






PREMESSA

• Ogni opera trae origine da un incontro di idee, frutto a loro volta di una
spinta creativa del pensare, inteso come capacità di percepire, osservare
e riconoscere bisogni e processi nuovi e complessi.

• Pensare la qualità in ambito sanitario vuol dire immaginare uno scenario
dove, curare e prendersi cura, finalmente, si incontrano per creare ambiti
innovativi dove, intorno ad un tavolo di discussione di esigenze profonde
tra chi domanda e chi offre salute, si disegnano i luoghi dei desideri, le
cui possibili risposte devono incontrare i bisogni più veri e reali di chi
soffre.

• Questo progetto nasce da un “ pensare insieme ” di chi vuol
comprendere l’importanza di realizzare quel salutare “prendersi cura”
dell’insieme che abita l’esperienza articolata e dolorosa del paziente e
della sua famiglia.

• Il progetto vuol rappresentare una scienza che sia espressione di libertà,
relazione ed individuazione e vuol essere un modello integrato di cura
che contenga: ricerca, scambio di saperi, considerazione della persona,
formazione e solidarietà.



Parte integrante del Team Multidisciplinare di Senologia degli Ospedali di:

Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Tradate

Humanitas Mater Domini Castellanza ed Humanitas Rozzano 

MultiMedica Castellanza, Sesto Sangiovanni e San Giuseppe Milano

Sede legale :  21041 Albizzate (Va) – Via Petrarca 12 

Sedi operative : CENTRI DI SENOLOGIA DEGLI OSPEDALI sopra elencati

Tel. 340 8654645 / 339 8926672

Fax  0331 985655 – mail : caosvarese@gmail.com

IBAN : IT 27B031 11501 40000 000000 682  - CODICE  FISCALE : 95051260123

Prendiamo per mano le donne e le accompagniamo nel loro viaggio con il cancro

Associazione
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DESTINATARI del PROGETTO

DONNE 
afferenti alla Breast Unit – degli Ospedali di:

Varese – Gallarate – Busto Arsizio  - Tradate

MultiMedica Castellanza , Sestosangiovanni, 

San Giuseppe Milano

Humanitas Mater Domini Castellanza 

Humanitas Rozzano

e loro FAMIGLIARI



OBIETTIVI del PROGETTO:
• Integrare, con percorsi di umanizzazione, l’approccio terapeutico ad una patologia 

socialmente invalidante come il cancro al seno

• Sviluppare la consapevolezza individuale accompagnando e stimolando 
l’esperienza del momento presente  (informazione e comunicazione).

• Rimotivare e sollecitare la scoperta di nuove risorse e potenzialità della persona.

• Stimolare la creatività , l’energia e la passione

• Trasmettere l’importanza della relazione/condivisione, perché ogni tema 
individuale è anche tema socio-interattivo 

(sentirsi parte di – alleanza – identificazione)

• Creare opportunità di  nuovi contatti relazionali e interattivi

• Permettere alle pazienti ed alle loro famiglie di trascorrere momenti ludici e sereni

• Promuovere percorsi capaci di innescare nelle donne che si ammalano momenti di 
trasformazione e di autonomia decisionale.

• Ottimizzare la risposta terapeutica.

• Fare rete tra le intelligenze esistenti promuovendo la multidisciplinarieta’ come 
innovazione scientifica e culturale

• Sostenere, con donazioni e borse di studio, l’eccellenza delle strutture sanitarie di 
riferimento



SEDE e REFERENTI del PROGETTO
• Centri di Senologia  degli Ospedali di 

• Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Tradate

• MultiMedica Castellanza – MultiMedica San Giuseppe Milano  e MultiMedica
Sestosangiovanni

• Humanitas Mater Domini Castellanza ed Humanitas Rozzano

*    Referenti Clinici: 

• Direttore Breast Unit

• Psicologo Clinico  Breast Unit

• Case Manager Breast Unit

- Referente Operativo:

• Adele Patrini - Presidente Associazione C.A.O.S.

Tel 340 8654645 - 339 8926672 mail :caosvarese@gmail.com
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COINVOLGIMENTO

IL PROGETTO
• Rappresenta un MODELLO scientifico e culturale, portato all’attenzione della

Cittadinanza, degli Organi di Informazione, delle Istituzioni, delle Realtà
Scientifiche e del Terzo Settore ( tavole rotonde, seminari, workshop, conferenze
stampa, etc…) perché ogni singolo cittadino è:
1) soggetto sociale che partecipa alla rimozione di ostacoli che generano

svantaggio, degrado, perdita della coesione sociale;

2) individuo che favorisce la crescita del sistema democratico proponendo e
sostenendo idee e progetti;

3) persona che concorre a programmare e valutare le politiche sociali in pari
dignità con le Istituzioni e le Realtà Scientifiche (welfare-community).



MODALITA’ di INTERVENTO INTEGRATO

sviluppo dettagliato  del  PROGETTO

1. CENTRO DI ASCOLTO PER LA DONNA E LA FAMIGLIA :

PRESSO LA BREAST UNIT

• Ascoltare, informare ed aiutare le donne ed i loro parenti

• Raccogliere suggerimenti e consigli

• Realizzare la consapevolezza della relazione di aiuto

2. Strutturazione di un QUESTIONARIO per approfondire con le pazienti i bisogni,

le aspettative e le criticità, raccogliendo suggerimenti e consigli.

• Il questionario verrà inserito nella cartella clinica di tutte le donne afferenti alla Breast Unit
e proposto dalla Volontaria alle pazienti stesse

3. Organizzazione di GRUPPI ( coordinati da psicooncologo + cousellor )

• in base alle esigenze, individuate o segnalate, verranno costituiti gruppi per pazienti

( ed anche familiari/caregiver )

sia in corso di trattamento (elaborazione e condivisione degli effetti collaterali e dello stress
psico-fisico legato alla malattia) , sia al termine del percorso di cura

(sindrome dell’abbandono, difficoltà a riprendere la vita quotidiana etc…)



I GRUPPI  sono n. 5 : 

1) Dedicato all’ educazione alimentare, a cura di  Dietolghe e Dietiste

I temi trattati:  le buone abitudini , cambiare atteggiamento/consapevolezza - chi 
ben comincia è a metà dell’opera: la colazione – riferimenti: la bilancia in cucina 
– la qualità e la quantità degli alimenti – la regolarità intestinale e non solo – la 
nutriceutica – la dieta mediterranea ed i suoi cereali – salviamoci dai radicali 
liberi - ormonoterapia e controllo del peso corporeo . 

2) Dedicato al counselling/relazione di aiuto, a cura di Psicooncologhe e Cousellor
uno spazio di ascolto e condivisione 

3)  La Filosofia, cura dell’anima:  riprogettare l’esistenza partendo dalle emozioni

4)   La medicina narrativa come cura di se’ : laboratori di scrittura e narrazione

5)  Yoga per pazienti, familiari/caregiver ed operatori

Le pazienti verranno selezionati secondo le loro esigenze e le precise inidicazioni
dei clinici di riferimento 

Si valuta la possibilita’ di organizzare corsi dedicati anche ai familiari

MODALITA’ di INTERVENTO INTEGRATO 

sviluppo dettagliato  del PROGETTO



OBIETTIVI:

• Migliorare l’informazione e la consapevolezza della malattia

• Facilitare l’adattamento alla malattia stessa ed alle terapie

• Migliorare l’adesione ai trattamenti

• Prevenire e ridurre distress, ansia, depressione, isolamento ed altri sintomi

• Sviluppare una maggior conoscenza e cura di sé, nonché abilità relazionali e
strategie comunicative

• Nell’eventualità che i partecipanti desiderino approfondire tematiche personali
emerse durante gli incontri, saranno programmati incontri individuali.

• E’ importante il momento dell’accoglienza, pertanto lo spazio è dedicato e
strutturato in modo da incentivare la partecipazione emotiva e creativa.

• Promuovere la cultura della multidisciplinarieta’ e dell’integrazione delle cure

MODALITA’ di INTERVENTO INTEGRATO 

sviluppo dettagliato  del PROGETTO



MODALITA’ di INTERVENTO INTEGRATO

sviluppo dettagliato  del PROGETTO

4. Organizzazione di  MOMENTI DI INTRATTENIMENTO

per  pazienti , familiari, care-giver

• Le attività saranno scelte dalle pazienti attraverso la somministrazione del  
questionario volto all’indagine dei bisogni ed al successivo gradimento

• alcuni esempi:

- arteterapia
- biblioteca: caffè filosofico 
- cucina 
- laboratori vari: tecniche del patchwork, panno, bigiotteria 

- maglia ( gomitolo rosa)
- cene a tema

Al termine di ogni incontro è previsto un “momento conviviale”, al fine di  
favorire la socializzazione e la rielaborazione .

Gli incontri sono settimanali e avvengono all’interno di uno spazio dedicato 



MODALITA’ di INTERVENTO INTEGRATO

sviluppo dettagliato  del PROGETTO)

5. CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI - rivolto a tutti
Il corso si prefigge soprattutto di aiutare la persona ad esprimere e valorizzare quelle
doti di sensibilità e creatività che ha dentro di sé, convogliando le sue potenzialità verso
obiettivi concreti in maniera organica ed efficace. Non l’adattamento di sé ad un ruolo
predefinito, ma la comprensione di sé rispetto al ruolo assunto. Il risultato finale è
quello di una nuova consapevolezza del proprio ESSERE con l’ALTRO e del proprio
ESSERE con SE’ STESSI.

ALCUNI OBIETTIVI:

• fornire ai volontari gli strumenti per potersi adeguatamente relazionare gestendo
emozioni e conflitti

• controllare il burn out

• fare gruppo

• far conoscere la natura e le modalità operative del “volontariato” organizzato

• promuovere il lavoro di rete delle realtà esistenti sul territorio



TE’ CON LE PAZIENTI: vedi poster allegato

• VIDEO dedicato alla riabilitazione fisiatrica per la donna operata al seno

• Corsi di DANZATERAPIA

• LEZIONI DI TRUCCO E PARRUCCO presso il DH, condotte da una estetista certificata dalla
scuola APEO e da una parrucchiera dedicata. Prezioso il supporto delle volontarie (al
termine: facciamo merenda insieme)

• SPAZIO CUCINA - corsi , seminari e workshop

• LALABA’ – spazio dedicato all’accoglienza dei bambini delle pazienti : laboratori creativi,
giochiamo insieme, etc…

• OPEN DAY senologici – presso tutti gli Ospedali della provincia di Varese: un team di medici
senologi, effettuera’ visite ( ed eventuali ecografie) gratuite per le donne

• OPEN DAY senologici di welfare aziendale – nelle fabbriche al fine di costruire progetti di
welfare-aziendale

• VIDEO , da inserire nella cartella clinica, che mette in scena il percorso della paziente presso
il Centro di Senologia – PDTA

• FILO DIRETTO CON LA SENOLOGIA – telefoni dedicati

• Stampa di POSTER di sensibilizzazione alla prevenzione, in collaborazione con Europa
Donna Italia e Pubblicita’ Progresso – allegato poster

• Convenzioni con i PATRONATI del territorio finalizzate ai diritti delle pazienti in ambito
lavorativo

Integrazioni al progetto…









“ DIAMOCI DEL TE’ ”
Associazione CAOS Varese

Centro di senologia MultiMedica Castellanza

INTRODUZIONE
Pensare la qualità in ambito 

sanitario vuol dire immaginare 

uno scenario dove “curare” e 

“prendersi cura” finalmente si 

incontrano creando nuovi spazi 

dove coesistono le esigenze di 

chi domanda e chi offre salute, 

si disegnano i luoghi dei 

desideri, si cerca di offrire 

risposte ai bisogni più veri e 

reali di chi soffre. 

PRESUPPOSTI DEL PROGETTO
Il Centro di Senologia Multimedica di  Castellanza 

(Va) è stato creato nel 2008 per “prendersi cura”, 

nelle pazienti e nelle loro famiglie, di tutti gli aspetti 

che costituiscono l’esperienza articolata e 

dolorosa del carcinoma mammario. 

L’associazione CAOS è stata dall’inizio parte 

integrante del team multidisciplinare con la finalità 

di: 

• ascoltare, informare ed aiutare le donne ed i loro 

parenti

• raccogliere suggerimenti e consigli 

• supportare l’equipe medico/infermieristica 

• promuovere la relazione di aiuto ed il lavoro di 

rete sul territorio

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La letteratura scientifica ci insegna che le attività creative e le 

occupazioni che coinvolgono l’attenzione, la fantasia e la sfera 

delle emozioni, aiutano a favorire il rilassamento, l’equilibrio ed 
il benessere, andando a lenire, accanto alle ferite del corpo, 

quella ferita dell’anima che il cancro porta con sé. 

DIAMOCI DEL TE’ è uno spazio di condivisione ed incontro, dove 
si realizza un percorso di crescita, relazione ed integrazione ed 

offre strumenti per affrontare e condividere  la malattia. 

Il tè è un momento semplice, conviviale, che riporta alla 

memoria la famiglia, gli affetti, lo stare insieme:  all’interno di 

questo “stare insieme” le pazienti oncologiche esternano il loro 
vissuto e le loro emozioni tra di loro e con il team di cura 

DIAMOCI DEL TE’ 2010
Ogni anno vengono affrontati, attraverso narrazioni, mostre, 

dibattiti, temi che rappresentano la visione del mondo dalla 

parte delle pazienti e rompano le barriere tra chi cura e chi è 

curato, portando il dialogo medico - paziente su un livello di 

comunicazione più immediato e meno filtrato dalle parole 

strettamente legate alla malattia.

Durante l’ultimo incontro del 19 Novembre 2010 è stato 

presentato, in collaborazione con Europa Donna Svizzera 

Italiana e la fondazione FSE, il libro L’ANNO DEL GIRASOLE 
PALLIDO che spiega ai figli piccoli la malattia della madre.

DETTAGLI DEL PROGETTO
Ogni anno sono invitate tutte le pazienti del centro 

di senologia e le loro famiglie (ca. 200 nuove 

pazienti trattate ogni anno). 

Davanti ad una tazza di tè le pazienti hanno 

occasione di conoscere meglio il team curante, 

fuori dagli abituali spazi clinici, e di esternare e 

condividere vissuti ed emozioni.

L’obiettivo è di valorizzare il pensiero, le esperienze 

ed i saperi delle donne e di chi sta loro vicino nel 

quotidiano confronto con la malattia, integrarli nei 

protocolli di cura ed autorizzare percorsi terapeutici 

personalizzati e relazioni di senso nelle situazioni di 

disagio fisico e psicologico.

Il personale curante ha l’opportunità di “svestirsi” 

dal camice bianco e di instaurare un rapporto che 

va oltre la tecnica delle terapie chirurgiche, 

radianti e farmacologiche, attraverso il linguaggio 

dell’esperienza vissuta e di diversi strumenti di 

comunicazione

























• AZIONE DI LOBBY E MOVIMENTO 
D'OPINIONE - RAPPORTO CON LE 
ISTITUZIONI:

• 18 SETTEMBRE 2015: Ottenuto l'esenzione 
dei ticket in Lombardia , per le donne ad 
alto rischio oncologico perche' portatrici 
della mutazione genetica brca1/2 - codice 
d99

• 5 FEBBRAIO 2019 : Approvata all'unanimita'
la mozione sulla preservazione della 
fertilita' in ambito oncologico





Grazie di cuore


