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Carissime/i lettori,
in questo numero troverete una 

nuova rubrica 
“ Il bello delle donne”. 

Questo spazio è interamente 
dedicato a voi. 

Se volete condividere con noi la 
vostra storia scriveteci 
all’indirizzo e-mail: 

info@andosonlusnazionale.it 
in oggetto: il bello delle donne
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COMITATI 

RACCONTANO 

Giunta alla seconda edizione, la mostra  delle donne ANDOS porta avanti il messaggio di positività iniziato lo scorso anno. Si 
tratta appunto di un “percorso” , nessun titolo poteva essere più efficace per questo secondo appuntamento. Nelle vite di 
ognuno di noi   c’è una strada da seguire, un bivio su cui decidere, noi tutti ,  angeli caduti dal cielo   abbiamo un preciso 
compito da svolgere su questo nostro mondo, e le donne A.N.D.O.S. di Marsala  forti della loro esperienza di vita proseguono 
il loro cammino quotidiano regalando tracce delle loro anime attraverso le opere in questa sede esposte.
La malattia non va vissuta come un castigo, come una sconfitta.  La malattia   se e quando dovesse bussare alla porta va 
affrontata, senza abbattimento alcuno, senza paura, tenendo 
presente che fa parte del “percorso” che ognuno di noi è 
destinato compiere. Chi ha ancora vivo il ricordo delle tele 
presentate nella scorsa edizione non può fare a meno di 
accorgersi   dei cambiamenti maturati, perché   sappiate che 
ogni giorno è una splendida conquista. Un enorme 
caleidoscopio che si snocciola e si spoglia di sé per entrare nel 
petto e nelle pance di chi avrà la voglia e la curiosità di scoprire 
le opere di queste donne. Non lasciatevi catturare dalla 
semplice forma , non fermatevi , inoltratevi nei “percorsi” di 
ogni singolo lavoro , attingete da essi   a piene mani e per le 
mani lasciatevi trasportare nel mondo di  ogni donna. Le opere 
finali saranno opere di tutti noi che abbiamo scelto di metterci 
a nudo e di intraprendere vari percorsi,  con l’unico obiettivo di 
dare forma alle emozioni non necessariamente al femminile, a 
noi interessa l’essenza   dell’umanità tutta, la vita,nel suo 
“micro” quanto nel suo “macro”, diamo pari importanza al 
sorriso quanto alla lacrima…ci affascina la capacità di 
sorridere…piangendo…per le emozioni.
Non esistono malinconie ne tristezze, solo una gran voglia di 
vita, di guardarla in faccia per ciò che è realmente, con il 
sorriso sulle labbra e con la certezza che in quei giorni ed in 
quelle ore ci coccoleremo l’un l’altro, che dedicheremo 
attenzioni ai nostri pensieri.
Questo siamo noi dell’”ANDOS ARTE”, con i nostri limiti e le 
nostre potenzialità.
Scoprirete così con quanto amore hanno lavorato e con quanto 
amore si presentano al giudizio insindacabile del pubblico, 
senza pretese e senza alterigia, così … semplicemente.
Saremo lieti di accogliervi e di ascoltare ciò che pensate del 
nostro gruppo di lavoro e dei nostri lavori, che non hanno 
l’ambizione di ritenersi “opere risolutorie”, ma semplicemente 
opere dei nostri “PERCORSI”.
Albert Einstein disse una volta : “ Ci sono due  modi 
di vivere  la tua vita. Una è pensare  che niente è un 
miracolo. L’ altra è pensare che ogni cosa è un 
miracolo. 

Enzo Campisi, Rosalba Catalano

MOSTRA DI PITTURA “PERCORSI”
MARSALA , 8-17 MAGGIO 2010 
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A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
e tutti i presenti 

al 28° Congresso Nazionale  
ringraziano 

il Comitato di Valle Camonica

GRAZIE DI CUORE!!!!
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L’allestimento di questa commedia è stato preceduto da 
alcuni interventi sul testo:  sono stati eliminati dei personaggi 
(Arlecchino - servitore sciocco rimasto a testimoniare le 
maschere ed i tipi fi ssi della commedia dell’arte e qui un po’ 
ingombrante nell’insieme dei caratteri degli altri personaggi; 
due marinai veneziani ed un garzone napoletano che nulla 
aggiungono e nulla tolgono allo svolgimento della vicenda 
ed all’equilibrio drammaturgico dell’opera) e si sono risolti 
in un campiello (sul quale danno le case povere e signorili 
dei vari personaggi) i numerosi ambienti interni ed esterni 
previsti dal testo goldoniano. La soluzione scenografi ca 
adottata è quanto mai opportuna e si adatta alle vicende, 
ora allegre ora tristi, che coinvolgono i numerosi personaggi 
popolareschi; da una terrazza e da un balcone affacciati sul 
campiello intervengono, invece,  separate dal popolino, due 
“lustrissime”.Dall’alba al tramonto, una intera giornata per 
giungere al più classico scioglimento della vicenda: 
il matrimonio degli innamorati.
    "LA GOLDONIANA”è nata nel 1969 all'interno del 
Circolo Culturale di S.Stino di Livenza. Di Goldoni la 
Compagnia ha messo in scena: “I rusteghi” (1969-1993), 
“Sior Todero Brontolon” (1970-1975), “I pettegolezzi delle 
donne” (1996), “I puntigli domestici” (1998) e “La casa 
nova” (2000). 
Altre commedie rappresentate dalla Compagnia sono state: 
“Barufe in famegia”, “Amor in paruca” e “El moroso de la 
nona” (Gallina), “La scorseta de limon” e “Se no i xe mati 

no li volemo” (Rocca), “In pretura” (Ottolenghi), 
“Dall’ombra al sol” (Pilotto).

La Compagnia propone anche recital di poesie di G. 
Noventa, B.  Marin e, soprattutto, del conterraneo R. 
Pascutto del quale ha fatto conoscere l’opera attraverso 
numerosi spettacoli fin dal 1970.

Carlo Goldoni

“I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE”
Savona, Teatro Chiabrera, 24 maggio 2010

Cultura e Teatro e la Compagnia “La Goldoniana”

Carlo Goldoni

Una manifestazione culturale patrocinata ed al parziale beneficio 

dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale   

Ufficio informazioni
Savona – 0183767337
culturaeteatro@virgilio.it
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LE NOVITA’ -RICERCA
Lo stress fa ing rassare:  scoperto i l 
gene «collegato» con i dolci
(Il Sole 24 ore, Salute 24, Miriam Cesta,10/05/2010)

 
Per dimagrire non serve correre, fare ginnastica e 
diminuire l`introito  calorico giornaliero: per 
soddisfare la prova costume potrebbe bastare 
sdraiarsi sul divano davanti alla tv o con un libro in 
mano. A sostenere l`innovativa tesi è uno studio 
pubblicato su  Proceedings of the National 
Academy of Sciences dai ricercatori israeliani del 
Weizmann Institute di Rehovot, secondo il quale è lo 
s t r e s s  a f a r e i n g r a s s a r e : a l t i l i v e l l i 
di  nervosismo  attiverebbero infatti un gene che, 
influenzando il metabolismo, favorirebbe il desiderio 
di dolci e cibi grassi e influirebbe sul rischio di 
patologie metaboliche come il diabete di tipo 2.

Lo studio, condotto su modelli animali, ha 
individuato per la prima volta un gene nel cervello 
che, se attivato dallo stress, rilascia la  proteina 
Urocortin-3 (Ucn3), che a sua volta provoca 
aumento dell`ansia e cambiamenti nel metabolismo. 
Una sorta di  interruttore  che, se acceso, 
contribuisce a far mettere su chili, tra cambiamenti 
nel metabolismo e scelte alimentari non corrette: "La 
ricerca ha dimostrato che le azioni di un singolo gene 
in una sola parte del cervello possono avere effetti 
profondi sul metabolismo di tutto il corpo - spiega il 
neuroendocrinologo Alon Chen, che ha partecipato 
allo studio -. E questo gene può anche influenzare la 
nostra  scelta di snack, contribuendo al nostro 
desiderio di cibo grasso e, soprattutto, dolce". La 
proteina, concludono i ricercatori, potrebbe essere 
utilizzata come  biomarker  per rilevare i livelli di 
stress. E per sapere se è tempo per una vacanza.

B r o c c o l i e 
germogli:  la «dieta 
verde» blocca   le 
staminali tumorali
(Il Sole 24 ore, Salute 24, Miriam 
Cesta, 05/05/2010)

Che consumare i vegetali della famiglia 
delle  crucifere  sia un buon modo per prevenire 
l`insorgere di diversi tipi di  tumore grazie ad alcuni 
elementi protettivi in esse contenute è ormai noto; 
che, in particolare, i broccoli e i germogli dei broccoli 
siano in grado, una volta insorto il tumore al seno, di 
inibire lo sviluppo delle  cellule staminali tumorali, 
interrompendo quindi l`accrescersi della massa 
neoplastica, è invece la novità pubblicata 
dalla University of Michigan Comprehensive Cancer 
Center sulla rivista Clinical Cancer Research.

Il sulforafano, in particolare, sarebbe infatti in grado, 
oltre che di prevenire il cancro al seno, di uccidere le 
cellule staminali che danno origine alla neoplasia e 
che le permettono di crescere. "Il sulforafano è stato 
studiato in precedenza per i suoi effetti antitumorali, 
ma questo studio dimostra che nel cancro al seno 
riesce a inibire anche lo sviluppo delle staminali 
tumorali", spiega Duxin Dom, che ha guidato la 
ricerca.

I risultati dello studio, condotti in laboratorio su un 
gruppo di topi, sono significativi - spiegano i 
ricercatori - perché le chemioterapie attuali non 
funzionano contro le cellule staminali neoplastiche, 
per cui il  cancro  può  ripresentarsi  e diffondersi. 
"Questa ricerca - spiega Max Wicha, direttore del 
Comprehensive Cancer Center UM - suggerisce un 
potenziale nuovo trattamento. Lo sviluppo di terapie 
che prendano di mira la popolazione di cellule 
staminali neoplastiche è fondamentale per 
combattere la patologia". Lo studio, che "garantisce 
ulteriore valutazione clinica", non è ancora stato 
testato sugli esseri umani.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

S a l u t e : m a g g i o d i i n f o r m a z i o n e 
psicologica, al via seminari e colloqui
(Il sole 24 ore, Flash News, 06/05/2010)

Saranno 325 i seminari e tanti gli incontri a 
tema, i convegni e le conferenze che verranno 
svolti per approfondire diversi ambiti della 
psicologia, oltre alla possibilità di effettuare un 
colloquio psicologico personale per chiunque ne 
farà richiesta grazie e ai molti studi che 
rimarranno aperti gratuitamente in tutta Italia: è 
l`offerta del MIP, Maggio di Informazione 
Psicologica promosso da Psycommunity 
(www.psycommunity.it) , la comunità virtuale 
degli psicologi italiani che si impegna, a titolo 
volontario, a organizzare eventi e manifestazioni 
culturali che riguardano la psicologia. 
Giunto alla sua terza edizione il MIP, scrivono 
gli organizzatori in una nota, è ideato per tutte le 
persone che desiderano avvicinarsi alla 
psicologia e non hanno ancora avuto l’occasione 
per farlo. Il MIP si pone l`obiettivo di diffondere 
un’adeguata cultura psicologica per   migliorare 
la qualità della vita, promuovere il benessere 
psicologico e sensibilizzare alla prevenzione del 
disagio psichico; far conoscere i molteplici ambiti 
di applicazione della psicologia; facilitare 
l’incontro con lo psicologo e lo psicoterapeuta 
attraverso una migliore conoscenza delle loro 
specifiche competenze professionali. per 
maggiori informazioni, www.psycommunity.it

Ministero Salute, al via linee guida su 
centri unici prenotazione
( Aiom, Notiziario, 03/05/2010)

Milano, 3 maggio 2010 - La Conferenza Stato-
Regioni ha siglato l'intesa sulle Linee guida 
nazionali del sistema Cup (Centri unici di 
prenotazione). Ad annunciarlo è il ministero 
della Salute. "Con questo accordo - sottolinea il 
ministro Ferruccio Fazio - abbiamo fatto un 
passo in avanti importante per lo sviluppo della 
sanità elettronica". Le linee guida approvate, 
prosegue, "consentono di far dialogare tra loro i 
Centri unici di prenotazione, agevolano i 
cittadini costretti alla mobilità sanitaria e 
riducono i tempi di attesa". Le nuove regole, 
spiegano dal ministero, "prestano attenzione agli 
aspetti di tipo funzionale. In particolare, la 
gestione della prenotazione delle prestazioni 
sanitarie attraverso tutti i punti d'accesso del 
Sistema Cup avverrà indifferentemente 
dall'appartenenza a una specifica azienda 
sanitaria". Nuove indicazioni anche per il 
governo delle prenotazioni per classi di priorità e 
la gestione delle disdette delle prenotazioni, 
nonché sul sistema di rilevazione dei servizi non 
erogati per rinuncia non comunicata del 
cittadino. "Si prevede - conclude il ministero - un 
attento monitoraggio dei tempi di attesa".
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INFORMAZIONI UTILI
Rapporto di coppia

Continua a pagina 8

Ognuna di noi è al centro di una rete di affetti e il nostro stato psicofisico influenza continuamente 
l’equilibrio di questo piccolo mondo: un evento dirompente come la malattia non coinvolge quindi solo la 
persona, ma “contagia” emotivamente anche chi le sta accanto. Questo è vero, a maggior ragione, per il 
rapporto più intimo: quello di coppia.

L’affettività - Sia che vi conosciate da una vita, sia che abbiate iniziato da poco una storia d’amore, è 
probabile che tu e il tuo compagno abbiate già superato molte difficoltà insieme. Probabilmente, come spesso 
accade, in tante circostanze tu sei stata la più forte: ti sei presa cura di lui, l’hai aiutato e supportato, magari in 
maniera discreta, senza troppo clamore.
Nel periodo che stai vivendo, tutto si è ribaltato. Sei tu la più fragile e sei tu che hai bisogno di aiuto. Questo 
possibile sconvolgimento di ruoli e abitudini, insieme alla preoccupazione e all’ansia, può influire, almeno 
all’inizio, sull’equilibrio della coppia. Ci sono moltissime donne che, pur di non “caricare” il proprio compagno 
di preoccupazioni che temono non sia in grado di sostenere, si chiudono, tenendolo al riparo il più possibile dalla 
difficile esperienza che stanno vivendo. Eppure, questo può anche essere uno dei momenti più forti e intensi in 
cui si cementa un rapporto, si rafforzano le basi di condivisione e di amore reciproco. L’importante è non 
chiedere troppo a te stessa e cercare di essere indulgente con lui. Spesso, atteggiamenti che apparentemente 
sembrano distaccati o insensibili, nascondono soltanto disagio, preoccupazione, paura e la difficoltà ad accettare 
questo momento.
Cerca, secondo i tuoi tempi e i tuoi modi, di rendere partecipe il tuo compagno delle tue emozioni, senza paura 
e senza imbarazzo. Sai bene che gli uomini hanno un “alfabeto” diverso dal nostro: per cui non aspettarti che 
capisca tutte le tue sfumature emotive e i tuoi bisogni. Chiedi, parlagli e soprattutto appoggiati a lui. Dopo un 
primo momento di assestamento, vedrai che ritroverete un nuovo personalissimo equilibrio, magari anche più 
profondo e vero di quello di prima.

L’intimità e la sessualità - La malattia e tutto quello che ne consegue possono mettere in crisi il rapporto 
con il proprio corpo. Debilitato, tagliato e aggredito, il corpo sembra tradirci: da alleato diventa 
improvvisamente ostacolo e contenitore di dolore. È raro, quindi, subito dopo l’intervento e nel periodo delle 
cure postoperatorie, riuscire a percepirlo anche come strumento di piacere. Capita a quasi tutte le donne di 
perdere momentaneamente interesse per il sesso e per l’intimità. Ogni molecola del proprio organismo è infatti 
tesa all’obiettivo di superare la malattia, e restano ben poche energie disponibili.
Non appena il periodo critico è passato e il corpo, con gradualità, comincia a “risvegliarsi”, è la mente, a quel 
punto, a divenire spesso il principale ostacolo a una ripresa dell’intimità. La paura di non essere più desiderabile 
o attraente, la difficoltà ad accettare le modifiche del proprio aspetto esteriore, gli sbalzi d’umore causati talvolta 
dalle terapie ormonali e, ovviamente, l’eventuale mastectomia, sono elementi che possono influire negativamente 
sul desiderio.
In particolare, sono molte le variabili che influiscono sul desiderio sessuale dopo un tumore al seno.
L’intervento - La mutilazione del seno è vissuta da molte donne come mutilazione della propria sessualità, 
indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato demolitivo o conservativo. Questa percezione distorta di sé 
può causare difficoltà persino a spogliarsi davanti al proprio uomo.
Il linfedema - Sentirsi gonfia spesso equivale a sentirsi “brutta”. Inoltre, le don- ne tendono a percepire il 
gonfiore in maniera esagerata rispetto alla realtà..

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                           NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI !  PAGINA8

A.N.D.O.S. onlus Nazionale|Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

l’esacerbazione dei sintomi postmenopausali. I sintomi che possono accompagnare la 
menopausa naturale (come vampate di calore, sudorazione, disturbi del sonno, affaticabilità, 
irritabilità e sbalzi d’umore, secchezza vaginale e diminuzione della libido) possono andare incontro a 
un peggioramento, soprattutto nelle pazienti sottoposte a terapie ormonali, che complica una vita 
sessuale piena e soddisfacente.
la chemioterapia. La perdita di capelli, in primo luogo, ma anche le altre conseguenze della 
chemio (pallore, ipersensibilità cutanea, nausea...) possono far sentire la donna meno attraente e 
sicura di sé.

Dal disagio a una sessualità più consapevole
È importante comunque sottolineare che questi disagi nella vita intima sono per lo più temporanei, 
non riguardano tutte le donne e sono vissuti in modo diverso da persona a persona.Variabili 
importanti, infatti, sono la fase di vita in cui ci si trova nel momento della malattia, la relazione con il 
partner, la qualità e l’importanza della relazione di coppia. Spesso, la malattia por ta a galla problemi 
e incomprensioni che erano già presenti nella coppia, ma nascosti dall’abitudine e dalla quotidianità. 
Questo periodo, quindi, può aiutare a guardare in faccia le difficoltà e a rimettersi in gioco come 
coppia, scoprendo magari una nuova intimità e anche una nuova coesione, più profonda di quella di 
prima. 
Anche dal punto di vista dei ruoli all’interno della coppia, la malattia rimescola le carte: in tempi in 
cui le donne sono sempre più forti, autonome, indipendenti, la condizione temporanea di debolezza e 
bisogno spesso suscita nel compagno un istinto di protezione e una rivalutazione del suo ruolo di 
“maschio”, a vantaggio dell’intimità e anche dell’intesa sessuale.

Il primo elemento alla base di una buona ripresa dell’attività 
sessuale consiste nell’informazione. la difficoltà, non  solo per la 
paziente ma anche per l’Oncologo, di affrontare questi temi, fa sì 
che troppo spesso si arrivi impreparate ai possibili problemi 
sessuali successivi ai trattamenti. un confronto chiaro rende 
l’insorgenza del problema meno angosciante e molto più gestibile. 
Pretendi quindi dal tuo Oncologo e dagli altri operatori sanitari 
con cui hai a che fare informazioni e spiegazioni anche in  questo 
ambito così intimo.

I rapporti con il proprio compagno sono fondamentali per 
ritornare a vivere pienamente, guadagnando benessere 
psicofisico. Se non riesci/riuscite a “sbloccare” la situazione, non 
escludere la possibilità di rivolgerti, insieme al tuo partner, a un 
Sessuologo o a un terapista della coppia. Spesso bastano poche 
sedute per avere un beneficio concreto.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                         NEWSLETTER!  PAGINA9

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |, Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

• Chiedi al medico se esistono rimedi e 
terapie di supporto per migliorare le 
alterazioni del comportamento sessuale 
indotte dai trattamenti in atto. Infatti, 
purtroppo, nella maggioranza dei casi è 
sconsigliato modificare il dosaggio o 
cambiare i farmaci antitumorali in corso di 
trattamento. Ricorda che sono stati scelti 
dal tuo medico perché ritenuti i più efficaci 
per curare nello specifico la tua malattia.

• Non escludere il partner da quello che stai 
vivendo, e comunicagli dolcemente che hai 
bisogno della sua forza e del suo amore.

• Se te la senti, leggi con lui il materiale 
informativo sulla sessualità e sul tumore, 
oppure usa le informazioni acquisite come 
punto di partenza per un confronto.

• Riprendi gradualmente la sessualità 
rispettando i tuoi tempi e i tuoi bisogni. 
Riprendi confidenza con il tuo corpo: da 
sola, spogliati completamente e, davanti a 
uno specchio a figura intera, impara di 
nuovo a guardare e a conoscere il tuo corpo, 
senza alcuna pressione emotiva.

• Prolungate i preliminari. Scopri insieme al 
tuo partner nuove zone erogene, sperimenta 
il piacere dell’indugio, del gioco e della 
scoperta.

• Condividi le fantasie erotiche con il partner: 
spesso un dialogo piccante e malizioso può 
dare nuovo slancio alla vita sessuale.

• Chiedi al partner, senza imbarazzi e timori, 
di essere stimolata nel modo che ti dà più 
piacere.

• Cercate modi alternativi per raggiungere 
l’orgasmo e luoghi diversi dal letto 
coniugale: non importa da quanto tempo 
siete insieme, c’è sempre qualcosa di nuovo 
da scoprire.

• I primi tempi, se ti senti a disagio, prova a 
spegnere la luce durante il rapporto. 
Potrebbe essere ancora più eccitante e ti 
aiuterà a lasciarti andare.

• Considera l’attività sessuale come un 
momento per provare piacere e non per 
dimostrare qualcosa all’altro.

• Dedicati all’intimità solo quando non ti 
senti stanca, demotivata, angosciata o carica 
di impegni: il sesso non è mai un obbligo o 
un dovere, né verso te stessa, né tanto meno 
verso il tuo compagno.

• Non trascurare la malizia! Nei negozi 
specializzati troverai una scelta di 
biancheria intima realizzata per donne 
operate al seno che unisce praticità a 
estetica.

• Riscopri il romanticismo: fatti corteggiare, 
chiedigli di portarti fuori a cena, o aggiungi 
delle candele sulla tavola e metti una bella 
musica di sottofondo.

• Non dimenticare mai che l’erotismo è molto 
più ampio e sfaccettato del solo atto sessuale 
e passa anche attraverso uno sguardo, una 
carezza, una risata complice.

• Parla con le altre donne: con amiche e 
parenti per prime, ma anche con quelle che 
hanno passato o stanno vivendo la tua stessa 
esperienza.

Qualche consiglio utile per riaccendere la fiamma...
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Il passato è storia però è sempre vivo e presente nei miei ricordi. Dicembre 2000 : una sensazione allarmante 
mi ha spinto a rivolgermi urgentemente al medico e da quel momento sono iniziate le indagini. Il tempo non 
passava mai, ero smarrita, timorosa, confusa, piena di dubbi e angosciata; l'attesa è stata snervante, speravo…
però dentro di me si insinuava sempre di più la paura e la certezza di avere in corpo un mostro che mi stava 
divorando e distruggendo.
Il responso ha poi confermato i miei dubbi : mi ricordo benissimo che in quel momento tutto si è fermato, mi 
pareva di vivere sospesa tra il reale e l'irreale per poi essere catapultata e trascinata in un vortice di emozioni, 
sudavo, mi sentivo il cuore martellare in gola, non riuscivo più a pensare in modo razionale, vivevo in un 
incubo, in me si era rotto quell'equilibrio che la natura mi aveva conferito poi, pian piano, ho cominciato a 
coltivare dentro di me la consapevolezza di dover far crescere la volontà di lottare contro la malattia. Avendo 
vicino mio marito, il primo pensiero è stato per mio figlio, dovevo trovare le parole giuste per renderlo 
partecipe senza però allarmarlo; gli ho parlato cercando di controllare le mie emozioni e non è stato semplice, 
non gli ho nascosto nulla, ho cercato di infondergli fiducia , quella fiducia che io ancora non avevo, ho dovuto 
trovare la forza di convincere lui prima di me stessa, solo l'amore di " mamma " mi ha dato tanta forza. I 
momenti " neri " sono stati tanti però l'amore di mio marito, di mio figlio e dei miei familiari, che mi sono 
stati molto vicini, mi hanno dato la forza per affrontare l'intervento e l'iter che lo ha seguito. Ho affrontato la 
chemioterapia con forza e determinazione anche se i risvolti fisici e psicologici non sono mancati. Quando 
trovavo la forza di guardarmi allo specchio mi sentivo mortificata, umiliata : il mio corpo aveva subito 
violenza, sapevo che era qualcosa di temporaneo però era difficile e penoso da accettare. Ho versato tante 
lacrime ma ho imparato a non perdere la speranza, la speranza di continuare a vivere, la speranza di 
invecchiare insieme con mio marito e diventare nonna. Mi sono letteralmente sentita fagocitata dal sistema 
sanitario : cure, esami e controlli si susseguivano , però il tempo passava ed io ero pienamente consapevole di 
esistere e di vivere.
Il mio carattere lentamente cambiava : non davo più importanza alle contrarietà quotidiane piccole e grandi. 
Ho imparato ad assaporare ogni piccola gioia che la vita riserva. Non volevo perdere nessuna opportunità, mi 
coccolavo da sola, spesse volte mi concedevo e, mi concedo tutt'ora, qualche frivolezza, mi dedicavo più 
attenzioni, ho imparato a volermi più bene, a rafforzare la mia autostima e a utilizzare tutte le mie 
conoscenze per impiegare al meglio le mie energie cercando di migliorare la qualità di vita. Non ho mai 
nascosto a nessuno la mia malattia, parlarne mi faceva bene, la comunicazione mi permetteva di crescere nel 
rapporto e mi dava una ricarica di energie, la maggiore difficoltà è stata, però, imparare a comunicare con se 
stessi. Ho cercato di lavorare emotivamente su me stessa e ho imparato a credere a livello di sensazione, nella 
vita dopo il cancro. 
Mi sono sempre confidata con mio marito, in lui ho trovato tanto amore, sincerità e quel sostegno morale, 
fisico e psicologico necessari per continuare la " guerra ", ho condiviso la sofferenza con chi avevo condiviso le 
gioie, con me mio marito è sempre stato affettuoso, paziente e vigile. Abbiamo condiviso ogni paura, ogni 
ansia, in modo che io fossi consapevole di quello che stavo vivendo, mi ha aiutato a trovare le mie risorse, 
comunicavamo al di là di quello che dicevamo, a volte l'espressione del volto, i silenzi, le manifestazioni 
d'affetto valevano e valgono più della relazione verbale, abbiamo così rafforzato ancora di più quel 
meraviglioso legame che ci univa. Mi sentivo fragile, mi mancava qualcosa al di fuori dell'ambito familiare, mi 
mancava il confronto, l'amicizia con altre donne operate che avessero passato e superato i miei stessi 
momenti.

Il BELLO DELLE DONNE
Azzurra racconta

Continua a pagina 11
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Gradualmente mi sono inserita nell' ANDOS, che per me è stata la mia seconda stampella, prima come 
donna operata poi come volontaria. Ho condiviso le mie esperienze, ho cercato nuovi equilibri, risorse, aiuto 
pratico e supporto psicologico. Ho seguito un percorso di formazione che mi ha permesso di rendermi utile 
senza incorrere il rischio di commettere errori che avrebbero potuto e potrebbero riflettersi sulle persone 
assistite e anche su me stessa. Essere volontaria - operata fa provare una sensazione che solo chi l'ha vissuta 
può portare avanti : essere la testimonianza per altre persone colpite dal cancro al seno, testimone della 
possibilità di guarigione, poter comprendere facilmente lo stato d'animo e le necessità delle donne che stanno 
vivendo la mia stessa esperienza.

L' ANDOS è diventata il mio alveare dove tante api operose operano sensibilizzando le donne al fine di 
favorire la diagnosi precoce per aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita facendo acquisire 
consapevolezza delle opportunità diagnostiche e terapeutiche sia con incontri sia con materiale divulgativo. 
Partecipiamo alle conferenze di informazione medica-scientifica, sociali e culturali, cerchiamo di diffondere la 
cultura della prevenzione, perché il cancro si combatte solo cercandolo. Organizziamo pesche, lotterie, gite 
sociali e tante altre manifestazioni che ci permettono di ricavare fondi per poter acquistare attrezzature 
sanitarie nell'ambito del tumore al seno, ci attiviamo impiegando molte energie non facendoci però mancare 
momenti ricreativi e distensivi. Ritornando al mio vissuto e a quello delle donne operate al seno, ritengo che il 
processo di recupero sia un territorio sconosciuto; mentre percorriamo la strada troviamo spesso molti 
ostacoli, importante però è cercare di superare le barriere psicologiche che portano all'isolamento e alla 
depressione. Ho, col tempo, realizzato che molti problemi che mi hanno accompagnato e che in un primo 
momento sembravano insormontabili, possono sempre trovare una soluzione. Non si deve negare la malattia, 
bisogna accettarla anche se è difficile, cercando di dare un senso positivo alla vita che ci si presenta, bisogna 
reagire agli inevitabili momenti di scoraggiamento, bisogna imparare a sperare, ad avere fiducia e ad avere 
fede. 
Ho sperimentato una medicina che si chiama TEMPO e OTTIMISMO: sono ormai trascorsi 4 anni, sto 
bene ed apprezzo di più la vita, e quella medicina ancor più efficace chiamata AMORE : l'amore è più forte e 
più grande della morte; l'incertezza del futuro c'era anche da prima , però ho imparato a trovare mille ragioni 
per vivere serena , anche se la spada di Damocle continua ad essere appesa ad un filo minacciosa. Concludo 
con una frase di Therese Laisser che ho letto e che mi ha colpito: " E' forte la persona che non cade ma è ancora più 
forte la persona che cade ed ha la capacità di rialzarsi " ma rialzarsi, soggiungo io, è possibile solo con l'aiuto dei 
propri cari e grazie alla competenza professionale di chi ci assiste. 

 Azzurra Rossi

Nota della redazione:
Carissima Azzurra,
grazie per tutto quello che mi hai dato e che mi dai ogni giorno.

Ti voglio bene
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ring razia il comitato 
A.N.D.O.S. onlus di Senigallia 
e Giovani Allegro per la 
gentile concessione delle 
ricette.

 Pasta e fagioli  - visto il tempo :)

Dose: 4 persone  Calorie: 381  Cottura: 45-60 min

Per prima cosa, se utilizzate i borlotti secchi, 
metteteli in ammollo in abbondante acqua 
fredda la sera prima, devono stare a bagno 
almeno 8 ore.
Ponete i borlotti rinvenuti o quelli freschi in 
una pentola insieme a una foglia di alloro e 
uno spicchio d’aglio vestito, copriteli di acqua, 
mettete il coperchio e fateli lessare a fuoco 
lento. A fine cottura scolateli dall’eventuale 
brodo rimasto, togliete l’aglio e conditeli con 
poco olio extravergine, sale e pepe bianco. 
Nel frattempo riducete a dadini sedano, carote, 
cipolla e patate. In una casseruola versate l’olio 
extravergine, uno spicchio d’aglio schiacciato, 
un pizzico di peperoncino, il rosmarino tritato 
e fate rosolare a fuoco molto basso.Togliete 
l’aglio e unite la dadolata di verdure. Fatele 
rosolare sempre delicatamente per 7-8 minuti.
Aggiungete i borlotti lessati e mescolate. 
Cuocete la pasta al dente in abbondante acqua 
salata e unitela alla casseruola di fagioli con un 
poco dell’acqua di cottura. mescolate sul fuoco 
finché il liquido viene assorbito e servite subito 
con una spolverata di prezzemolo.

Ingredienti:

200 g d i pas ta cor ta 
integrale
600 g di borlotti freschi (con 
bacello) oppure 200 g di 
borlotti secchi
50 g di sedano
80 g di carote
100 g di cipolla rossa di 
Tropea
100 g di patate
2 spicchi d’aglio
1 rametto di rosmarino
1 foglia di alloro
1 cucchiaino di prezzemolo 
tritato
2 c u c c h i a i d i o l i o 
extravergine di oliva
pepe bianco o peperoncino 
e sale marino q.b.
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

Scelta del contribuente: cosa fare per 
destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille 
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri 
che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello 
Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice 
fiscale del singolo soggetto cui intende destinare 
direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali 
dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili 
negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e 
quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in 
alcun modo alternative fra loro.
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