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Il

era"Contro itumori.'. sipuòfare"'Laserata
"ontro
è stataprevista in collaborazione con laBreast-Unit dellbspedale
eilzupporLodell'associazioneNoisempredonneedèstatalbccasione per spiegare come un corretlo stile divita possa essere
rt*-"*oài p"revenzione . È stato anche presentato un corso
di.i"drr"t ione alimentare.
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Educare in situazioni critiche

I eEagEgÉ-alll

La malattia e l'educazione: un argomento delicatq quello
che è stato trattato ieri sera in biblioteca in piazzetta Lucati, durante l'incontro dat titolo'Tducare in situazioni

e affrontare alcune problematiche in età
evolutiva. Quando la malattia entra in famigflia: cosa dire
ai bambini e airagazzi".Relatore della serata eraAnna
Curtale (a destra nella foto), psicologa. L'incontro era organizzata da Kiwanis International club di Como e dall'associazione Noisempredonne onlus.

critiche: capire
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santAnnq donne ailo specchio
Lab ellezzaconrro I, *àÉitil "
teripomeriggioneltospazio
eventi del SantAnna si
è svolta Donne
allo specchio 3, una festa
dedicata alle
donne, ormai divenuta
una tradizione
nell'imminenza dellg
marzo.

rapia - abbiamo tantiprotocolli
di
tavorq molti insieme all'Istituto
oncologico europeo».

Un momento importante
dedica_
to alla riflessione su quanto

Giordanq primario di oncologia,
AIdo Battaini, chirurgo, Ameìia

-I

pesi
xJattore bellezza per una
donna
arrontando ma.lattie di nafura
oncologic4 e dopo averle
affron_
tate.Temi importanti come
Iht_
cura a.ila persona,
l:-lrl"l" : elacomprensione
per
::1,1*,:jà
chr sta affrontando un problema
Slande come una malatLia oncolo_

$ca

rn

piu momenti di cur4
truc_

co e trattamentiperlapellg

_-Solo intervenuti Monica

d:rmatotoga e Lrr igia
.t-o:{elìi,
v,erga,psicolog4maleprotagoni_
sre clt questopomeriggio
speciale
sono state le tante donne,
come
Nadia Giastalli che si è fatta truc_
care da Thmara Siani, consu-len_
re d rmmagine di Bionike,
e si è

rw
Bruna Di Uaria,

votontirÈ

guardata allo specchio;
oppure co_

ciali zzato. come hanno
ricordato
medrcipresenti che hannopro_

tutto

r

*llpgmeriggio incui agri
1111"
mteryenti dei medici si sono
sus_
seguiti momenti conviviali.

yosto ai n3{ecipanti ,r, p.ìmo

altamente spe_

sempredonne, composta
da una

momento informativo, ma
arche
parte delle volontarie
dell e as _
sociazio:ri Tullio Cairoii

veru -_na commentato

ed un aiuto per grrardarsi
aìlo
s.p^e_cchio alche in
un momento

e Noi_
sempredome. «Il Sanfrlnna
è una
strufhrra speciaJizzata su piu
Ii_

di

reagire e trovarevicinarza
dapar_
te di tantepersone, non
solo dal
personale medicq

Maria una delle
volontarie dell,associazione
Noi_

ventrna dorme. anche giovani,
che
hanno affrontato la malattia
del
fumore al seno ed ora fanno da
supporto ad aìtre donne,
metten_

da

Guardarsi allo specchio
e tro_
varsr cambiate, avere la
forza

me Bruna Di

Luciano

§candolatuprimario di radiote_

d

osr ur ascoito.

difficile.

I

offrendo wr sorriso

p.Mc.

L

sre

qpellq di Noisempredonne

«cerchiirmo nuove volontarie»

ry

Donnechehannovisutoin

primapersonalatlifficileconvivenza

.

con la malattiaoncologica,
echedopo
aver superato questa dura prova
sono
pronteadedicarsi allepersorccheoggi

L'associazione Noisempredon_
ne cerca nuove volontarie per
sostenere malati e famiglie
nèIa
lotta a.l cancro.

nostra psicologa Anna Curtale,
ma tutte noi abbiamo dei mo_
cgnfronto sia di gruppo

lenji {i

che individuali».

. <<,Aftualmente siamo unaven_
tina in associazione - spiega
OI_

Dopo unperiodo di sei mesi

affi ancate da volontarie esperte,
le nuove arrivate sonopronte

gaCeriani, presidente delioda_
lizio - ma servono nuove volon_
tarie pronte a darci una mano.
ai

pazrenti oncologici, ma anche
alle loro famiglie».

.

rn

Liassociazione,natanellggT,

unprimo momento

si dedica_

va alle donne colpite dal cancro

aI seno, ma con il passare
del
tempo le volontarie hanno
ini_
ziato dareil proprio sostegno

a

tutti i pazienti oncologici. «Io

b.as^ta uno sguardo d,intesa
per
rinfrancare chi si sentevacillare.
«Il requisito che chiediamo _
precisa Olga - è l,aver vissuto
personalmente e aver superato
Ièsperienza della malattia. Do_
po un periodo di distacco
da que_
sta situazione dolorosa general_
mente Ie donne sono pronte a

oare il proprio sostegno. Le vo_
lontarie vengono formate dalla

stanno vivendoia medesima
difficoltà.

Più siamq più possibilità abbia_
mo didare un aiuto concreto

Una vicinanz4 che puo essere
anche silenziosa, perché avolte

a

muoversi in autonomia per con_

stessa ho

sperimentato la malat_
tia- aggiunge Olga - edopoaver_
la superata ho pensato che
la mia
esperienza sarebbe potuta
esse_

re

cu

aluto anche agli altrimalati.

Iùngtazio tutti quelli che hanno
deciso di sostenermi fondando
con me.I'associazione».
volontarie sono impegrate
.Le

sette giorni su sette

a

soitenere

psicologicamente pazienti

e fa_

miglie, in particolare nelle Unità

di senologia ed oneologia

del_

Ibspedale Valduce e in qìelh di
radioterapia del Sant'Anna. In
punta di piedi questi angeli
cu_
stodi si awicinano a chiha sco_
perto di essere stato colpito
dal
terribile male, ma anche à chi sta

seguendo delle cure spesso este_
nuanti che inevitabilmente in_

deboliscono il corpo e lhnima.

trastare Ia solitudine tipica dei
pazÌenti oncologici e deipropri
cari. L'associazione si occupa
anche di organizzare momenti
di sensibilizzazione sul temito_
riq così come di promuovere
iniziative in collaborazione con

altre.associazioni che si occupa_
no di malati oncologici. per in_

tormazioni: noisempredon_
ne@gmail.com, oppure BBg_
3566281 (OIga) e 820-O6S7Sl1O
r FrancGsca cultlo

(Carla).

n
tiva - Non saremo noi afornire
un'analisio a indicare strumen-

I\oisempredonne e Palma
Storie di comasche coraggiose
"Antonio

e

m.a il nostro compito sarà
quello di favorire lèspressione
di esperienze umane, divissuti
carichi di emozioni, ingrado di
suscitare immedesimazione e di
arricchire la rifl essione».

ti,

Leassociazionicomasche

LAssociazione Antonio

Luigi Palma" e'Noisempre-

Luigi Palma dal 1992 offre assi-

-donne" organizzano,venerdi

9

stenza e cura gXatuita alle persone affette da cancro in fase avanzatapresso il loro domiciliq mediante l'intervento di unéquipe

maggio

alle 18 allAuditorium del collegio Gal-

lio (via 6allio), un convegno dal titolo
"cure di donne".
Per laprimavolta le due associa-

zioni si uniscono e si confrontano per offrire alla cittadinanza
un evento condiviso sulle esperienze divita di donne che hanno affrontato e vinto la malattia
di donne che hanno incontrato
la malattia nella loro famiglia e
di donne che prestano quotidianamente le loro cure e le loro
competenze nell'assistenza ai
malati di tumore.
Il convegnq introdotto e moderato dalla giornalista de La
ProvinciaVera Fisogrri, è patrocinato dal Comune e sarà
lbccasione per parlare e rifl ettere sulla

peculiarità del "femmi-

nile" nel supporto al malato, alla

famiglia alla malattia grazie alla

di medici, infermieri, psicologi
e volontari qualificati per il sup-

porto al malato e alla sua famiglia. In particolare, garantisce

ilterventi specifi ci di terapia del
dolore e medicinapalliativa. assistenza infermieristica specia-

listicae suppoÉo al malato e alla
sua famigli4 voÌto al sostegno
psicologico e al mantenimento
di un'adeguata qualità di vita.

Volontarie dell'associazione Noisempredonne
presenza di testimonianze

e

rac-

conti che porteranno spunti di
riflessione profondi su come
imparare avivere
re la malattia.

e

afronteg€iia-

«Sappiamo che molte persone,

attraverso racconti di vita imparano ad affrontare le proprie
esperienze di fatica e di dolore
- spiega Chiara Magatti, psico-

Apriranno I'incontro iI professor Angelo Palma (presi-

ioga di

dente dell'associazione Palma)
e la sigrora OlgaCeriani, presidente di Noisempredonne. L ingresso èlibero, segue aperitivo.

collegaAnnaCurtale con analoga competenza nell'ambito

L'associazione Noisempredonne offre un sostegno umano

psicologico ai malati di cancro
ailorofamigliari. E cornposta
davolontarie che hanno vissuto
la malattia in prima persona e
che sono disposte ad aiutare ad
aftrontare questa diffi cile situae

riferimento per l'associazione Pa]ma che insieme alla

e

dell'associazione Noisempredonne, hacontribuito alf inizia-

zione.
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*Cure

di Donne,, al Gallio
La spemnza viene dal ro..onto
COMO

competenza nell,ambito del_
l'associazione Noisempredonng
ga

ha contribuito all'iniziativa.
Favorire la condivisione

«Non saremo noi a fornire
un'analisi o a indicare strumenti,

q

Affrontareildoloree lameIattia,quandosi ècolpiti in prima perso_
naoguandosièchiamati astareaconto
a chi soff.re, a prendersene
cura, puÒ
portare anche a tradurre proprio
il

tra-

vaglio in esperienza da raccontare,
in
messaggio che apre orizzonti inattesi
di senso e di speranza.

E questo

ilpercorso che soprat_

futto le dorure spesso saano trac_
ciare, rivelando una straordina_
ria forza di fronte alla malattia

oncologic4 al dramma di una
otidianità attraversata da an_

qrr

sre e

e

paure.

Un esempio da seEUitE
Proprio su questo fronte due as_

sociazioni di volontariatq acco_

munate nell,impegno di offrire
vrclnanza e cura, supporto e sol_
Iievo ai malati e ai loro familiari,
hanno deciso di puntare laloro
attenzione e di creare lbccasione
per far emergere una realtà
si_

gnificativa, un patrimonio pre_

Éeas**cÈseiem§

zioso per

e-Noisempredonne -il

convegno sarà introdotto daAngelo
ll
Palma, presidentectell'associazione
PalmaedaOlga Ceriani presidentedi
Noisempredonne. La palma offre

as_

gratuita ai malatidi

cancroa domiciliocon medici,
infer_
mieri, psicologi evolontari, con tera_
pia del dolore e medicina palliativa.
da

vo-

lontarieche hannovissrrto lamalattia

etrasmettono

la

propria esperienza,

off reun sostetnoumanoepsicologÈ
co ai malati di cancro e ai famigliari.
lnt otel. OgU 27 532164; paola. giussa_

ni@associazionepalma.org

9

maggio

psicologhe indicando un filo con_
d.rr ttore attraverso
alcune parole
chiave, quali donn4 cura emo_

alle 18 altAuditorium del CJIL-

di chi soffre

Noisempredonneècomposta

rienze umane, divissuti carichi
di emozioni, in grado di suscitare
immedesimazione e di arricchire
la riflessione» notano ancora Ie

convegro organizzato dalle asso_
ciazione Antonio e Luigi pa_lma

al fianco

e cura

futti.

'Cure di Donne,, è il titolo del

Due gruppi

sistenza

ma il nostro compito sarà quello
di favorire I'espressione dièspe_

gio Gallio di Como- che con
un'iniziativa inedita propongo_
no alla cittadinanza un evento
condiviso sulle esperienze di vita
di donne che hanno affrontato e

vinto lapropriamalattia o l,han_
no combattutaaccudendo e so_
stenendo un familiare, o pre_

stando cure e competenze in

un'attività di assistenza ai malati
di tumore in fase avanzata.
«Sappiamo che molte perso_
ne, attraverso racconti di vita
irriparano ad affrontare Ie pro_

prie esperienze di faticae di dolo_

spiegaChiaraMagatti, psi_
cologa di riferimento perlhiso_
re»

ciazione Palma, che insieme alla
collegaAnna Curtale con aaalo_

zione, incontro con gli altri.
Parole inerenti a un vissuto
che, secondo una sensibilità tipicamente femminile, sembra

condurre lèsperienza di malattia

di cur4 nell,ambito deUa fami_
gli4 del lavoro o del volontariatq
e

verso traiettorie che rivelano
nuovi orizzonti di senso e di spe_
A delineare Ia dimensione
storica e antropologica della nar_
razione che vede inprima linea
Ie donne, interverrà la filosofa
e

ralza

giornalista Vera Fisogrri che
guiderà il '\daggio,, alìe radici più
profonde del dolore umano e del_
19

ye imnrevedibili

e

insospena_

bili risorse. r lauratflncakl

