
- Da diversi anni è nata la colla-
borazione tra l'Associazione
Priamo e l'Istituto clinico S. An-
na di Brescia attraverso il proget-
to Fil Rouge che si rivolge a don-
ne con carcinoma mammario
che accedono alla Breast Unit
(Unità funzionale di senologia
per la cura dei tumori al seno).

Il progetto, finanziato dall'As-
sociazione Komen Italia, ha
l'obiettivodipromuovereunper-
corsodicuraintegrato epersona-
lizzato che garantisca alla mala-
ta, durante le diverse fasi di trat-
tamento, una partecipazione at-
tivaeuna migliore qualità di assi-
stenza a seconda dei bisogni
espressi.

Gli studi. Numerosi studi clinici
hannodimostrano come la pato-
logia oncologica può avere pro-
fonde ripercussioni sulla sfera
psicologica, affettiva, familiare,
sociale e sessuale sia della pa-
ziente che dei suoi familiari, in-
fluenzando negativamente la
qualità di vita, l'aderenza ai trat-
tamenti medici e la percezione
degli effetti collaterali.

La sofferenza può cronicizza-
re se non identificata e trattata,
per questo la variante psico-so-
ciale risulta essere fondamenta-
le nella lotta al cancro, e viaggia
inparallelo aiprotocolli scientifi-
ci.

L’informazione.Anche l'informa-
zione èun intervento fondamen-
tale nel percorso di cura di una
malata oncologica. Un'informa-
zione efficace è in grado di mi-
gliorare l'adattamento psicoso-
ciale alla malattia sia a breve, sia
alungo termine, di favorireil pro-
cesso decisionale della paziente,
di aumentare il grado di adesio-

neaitrattamentiedi soddisfazio-
ne per l'assistenza ricevuta.

L'informazione integrata, il
supporto psicosociale e la presa
in carico globale sono i fonda-
menti su cui si fonda il progetto.
In fase diagnostica la consegna
del referto istologico viene effet-
tuata dalla radiologa senologa in
presenza della psiconcologa.

Attraverso il colloquio infor-
mativo integrato in fase di pre-ri-
covero chirurgico, la chirurga in-
sieme alla psiconcologa, attra-
verso l'ausilio di un disegno, for-
nisce informazioni semplici sul
tipo di intervento chirurgico, sui
relativi vantaggi e svantaggi e su-
gliesiti deldecorsopost-operato-
rio.

Sia in fase diagnostica che in
fase pre-operatoria l'obiettivo è
difar prendere coscienzadella si-
tuazionedafronteggiaresenzati-
mori ingiustificati ma con spiri-
to di responsabilità.

Il giorno prima dell'intervento
la paziente può usufruire di un
colloquio di supporto psiconco-
logicoe laconduzione di unatec-
nicadirilassamento convisualiz-
zazione guidata di un'immagine
chefavorisca ladistensione, ridu-
cendo il livello di stress legato
all’intervento chirurgico. Il rilas-
samento è condotto anche la

mattina prima dell'ingresso in
sala operatoria.

Attraverso il colloquio infor-
mativo integrato pre-trattamen-
to radio/chemioterapico/ormo-
nale, condotto dall'oncologo,
dal radioterapista e dalla psicon-
cologa, sono fornite informazio-
ni sulla malattia, sui trattamenti
proposti ed eventuali effetti col-
laterali, su servizi e consulenze a
cui la paziente potrà accedere
durante i trattamenti (supporto
psiconcologico, sportello assi-
stenzialedi tutela dei diritti, con-
sulenza nutrizionale e laboratori
esperienziali musicoterapia,
danzaterapia, yoga).

Il sostegno. Il sostegnopsiconco-
logico ha l'importante compito
diaffiancarsi ed integrarsi ai trat-
tamenti medici con l'obiettivo di
aiutare la paziente ad affrontare,
in modo consapevole e attivo, i
cambiamenticonseguenti la ma-
lattia, a ricostruire l'immagine
corporea lesa e a facilitare
l'espressione e l'elaborazione
delle reazioni emozionali.

La consulenza dermatologica
serve per prevenire e curare le
modificazioni estetiche della cu-
te e del cavo orale prodotte da al-
cune terapie oncologiche. La
consulenza efornitura di parruc-

che ha lo scopo di fornire una
parrucca alle donne che hanno
la necessità di sottoporsi a cicli
dichemioterapia e che desidera-
nomigliorare la propria immagi-
ne corporea. La fornitura è gra-
tuita ed è offerta dall'Associazio-
ne Priamo e dalla Associazione
Primo Aiuto Onlus.

L'incontro informativo nutri-
zionale di gruppo affronta il te-
ma alimentazione e tumori, la
consulenza nutrizionale indivi-
duale aiuta la paziente, durante
la fase dei trattamenti, a tollerare
megliole terapie ea ridurre gli ef-
fetti collaterali. L'incontro infor-
mativosu menopausaindotta af-
fronta il tema della sessualità e
dei disturbi ginecologici che
spesso conseguono alle terapie
oncologiche, ed è condotto da
un team multidisciplinare com-
posto da una ginecologa oncolo-
ga, un ostetrico e una sessuolo-
ga.

Losportello informativo sui di-
ritti assistenziali del malato offre
assistenza gratuita su domande
per esenzione ticket, stato di in-
validità, indennità di accompa-
gnamento, permessi lavorativi
della malata edei familiari, collo-
camento obbligatorio. Lo spor-
tello è gestito da volontari esper-
ti sui diritti del malato oncologi-
co.

Il Laboratorio di yoga durante
i trattamenti radio/chemiotera-
pici, consente di raggiungere
uno stato di benessere fisico ge-
nerale e mentale facilitando la ri-
duzione dei sintomi, il controllo
del dolore, la gestione degli effet-
ti collaterali delle terapie.Il Labo-
ratoriodi musicoterapiaoffre, at-
traverso l'ascolto guidato di bra-
ni musicali supportatoda imma-
gini positive guidate, di ridurre i
livelli d'ansia e di stress, stabiliz-
za il ritmo sonno/veglia.

Informazioni. La sede operativa
dell’Associaizone Priamo è in
Viale Piave 101 a Brescia (telefo-
no 030.72.81.786;E-mail segrete-
ria@associazionepriamo.it; sito
Internet www.associazionepria-
mo.it //

Il «Progetto Fil Rouge»
per la donna con tumore al seno

Associazione Priamo

Continua il supporto
informativo
e psicosociale
con la clinica S. Anna
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 Obiettivo salute
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