OTTOBRE IN ROSA 2019
			Come ogni anno, il prossimo mese di ottobre sarà dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del
tumore al seno. Saremo impegnate, assieme alla nostra Commissione Scientifica, a diffondere fra la popolazione l’importanza della diagnosi precoce spiegando cosa possiamo fare per poter ammalarci di meno anche
attraverso stili di vita corretti e per far conoscere le attività della nostra associazione.
Qui di seguito anticipiamo le date (di massima) delle manifestazioni già in programma. I dettagli maggiormente aggiornati delle singole manifestazioni, li potrete trovare sul nostro sito www.andoverona.com oppure
telefonando alle nostre sedi di Verona (045-8009334), Caldiero-Colognola (393-8944070) e Villafranca di
Verona ( 393-9193757) negli orari di segreteria.
P R O G R A M M A D EL M E S E
5 ottobre: COLOGNOLA AI COLLI (la Scalinata in rosa)
Ore 18,00 - Santa Messa, illuminazione in Rosa della scalinata Zandomeneghi e buffet presso 			
				
Fondazione A. Marangoni A seguire serata musicale: OMAGGIO A BATTISTI
12 e 13 ottobre: VILLAFRANCA DI VERONA (Il Castello in rosa)
• Sabato 12 - ore 18,00 Santa Messa in Duomo e, a seguire, illuminazione in Rosa del Castello
• Domenica 13 - dalle ore 9,00 alle ore 17,30 presenza delle volontarie in piazza Castello
16 ottobre: SAN GIOVANNI LUPATOTO (la Torre dell’Acquedotto)
Ore 20,15 - illuminazione in Rosa della Torre dell’acquedotto e a seguire, presso la sala civica, conferenza 		
“Donna, moglie, mamma: come vivere la malattia“
			
17 ottobre: SAN GIOVANNI ILARIONE
Ore 20,15 – illuminazione in Rosa del castello A seguire conferenza dal tema ”Difendi il tuo Seno”
18 - 19 ottobre: CALDIERO
• Venerdì 18 – Conferenza dal titolo “Le nuove frontiere nella chirurgia senologica e ricostruttiva”
				
presso la Sala dei Volti – P.zza Matteotti
• Sabato 19 - dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Gazebo con le volontarie Andos in p.zza Marcolungo
20 ottobre: OPPEANO
Ore 10,30 - Santa Messa a seguire, sul sagrato della chiesa, le volontarie Andos distribuiranno 			
			
materiale informativo
23 ottobre: RALDON
Ore 20,30 - Conferenza “Le nuove frontiere della chirurgia senologica e della ricostruzione mammaria”
				
presso il Centro Comunitario di Raldon-via San Giovanni Bosco
26 ottobre: VERONA (l’Arena in rosa)
Dalle ore 9,00 alle ore 13 - presenza in piazza Bra delle volontarie Verrà distribuito materiale informativo
Ore 17,15 - Sulla scalinata di Palazzo Barbieri: Concerto gruppo CHORUS con la partecipazione di 		
				
BEATRICE PEZZINI e DANIELA CAVICCHINI a seguire, intervento delle autorità e
				
illuminazione in Rosa dell’Arena
MOZZECANE (programma da confermare)
DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI VERRANNO RACCOLTE LE ADESIONE PER ESAMI SENOLOGICI
Come donne, dobbiamo sentirci tutte coinvolte ed impegnate a sostenere, anche attraverso la nostra presenza,
la campagna di informazione e le iniziative dell’ottobre rosa.

37 ° CONGRESSO NAZIONALE ANDOS A
SAN DONA’ DI PIAVE
			 Dal 23 al 25 maggio 2019 si è tenuto l’annuale Congresso Nazionale dell’Andos

Onlus. Quest’anno il titolo del congresso è stato “La Comunicazione di salute a 360
gradi”.
Come di consueto, vi hanno partecipato, in rappresentanza del nostro comitato di
Verona, la Presidente Anna Maria Nalini e la Vice Presidente Maria Rosa Vicentini.
Il tema della comunicazione, coinvolgente e quanto mai attuale, è stato trattato
declinandolo in vari momenti e sessioni. Sarebbe lungo, anche se molto interessante,
citare tutti gli interventi e gli approfondimenti fatti riguardanti questo tema. Ne citeremo alcuni ringraziando tutti i relatori (medici, psicologi e psicoterapeuti, giornalisti
e pedagogisti, docenti di scienze motorie e altri specialisti) estremamente competenti,
qualificati ed esaustivi nelle loro relazioni.
Naturalmente si è parlato della comunicazione tra medico e paziente mettendo in
luce le aspettative dei pazienti e sottolineando quanto in questi anni sia stato fatto dalle parte dei
medici per migliorare la loro capacità di comunicare diagnosi, piani terapeutici ecc...
Tutti concordavano sul fatto che la comunicazione chiara ed empatica aiuta i pazienti a mantenere
la speranza e a seguire con costanza le terapie consigliate creando una solida alleanza terapeutica.
Un intervento particolarmente toccante ha affrontato il tema di come parlare ai figli della malattia
rispettando le varie età e la loro sensibilità.
Si è anche parlato del ruolo del farmacista, delle sue competenze in oncologia, soprattutto nella
comunicazione e accoglienza in farmacia delle persone affette da patologie oncologiche.
Una sessione molto interessante riguardava le buone pratiche di corretta comunicazione ed informazione contro le fake news (notizie false) e la comunicazione sui media e sulla stampa in ambito
della salute. La raccomandazione è stata quella di verificare sempre le fonti e l’attendibilità delle
notizie che compaiono sui vari siti in internet
C’è stata una sessione divertente e molto interessante (come ritorna spesso e non a caso questo
aggettivo!) dedicata alla comunicazione con il corpo tramite le tecniche dello psicodramma e della
comunicazione non verbale.
L’ultima mattina è stata dedicata allo scambio di esperienze tra i vari comitati di tutta Italia e
ancora una volta si è ricreata la magia dell’incontrarsi tra donne di diverse parti del nostro Paese
che hanno saputo tessere delle reti di aiuto e sostegno per altre donne in difficoltà .
E’ molto bello scambiare le nostre esperienze nelle varie attività, ritrovarsi
tra “vecchie” e nuove amiche, ridere e commuoversi insieme.
Un particolare ringraziamento e tutti nostri complimenti al comitato di
S.Donà di Piave per l’impeccabile organizzazione e accoglienza, per le
prelibatezze che ci ha preparato e le “coccole” che ci ha riservato.
Grazie ad Antonella Pasquariello, instancabile Presidente del Comitato di
S. Donà e grazie alla Presidente Nazionale dell’Andos, Flori Degrassi, per
il suo appassionato e commovente intervento di chiusura del Congresso.

