
tare sia gli aspetti più ginecologici 
che gli aspetti psicologici, legati al 
trauma della diagnosi e alla dina-
mica di coppia. 
Tutti concordi nell’affermare che, 
per la paziente, ci sono diverse 
priorità che dal momento della 
diagnosi in poi si alternano, e che 
l’obiettivo primario sono comunque 
le cure e la sopravvivenza, siamo 
altrettanto consapevoli che una 
relazione benevola col proprio cor-
po, e una coesione di coppia, di cui 
fa parte anche l’intimità con tutti i 
suoi benefici, sono aspetti psicolo-
gico-emotivi che fanno la differen-
za nel benessere della donna, della 
coppia e della famiglia. 
Creare uno spazio di gruppo per af-
frontare questi argomenti ha per-
messo di promuovere benessere e 
condivisione, in clima rispettoso e 

TA’”, in collaborazione col reparto 
di Oncologia di Santorso e della fi-
gura della Dott.ssa Nicolardi, e at-
tivando poi un percorso psicologico 
di gruppo, di cui mi sono occupata 
personalmente,  incentrato su que-
sti temi. 
Ad oggi possiamo dire che stiamo 
ottenendo un ottimo riscontro, no-
nostante la convinzione pregressa 
di proporre una cosa nuova, a volte 
censurata da tabù culturali, a volte 
complessa per il coinvolgimento di 
molti fattori, e altre volte non trat-
tata perché considerata di secondo 
ordine rispetto all’importanza pri-
maria delle cure e degli aspetti sa-
nitari, pur sapendo da tempo ormai 
che la buona qualità di vita delle 
pazienti e una buona gestione dei 
fattori stressanti hanno una rica-
duta positiva anche sulla prognosi 
e sulle cure, aspetti di cui la co-
munità scientifica ha ormai scritto 
ampiamente. 
Rispetto alla sessualità ad esem-
pio, l’ OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità) ha definito il be-
nessere e la salute sessuale come 
“l’integrazione degli aspetti affet-
tivi, sociali e intellettivi dell’ uomo 
e della donna attraverso la quale 
si ha l’espressione della propria 
personalità e dell’amore” e ancora 
“la sessualità è un aspetto centra-
le dell’essere umano lungo TUTTO 
L’ARCO DELLA VITA e comprende 
il SESSO, le IDENTITA’ ed i ruoli 
di genere, l’ORIENTAMENTO SES-

NOTIZIARIO
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protetto, dove la donna non si sente 
sola, non si sente “l’unica” a pro-
vare certe cose: l’esperienza delle 
altre compagne di viaggio diven-
ta veicolo per avere nuovi spunti 
di riflessione e ricevere sostegno, 
sempre sotto la guida di un esper-
to. 
La speranza è quella di innesca-
re un circolo virtuoso di cui anche 
i partner possano beneficiare, in 
conseguenza ai nuovi input che le 
compagne portano nella coppia, 
ponendosi in un atteggiamento di 
ascolto attento, non giudicante e 
affettuoso.
Lunedi 7 Maggio abbiamo pro-
mosso poi un incontro sempre a 
sostegno della femminilità e del 
benessere generale della donna 
dal titolo “RISCOPRIRSI DONNE 
… PRENDIAMOCI CURA DI NOI” in 
cui abbiamo coinvolto degli esperti 
in estetica oncologica, in dermo-
pigmentazione e nella cura del ca-
pello e del cuoio capelluto. Il prin-

cipale obiettivo della serata è stato 
favorire nelle donne la capacità di 
orientarsi e scegliere trattamenti, 
professionisti, prodotti … perché 
avere elementi chiari e chiari rife-
rimenti, professionali e seri, fa la 
differenza! 
In ultima battuta mi sento di ribadi-
re alle donne (…e anche gli uomini!) 
che devono chiedere agli esperti, 
che sono al loro servizio, consigli, 
pareri e supporto, perché a volte, 
da un piccolo disagio, può generar-
si un ulteriore problema che porta 
via energie in un momento in cui 
serve conservarne il più possibile.
Gli oncologi, gli psicoterapeuti, i gi-
necologi, i nutrizionisti … sono tutte 
figure a vostra disposizione per af-
frontare domande e dubbi che pos-
sono essere risolti in una consu-
lenza invece che generare lunghe 
rimuginazioni, silenzi e sofferenze. 
Vi saluto affettuosamente con una 
suggestione che riassume l’intento 
in cui siamo impegnati come as-
sociazione e come professionisti: 
“Date alle donne occasioni adegua-
te ed esse saranno capaci di tutto” 
(O. Wilde).

Un abbraccio

 

 

16 MARZO 2018 
LA VICINANZA CHE CURA: 

“RIMANERE ACCANTO” NEI 
MOMENTI DIFFICILI 

  

Seminario esperienziale rivolto a soci e volontari 
dell’Associazione Raggio di Sole. La proposta ha lo 

scopo di far emergere le competenze che ognuno di noi ha 
in merito all’ascolto e alla cura nella relazione con 

l’altro, oltre che condividere difficoltà comunicative nelle 
situazioni difficili, portandole come esempi per 

“esercitare” la nostra abilità di stare vicino a chi è 
sofferente. Apprenderemo nuovi spunti in un clima 

rispettoso, dinamico e attraverso lavori in gruppo e 
role-playing! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il SEMINARIO SARA’ 
TENUTO DALLA 

DOTT.SSA 
FRANCESCA ZORZO 

PSICOLOGA 
PSICOTERAPEUTA 

 

Dalle 18.30 alle  
20.30 

Presso 
CASA INSIEME  

in via 
Braghettone   

(Thiene)   
 

 

Seguirà un momento 
conviviale! 

 

 

INGRESSO 
LIBERO  

previa iscrizione ai 
recapiti dell’Associazione 

Raggio di Sole!  
Segreteria: 0445 560840 

(lun. 16:00 alle 18:00)  
Cellulare: 345 3278644 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 APRILE 2018 
RISCOPRIRSI DONNE    

Femminilità e sessualità  

Come rientrare in contatto con sé stesse, con il proprio sentirsi 
donna, nonostante la malattia e le cure, attraverso la 
CONSAPEVOLEZZA di sé, della propria FEMMINILITA’ e 
SESSUALITA’, del proprio CORPO: affronteremo vari temi, tra cui 
la perdita del desiderio e delle funzionalità sessuali, da un punto di 
vista fisico e psicologico, per costruire insieme una lettura integrata. 
Parteciperà come relatrice la Dott.ssa Linda Nicolardi, Medico 
Oncologo del reparto di oncologia di Santorso.  
 

N.B. Dopo il seminario, verrà attivato un corso di approfondimento 
per tutte le interessate, così strutturato: 4 incontri con la 
psicoterapeuta (lun. 9 – 16 – 23 – 30 Aprile dalle 18.30 alle 20.00).  
Un incontro con estetista e parrucchiera (lun. 7 Maggi0 dalle 18.30 
alle 20.00) … per finire con qualche consiglio pratico, sempre a 
sostegno della femminilità!! 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

Il SEMINARIO SARA’ 
TENUTO DALLA 

DOTT.SSA 
FRANCESCA ZORZO 

PSICOLOGA 
PSICOTERAPEUTA, 
E DALLA DOTT.SSA 
LINDA NICOLARDI, 

MEDICO ONCOLOGO 

 

Dalle 18.30 alle  
20.30 

Presso 
CASA INSIEME  

in via 
Braghettone   

(Thiene)   
 

 

 

INGRESSO 
LIBERO  

previa iscrizione ai 
recapiti dell’Associazione 

Raggio di Sole!  
Segreteria: 0445 560840 

(lun. 16:00 alle 18:00)  
Cellulare: 345 3278644 
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NOTIZIARIO

Salve, sono Raffaella.
Per me l’esperienza con il grup-

po teatrale è stata “rigenerante”. 
Penso che il gruppo sia partito con 
il piede giusto al momento giusto. 
Ci eravamo già conosciute fre-
quentando il corso di meditazione 
tenuto dalla dott.ssa Monica Sutti e 
questo, in un certo senso, ci aveva 
già ben amalgamate. Continuare a 
coltivare l’amicizia e il gioco tea-
trale sotto la guida della prof. Anna 
Bortolan è stato, per l’appunto, un 
bel gioco: divertente, gratificante, 
impegnativo (a volte anche molto 
impegnativo) ed è servito a rinsal-
dare l’amicizia e la solidarietà tra di 
noi. Tutti abbiamo avuto momenti 
difficili da superare, ma una parola 
di comprensione, un gesto di con-
forto, un abbraccio, nel gruppo, io 
l’ho sempre trovato e lo trovo tutt’o-
ra. Perciò ringrazio Raggio di Sole 
per la disponibilità a supportare il 
gruppo teatrale e tutte le carissime 
amiche che lo compongono, com-
presi Sante e Guido, unici ma fon-
damentali uomini della compagnia.

Raffaella

È un anno che non recito più con la 
compagnia teatrale di Raggio di 

Sole. E’ stata una scelta sofferta…..
ma i problemi della malattia mi han-
no impedito di andare avanti. Il do-
lore m’impediva di partecipare alle 
prove e al dover stare in scena.
Non mi ricordo più quando ho co-
minciato a far parte del gruppo, 
ma il poter recitare mi ha dato 
tanto. Mi ha fatto superare i miei 
limiti e le mie timidezze……è stato 
bello mettersi in gioco, interpre-
tare personaggi nuovi, distanti da 
quella che sono io……
poter sbizzarrirsi 
nell’abbigliamento, 
nella parlata, but-
tar fuori tutta l’an-
sia accumulata ne-
gli anni, divertirsi, 
ridere e far ridere. 
L’alchimia che si è 
creata con il gruppo è 
una cosa impagabile!
Per fortuna ci trovia-
mo ancora e chissà…..
mai dire mai……. 

Flavia

Recentemente mi è stata fatta una 
domanda: -“Cosa ti ha dato poter 
recitare, fare teatro?”
Quando mi è stato proposto di far 
parte della compagnia teatrale di 
“Raggio di Sole”, subito ho rifiuta-
to…… non me la sentivo. La stessa 
richiesta mi è stata fatta ancora, 
con insistenza, dopo qualche mese 
ed allora, con molta incertezza, ho 
detto: - “PROVO!” Ho conosciuto 
i miei compagni d’avventura, ab-
biamo letto assieme il copione ed 
è nato il desiderio di tentare. Ri-
trovarsi per fare le prove, era un 
appuntamento che mi caricava 
d’energia e mi faceva star bene. Il 
legame di complicità si rafforza-
va anche se aumentava la paura 
di affrontare il palcoscenico ed il 
pubblico. Interpretare un perso-
naggio è come cambiare identità, 
dimenticare chi sei e cosa fai nella 
tua quotidianità, ed è un bel diverti-
mento, un antidepressivo naturale! 
Era tutto pronto per il debutto della 
commedia “LE VEDOVE…… panico, 
dubbi, dimenticato quel che dovevo 
dire….. vado in scena e……miraco-
lo! Tutto funziona, si sono rotti tutti 
i tabù! Il successo è stato grande, 
l’entusiasmo alle stelle; avevo vin-
to paura e angosce e l’adrenalina 
andava a mille! Dopo 18 repliche, 

... Testimonianze

con la sua Compagnia

di Teatro Amatoriale

presenta

Commedia comica in due atti - Regia collettiva

Giovedì 3 Settembre 2015

ore 20.30
Zanè

Cortile della Biblioteca Civica

Quanta fadiga
par fare un fiolo!

“Un raggio di sole...
...Risate”

INGRESSO LIBERO

Ass.ne Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

Associazione Raggio di Sole - Marano Vic.no (VI) - Via San Lorenzo, 40 - Segreteria: Tel./Fax 0445 560840
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Con il patrocinio del:

Comune di Zanè

in collaborazione con

al termine dello spettacolo momento conviviale con rinfresco

Teatro

con la sua Compagniadi Teatro Amatoriale

presenta la nuova commedia

Commedia comica in due atti - Regia collettivaSabato 6 Maggio 2017ore 20.30Sottochiesa - Zanè (VI)Parrocchia Immacolata

Pro....fumo di  soldi!

“Un raggio di sole......Risate”

INGRESSO LIBERO

Ass.ne Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

Associazione Raggio di Sole - Marano Vic.no (VI) - Via San Lorenzo, 40 - Segreteria: Tel./Fax 0445 560840
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il desiderio di ricominciare con un 
altro copione da imparare a me-
moria era grande e così, tra risa-
te, pizze e dolci, tutto è continuato 
con la commedia “QUANTA FADI-
GA PAR FARE UN FIOLO”.  Alcu-
ni amici sono stati sostituiti i per 
loro impegni personali, ma altri 
si sono aggiunti. Dopo 39 repli-
che, Clara ci ha lasciato! Abbia-
mo sofferto e pianto ma non ci 
siamo persi d’animo, con forza 
e coraggio, ci siamo uniti di più 
ed abbiamo continuato l’avven-
tura portando quell’amica speciale 
nei nostri cuori, sentendola vicina a 
noi, non dimenticandoci del suo bel 
viso, della sua ironica sensualità e 
della sua risata travolgente. Dopo 
aver interpretato la terza comme-
dia “PRO…..FUMO DI SOLDI”, ora 
abbiamo un periodo di pausa. Mi 
mancano gl’incontri settimanali 
perché tutto mi è stato di sostegno 
nei periodi amari e bui della mia 
vita; gli amici hanno saputo capir-
mi, incoraggiarmi, aiutarmi, ascol-
tarmi quando il mio stato d’animo 
era a pezzi.
A tutto il Gruppo Teatro, un grande 
GRAZIE. All’Associazione Raggio 
di Sole, per avermi dato tempi ed 
esperienze di crescita, di sostegno, 
d’impegno, d’amicizia e di gran-
de gioia, GRAZIE dal profondo del 
cuore.  

Caterina

Il gruppo teatro…..il mio grande 
amore! Che dirvi di quest’esperien-
za che ancora non vi ho detto? E’ 
stato un sogno che si è realizzato 
con soddisfazioni che mai avrei im-
maginato. E’ stato cimentarmi con 
una passione e con un impegno che 
non mi conoscevo; è stato un vince-
re fatiche, paure, difficoltà, impre-
visti continui; è stato un costruire, 
tutti insieme, con determinazione 
un’amicizia forte che ha saputo vo-
lare al di sopra dei personalismi, 
delle lune e dei caratteri di ognuno, 
per unirci insieme nel voler lavora-
re per un obiettivo comune: portare 
in scena la nostra commedia! Per 
quale scopo? Per far conoscere 
Raggio di Sole a chi poteva aver-
ne bisogno, per confortare chi è in 
malattia, dimostrando che, nono-
stante il tumore, la vita è bella e 
va vissuta con coraggio e con gioia. 

P e r 
dimostrare che, c’è 
un tempo per piangere, ed è giusto 
e legittimo prendercelo, ma che si 
può imparare che c’è ancora anche 
un tempo per ridere; per suggeri-
re con delicatezza e con ironia che 
si può imparare a lasciar andare 
ciò che si è perso per decidere di 
dare valore a ciò che ci rimane e 
per scoprire doni e ricchezze che 
non abbiamo mai trafficato perché 
non sapevamo di avere. Ed in fine 
perché è bello donare gioia e far 
divertire le persone, è come invi-
tarle a lasciar andare tutte le loro 
tristezze dicendo:- Ora noi c’im-
pegneremo a farti sorridere per-
ché tu possa addolcire la tua se-
rata.- Ed è bello poi quando, dopo 
tempo, qualcuno ancora ti sorride 
e ti dice:- Grazie, mi son proprio di-
vertito. Bravi!-  Cosa mi rimane di 
quest’esperienza? il ricordo dell’e-
mozioni, il suono delle risate (so-
prattutto quelle di Nicoletta) e degli 
applausi, l’amicizia e l’affetto che 
ancora sento nei componenti del 
Gruppo Teatro. Sento però anche 
la tristezza di questa sosta forzata 
che, spero tanto non sia definitiva. 
Desideriamo farvi ancora divertire.

Maria Teresa

Sono anni che, coinvolto da mia 
moglie Maria Teresa, frequento 
l’Associazione Raggio di Sole. Prin-
cipalmente mi occupo della parte 
tecnica e scenografia del gruppo 
teatro. E’ un’esperienza che mi 
piace perché mi sento accolto e 
stimato ma soprattutto perché ho 
avuto la gioia di conoscere persone 
speciali. Persone che mi hanno fat-
to capire che, nonostante la malat-
tia, la vita è una cosa meravigliosa 
che deve essere vissuta pienamen-

te gustandola e 
apprezzandola in 
ogni momento. 
Da circa un anno 
faccio parte anche 
del consiglio di-
rettivo (unico ma-
schio) ed ho avuto 
l’occasione di ve-
dere più da vicino la 
generosità di queste 
donne, la loro dedi-
zione, i sacrifici che 
fanno per mandare 
avanti l’associazione.  
Lo fanno per puro 

a m o r e anche se a volte si 
sentono ferite e fraintese, ma non 
si fermano.
Per me sono una scuola di vita!
Sono fragili, spesso malate, con un 
lavoro e famiglia a carico. 
Le ho viste stanche per tutto quel-
lo che c’è da fare specialmente 
quando le incombenze sono tante 
e la malattia si fa sentire. Ma sono 
ancora lì!

Guido

Faccio parte dell’Associazione di 
Raggio di Sole da ben 17 anni!                                                                                     
Qui ho trovato, fin da subito, tan-
te persone pronte ad aiutarmi nei 
momenti difficili che ho avuto; ho 
trovato delle vere amicizie. Il primo 
approccio è stato con il gruppo di “ 
auto-aiuto”. Sono seguite poi altre 
esperienze fatte sempre con attivi-
tà a sfondo psicologico. Da un po’ 
di anni faccio parte del gruppo di 
Teatro dove, assieme a degli ami-
ci eccezionali, ho passato e passo 
tanti bei momenti di serenità e di 
svago, nonostante l’impegno che 
devo mettere per imparare la mia 
parte di copione. E’ però un impe-
gno che mi distrae dalle difficoltà e 
dai grattacapi che posso avere nel 
cuore, la compagnia di questi ami-
ci riesce infatti a rasserenarmi e a 
farmi ridere anche se quando non 
ne ho voglia. Sono davvero amici 
preziosi! Posso dire che per me, 
questi anni sono stati proprio come 
la luce calda di un bel “Raggio di 
Sole” che ha rischiarato la mia vita! 
Ringrazio quindi tutte le persone 
che hanno reso possibile questo 
beneficio.    

Terry
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Il 7 dicembre 2017, ho vissuto un’e-
sperienza molto bella ed emozio-
nante perché ho partecipato ad uno 
spettacolo fatto di danza e di poesie.                                                                                                                          
- L’idea è nata dalla signora Lucy 
Briaschi, insegnante di una famosa 
scuola di danza di Thiene, che ha 
proposto a Claudia Guido di fare 
una serata di danza con le sue al-
lieve e con un gruppetto di donne 
che hanno avuto problemi oncolo-
gici. Il ricavato avrebbe potuto aiu-
tare Raggio di Sole, a portare avanti 
i progetti e a diffondere la cono-
scenza per far sì che altre persone 
possano beneficiare dei servizi che 
l’associazione offre. Claudia, una 

giovane donna che sta lottando con 
coraggio e determinazione per vin-
cere la sua battaglia oncologica, ha 
portato la proposta al direttivo che 
l’ha accolta.
La signora Briaschi, quin-
di, ha ideato lo spettacolo.                                                                                                        
E’ iniziato con l’esibizione delle 
sue allieve, davvero brave; elegan-
ti, leggere, seducenti….fatate! Ho 
avuto il grande piacere di veder 
ballare con loro, anche una per-
sona speciale: il ballerino, core-
ografo, Thierry Parmentier con il 
quale avevo già partecipato ad al-
tri 2 spettacoli, e che per me è “la 
poesia fatta persona”. Nel secondo 
tempo dello spettacolo, siamo en-
trate in scena anche noi, donne che 
hanno combattuto e combattono 

TRA DANZA E POESIA
con il tumore. Una ha letto una let-
tera d’amore di Claudia al marito, 
e altre due hanno letto delle poesie 
scelte dal libretto “Tracce, tratti, 
intrecci” che contiene una rac-
colta di poesie tutte scritte dal-
le donne di Raggio di Sole. Noi 
leggevamo e sul palco, altre di 
noi, si muovevano lentamente 
e soavemente abbracciate e 
avvolte dai movimenti pie-
ni di grazia delle balleri-
ne. La poesia spiegava 
il senso del movimento 
e l’insieme produceva 
emozione, empatia, 
brividi…… Gli applausi 

sono stati tanti! Io sono stata in-
cantata dall’atmosfera di tutta la 
serata; ero così emozionata che 
mi pareva di sentir s o r r i d e r e 
anche l’anima per la gioia. 
Ancora la sera stessa 
ho ricevuto mes- saggi 
di ringraziamento e 
tanti tanti compli-
menti. Chi dice-
va di aver sen-
tito la forza 
della nostra 
lotta, la fati-
ca ma anche 
il coraggio, 
la determina-
zione a farcela, la 
richiesta non ele-
mosinante, di amo-

re, di sostegno, di comprensione e 
anche il bisogno di spazi di libertà, 
di gioco, di sorriso….. di vita. Mi è 
stato detto che è stata una serata 
colma di emozioni ed io sono feli-

ce di averne ricevute e di aver-
ne donate. Voglio perciò 

ringraziare la 
s i g n o r a 

Briaschi, 
la figlia Tiziana e tut-
ta la loro scuola, per averci 
fatto la proposta; Claudia 
che ci ha messo in con-
tatto, ha lavorato tanto, ed 
ha partecipato allo spetta-
colo portando alcune sue 
bloggers, Marta per quei 
vestiti speciali, il direttivo 

di Raggio di Sole per aver accetta-
to di farci vivere quest’esperienza. 
Grazie a chi è venuto a vederci 
a d applaudirci, a farci 

sentire brave e…..
belle! Grazie infi-
ne a tutte le don-
ne coraggiose che 

combattono con 
forza per testimonia-

re che il dono della vita 
è prezioso, va difeso 
e preservato sempre 

e va nutrito dall’amo-
re nostro e di chi ci è 

accanto. Grazie quin-
di compagne di questa 

splendida avventura!!!     
  

Maria Teresa

EVENTI

NOTIZIARIO
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LA VOCE DELLE STELLE LUCY, UNA CAREZZA AL CUORE
Mentre lo spettacolo sta per iniziare, c’è emozione die-
tro il sipario. In una fresca sera di Dicembre al Tea-
tro Comunale di Thiene (piccola perla di rara bellezza) 
va in scena lo spettacolo di danza  “LA VOCE DELLE 
STELLE” diretto da Lucy Briaschi con la collaborazione 
di ballerine professioniste.
Favola danzata da splendide figure volteggianti in 
punta di piedi che seguono le note di armonie musi-
cali senza tempo.
E poi ecco che lo spettacolo siete voi, piccoli e grandi 
Raggi Di Sole che ogni giorno combattete con il sorriso.
Voi che raccontate le vostre storie raccolte in poesie.  
Voi donne forti, provate, ma capaci di mettere le ali ai 
vostri sogni lasciandovi andare e sentirvi magicamente 
libere. Libere di ondeggiare tra le dolci note e bellissi-
me melodie, e sentire un’emozione da far trattenere il 
fiato. Abiti leggeri, movimenti armoniosi, tanta inten-
sità ma anche leggerezza e mentre un fiore passa di 
mano sul palcoscenico, scende una calma rasserenan-
te e un senso di benessere aleggia nel teatro.

Siete state grandi, siete state vere, avete 
messo il cuore.
                                            

Ornella P.

I sogni si avverano. Grazie ad anime buone come Lucy, 
che con il sorriso negli occhi ci ha accompagnate nel 
suo mondo, quello della danza, nel quale grazia e for-
za traspaiono dietro alla dolcezza o la determinazione 
di uno sguardo. Non si è curata di come siamo, ma di 
quello che siamo, ed in noi ha visto degli occhi brillare; 
questo le è bastato per credere che qualcosa sarebbe 
successo... “Non siamo ballerine”, ci siamo dette, “non 
sappiamo danzare”
. Questo è vero, ma la magia che si creava in ogni in-
contro in quella sala piena di specchi, di libri, di storie 
era una danza vera, fatta di mani, di abbracci, di sorrisi, 
di occhi, di lacrime, di speranza, di fiducia, di affetto 
sincero. Senza una scaletta, ma con la guida di un cuo-
re che ci parlava di orizzonti da scrutare e da superare, 
di colori, di farfalle, di energia e di opportunità. Perché 
non conta quello che facciamo, ma come lo facciamo, 
sospinte dalla nostra voglia di vivere come vogliamo 
noi, senza limiti e senza forzature, con l’urgenza di sco-
prire e finalmente di essere quello che siamo. Grazie 
Lucy, per aver accarezzato i nostri cuori e per averli 
fatti volare oltre...

Ylenia

Che dire?  Non ci sono parole che spieghino le emozioni che ho raccolto con voi e attraverso di voi. Siete corag-
giose, molto coraggiose e fiere, belle, sincere. E poi i vostri occhi sono scrigni di dolori e gioie capaci di sorridere 
e abbracciare con uno sguardo. ...e quando si riempiono di lacrime, mi sento impotente ma desiderosa solo di 
donarvi abbracci come mamma, sorella, amica.
Un passo dietro a voi, spero di essere stata come il vento che accarezza la vela e aiuta la barca a solcare il mare 
anche con la tempesta, perché in fondo poi, c’è sempre un Raggio di sole.

Con affetto
Lucy Briaschi

... IN FONDO POI, C’È SEMPRE UN RAGGIO DI SOLE
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TURBAN SCHOOL
IS FINE TO SHINE ci ricorda di ripe-
tere Elisabetta. Esile figura di grande 
carisma. Si respirava solidarietà, alle-
gra condivisione, viva sorellanza men-
tre Elisabetta dava istruzioni di come 
arrotolare, piegare, annodare quel co-
loratissimo foulard e farlo diventare il 
nostro bellissimo turbante dalle mille 
occasioni!
Ma Elisabetta ha fatto di più……ha 
aperto il suo animo, ha parlato di sé, 
ha scherzato ha guidato con mani 
esperte foulard variopinti nel nostro 
capo, ha emozionato con il suo te-
nero abbraccio. Viaggia molto, in-
contra molta gente, ama racconta-
re, ed ovunque porta serenità, voglia 
di sognare e di sperare che il nuovo 
giorno è sempre un nuovo miracolo.
Grazie Elisabetta……
ti portiamo con noi.

Ornella P.
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Claudia Guido

Ce la farò anche st(R)avolta #IoNonMolloMai

“Ce la farò anche
st(r)avolta.
Io non mollo!”
……E poi arrivi tu, anima solare ma 
determinata, spirito libero ma ca-
pace di volare alto…….
Sei volata alta Claudia e sei arrivata 
ovunque. Hai emozionato, hai fatto 
pensare, hai insegnato a prenderci 
cura e che si può fare qualcosa in 
più per prevenire.
Attraverso le pagine del tuo libro, 
racconti la tua esperienza di vita di 
relazioni, trepidazioni 

dopo che la malattia IL CANCRO  ti 
ha colpita a soli 36 anni. Nel tito-
lo del libro è chiara la convinzione 
che essere positive aiuta, e che no-
nostante i momenti difficili si può 
sempre trovare la spinta per risa-
lire dopo una caduta.
Sei entrata nel cuore e pagina dopo 
pagina, tra una lacrima ed un sor-
riso, abbiamo imparato a conosce-

re quel drago che fa paura, ma 
che si può affrontare, combatte-
re e vincere.
Claudia, socia di RAGGIO DI 
SOLE  e sostenitrice di varie ini-
ziative, ha realizzato, con il ri-
cavato del libro, un bellissimo 
progetto sostenuto da Raggio 
di Sole chiamato” VIVI A CO-
LORI” . Sono stati confezionati 
dei meravigliosi turbanti che 
vengono donati a tutte le don-
ne in cura presso il Reparto 
di Oncologia dell’ Ospedale di 
Santorso. 

L’ 11 Marzo scorso al Teatro Comu-
nale di Thiene è stato presentato 
il libro ed è stata una serata nel-
la quale ci siamo sentite conqui-
state fin dalle prime righe. Grazie 
d’ averci regalato la tua storia.                                                                             
Il libro lo potrete richiedere anche 
presso la nostra segreteria. 

Buona lettura !!!!



Stefano Are
Maestro d’Arte,

Arteterapeuta in formazione
presso ARTEDO.

In giorni un pò freddi e grigi, tra 
novembre e dicembre del 2017, ciò 
che è accaduto presso la sede di 
Raggio di Sole è una storia che va 
narrata.
La Dott.sa Monica Sutti, psicotera-
peuta,  mi contattò per strutturare 
delle esperienze artistiche all’in-
terno di un progetto più ampio da 
lei gestito e promosso, dedicato ai 
membri dell’associazione Raggio 
di Sole, che accoglie pazienti on-
cologici provenienti dai dintorni di 
Marano Vicentino.
Un gruppo di 12/15 persone.
Tra di loro alcuni si conoscevano, 
altri no, erano “nuovi”. Qui un nuo-
vo arrivato è anche una Persona, in 
più malata di questo grande male 
del nostro tempo, e qui tutti lo san-
no bene. Già nello scambiarsi i pri-
mi sguardi c’era molta empatia e 
comprensione sullo stato d’essere 
attuale, per molti aspetti condiviso 
da tutti. A ogni incontro si creava in 
pochissimo tempo un clima fami-
liare di rilassamento e distensione. 
Il carico di preoccupazioni, pensieri 
e difficoltà che ognuno portava con 
sé, per due ore, per sei martedì, 
quasi non aveva più peso. 
Questo mi fece percepire il grande 
lavoro svolto da questa associazio-
ne e dai professionisti di cui si era 
avvalsa.
Superate in pochi attimi le sottilis-
sime barriere della mia nuova pre-
senza in questa casa, nella quale 
sono stato accolto fin da subito a 
braccia aperte, il percorso che è 
seguito è stato un viaggio tra colo-
ri ed emozioni che rimarrà per me 
esperienza indimenticabile.

I partecipanti, anche chi inizial-
mente era più diffidente e resi-
stente, si sono lasciati guidare con 
fiducia in esperienze artistiche e 
auto-narrative, vivendo a pieno 
questa possibilità data loro di ri-
scoprisi creativi e proprio grazie 
alla creatività accendere nuova-
mente scintille di vita. 
Fogli intrisi di sentimenti, ritratti 
di frammenti di anime, paesaggi 
interiori, da cui è emerso Amore. 
Amore per se stessi e per la vita, 
anche quando ciò risulta veramen-
te difficile. 
A fare la differenza, in ogni cam-
mino, è la volontà di raggiungere 
la meta. La forza di volontà che ho 
visto emergere in questo splendido 
gruppo è stata tanta, voluta, sfidata 
e conquistata. Ognuno ha supera-
to ciò che prima pareva bloccante, 
ha spezzato catene interiori e si 
è liberato di pesi personali o li ha 
alleggeriti grazie all’espressività e 
all’energia collettiva. 
Lungo il percorso abbiamo attinto 
a due mondi della creatività: l’ac-
querello, come tecnica pittorica 
e la fiaba, come metodo di auto-
narrazione. I partecipanti si sono 
immersi nel colore, riempiendone 
fogli, dialogando con essi sino a 
riconoscere immagini dei loro sta-
ti emotivi interiori. Le opere sono 
sempre fotografie dell’interiorità 
dell’autore. Dal puro “gioco” libero 
con il colore si è passati alla com-
prensione dei primi elementi figu-
rativi fondamentali del paesaggio. 
Il cielo e il mare, sopratutto, sono 
stati elementi su cui ci si è concen-
trati e ne sono stati realizzati dif-
ferenti “visioni” e “stati d’essere”. 
Parallelamente ogni momento pit-
torico è stato intervallato da spazi 
per l’elaborazione creativa dei con-
tenuti, con la costruzione di parti di 
una fiaba. I partecipanti hanno vis-
suto così, in quei paesaggi da loro 
dipinti, con i personaggi del loro 
immaginario individuale. Nel pro-

seguire della vicenda, si è poi ela-
borato un alter-ego dei protagoni-
sti delle fiabe personali, in forma 
animale, dove ognuno ha espresso 
caratteristiche e/o necessità grazie 
alla scelta, seppur inconscia, del 
proprio animale. Quest’ultimo ha 
avuto infine la possibilità di far par-
te di un “nuovo mondo” creato col-
lettivamente, in cui un filo azzurro 
di lana ha intessuto una ragnatela 
di relazioni tra tutti i partecipanti: 
essi si sono trovati a improvvisare 
una narrazione di gruppo, dando 
vita ai propri animali e facendoli 
interagire tra loro nell’ambiente 
collettivo, con la successiva mate-
rializzazione di una rete di suppor-
to, sostegno, accoglimento, com-
prensione e affetto a disposizione 
di ognuno.
Proprio la forte volontà messa in 
gioco da ognuno, la voglia di trova-
re un modo nuovo di definire il con-
cetto di guarigione, hanno permes-
so di far di quest’esperienza un 
dipinto di luce, sorrisi, di momenti 
intensi e introspettivi e altri di con-
divisione ed empatia. Eh si, sono 
stati i giorni in cui ho visto nascere 
dei bellissimi raggi di sole.
Io mi sto formando come artete-
rapeuta, non sono un operatore di 
lunga esperienza, ma da sempre 
mi occupo di arte, comunicazione 
e mi è sempre stato a cuore il de-
dicare tempo e risorse per gli altri, 
siano essi persone, animali o pian-
te. Faccio fede a quali sono state 
le mie emozioni durante questo 
viaggio che mi lascia molto e come 
quei raggi di sole mi hanno dipinto 
il cuore, in modo indelebile.

Ho visto nascere 
bellissimi raggi di sole.
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Ho conosciuto Raggio di sole tra-
mite un incontro avvenuto nel Re-
parto Oncologia a Santorso con il 
dr. Bassan verso fino 2017 e l’ho 
apprezzato subito. Ho così comin-
ciato a frequentare il corso di gin-
nastica e se la mia timidezza all’i-
nizio mi faceva sentire inadeguata, 
già nella prima lezione ho comin-
ciato a sciogliere le mie ansie e, 

merito degli insegnanti molto pre-
parati e coinvolgenti e delle com-
pagne, ho cominciato a sentirmi 
a mio agio ed al giovedì alle 18,30 
questo appuntamento è diventato 
importante, fatto di esercizio fisico 
ma anche di ritrovo, di nuove cono-
scenze, di scambio, di supporto e 
tutto questo dà nuova energia.
Ho saputo dalla referente del grup-
po che nei mesi di novembre e di-
cembre 2017 si sarebbe tenuto un 

CHE FANTASTICA
ESERIENZA

Arte terapia
laboratorio di acquerello (arte 
e terapia) e mi sono iscritta. E’ sta-
ta una esperienza importante e po-
sitiva, superiore alle mie aspettati-
ve e che mi piacerebbe ripetere. E’ 
un legame sottile e silenzioso che 
unisce le storie dei partecipanti, 
tutti speciali e vincenti.
E’ stato, tra i pennelli e i colori che 
è emerso il bello delle persone 
che trasmettono spontaneamente 
emozioni e aprono il cuore e con 
eleganza trasformano dolore, an-
sia e sofferenza in forza, speran-
za, certezze e voglia di coltivare da 
adesso e per il futuro, il meglio di 
sè stessi e cogliere il meglio degli 
altri.
Un grazie sentito sia all’insegnan-
te ‘Maestro d’Arte’ per il talento, la 
professionalità e sensibilità,. che 

alla psicologa per il sostegno e l’a-
pertura a nuovi e infiniti orizzonti... 
raggiungibili. Sto inoltre scoprendo 
le tante opportunità che offre Rag-
gio di sole e che grazie alle persone 
preparate e volenterose che danno 
il loro aiuto, sono un supporto im-
portante sia per i famigliari che a 
quanti stanno attraversando que-
sto particolare cammino. 

Danila

Mi chiamo Silvana ho 55 anni abito 
a Schio e faccio parte dell’associa-
zione ‘Raggio di Sole’ perché due 
anni fa sono stata colpita dal can-
cro al seno.
Raggio di Sole è una grande fami-
glia che accoglie tanto dolore e lo 
trasforma in opportunità.
Ecco perché vengono organizzate, 
all’interno di essa, parecchie ini-
ziative per portare serenità e ar-
ricchire la vita di noi donne colpite 
da una malattia che mina molto il 
nostro equilibrio psicofisico.
 
Una di queste iniziative, a cui ho 
partecipato con tanto entusiasmo, 
è stata il corso di ‘ARTE TERAPIA’ 

dipingere con l’Acque-
rello.
Condotta da un ma-
estro d’Arte, affian-
cato dalla nostra 
amorevole psicologa 
Monica!
 
Inizialmente orga-
nizzato in quattro in-
contri, una volta alla 
settimana, il corso 
è stato, a grande ri-
chiesta, prolungato 
di altri due incontri 
perché il gruppo di 
donne che parteci-
pava era così affia-
tato da sentire la ne-
cessità di proseguire 

questa esperienza per noi unica!!!
Forse nemmeno io mi aspettavo 
una esperienza così coinvolgente!!!
 
L’Acquerello come forma espressi-
va delle nostre emozioni racchiuse 
nell’anima....
Il pennello, i colori e l’acqua come 
veicolo per dipingere liberamente 
le sensazioni di amore e di rabbia 
dentro di noi....

Silvana



L’Acquerello per dare 
libero sfogo ai no-
stri sentimenti senza 
nessun giudizio!!! Stefa-
no, il nostro super maestro, ci 
raccomandava spesso di disegnare 
senza pensare alla tecnica ma lascian-
doci andare colorando le nostre emozioni!!!  
Penso di trasmettere lo stesso pensiero di tutte le 
partecipanti, dicendo:  “CHE FANTASTICA ESPRIEN-
ZA!!!” Personalmente non avevo mai pensato alla pittura 
comepratica di rilassamento e meditazione!
Lo rifarei altre centomila volte!!!!
Spero che l’anno prossimo si ripeta, sarò la prima iscritta!!!

GRAZIE MONICA!!!    GRAZIE STEFANO!!!
Con tanta gratitudine...Silvana
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Grazie al nostromaestro d’arteStefano Are
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L’arte della vita sta nell’imparare a 
soffrire e nell’imparare a sorridere 
(H.H.). Dalla nostra malattia di cose 
belle ne sono uscite tante……. Come 
prima cosa siamo qua a raccontarci e 
a raccontare!
Ebbene sì, per fortuna la settimana 
ha di mezzo il mercoledì! Ma che c’è 
di così tanto importante?
Intanto è a metà settimana (per chi 
lavora) e poi…..e poi c’è acqua gym!! 
Per chi non sa cos’è, è la cosiddetta 
ginnastica in acqua.
E’ un po’ di anni che la nostra Asso-
ciazione “Raggio di Sole” organizza 
questo corso di un’oretta di esercizi 
fisici appositamente pensati per noi 
ex, o no, pazienti oncologiche. L’effi-
cacia è evidente; non che siamo di-

ventate fotomodelle, ma ci aiuta a rimanere 
in forma nel corpo e nella mente. Per me 
non è solo “acqua gym”, ma l’occasione di 
incontrarmi con la “compagnia della pisci-
na” che ormai è diventata una bella amici-
zia.
Tra un esercizio e l’altro, le chiacchiere fan-
no da sottofondo, ma Francesca ormai si è 
rassegnata…..siamo il gruppo più allegro 
della settimana! Noi portiamo sempre il 
sorriso, la serenità e la grinta di chi sa lot-
tare!!

Sandonà Angeliva

Attività motorie
ACQUAGYM 

E TANTE
ALTRE ATTIVITA’...
NORDIC WALKING,
GINNASTICA DOLCE



Il Servizio Medicina Legale dell’ULSS 7 “Pedemontana”, distretto 2 Thiene 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

Il file in pdf della brochure per i pazienti con patologie oncologiche aggiornato potrà essere 
scaricato dal sito dell’ULSS 7

www.aulss7.veneto.it/documents/20182/76076/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 conver�to con modicazioni   

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

Rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale 

per  compilazione cer�cato medico telema�co 

 

Presentare  Domanda all’I.N.P.S.  tramite  

Patrona� o Associazioni di Categoria 

CONVOCAZIONE A VISITA  

Ambulatoriale o Domiciliare   

entro 15gg dalla domanda 

dall’Ufficio Invalidi Distre�o 2 Thiene ‐ ULSS 7 Pedemontana 

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 cittadini 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%. 

Decreto Legislativo 81/2015 

L’art. 8 comma riconosce ai lavoratori affetti da patologia oncologica, che siano in grado di 

lavorare, la possibilità di trasformare 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 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

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 

Informa Handicap ULSS 7 Pedemontana - Distretto 2 (presso il Centro Sanitario  

Polifunzionale Via Boldrini, 1 Thiene), o all’Agenzia delle Entrate di residenza. 

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. 

Aggiornamento Maggio 2018 

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

PROTESI E AUSILI   

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

logie che hanno determinato l’invalidità.  

È necessaria una prescrizione del Medico specialista del Servizio Sanitario Naziona-

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

In caso di grave impedimento alla deambulazione viene rilasciato un certificato 

medico 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 riservato alle persone con disabilità.

La visita va prenotata al call-center 0445 633633 o agli sportelli dei Distretti Socio 

Sanitari.

Tipo di Provvidenza 

Importo

Mensile

Limite

di Reddito 

Pensione Invalidi Civili  al 100% 

282,55
16.664,36

Assegno Mensile Invalidi Civili dal 74% al 99% 
282,55

4.853,29

Indennità  Mensile Frequenza Minori 
282,55

4.853,29

Indennità Accompagnamento  

516,35 
nessuno

  BENEFICI ECONOMICI spettanti agli invalidi civili riconosciuti con una  

  percentuale 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 gior-

naliere 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 con-

cessione 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 

domicilio  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 convi-

vente. 

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 conviven-

te; 
nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condi-

zione 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 

prendersi cura della persona in situazione di handicap grave. 

La richiesta va rivolta all’INPS tramite Patronati o Associazioni di Categoria.  

Per i dipendenti pubblici rivolgersi all’ente di appartenenza.

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 sal-

vavita come la chemioterapia, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclu-

si dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.  

Il certificato per patologia grave (terapie salvavita) è redatto dal Medico di Medicina 

Generale. 

Si consiglia di verificare le agevolazioni previste nel proprio Contratto Collettivo     

Nazionale del Lavoro.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’articolo 8 comma 3 del Dl.gs 81/2014, 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 condi-

zioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro.  

Per questo sarà necessario un accertamento delle residue capacità lavorative da par-

te della Commissione dell’ULSS. La richiesta deve essere inoltrata dall’interessato al   

datore di lavoro che presenterà la domanda al Servizio Medicina Legale dell’ULSS 7   

Pedemontana - Distretto 2 di Thiene 

I commi 4 e 5 del predetto art. 8 del D.lgs n.81/2015 attribuiscono, inoltre, ai fami-

liari delle persone affette da patologia oncologica, un titolo preferenziale rispetto agli 

altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

per consentire loro di prendersi cura del congiunto. 

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO**

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

do 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 con certificato redatto dal Medico di Medicina 

Generale

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 richiede-

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

buzione 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 conver�to con modicazioni   

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

Rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale 

per  compilazione cer�cato medico telema�co 

 

Presentare  Domanda all’I.N.P.S.  tramite  

Patrona� o Associazioni di Categoria 

CONVOCAZIONE A VISITA  

Ambulatoriale o Domiciliare   

entro 15gg dalla domanda 

dall’Ufficio Invalidi Distre�o 2 Thiene ‐ ULSS 7 Pedemontana 

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 cittadini 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%. 

Decreto Legislativo 81/2015 

L’art. 8 comma riconosce ai lavoratori affetti da patologia oncologica, che siano in grado di 

lavorare, la possibilità di trasformare 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 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

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 

Informa Handicap ULSS 7 Pedemontana - Distretto 2 (presso il Centro Sanitario  

Polifunzionale Via Boldrini, 1 Thiene), o all’Agenzia delle Entrate di residenza. 

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. 

Aggiornamento Maggio 2018 

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 2 THIENE 

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

PROTESI E AUSILI   

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

logie che hanno determinato l’invalidità.  

È necessaria una prescrizione del Medico specialista del Servizio Sanitario Naziona-

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

In caso di grave impedimento alla deambulazione viene rilasciato un certificato 

medico 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 riservato alle persone con disabilità.

La visita va prenotata al call-center 0445 633633 o agli sportelli dei Distretti Socio 

Sanitari.

Tipo di Provvidenza 

Importo

Mensile

Limite

di Reddito 

Pensione Invalidi Civili  al 100% 

282,55
16.664,36

Assegno Mensile Invalidi Civili dal 74% al 99% 
282,55

4.853,29

Indennità  Mensile Frequenza Minori 
282,55

4.853,29

Indennità Accompagnamento  

516,35 
nessuno

  BENEFICI ECONOMICI spettanti agli invalidi civili riconosciuti con una  

  percentuale 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 gior-

naliere 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 con-

cessione 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 

domicilio  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 convi-

vente. 

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 conviven-

te; 
nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condi-

zione 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 

prendersi cura della persona in situazione di handicap grave. 

La richiesta va rivolta all’INPS tramite Patronati o Associazioni di Categoria.  

Per i dipendenti pubblici rivolgersi all’ente di appartenenza.

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 sal-

vavita come la chemioterapia, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclu-

si dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.  

Il certificato per patologia grave (terapie salvavita) è redatto dal Medico di Medicina 

Generale. 

Si consiglia di verificare le agevolazioni previste nel proprio Contratto Collettivo     

Nazionale del Lavoro.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’articolo 8 comma 3 del Dl.gs 81/2014, 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 condi-

zioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro.  

Per questo sarà necessario un accertamento delle residue capacità lavorative da par-

te della Commissione dell’ULSS. La richiesta deve essere inoltrata dall’interessato al   

datore di lavoro che presenterà la domanda al Servizio Medicina Legale dell’ULSS 7   

Pedemontana - Distretto 2 di Thiene 

I commi 4 e 5 del predetto art. 8 del D.lgs n.81/2015 attribuiscono, inoltre, ai fami-

liari delle persone affette da patologia oncologica, un titolo preferenziale rispetto agli 

altri lavoratori nel mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

per consentire loro di prendersi cura del congiunto. 

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO**

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

do 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 con certificato redatto dal Medico di Medicina 

Generale

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 richiede-

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

buzione figurativa.

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

E’ un distillato di umanità, scienza, 
esperienza e relazione sincera l’in-
contro vissuto l’otto maggio u.s. da 
Raggio di sole e la classe univer-
sitaria d’infermieristica sensibil-
mente guidati dalla docente Nunzia 
……
Un incontro in cui con semplicità 
otto socie si sono raccontate sen-
za veli, con auto-ironia, con grinta 
e speranza e sentita amorevolezza. 
Di fronte c’erano tanti giovani oc-
chi attenti, a volte lucidi, e solidali 
sorrisi. Se la formazione è anche 
partecipazione allora abbiamo rag-
giunto l’obiettivo: anziché studiare 
sulla carta le “medical humanities” 
le abbiamo sperimentate assieme. 
Quanto belle le esperienze di so-
stegno in corso di cure che hanno 
fatto comprendere come “da stesi, 
una semplice carezza su un pie-
de, anche quando non si ha voglia 
di parlare, fa la differenza!” e che 
toccante l’invito rivolto ai giovani 
di prendersi cura di sè, di volersi 
bene “perchè in corsia vi vogliamo 
sereni e sorridenti”, come pure le 
raccomandazioni a formarsi a 360 
gradi, continuamente, con apertu-
ra e di ricordarsi anche dei familia-
ri dei pazienti. Con Nadia e Vittoria 
del direttivo, si è approfondito non 
solo il rapporto necessario all’in-

terno dell’ospedale ma anche della 
sinergia con il territorio: tante pos-
sibilità offerte da Raggio di sole, 
per ogni sensibilità. Con Monica 
Sutti psicoterapeuta e Stefano Are 
Arteterapeuta si è approfondito il 
progetto decennale di “BeneVol-
Mente Arte e Cura” che offre spazi 
di creatività, meditazione, rilassa-
mento, introspezione, psicoeduca-
zione anche attraverso la scrittura, 
l’acquerello, l’uso di materiali pla-
stici (argilla,…) per approfondire 
consapevolezza di sè e ritrovare 
risorse individuali e di gruppo per-
ché l’essere insieme è più forte! A 
sorpresa Monica ha introdotto con 
un breve rilassamento ed il respi-

ro condiviso ha proprio ispirato e 
affiatato. Stefano con Vittoria ri-
spondendo alle domande hanno 
evidenziato come si può rigenerasi 
con l’arteterapia e diventare artisti 
veri, della propria preziosa vita. Un 
regalo, riconoscenti dell’evento re-
ciprocamente formativo, abbiamo 
voluto lasciarlo a questi prossimi 
infermieri: la lettura della poesia 
“Donna” della raccolta “Tracce, 
tratti, intrecci” mirabilmente offer-
ta da Anna e una primizia di rac-
conto appena nato, narrato proprio 
dall’autrice, hanno concluso, ricor-
dando che essere e dare il meglio 
di sè, è un’arte, sempre.

Monica
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Giornata divulgativa a “Fiori e Sapori” - Thiene

Gallery Serate musicali al parco Chilesotti - Thiene

Cena dell’anniversario 
26 Novembre “AperiCena” Villa Capra - Sarcedo

Giornata divulgativa presso

l’ospedale Altovicentino di Santorso

Rappresentazione “La voce delle stelle”Teatro Comunale - Thiene



Turban School

30

Gallery Grazie di cuore alle amiche del gruppo INNER 

WHEEL della preziosa generosità!

Nordic-Walking

Ginnastica dolceMostra Ricamo Marano

NOTIZIARIO
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Saluto prima dell’estate!!

Mattinata meditativa sulle nevi del Pasubia

Grazie al gruppo 
“Sant’Anna Race”

Serata Karaoke



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)

presso Casa Insieme Thiene

Educazione motoria
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30
presso Casa Insieme Thiene

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. 345 3278644 
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


