
Associazioni dei pazienti

{\DOS: diamo sostesno
alle donne operate .ř'"''o

ra il 1976 guando Luisa Nemez, un'infermie-
ra volontaria della Croce Rossa ď Trieste,
pensó di awiare una struttura che aiutas_

se Ie donne operate di tumore al seno a supera-
re il rrauma fisico e psicologico conseguenre alla
mďatria; insieme al professor Piero Pierri, allora
ďrenore dell'Istituro di Semeiocica della stessa
citti, organizzó la versione italiana ď associazioni
gii presentí in altri Paesi dedicate ďle necessitiL
specifiche dďe donne mastectomizzate. <All'epoca
il mondo medico non aveva consapevolezza dei
problemi che si Presentavano in seguiro ďl'inrer_
vento' racconta oggi la dottoressa Flori Degťasď'
presidente A.N.D.O.S. (Associazione nazionale
donne o1rrate al seno). <Dopo l'ínrewento, che
allora era molro piů demolitivo,la paziente si rirro-
vava sola, alle prese sia con problemi fisici, come
il linfedema del braccio, sia psicologici pesanti,
il tutto aggravato dalla radioterapia- A.N.D.O.S.
si ě data come missione la presa in carico totale
della situazione post-mastecromia>.

PRESENTE IN TUTTA ITALIA

"Oggi l'associaziong Pardta dal Friuli_Veneáa Giu-
lia' si ě 6te8a in tutt ltalia- dalla Val Gamonica
a Catania, con 57 comitati. <Credo che una delle
caratrerisriche fondanri della nosrra associazioneu
prosegue Degrassí <sia l'essere basan completamen_
re sul volonrariato, in tutti í ruoli, a tutti i livelli,
anche per le competenze tecniche, mediche, radio-
logiche. Nel corso del tempo, con il progredire delle
curee delle conoscenze, ancheA.N.D.O.S. ha esteso
i suoi servizi di assistenza- Servizi, va sortolinearo,
sempre del tucto gratuirir.

ORA Cl OCCUPIAMO ANCHE DEL <<PRlMAr
*Attualmente, molti dei nostri centri lavorano anche
sull'anticipazione ďagnostica' attraverso camPagne
nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nei
convegni: sensibilizzando le donne sui vantaggi della

diagnosi precoce, si aumenradi molto la possibilirá'
ď guarigione. In alcuoc sedi disponiamo anche di
uno scÍBening suPpletivo al programma naziona]e:
la mammografia bíennale per le donn e tra i 49 e í
69 anni úeneeseguitacon urra doppia lettura- Due
ďversi raďologi valutano lo sresso esame, in modo
da reperire anche minime anoma.lie con un margine
di controllo evidencemenre molro maggiore".

INFORMARSI CON IL SITO

"Il modo piů efficace per farsi subito un'idea ď
turte le forme di aiuto messe adisposizione dďl'as_
sociazione ě una vísita al sito www.andosonlusrra-
zionalejg esausrivo, chiato e facile da usare: si puó
rrovare cosi sia la sede piů vicina a casa propria' sia
la rappresenrazione delle merodiche per inrervenire
sui problemí fisicí come il classico linfedema- Cosi
come il cďendario con date e luoghi degli evend e
delle iniziacive: la piů recentg il pr,ogerto <Gomito_
lo Roso>, organizzato con altre rre associazioni di
sďure al femminile per la raccolta ď fonď destinati
a ricerca scientifica' wiluppo dei metodi ď ďagnosi
e ď cura" efficienza dei centri speciďizzatir.

sEMPRE PlŮ PERSoNE YoGLloNo A|UTARE
<la cosa ď cui siamo piů fieri ě che i riscontri sul sol_
liero e sul benessere delle donne e delle famiglie che
assisciamo ě molto a]to. Á diÍfererrza ď ďtte onlus
che nascono o pianificano a tavolino gli intervenri
e le azioni per rispondere a determinati bisogni, la
nosrra rimang pur con i suoi molti volontari uomini,
un'associazione ď donne che si occupano ď donne.
Non solo, qrrasi sempre quďi che si "servono" di noi,
non vogliono aver niente a che fare con il mondo del
cancro al seno e pensano solo ad allontanarsene il
piů presto possibile. Alla fine invece molti ď loro si
offrono come volonrari. In un ceno senrc aiutiamo le
donne operate e le loro famiglie a rirovare e a riromare
al loro mondo. Poi, molri scoprono una reald ď cui
vogliono far pano conclude la dottoressa Degrassi.
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