Quando è stata fondata, nel 1976, l’Associazione A.N.D.O.S.
onlus era un piccolo progetto con un grandissimo sogno. Le
fondatrici e le prime volontarie, infatti, avevano intuito che il
tumore al seno non era una “semplice malattia”. Era qualcosa di
più complesso e profondo, una ferita non solo del corpo, ma anche
dell’identità femminile, che richiedeva un supporto e un approccio
specifici.
Da quei primi tempi pionieristici, A.N.D.O.S. onlus ne ha fatta di
strada, sempre nella direzione di promuovere, avviare e sostenere
ogni iniziati- va che possa favorire una completa riabilitazione
delle donne che hanno subìto un intervento al seno, sotto l’aspetto
fisico, psicologico e sociale. A.N.D.O.S. onlus offre una sempre
migliore professionalizzazione dei propri volontari attraverso
aggiornamento e formazione. Insieme ai medici e fisioterapisti le
Volontarie dell’A.N.D.O.S. frequentano ormai da alcuni anni i
corsi di formazione promossi dall’Associazione e tenuti da Docenti
della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
In campo riabilitativo, le tecniche di linfodrenaggio
dell’Associazione hanno fatto storia, e la presenza attiva delle sue
volontarie anche negli ospedali è ormai considerata necessaria e
complementare alla diagnosi e ai trattamenti medici e chirurgici.
Ma c’è di più. A.N.D.O.S. onlus ha un ruolo attivo nel cercare di
migliorare il più possibile i risvolti negativi della malattia, dalla
fase di diagnosi alla riabilitazione.
Su tutto il territorio nazionale l'A.N.D.O.S. si impegna ad
aumentare la consapevolezza delle donne nei confronti
dell'anticipazione diagnostica anche favorendo l'adesione ai
programmi di screening mammografico e promuove l'istituzione
delle Breast Unit.
Associazione offre:
• informazione e sensibilizzazione;
• educazione sanitaria e prevenzione secondaria;
• diretto contatto con le donne prima e dopo l’intervento;
• ginnastica e nuoto;
• tecniche di rilassamento;
• terapia occupazionale;
• aggiornamento per medici e terapisti;
• convegni e corsi di formazione per volontari
• assistenza psicologica, per il recupero della percezione di sé,
della propria femminilità/sessualità;
• assistenza pratica protesica, assistenza cosmetica,
• assistenza sociale e attività culturali-ricreative;
A.N.D.O.S. onlus svolge la propria funzione attraverso il
coordinamento di 59 comitati locali presenti su tutto il territorio
nazionale.
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