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“Se la prendi di petto ti salva 
la vita” è il titolo di un incontro 
in programma il 12 novembre 
organizzato dall’Associazione 
Nazionale Donne Operate al 
Seno (ANDOS) di Sezze, in 
collaborazione con il Comune di 
Sezze, la Breast Unit della ASL 
di Latina, il Polo Pontino della 
Sapienza e la Regione Lazio. Si 
parlerà di terapie integrate in 

senologia e dell’impatto sulla 
qualità della vita delle pazienti. 
Di particolare interesse la Tavola 
Rotonda sull’importanza della 
prevenzione e delle terapie 
integrate in senologia.
Interverranno il Prof. Roberto 
Tozzi, Direttore UOSD di Fisiatria, 
la Case Manager della Breast 
Unit Marcella Schembari, la 
Dott .ssa Mar ia Antonietta 

Ulgiati ,  Responsabile PDTA 
Psico-Oncologico della B.U., il 
Coordinatore Infermierist ico 
della B.U. Evangelista Fusco, 
la Dott.ssa Susanna Busco, 
Responsabile UOS Percorsi 
Ospedalieri Clinico Assistenziali, 
la Dott.ssa Annarita Costantino, 
Dirigente Medico della B.U., la 
Prof.ssa Antonella Calogero, 
Dirett r ice Dipart imento di 

Sc ienze  e  B io tecno log ie 
Medico  Chi rurg iche de l la 
Facoltà di Farmacia e Medicina 
dell’Università Sapienza Polo 
Pontino, il Prof. Fabio Ricci, 
Direttore della Breast Unit di 
Latina e la Giornalista e Scrittrice 
Sandra Cervone, addetto stampa.
L’ANDOS di Sezze fa parte del 
Tavolo Tecnico della ASL istituito 
dalla Direttrice Generale Silvia 

Caval l i  sul la “Governance” 
provinciale del  tumore al 
seno. Un tavolo tecnico dove 
le Associazioni coinvolte nella 
lotta contro il tumore al seno 
rappresentano le esigenze e le 
richieste delle donne colpite 
dalla malattia.L’incontro sarà 
trasmesso in diretta Facebook 
su l la  pag ina  de l l ’ANDOS 
Comitato di Sezze.

“Se la prendi di petto ti salva la vita”
ASL LATINA / 2 - A Sezze il convegno dell’Andos

L’iniziativa  della Asl di Rieti, “Movimento è benessere”

1 - Un servizio infermieristico 
all'interno del presidio sanitario

La Campagna di prevenzione 
del tumore al seno

Quando l'attività fisica aiuta a migliorare 
la vita delle pazienti con neoplasia mammaria

P resso l’aula Magna della Asl 
di Rieti il GICO mammella 
(Gruppo Interdisciplinare di 
Cure Oncologiche) della Asl 
di Rieti, in collaborazione 

con l’Unità di Medicina Fisica e 
Riabilitativa aziendale e le Associazioni 
Alcli e Lilt, ha organizzato un evento 
dal titolo “Movimento è benessere” 
teso a sensibilizzare le donne affette da 
neoplasia mammaria sull’importanza 
dell’esercizio fisico quale strumento di 
un migliore stile di vita. L’evento si è 
aperto con un intervento sullo stile di 
vita e sulla riabilitazione post-operatoria 

da parte degli specialisti Fisiatri, a cui 
è seguita una seduta di ginnastica dolce 
con tecniche di respirazione. I benefici 
dell’esercizio fisico non si limitano 
alla sfera della prevenzione del tumore 
al seno ma si estendono anche a chi ha 
già ricevuto una diagnosi oncologica. 
L’esercizio fisico, infatti, induce un 
miglioramento significativo della capacità 
aerobica, della forza muscolare, della 
qualità della vita e del grado di fatigue 
nelle pazienti in trattamento e in quelle 
pazienti che si sono lasciate alle spalle 
un tumore. I dati a supporto del ruolo 
protettivo dell’esercizio fisico nei pazienti 

con tumore sono così netti da aver indotto 
l’American College of Sports Medicine a 
presentare delle nuove linee-guida e la 
Clinical Oncology Society of Australia 
a firmare un documento di posizione in 
cui viene riconosciuta la necessità che 
l’attività fisica diventi parte dello standard 
di cura nel trattamento di tutti i malati 
oncologici. Gli specialisti della Asl di 
Rieti durante l’evento hanno sottolineano 
ancora una volta l’importanza della 
prevenzione e invitato le donne a fare la 
mammografia perché la diagnosi precoce 
di neoplasia della mammella rende più 
semplice la cura e più sicura la guarigione.

SERVIZI 

ASL RIETI ASL LATINA
“Chef per un giorno”, Asl e Fratelli Serva 
fianco a fianco per una giornata 'stellare'

Aprilia, un ambulatorio per liberare 
dai codici bianchi il Pronto Soccorso

I n occasione di Ottobre Rosa, la 
Campagna di prevenzione del 
tumore al seno, la Asl di Rieti, 
in collaborazione con i Fratelli 
Serva,  hanno organizzato 

l’evento “Chef per un giorno”, una 
giornata di sensibilizzazione che si 
è svolta nei giorni scorsi presso il 
ristorante la Trota di Rivodutri,due 
stelle nella guida Michelin. L’evento è 
stato organizzato dal GICO mammella 
(Gruppo Interdisciplinare 
di Cure Oncologiche della 
Asl di Rieti) e dall'Unità di 
Oncologia medica aziendali, 
con il coinvolgimento di 
alcune pazienti. Un progetto 
che nasce dall’idea che 
un’alimentazione corretta 
è una forma di prevenzione 
e protegge dal rischio di 
sviluppare tumori. I Fratelli 
Serva hanno messo a 
disposizione la loro cucina e 
il loro staff stellato per offrire 
un’esperienza formativa 

unica nel suo genere che nel corso della 
giornata si è sviluppata in un percorso 
sensoriale e in un momento distensivo 
e ricreativo. Durante l’evento sono stati 
illustrati i diversi metodi di cottura 
dei cibi ed alcuni segreti della cucina 
regionale e locale. Le pazienti sono state 
coinvolte nella preparazione del menù, 
dietro una vera postazione da chef e al 
termine del corso, hanno gustato insieme 
quanto hanno contribuito a preparare.

Un ambulatorio infermieristico 
all'interno della sede di Aprilia 
della Asl pontina. E' questo uno dei 
progetti a cui si sta lavorando con 
maggiore intensità nelle ultime 

settimane presso il presidio sanitario di via 
Giustiniano. La strumentazione 
necessaria è stata già 
acquisita, i dirigenti stanno 
lavorando all'inserimento 
di due infermieri all'interno 
della struttura sanitaria per 
poter avviare il servizio. I 
due professionisti sarebbero 
già stati individuati. Si 
resta in attesa del definitivo 
semaforo verde. L'ambulatorio 
infermieristico dovrebbe 
occuparsi solo di codici bianchi aiutando il 
pronto soccorso cittadino alleggerendone il 
carico di lavoro ed evitando pesanti affollamenti 
presso la clinica di via delle Palme. All'interno 
del Poliambulatorio di via Giustiniano operano, 
a stretto contatto con il personale della Asl, 
i volontari del Tribunale del Malato e di 

Cittadinanza Attiva. Una collaborazione che 
negli anni ha portato grandi benefici all'utenza 
Al centro delle attenzioni dei volontari e della 
dirigenza del Poliambulatorio di via Giustiniano 
c'è anche la volontà di migliorare e ampliare il 
servizio relativo alle visite specialistiche. Il 

monte ore assegnato al Distretto 
per le visite specialistiche 
erogabili è insufficiente a 
garantirne l'accesso in tempi 
accettabili ed è rimasto fermo 
a quello di trenta anni fa 
quando ad Aprilia risiedevano 
40mila abitanti «Il nostro 
obiettivo – dicono i volontari 
del Tribunale del Malato - è 
quello di aumentare le ore degli 
specialisti. Ora l'ortopedico è 

presente solo due volte al mese per un totale di 
8 ore. Con la dirigenza Asl stiamo lavorando 
per aumentare, oltre che il monte ore, anche le 
specializzazioni all'interno del nostro presidio 
sanitario. Sarebbe un traguardo fondamentale 
per l'intera comunità apriliana che oggi supera 
ampiamente le 70mila unità».

Evento organizzato dal Gruppo Interdisciplinare di Cure Oncologiche (GICO) con la collaborazione dell'Unità 
di Medicina Fisica e Riabilitativa e delle associazioni Alcli e Lilt


