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1. L’identità dell’Associazione 
 

1.1 Missione  

L’Associazione Salute Donna Onlus nasce nel 1994 all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

(attuale sede legale e operativa) a seguito dell’esperienza diretta di malattia della sua fondatrice, 

Annamaria Mancuso, colpita da un tumore al seno all’età di 32 anni. 

Cresce rapidamente su tutto il territorio nazionale, grazie all’impegno di Specialisti e Volontari che 

attraverso l’alto profilo professionale e umano affiancano le numerose attività dell’associazione sia nel 

campo dell’oncologia che di riflesso anche delle malattie correlate. 

 

Nel 2016 Salute Donna avvia al suo interno la sezione maschile di Salute Uomo, realtà che ha gli stessi 

obiettivi con la sola differenza delle patologie trattate.   

 

I principali filoni di attività sono: 

- prevenzione dei tumori e diagnosi precoce;  

- promozione di corretti stili di vita e formazione;  

- conforto e sostegno per le persone con patologie oncologiche e le loro famiglie; 

- tutela dei diritti dei cittadini e proposte di politiche sanitarie. 

 

Ogni attività viene svolta in linea con il Codice Europeo Contro il Cancro e con il supporto di un Comitato 

Scientifico Nazionale composto da trentasei medici di diverse discipline, in prevalenza oncologi, che 

operano negli ospedali di tutta Italia, dove Salute Donna è presente. L’Associazione mette in campo 

numerose risorse umane e professionali sia nella collaborazione con le Istituzioni che nel sostegno 

diretto dei pazienti e dei loro familiari. 

 

1.2 Presenza territoriale 

Salute Donna onlus è presente con una propria sede in 22 comuni in 6 diverse regioni e collabora 

con 10 ospedali.  Ogni sede ha una sua particolarità che tiene conto delle esigenze territoriali.  

 

Regione Comune Ospedale 

Lombardia 
 

Milano  

Albiate  

Assago  

Bollate  

Carate B.za 

Garbagnate Mi. 

Magenta  

Marcallo con Casone  

Monza  

Sedriano  

Seregno  

Seveso  

Varedo   

Vimercate 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori, Milano 

Ospedale «G. Salvini», Garbagnate 

Ospedale «Fornaroli», Magenta 

Abruzzo L’Aquila  Presidio Ospedaliero «S. Salvatore», 
L’Aquila 

Calabria Catanzaro  

Cosenza 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-
Ciaccio, Catanzaro  

Ospedale Civile dell’Annunziata, 
Cosenza 
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Campania Aversa  

Napoli 

 Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II, Napoli  

Lazio Roma  Policlinico Universitario A. Gemelli, 
Roma 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 
Roma 

Sicilia Messina  

Palermo (prossima inaugurazione) 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone” Palermo 

 

 

1.3 Soci e organi 

A fine 2017 l’Associazione conta più di 3.000 iscritti (considerando un periodo triennale). L’adesione 

viene promossa presso gli ambulatori, tramite il sito internet e gli eventi informativi rivolti alla 

popolazione. 

La quota associativa annuale varia (a seconda delle realtà territoriali) da 10 a 20 euro. 

A tutti i soci viene inviata via posta elettronica una newsletter quindicinale. 

 

Sono organi statutari dell’Associazione: l’Assemblea Generale degli Associati, il Comitato Direttivo, il 

Presidente, il Collegio dei Revisori.   

 

Assemblea Generale degli Associati 

Viene tenuta un’Assemblea ogni anno che approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, oltre a 

nominare le cariche sociali quando in scadenza.  

L’Assemblea 2017, cui hanno partecipato 28 soci provenienti da 7 sezioni oltre che dalla sede centrale 

di Milano, ha rinnovato le cariche sociali.  

 

Il Comitato Direttivo e il Presidente 

Il Comitato Direttivo esercita i poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nel corso 

del 2017 si è riunito due volte. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, esercita l’alta sorveglianza morale e 

finanziaria e presiede a tutti gli affari di amministrazione. 

 

Composizione del Consiglio Direttivo 

Arch. Annamaria Mancuso Presidente 

Sig.ra Rita Vetere Vicepresidente e Tesoriere 

Sig.ra Julia Fishwick Vice Tesoriere 

Dott.ssa Antonella Esposito Responsabile Scientifico 

Dott.ssa Rosy Arienti   

Dott. Francesco Bartucci  

Dott. Franco Berrino   

Sig. Amilcare Brambilla  

Dott. Gustavo Mascotti   
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Il Collegio dei Revisori 

 

Composizione del Collegio dei Revisori 

Dott. Eustachio Castellaneta Presidente (iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili) 

Rag. Enea Arnoldo (iscritto all’Albo dei Revisori 
Contabili) 

Dott. Rosario Lo Forte Socio Fondatore (laurea in 
Giurisprudenza) 

 

 

Oltre agli organi statutari dal 2017 è operativo un gruppo di lavoro che si riunisce mensilmente, 

formato da 6 membri del Comitato Direttivo: Annamaria Mancuso, Rita Vetere, Julia Fishwick, 

Antonella Esposito, Francesco Bartucci, Amilcare Brambilla e il membro esterno Susanna di Leto 

Priolo. 

 

Inoltre sono stati istituiti due organismi di consulenza e supporto scientifico, che sono coordinati 

dalla Dott.ssa A. Esposito e dal Dott. F. Bartucci. 

 

Composizione dell’Advisory Board 

Dott. R. Agresti Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott. P. Bidoli Ospedale San Gerardo di Monza 

Dott. U. Cortinovis Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Prof. F. de Braud Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Prof. S. De Placido A. O. Universitaria, Università Federico II di Napoli 

Dott. M. Di Maio Università degli Studi di Torino 

Prof. P. Marchetti Ospedale Sant’Andrea di Roma 

Dott. A. Marchianò Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott. S. Palazzo Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Dott. G. Scaperotta Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott.ssa M. Zambetti Ospedale San Raffaele di Milano 

 

 

       Composizione del Comitato Scientifico 

Dott.ssa L. Balzarotti Ospedale Civile G. Fornaroli di Magenta 

Dott. F. Berrino Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott. B. Bertucci Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro 

Dott. R. Biamonte  Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Dott.ssa C. Borreani Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott. G. Capri  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott.ssa A. Cosentino  Medicina generale 

Dott. M. D’Aiuto  IRCCS “Fondazione G. Pascale” Istituto Nazionale Tumori di 
Napoli 

Dott. A. Gallucci  Presidio Ospedaliero Unico Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro 

Dott.ssa G. Lipari  Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Messina 
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Dott.ssa L. Lozza  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott. G. Lucani  Policlinico di Monza 

Dott. M. Maccauro Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Prof.ssa M. P. Mano  Università degli Studi di Torino 

Dott. G. Mascotti  Istituto Clinico Città Studi Milano 

Dott. R. Mazza Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott.ssa S. Negretti Ospedale Civile G. Fornaroli di Magenta 

Dott. S. Orefice Chirurgo Senologo 

Dott.ssa A. Piattelli Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Dott.ssa G. Piragine Radiologo 

Dott.ssa L. Pizzorno Ospedale Regionale San Salvatore di L’Aquila 

Dott.ssa R. Riccio Psicologa e Psicoterapeuta 

Dott. A. Santarsiere Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa 

 

1.4 Risorse umane 

 

Rendiconto gestionale 
al 31/12/2017 

Costi figurativi 
al 31/12/2017 

Oneri                                                       515.608,00 € Volontari 
(per un totale di 33.024 ore) 

€ 660.480,00 
Proventi                                                 543.030,00 € 
Risultato di gestione positivo            27.422,00 € 

 

Costi figurativi volontari (n. ore x € 20,00/h) €     660.480 
Costi complessivi dell’Associazione nel 2017 €     515.608 
Senza il contribuito dei volontari le attività realizzate nell’anno 2017 avrebbero 
comportato un costo complessivo di 

 
Tot     €  1.176.088 

 

Le persone che collaborano alla realizzazione delle attività dell’Associazione sono:  

- 303 volontari, di cui 56 nella sede centrale di Milano e gli altri 247 nelle sezioni; 

- 4 dipendenti part-time (dei quali: 2 impegnati per la segreteria sede Salute Donna e 2 per i Corsi 

di Cucina della Divisione di Epidemiologia) e 4 collaboratori esterni.  

I volontari hanno operato per un totale di 33.024 ore. 

 

 

Volontari e ore di volontariato per regione 

Regione Numero volontari % su totale Numero ore 
volontariato 

% su totale 

Lombardia 239 79% 28.859 88% 

Abruzzo 24 8% 443 1% 

Calabria 22 7% 3.266 10% 

Campania 18 6% 456 1% 

Lazio nd  nd  

Sicilia nd  nd  

Totale 303 100% 33.024 100% 
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ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI NELLA SEDE CENTRALE 
 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano N. ore 
dedicate 

N. Volontari 

Attività interna presso l'Istituto Nazione dei Tumori (DESK & CAF) 2.367 14 

Accoglienza e accompagnamento per le visite dei pazienti  100  

Presenza nei reparti di Senologia, Radioterapia e Epidemiologia  447 3 

Corsi di cucina naturale presso Campus Cascina Rosa 
Collaborazione nella Cucina di Cascina Rosa per conto della divisione di 
Epidemiologia 

399 
 

1.815 

5 
 

9 

Cura dell'Orto Sinergico presso il Campus Cascina Rosa 1.218 9 

Segreteria per organizzazione e sostegno degli eventi della Sede e delle Sezioni 526 10 

Presidenza 
Direttivo 

5.760 
1.353 

2 
4 

Ore totali sede 13.985 56 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI NELLE SEZIONI LOMBARDIA   

 N. ore 
dedicate 

N. Volontari 

ASSAGO   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio - Segreteria 247 4 

BOLLATE   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 625 4 

CARATE   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Segreteria 

644 
606 

18 

GARBAGNATE   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 360 16 

Segreteria, Convegni e Manifestazioni 524  

MAGENTA, SEDRIANO & MARCALLO CON CASONE   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio – 
Manifestazioni & Segreteria 

1.410 
 

35 

MONZA   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 286 10 

Segreteria & CAF   

VAREDO   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 3.391 45 

Segreteria, Manifestazioni & Riunioni 1.705  

SEREGNO   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 129 3 

SEVESO   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 258 6 

Segreteria e Manifestazioni 134  

VIMERCATE   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 1.552  

Supporto Screening presso A.O. Vimercate 732 42 

Segreteria, Manifestazioni ed Eventi 2.271  

Ore totali Lombardia (escluso Sede Milano) 14.874 183 
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ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI NELLE SEZIONI ALTRE REGIONI   

 N. ore 
dedicate 

N. Volontari 

AVERSA   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Segreteria 

416 
40 

16 
2 

CATANZARO   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Manifestazioni, Segreteria & CAF 

594 
1.623 

15 

COSENZA   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio e Segreteria 1.049 7 

L'AQUILA   

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 18 24 

Segreteria, Riunioni e Manifestazioni 425  

Ore totali Sezioni altre Regioni 4.165 64 
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2. Le attività svolte per perseguire la 
missione 
 

2.1 Attività di prevenzione e diagnosi precoce 

A) Servizio di prevenzione dei tumori della cute e del seno attraverso i nostri ambulatori sul territorio 
nazionale. 

B) Visite senologiche con l’utilizzo di unità mobile 

C) Collaborazione con le aziende sanitarie per la promozione degli screening mammografici nonché 
per l’accoglienza, presso le loro strutture, degli utenti chiamati per lo screening. 

 

Affinché le terapie più innovative nella cura del tumore al seno e alla cute abbiano una sempre crescente 

possibilità di successo, c’è bisogno soprattutto della prevenzione praticata con regolarità e secondo 

precise indicazioni che devono essere parte integrante delle abitudini di vita di ogni persona.  

Per questo l’Associazione, sia direttamente sia attraverso un’azione di supporto all’attività dei centri 

ospedalieri, realizza un’intensa opera di prevenzione. 

 

A) AMBULATORI DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE GESTITI DALLE SEZIONI 

Gli ambulatori di prevenzione vengono gestiti dalle Sezioni di riferimento per collocazione geografica 

ed effettuano su erogazione liberale visite senologiche ed esami della cute (in questo caso anche a 

persone di sesso maschile). Nell’anno 2017 sono state registrate 8.719 visite. 

Numerosi volontari hanno collaborato per lo svolgimento delle attività connesse, corrispondenti ad un 

totale di 10.979 ore.  
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B) VISITE SENOLOGICHE CON L’UTILIZZO DI UNITA’ MOBILE 

 

B.1) VISITE SENOLOGICHE NELL’AMBITO DI “OTTOBRE IN SALUTE… DONNA 2017” – 

Lombardia 

Anche nel 2017 Salute Donna Onlus ha organizzato visite senologiche gratuite nel corso della 

manifestazione che coinvolge diverse città della provincia di Milano e di Monza e Brianza. Le visite sono 

state effettuate a bordo di una unità mobile itinerante, messa a disposizione dalla Croce Rossa Italiana 

sezione di Casalmaggiore. 

Sono state effettuate complessivamente 490 visite. 
 

02 ottobre Milano, P.zza Città di Lombardia   (48 visite) 

05 ottobre Varedo, Via Rebuzzini    (21 visite) 

   Seregno, Piazza Segni    (14 visite) 

07 ottobre Barlassina, Corte d’Onore di Palazzo Rezzonico (20 visite) 

   Abbiategrasso, P.zza Castello   (26 visite) 

12 ottobre Vittuone, P.zza Italia    (25 visite) 

   Corbetta, P.zza del Popolo   (27 visite) 

13 ottobre Marcallo con Casone, P.zza Italia   (26 visite) 

Magenta, P.zza Liberazione   (27 visite) 

14 ottobre Garbagnate, P.zza della Croce   (38 visite) 

21 ottobre Cologno Monzese, Villa Casati 

22 ottobre Cologno Monzese, Villa Casati   (tot visite Cologno Monzese: 57) 

25 ottobre Monza, Via S. Fruttuoso  

  Monza, Via D’Annunzio (zona S. Rocco) 

26 ottobre Monza, P.zza Roma (Arengario) 

27 ottobre Monza, P.zza Bonatti (zona S. Donato) 

Monza, P.zza Pertini (zona S. Albino)  (tot. visite Monza: 107) 

28 ottobre Vimercate, P.zza S. Stefano   (28 visite)  

  Albiate, P.zza Conciliazione   (26 visite) 

 

  
 

Contemporaneamente alle visite senologiche a Milano e Magenta sono state effettuate 103 spirometrie 

con la collaborazione dell’Ambulatorio danni da fumo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 

di Milano. 

Le attività si sono concluse il 30 ottobre con lo spettacolo “Il nostro canto libero” presso il Teatro 

Manzoni di Monza (850 partecipanti). 
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L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla fattiva collaborazione dei medici specialisti della 

Fondazione IRCCS Istituto nazionale Tumori di Milano, dell’Azienda Ospedaliera Fornaroli di Magenta 

ed altre aziende di primaria importanza. 

 

 

B.2) VISITE SENOLOGICHE PROVINCIA DI CATANZARO – Calabria 

Nel periodo da febbraio a novembre 2017, in Calabria nella provincia di Catanzaro, sono state effettuate 

191 visite senologiche, sia con l’utilizzo di un’unità mobile che all’interno dell’ambulatorio di Salute 

Donna di Sellia Marina. 

 

 

C) COLLABORAZIONE ALLO SCREENING MAMMOGRAFICO PRESSO L’AZIENDA 

OSPEDALIERA DI VIMERCATE 

I volontari della sezione di Vimercate garantiscono da anni supporto (segreteria e accoglienza) 

all’attività di screening dell’Ospedale di Vimercate secondo calendario ospedaliero, che nel 2017 hanno 

interessato circa 6.000 donne. 

Le ore dedicate dai volontari sono state 732. 
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2.2 Attività di promozione di corretti stili di vita e formazione  

A) Organizzazione, per conto dell’Istituto Tumori, dei corsi di cucina all’interno di Cascina Rosa 

B) Promozione della salute attraverso convegni, corsi, manifestazioni pubbliche, educazione 
motoria e formazione per gli operatori sanitari 

C) Attività di formazione per le scuole di ogni ordine e grado sugli stili di vita  

D) Formazione dei volontari per rafforzare il principio della solidarietà e sussidiarietà 

 

 

Partecipazione a gruppi di studi/lavoro universitari in ambito sanitario 

Partecipazione a gruppi di lavoro europei in ambito sanitario 

 

A) ORGANIZZAZIONE, PER CONTO DELL’ISTITUTO TUMORI, DEI CORSI DI CUCINA 

ALL’INTERNO DI CASCINA ROSA 

 

A.1) COLLABORAZIONE PER CORSI DI ALIMENTAZIONE NATURALE CON ISTITUTO 

NAZIONALE TUMORI DI MILANO 

Salute Donna si è aggiudicata l’affidamento per il Servizio di Attività Culinaria a supporto dei 

progetti di ricerca della S.C. Epidemiologia e Prevenzione dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, 

per un periodo di 2 anni, a partire dal 1 Settembre 2017 (importo complessivo € 94.600). 

Nel 2017 hanno collaborato 9 volontari di Salute Donna con un totale di 1.815 ore dedicate. 

 

  
 

 

 

I progetti di ricerca supportati dal servizio di Salute Donna 
 
 
Progetto MeMeMe 
Ha come obiettivo la prevenzione delle malattie croniche legate all’età, come il diabete, le malattie 
cardiovascolari e i tumori. Questo progetto è rivolto a persone tra i 50 e i 79 anni sane, ma con 
sindrome metabolica.  
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La sindrome metabolica dipende da una dieta ricca in calorie (troppi grassi e zuccheri), di cibi che 
alzano molto la glicemia (farine raffinate, pane bianco, patate), di grassi saturi (carni rosse, salumi, 
formaggi), di grassi idrogenati (margarine, dolciumi), e troppo ricca di proteine e di sale.   
Il progetto Me.Me.Me. vuole prevenire le malattie croniche utilizzando la dieta mediterranea, ricca in 
cereali non raffinati, legumi, verdura, frutta, un po’di pesce e pochi altri cibi animali, e un noto 
farmaco, la metformina, usato da oltre 50 anni per il diabete, che ha gli stessi effetti di una dieta 
ipocalorica.  Studi clinici hanno dimostrato che la dieta mediterranea fa regredire la sindrome 
metabolica, e che la metformina previene il diabete in chi ha la sindrome metabolica. Altri studi 
osservazionali sulle popolazioni hanno suggerito che la dieta mediterranea riduce il rischio di cancro, 
di diabete, di infarto, di accidenti cerebrovascolari, e che la metformina riduce nei diabetici il rischio 
di malattie di cuore e di cancro. 
I partecipanti a questo progetto ricevono gratuitamente dal gruppo di ricerca raccomandazioni per 
rinnovare il loro stile di vita e partecipano ai corsi di cucina. Metà partecipanti viene sorteggiato per 
assumere pillole contenenti il farmaco e metà assume placebo (pillole senza farmaco). Lo studio ha 
una durata prevista di 5 anni. 
 
Progetto COS Sperimentazione di dieta nelle donne con mutazione dei geni BRCA 
Da tempo sono studiati i fattori in grado di modificare il rischio di sviluppare un tumore della 
mammella nelle famiglie con mutazioni dei geni BRCA e l’obiettivo è identificare nuove strategie di 
prevenzione da affiancare alla consulenza genetica.  
Gli studi scientifici osservazionali condotti in famiglie con mutazione dei geni BRCA hanno suggerito 
che fattori di rischio legati allo stile di vita quali:  

 la dieta ipercalorica, il sovrappeso, la sedentarietà, l’iperinsulinemia, 
 elevati livelli nel sangue di un fattore che stimola la proliferazione delle cellule (IGF-I Fattore 

di crescita insulino simile di tipo I) 
possono aumentare il rischio di ammalarsi di tumore della mammella.  
La riduzione di questi fattori di rischio avviene con una modifica sostanziale della dieta. 
Grazie ad un finanziamento del Ministero della Salute prima e dell’AIRC ora, è partita una 
sperimentazione sul cambiamento della dieta che coinvolge le donne portatrici di mutazione dei geni 
BRCA. 
Ad oggi 300 signore hanno già aderito e hanno ottenuto delle modifiche importanti dei loro parametri 
metabolici e dell’IGF-I.  
Obiettivo importante di questa sperimentazione è trovare nuove strategie di prevenzione primaria 
per il tumore della mammella genetico. La sperimentazione prevede un percorso nutrizionale di 6 
incontri teorico-pratici (momenti informativi, corsi di cucina) in cui le partecipanti sono affiancate 
dalle ricercatrici e ricercatori del Campus Cascina Rosa. 
 

 

 

A.2) ORGANIZZAZIONE DI “CORSI DI ALIMENTAZIONE NATURALE” presso Cascina Rosa  

L’Associazione organizza corsi di alimentazione naturale realizzati con il supporto scientifico delle 

nutrizioniste della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori (sulla base di convenzione triennale 

rinnovata a maggio 2017). 

Nell’anno 2017 è stato registrato un numero complessivo di 381 partecipanti ai corsi.  

5 volontari hanno collaborato per le attività di cucina (399 ore).  

 

 

A.3) “APERICENA DELLA SALUTE” presso Cascina Rosa 

L’Associazione ha organizzato un evento al mese nel periodo da Maggio a Ottobre con la collaborazione 

di ricercatori e nutrizionisti della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano, 
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disponibili a fornire informazioni in merito alla nutrizione e agli stili di vita per la prevenzione delle 

patologie oncologiche. 

È stato registrato un totale di 338 partecipanti dai 5 agli 85 anni, di diverse nazionalità ed estrazione 

sociale. 

Hanno collaborato i volontari e lo staff di cucina per un totale di 145 ore. 

 

 

           
 

 

 

L’orto sinergico di Cascina Rosa 
 

9 volontari hanno dedicato un totale di 1.218 ore per la cura ed il mantenimento dell’Orto di 
Agricoltura Sinergica a Cascina Rosa che fornisce prodotti per i corsi. 
 
 

     
 
 

 

 

B) PROMOZIONE DELLA SALUTE ATTRAVERSO CONVEGNI, CORSI, MANIFESTAZIONI 

PUBBLICHE, EDUCAZIONE MOTORIA E FORMAZIONE PER GLI OPERATORI 

SANITARI 

 

B.1) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NUTRIZIONALE PER PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE a Sellia Marina (Catanzaro) 

Nel periodo aprile-dicembre dell’anno 2017, sono state effettuate visite ed elaborati piani alimentari 

personalizzati per 3 pazienti affetti da patologia oncologica e 7 soggetti sani che desiderano seguire 

un’educazione alimentare finalizzata a prevenire le patologie oncologiche.  
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B.2) CONFERENZE  

Nel 2017 sono state organizzate alcune conferenze aventi ad oggetto la prevenzione e i temi connessi 
all’attività dell’Associazione. 

 

 Ciclo di conferenze “La Salute inizia dalla tavola” per i dipendenti del Politecnico di 
Milano 

Relatrice: Dott.ssa Anna Villarini della Divisione di Epidemiologia e Prevenzione Istituto Nazionale 
Tumori di Milano 

16 aprile Cucina e sana alimentazione per la Salute della Donna (120 partecipanti) 

21 settembre Come organizzare il pasto fuori casa (100 partecipanti)  

18 ottobre Gli alimenti consigliati cottura e conservazione (100 partecipanti) 

 Presentazione del nuovo protocollo di studio sulle pazienti in trattamento 
chemioterapico con alopecia1  

9 ottobre presso la Regione Lombardia (50 partecipanti) 

 Ciclo di conferenze “Tumore Ovarico e Tumore della Mammella: come i test genetici 
BRCA1 e BRCA2 hanno rivoluzionato la storia dei tumori femminili” 

2 dicembre  Catanzaro Lido – Hotel Perla del Porto (200 partecipanti) 

13 dicembre  Teatro Binario 7 – Monza (50 partecipanti) 

 Corso ECM “Psico-oncologia e comunicazione: l’altra metà della cura. Evidenze di efficacia 
e presupposti per una legge nazionale” 

16 giugno           Roma (30 partecipanti) 

  

 

C) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUGLI STILI 

DI VITA 

Una volontaria dell’Associazione (51 ore dedicate) ha svolto attività di segreteria per il Dipartimento 

di Epidemiologia Prevenzione danni da fumo della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano per iniziative per le scuole superiori.  

Inoltre l’Associazione ha collaborato (realizzando un catering per 300 persone) all’evento “World No 

Tobacco Day” presso l’Istituto Tumori. 

 

D) FORMAZIONE DEI VOLONTARI PER RAFFORZARE IL PRINCIPIO DELLA 

SOLIDARIETA’ E SUSSIDIARIETA’ 

Per i volontari sono state organizzate nel corso del 2017 tre principali iniziative formative: 

16 settembre 
a Roma 

Corso volontari nazionale: Conoscere i 
farmaci biologici e biosimilari 

33 partecipanti 

18 novembre 
a Garbagnate 

Corso di aggiornamento per i Volontari 
della Sezione di Garbagnate 

11 partecipanti 

18 novembre 
a Magenta 

Corso di aggiornamento per i Volontari 
della Sezione di Magenta 

25 partecipanti 

                                                           
1 Si tratta di una protesi che sostituisce la parrucca.  
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2.3 Attività di conforto e sostegno per le persone con patologie 
oncologiche e le loro famiglie 

A) Accompagnamento dei malati nell’iter della malattia / Assistenza psicologica / Assistenza sociale 
(CAF, Patronato e Assistenza legale) / Ascolto telefonico tramite un numero verde 

B) Donazioni: Borse di studio e attrezzature mediche 

 

 
 

A) ACCOMPAGNAMENTO DEI MALATI NELL’ITER DELLA MALATTIA / ASSISTENZA 

PSICOLOGICA / ASSISTENZA SOCIALE (CAF, PATRONATO E ASSISTENZA LEGALE) / ASCOLTO 

TELEFONICO TRAMITE UN NUMERO VERDE 

 
 

A.1) SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO ATTUALMENTE ATTIVO PRESSO ALCUNE 

SEDI DELL’ASSOCIAZIONE 

L'Associazione Salute Donna Onlus offre ai propri associati un servizio di supporto psicologico 

attualmente attivo presso le seguenti sedi: 

 

Milano/Monza (via Muratori) 
Sono stati effettuati colloqui di supporto psicologico a 8 persone, per un totale di 24 colloqui, che 
hanno usufruito di tale servizio presso la sede di Milano. 
Nel mese di ottobre abbiamo iniziato a reclutare le pazienti nell’ambito del progetto “Valutazione 
dell’immagine corporea, del benessere psicologico e del livello di soddisfazione per l’utilizzo del sistema 
protesico CNC in pazienti con recidiva di carcinoma della mammella e recidiva di alopecia indotta da 
chemioterapia: progetto pilota”. Nel periodo ottobre-dicembre sono state arruolate due pazienti. 
 
Cosenza   
Lo screening iniziale del distress emotivo viene, di prassi, rivolto a tutte le pazienti che debbono 
sottoporsi ai trattamenti oncologici (chemioterapia/radioterapia/ormonoterapia) previsti nel post 
chirurgico. Vengono somministrati due reattivi: il DT (Termometro del Distress) e la NEQ (Scala dei 
bisogni psico-sociali). Alle pazienti che presentano un punteggio superiore alla media sono stati erogati 
gli interventi psicologici di tipo individuale con una cadenza settimanale. A seconda della gravità del 
disagio sono stati effettuati da 3 a 5 colloqui psicologici. Inoltre sono stati erogati interventi psicologici 
a pazienti segnalate dalla sede provenienti da altri centri oncologici. 
 
L'Aquila 
L'attività psicologica è iniziata in seguito alla richiesta da parte delle associate di effettuare un corso di 
formazione volto a migliorare gli aspetti legati alla comunicazione, soprattutto al fine di promuovere e 
divulgare in maniera soddisfacente ed efficace le varie attività dell'associazione. 
Durante i primi incontri pertanto si è lavorato molto sul miglioramento degli aspetti relazionali e 
comunicativi, ma accanto a questo bisogno è emersa quasi subito la volontà di migliorare anche la 
comunicazione tra le stesse associate, le quali avvertivano un bisogno più “intimo” di condivisione e 
partecipazione emotiva. Di conseguenza, dalla richiesta di imparare a comunicare all'esterno è nata pian 
piano l'esigenza di imparare a comunicare “all'interno”, passando da quelli che erano dei gruppi 
formativi a dei veri e propri gruppi terapeutici. Con cadenza mensile sono quindi iniziati dei gruppi che 
con il tempo si sono strutturati e che, sotto la guida delle psicologhe dell'associazione, hanno fatto 
emergere quegli aspetti di condivisione emotiva che nel tempo erano stati dati quasi “per scontati”. Nel 
2017 l'attività psicologica si è incentrata quindi nella conduzione dei gruppi terapeutici, con lo scopo 
di dare sia spazio alla parola, al racconto del proprio percorso di vita e di malattia, sia all'accoglimento 

http://www.salutedonnaonlus.it/it/sedi/mappa-delle-sedi/sezione-milano
http://www.salutedonnaonlus.it/it/sedi/mappa-delle-sedi/sezione-monza-via-muratori
http://www.salutedonnaonlus.it/it/sedi/mappa-delle-sedi/sezione-cosenza
http://www.salutedonnaonlus.it/it/sedi/mappa-delle-sedi/sezione-laquila
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emotivo affettivo. Contemporaneamente la possibilità di ottenere un sostegno psicologico si è estesa 
anche all'esterno, per cui alle donne che decidevano di entrare a far parte dell'associazione Salute Donna 
e che ne sentivano il bisogno è stato garantito supporto e accoglienza da parte della psicologa, la quale 
effettuava incontri settimanali di un'ora. In alcuni casi si è trattato di sostegno psicologico sporadico (a 
seconda delle esigenze di ogni singola paziente), in altri sono stati avviati dei percorsi psicoterapeutici. 
 

A.2) ATTIVITÀ PRESSO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI  

17 volontari hanno dedicato a queste attività un totale di 2.914 ore. 

 

DESK in Istituto Tumori 

 Volontarie dell’Associazione hanno garantito la loro presenza per dare un supporto informativo 

ai pazienti e ai loro familiari e per divulgare le attività dell’Associazione. 

 Nel 2017 sono stati effettuati 119 accompagnamenti di pazienti all’interno dell’Istituto. 

 Sportello CAF su appuntamento ogni mercoledì (46 consulenze nel 2017). 

 

 

      
 

Presenza giornaliera presso i reparti di Senologia e Radioterapia svolgendo attività informativa 

e di accompagnamento. 
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A.3) COLLABORAZIONE CON IL REPARTO DI PSICOLOGIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE 

TUMORI PER PROGETTO M.O.I.R.A. 

Il progetto M.O.I.R.A. consiste in un Gruppo Psicoterapeutico volto a sostenere i pazienti oncologici nel 

periodo della malattia e delle cure, che può risultare particolarmente stressante e che richiede 

l’attivazione di tutte le risorse fisiche, psichiche e spirituali.  

L’Associazione sostiene finanziariamente il Progetto e ne supporta lo svolgimento con l’azione di una 

volontaria. 

Nel 2017 sono stati attivati due gruppi che hanno coinvolto 24 persone. Di queste, 20 hanno potuto fare 

tutto il percorso mentre 4 non hanno concluso il ciclo a causa di problemi fisici, organizzativi e lavorativi. 

Rispetto alle edizioni precedenti sono stati aggiunti due incontri dedicati all’approfondimento del 

pensiero di V. Frankl, medico e psicoterapeuta che ha ideato i Gruppi di Logoterapia al quale si ispira 

questa iniziativa clinica, e a un’esperienza di cura associata allo stato meditativo chiamato Sat Nam 

Rasayan, effettuata in una struttura esterna all’Istituto Tumori.  

Nell’ambito del Progetto l’Associazione ha organizzato due cicli di incontri: 

 
Il trucco c’è… – Make up per le donne in terapia 

Divisione di Psicologia Clinica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – 7 incontri 

Chemioterapia e perdita dei capelli – gestione e scelte possibili 

Divisione di Psicologia Clinica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – 5 incontri 
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Evento 7 marzo per la Festa della Donna 2017 

presso l’Istituto Nazionale dei Tumori 

 

In occasione della Festa della Donna 2017 l’Associazione ha organizzato presso l’Aula Magna della 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la conferenza:  

Il volto delle donne: pittrici che hanno creato capolavori originali illustrati da una storica dell’arte (70 

partecipanti).  

      
 

 

 

C) DONAZIONI 

L’Associazione nel 2017 ha erogato 54.700 euro ad alcuni istituti per migliorare la dotazione di 

attrezzature e migliorare in tal modo il benessere e la cura dei pazienti e per borse di studio.   

 

 

B.1) Borse di studio   

 

Borse di studio 

Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano  

Borsa di Studio alla Divisione di Psicologia a 
sostegno del Progetto M.O.I.R.A. 

13.000 € 

Azienda Ospedaliera Pugliese 
Ciaccio di Catanzaro 

Borsa di Studio al Reparto di Senologia Chirurgica 4.500 € 
Borsa di Studio al Reparto di Radiologia 4.500 € 
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Contributo per sostegno psicologico 

Per l’anno 2017 sono stati stanziati 4.000 euro per il servizio di sostegno psicologico rivolto al paziente 

e al caregiver, da svolgersi presso la sede di Milano e la sezione di Monza. 

 

B.2) Donazioni per potenziamento attrezzature 

 

Donazioni finalizzate a potenziamento attrezzature 

Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano  
 

Sedute per sala riunioni Direzione Medica  2.300 € 
Poltrona per iniettorato Day Hospital 3.900 € 
Televisore per soggiorno 6° piano Oncologia 
Medica 1 

600 € 

Parallele e scala per Struttura Complessa di Cure 
Palliative, Terapia del dolore e Riabilitazione 

2.300 € 

Tablet per Terapia Intensiva 500 € 
Ospedale di Cantù Riabilitazione 
Cardiorespiratoria “Paolo 
Gianicola”  

9 antenne TV da posizionare nelle camere dei 
malati 

200 € 

1 apparecchio ecografico General Electric con 
accessori 

8.540 € 

Consultorio Familiare  
Via de Amicis ASST Monza 

Lettino da visita a due snodi 600 € 

Azienda Ospedaliera di Cosenza 
 

1 apparecchio ecografico Siemens con sonda 
lineare 

9.760 € 
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2.4 Attività di tutela dei diritti dei cittadini e proposte di 
politiche sanitarie 

Azioni di monitoraggio rispetto alla qualità delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie 

Partecipazione ai tavoli di lavoro con le società scientifiche in rappresentanza dei pazienti 

Partecipazione al fine di portare sui tavoli decisionali la voce dei malati di cancro ed i loro bisogni 

 
Salute Donna svolge diverse attività per difendere i diritti dei pazienti, ritenendo che sia 

fondamentale stimolare le Autorità Sanitarie a fornire un servizio di strutture adeguate distribuite 

omogeneamente su tutto il territorio nazionale oltre che ad effettuare regolari ed efficaci controlli di 

qualità sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che forniscono servizi sanitari. Perciò 

l’Associazione si impegna ad elaborare proposte operative in materia sanitaria per gli Amministratori, 

affinché al momento della scelta legislativa possano tener conto delle esigenze e dei bisogni dei malati 

oncologici, nonché delle esigenze delle loro famiglie. 

 

 

Campagna Nazionale 2014 – 2017 

“LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO DA PROMUOVERE” 

 

È un’iniziativa di advocacy politico-istituzionale in ambito oncologico nata nel 2014 su iniziativa di 
Salute Donna onlus e ora sostenuto da 17 Associazioni pazienti con l’obiettivo di contribuire al 
miglioramento dell’assistenza e cura dei pazienti oncologici, caratterizzate da ritardi e gravi disparità a 
livello regionale.  
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MISSION: 

 

 

… DAL 2014 MOLTO E’ STATO FATTO 

1. È stata creata una Commissione tecnico-scientifica (48 membri) rappresentativa di tutti i più 

importanti attori dell’oncologia a livello nazionale, composta da: 

 

Insieme è stato messo a punto e aggiornato un documento programmatico che riassume le 

richieste prioritarie delle Associazioni pazienti. 

2. È stato creato l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, 

costituito da oltre 80 parlamentari di tutti gli schieramenti politici. 

3. E 4 Intergruppi Consigliari in Lombardia (13 membri), Calabria (3 membri), Puglia (23 

membri) e Lazio (14 membri). 
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LA PRIMA PIATTAFORMA NAZIONALE DI STAKEHOLDER IN ONCOLOGIA 

 

 

 

“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” si consolida sempre più come interlocutore 
di riferimento per le istituzioni nazionali e regionali sulla tutela dei pazienti oncologici. 
 

 

RISULTATI PROGETTO 2017 - LIVELLO NAZIONALE 

 

ATTI PARLAMENTARI 

• MOZIONE PER ESTENSIONE A LIVELLO NAZIONALE ESENZIONE TICKET PER LE DONNE 

BRCA1 E 2 POSITIVE (Sen. Rizzotti) approvata febbraio 2017 ed emesso comunicato stampa 

nazionale  

• INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUL PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE (PON) (Sen. 

Consiglio e Arrigoni) presentata il 9 maggio 2017 

• INTERPELLANZA URGENTE SUL PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE (PON) (On. Rizzetto) 

presentata in data 26 maggio 2017 

• MOZIONE CONSULENZA GENETICA ONCOLOGICA (Sen. D’Ambrosio Lettieri) presentata il 13 

luglio 2017 
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TAVOLA ROTONDA ‘Il patto medico-paziente in onco-ematologia: la corretta 

informazione come valore e responsabilità’ – Roma 27 giugno 2017

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

• 20.057.870 lettori totali 

• 151 uscite totali di media generalisti e 

specializzati 

 

 

Forum Istituzionale ‘Pazienti oncologici ed Istituzioni: un Accordo per la nuova 

Legislatura’ – Roma 29 novembre 2017 

 

RASSEGNA STAMPA 
• 47.248.770 lettori totali 
• 131 uscite totali di media generalisti e specializzati 
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RISULTATI PROGETTO 2017 - LIVELLO REGIONALE 

REGIONE LOMBARDIA - ATTI CONSILIARI 
MOZIONE AMPLIAMENTO ELEGGIBILITÀ TEST GENETICO BRCA approvata in data 4 luglio 2017 con 
emissione di un comunicato stampa regionale 
MOZIONE PDTA TUMORE SENO METASTATICO discussa in data 14 novembre 2017 

 

REGIONE CALABRIA - ATTI CONSILIARI 
MOZIONE SU RETE ONCOLOGICA REGIONALE depositata in data 11 settembre 2017 

 

REGIONE PUGLIA - INDAGINE SULLA REALTÀ ONCOLOGICA ED EMATOLOGICA 
Inchiesta quali-quantitativa condotta sui Direttori, gli oncologi e gli ematologi dei Centri di Riferimento 
della Puglia (15) per fotografare lo status della Regione su Rete Oncologica, qualità di presa in carico dei 
pazienti e implementazione dei Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le principali 
patologie neoplastiche. 

 

REGIONE LAZIO - INCONTRO INTERGRUPPO 
6 ottobre 2017 
 

Conferenza stampa COSTITUZIONE INTERGRUPPO CONSILIARE PUGLIA – Bari, sede Regione Puglia, 
22 maggio 2017 
 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 
• 4.532.280 lettori totale 
• 24 uscite totali di media generalisti e 

specializzati 
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Conferenza stampa COSTITUZIONE INTERGRUPPO CONSILIARE LAZIO – Roma, sede Consiglio 
Regionale, 12 luglio 2017 
 
 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 
• 28.796.970 lettori totale 
• 164 uscite totali di media 

generalisti e specializzati 
 

 

 
 

Sul sito internet www.salutebenedadifendere.it è possibile trovare maggiori informazioni e 

aggiornamenti sul progetto.   

  

http://www.salutebenedadifendere.it/
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2.5  Altri eventi e manifestazioni  

A) CONVEGNI ORGANIZZATI DALLA SEDE NAZIONALE 

24 febbraio Convegno Come garantire l’equilibrio del sistema sanitario e quali azioni 
intraprendere per contrastare l’illegalità al suo interno – Monza (139 partecipanti) 

 

B) EVENTI DI RACCOLTA FONDI ORGANIZZATI DALLA SEDE NAZIONALE 

13 gennaio Concerto solidale 2017 – Istituto Tumori di Milano (Progetto Mariaelena) 
Canzoni popolari e musica classica per una raccolta fondi a scopo benefico  
(150 partecipanti) 

19 giugno Rock Song is a Love Song – Concerto di Beneficenza  
Piazza Città di Lombardia Milano (100 partecipanti) 

 

 

C) EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLE SEZIONI 

 

AVERSA 

 
24 novembre Cena solidale a Carinaro (160 partecipanti) 

 
 
CARATE BRIANZA – ALBIATE 
 

Maggio-
settembre 

Corso di Autolinfodrenaggio ad Albiate (13 partecipanti)  

 
CATANZARO 
 

17 febbraio Corso di formazione per volontari sul lavoro di gruppo  
a cura della psico-oncologa Dott.ssa Angela Piattelli (11 partecipanti) 

23 maggio Conferenza su Stili di vita: prevenzione delle malattie cronico-degenerative 
I.C. Casalinuovo SUD Catanzaro Lido 

 
COSENZA 
 

7 marzo Tumori e violenza, preveniamoli insieme  
incontro/dibattito Teatro Officina delle Arti – Via Carducci, 16 – Cosenza 

22 marzo Prevenzione dei tumori femminili –  
incontro/dibattito: Salone Museo MACA, Palazzo Sanseverino-Falcone – ACRI 

7 aprile La salute della donna, la salute di una famiglia  
incontro/dibattito sulla prevenzione dei tumori femminili in Sala Consiliare, 
Comune di Rogliano 

11 novembre Serata Teatrale di beneficenza – Comune di Carolei 
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GARBAGNATE MILANESE 
 

13 maggio Evento “Una rosa per la salute” – Piazzetta della Croce 
17 settembre Festa della Salute Ospedale di Rho (ASST Rhodense) 
7 ottobre Commedia “A l’Ospizzi di Veggett s’è liberaa on lett” – Teatro Comunale di Limbiate 
7 ottobre Corso di Autolinfrodrenaggio – presso Palestra RSA Pertini (11 partecipanti) 
12 dicembre Il Mercatino di Natale – presso Ospedale “G. Salvini” 
 Ciclo di conferenze “La Salute inizia dalla tavola” a cura della Dott.ssa Anna 

Villarini della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 
15 settembre Auditorium Ospedale di Garbagnate Milanese 
20 ottobre Aula Consiliare Villa Mella – Limbiate 

 
L’AQUILA 
 

30 luglio  Sentieri Sonori presso il Rifugio Sebastiani (in collaborazione con Soc. Barattelli di 
L’Aquila)  
Passeggiata musico-solidale in quota 

16 dicembre Evento benefico in collaborazione con “Palestra Studio Fitness” e “World Gym” 
Durante tutto il 
2017 

Incontri Psicologici formativi personale volontario 
 

 
MAGENTA 
 

13 maggio Inaugurazione dell’Ambulatorio per visite Senologiche - Marcallo con Casone 
5 ottobre “Obbiettivo autunno: prevenire il tumore al seno” – presso Sala Grassi del Comune 

di Corbetta 
18 novembre Aperitivo Musicale e presentazione del corso di Arteterapia – Ospedale G. Fornarloli 

di Magenta (100 partecipanti) 
8 mesi “Per Sentirsi Belle” – make up terapeutico per donne in cure oncologiche presso 

l’Ospedale G. Fornaroli di Magenta - 11 incontri 
 
MONZA 
 
Attività di CAF e sostegno psicologico 
 
SEVESO 
 

18/25 marzo Semplicemente donna 2 – Visite senologiche gratuite 
11 giugno Volontari-amo! – Visite senologiche gratuite (Camper) e Nordic Walking – Piazza 

XXV Aprile 
 
VAREDO 
  

31 marzo Torneo di Burraco 
Novembre - 
Dicembre 

Mercatini di Natale 

Dicembre L’Amministrazione Comunale di Varedo nella persona del Sindaco Filippo Vergani ha 
assegnato il premio cittadino Versiera 2017 alla sezione locale di Salute Donna per 
l’impegno decennale nella diffusione dell’informazione e sensibilizzazione sulle 
malattie oncologiche e la straordinaria attività di prevenzione ed assistenza ai 
pazienti 
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VIMERCATE 
  

12 marzo Torneo di Burraco presso l’Oratorio di Cristo Re 
28 marzo Incontro all’Oratorio di Velasca 
06 maggio Festainsieme – Cortile di Villa Sottocasa 
16 giugno Incontro informativo con volontari P.S. su tecniche primo Pronto Soccorso 
03 agosto Fiera di Santo Stefano – Festa di Vimercate 
11 dicembre Cena Natalizia di Solidarietà – presso Agriturismo “La Camilla” – Concorezzo 

 


