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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 (visite senologiche, dermatologiche ed urologiche); 

- promozione di corretti stili di vita e formazione in linea con le Raccomandazioni del Fondo 

Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF); 

- sostegno psicologico dei malati oncologici e le loro famiglie, accompagnamento e servizio CAF, 

Patronato e Assistenza Legale; 

- 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 delle Regioni 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 26 comuni in 7 diverse regioni e collabora 

con 17 ospedali.  Ogni sede ha una sua particolarità che tiene conto delle esigenze territoriali.  

 

Regione Comune Ospedali 

Lombardia 
 

Milano  

Abbiategrasso 

Albiate  

Assago  

Bergamo 

Bollate  

Carate B.za 

Garbagnate Mi. 

Magenta  

Marcallo con Casone  

Monza  

Robecco s.n. 

Sedriano  

Seregno  

Seveso  

Varedo   

Vimercate 

 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori, Milano   
Istituti Clinici Zucchi, Monza 
ASST Vimercate 
 
ASST Bergamo Est 
Clinica San Carlo, Paderno Dugnano 
Ospedale «G. Salvini», Garbagnate 
 

Ospedale «Fornaroli», Magenta 
 

ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 

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

 

 

 

 

Cosenza 

 

Reggio Calabria 

Azienda Ospedaliera Pugliese-
Ciaccio, Catanzaro 

Università Magna Graecia di 
Catanzaro 
 

Ospedale Civile dell’Annunziata, 
Cosenza 

Grande Ospedale Metropolitano 
Bianchi Melacrino Morelli 

Campania Aversa  

Napoli 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II, Napoli  

Lazio Roma Ordine Ospedaliero San Giovanni di 
Dio Fatebenefratelli - Ospedale San 
Pietro   

Sicilia Palermo  Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “P. Giaccone” Palermo 

Sardegna Cagliari Ospedale Oncologico A. Businco  

 

1.3 Soci e organi 

A fine 2020 l’Associazione conta più di 2.000 iscritti (considerando un periodo triennale). L’adesione è 

stata promossa presso gli ambulatori, tramite il sito internet e gli eventi informativi web 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 2020 hanno partecipato 27 soci provenienti da 14 sezioni oltre che dalla sede centrale di 

Milano, confermando l’esistente composizione delle cariche sociali. 
 

Il Comitato Direttivo e il Presidente 

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

del 2020 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 e Legale Rappresentante  

Sig.ra Rita Vetere Vicepresidente e Tesoriere 

Sig.ra Julia Fishwick Vice Tesoriere 

Dott.ssa Rosy Arienti   

Dott. Francesco Bartucci  

Dott. Franco Berrino   
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Sig. Amilcare Brambilla  

Dott. Gustavo Mascotti   

 

 

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 periodicamente, 

formato da: Annamaria Mancuso, Rita Vetere, Julia Fishwick, Francesco Bartucci, Amilcare Brambilla, 

Anna Costato, Laura Frigerio, Maria Gasparro, Apollonia Marzano, Roberto Mazza, Paolo Ranieri. 
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Inoltre, sono stati istituiti due organismi di consulenza e supporto scientifico, cui partecipano oncologi 

e medici delle diverse sezioni italiane. 
 

Composizione dell’Advisory Board 

Dott. F. Abbonante A. O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro 

Dott. P. Bidoli Ospedale San Gerardo di Monza 

Dott.ssa F. Bruder A.O. Brotzu 

Dott. P. Correale A. O. di Reggio Calabria 

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 

Dott.ssa L. Frigerio Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott.ssa M. Garassino già Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Dott.ssa N. La Verde ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 

Dott.ssa D. Lorusso Policlinico Universitario Gemelli di Roma 

Prof. P. Marchetti Ospedale Sant’Andrea di Roma 

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

Dott. G. Nastasi ASST Bergamo Est 

Dott. S. Palazzo già Responsabile Oncologia Azienda Ospedaliera di Cosenza 

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

Dott. Antonio Russo Resp. Oncologia Policlinico P. Giaccone Palermo 

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

Dott.ssa M. Zambetti già oncologa Ospedale San Raffaele di Milano 

 

Composizione del Comitato Scientifico 

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

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

Dott. F. Berrino già Resp. Div. Epidemiologia e Prevenzione 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 F. Catalano A.O. Cannizzaro Catania 

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

Dott.ssa A. Cosentino  Dirigente Medico P.S. Ospedale San Giovanni di Dio Crotone 

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

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 

Dott. G. Mascotti Istituto Clinico Città Studi Milano 

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

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

Dott.ssa A. Piattelli Divisione Psicologia Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Dott. A. Santarsiere Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa 
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1.4 Le persone che operano per l’Associazione 

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

- 167 volontari, di cui 32 nella sede centrale di Milano e 135 nelle sezioni; 

- 3 dipendenti part-time (dei quali: 2 impegnati per la segreteria sede Salute Donna e 1 per i Corsi 

di Cucina della Divisione di Epidemiologia); 

- 4 collaboratori esterni.  

 

✓ L’IMPEGNO DEI VOLONTARI NEGLI OSPEDALI 

I volontari nel 2020 hanno operato per un totale di 17.530 ore. Malgrado le difficoltà legate alla normativa 

COVID19 i nostri volontari hanno proseguito le attività di accompagnamento e triage presso l’Istituto 

Tumori di Milano, allo scopo di essere comunque vicini al malato oncologico, pur con tutte le difficoltà del 

caso.  
 

 

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, TRIAGE & 
CAF) 

451 
10 

Accoglienza e accompagnamento per le visite dei pazienti 50 
   
Corsi di cucina naturale presso Campus Cascina Rosa  50 1 
Cura dell'Orto Sinergico presso il Campus Cascina Rosa 1.022 9 

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

196 3 

Presidenza/Direttivo 8.447 3 

Gruppo di lavoro  799 5 

Servizi esterni 70 1 

Ore totali sede 11.085 32 

 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI NELLE SEZIONI LOMBARDIA 

 N. ore 
dedicate 

N. Volontari 

ASSAGO   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio - 
Segreteria 

70 2 

   
BERGAMO   
Conferenze, accoglienza pazienti e supporto al personale medico 100 2 
   
BOLLATE   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 96 1 
   
CARATE/ALBIATE   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Segreteria 

145 5 
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GARBAGNATE   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio, 
Segreteria  

117 8 

   
MAGENTA, SEDRIANO, MARCALLO CON CASONE, ROBECCO 
S/NAVIGLIO e ABBIATEGRASSO 

  

Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio – 
Segreteria 

674 13 

   
MONZA   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio - 
Segreteria 

61 4 

   
SEREGNO   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico - Ambulatorio 31 2 
   
SEVESO   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio, 
Segreteria 

84 2 

   
VAREDO   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio, 
Segreteria, Riunioni Web 

1.604 25 

   
VIMERCATE   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Supporto Screening presso A.O. Vimercate, Segreteria, Riunioni Web 

1.936 20 

   
Ore totali Lombardia (escluso Sede Milano) 4.918 84 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI NELLE SEZIONI ALTRE REGIONI 

 N. ore 
dedicate 

N. 
Volontari 

AVERSA   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Segreteria 

0 2 

   
CAGLIARI   
Ambulatorio, Segreteria, Riunioni Web 323 10 
   
CATANZARO   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio 
Manifestazioni, Segreteria & CAF 

488 11 

   
COSENZA   
Accoglienza pazienti e supporto al personale medico – Ambulatorio e 
Segreteria 

0 4 

   
L'AQUILA   
Ambulatorio di sostegno psicologico, Segreteria, Riunioni Web 215 14 
   
NAPOLI   
Segreteria, Riunioni Web 0 1 
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PALERMO   
Accoglienza pazienti e supporto psicologico, Segreteria, Riunioni Web 292 5 
   
REGGIO CALABRIA   
Accoglienza pazienti e supporto psicologico, Segreteria, Riunioni Web 83 2 
   
ROMA   
Segreteria, Riunioni Web 126 2 
   
Ore totali Sezioni altre Regioni 1.527 51 
 

 

 

Riepilogo: 

 

NUMERI COMPLESSIVI PER REGIONE  

Regione Numero  
volontari 

% su totale Numero ore 
volontariato 

% su totale 

Lombardia 116 69 % 16003 91,29% 

Abruzzo 14 9% 215 1,23% 

Calabria 17 10% 571 3,26% 

Campania 3 2% 0 0% 

Lazio 2 1% 126 0,71% 

Sicilia 5 3% 292 1,67% 

Sardegna 10 6% 323 1,84% 

Totale 167 100,0% 17530 100,0% 

 

Tutti i volontari collaborano alle attività di raccolta fondi necessari a realizzare le attività delle 

Aziende Ospedaliere dove operano. 

 

 

Se il lavoro dei volontari fosse stato retribuito, l’Associazione avrebbe dovuto sostenere un costo 

pari a € 350.600 (nell’ipotesi di un costo orario di 20 euro per persona). 

 

Costi figurativi volontari (n. ore x € 20,00/h) €     350.600 
Costi complessivi dell’Associazione nel 2020 €     353.926      
Senza il contribuito dei volontari le attività realizzate nell’anno 2020 avrebbero 
comportato un costo complessivo di 

 
Tot.    €    704.526  
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✓ LA FORMAZIONE  

Le iniziative formative realizzate dalla Sede nel 2020 per i volontari dell’Associazione: 

 N. 
partecipanti 

Data 

Catanzaro Lido - Corso di aggiornamento per Responsabili e Vice-
responsabili Sezioni Nazionali 
Il corso di settembre 2020 è stato un aggiornamento sui seguenti temi: 

» Attività dell’Associazione 
» Le emozioni: come il Covid ha cambiato la vita e l’assistenza dei malati 

oncologici 
» Le Istituzioni: differenze regionali e mancati diritti dei pazienti 
» La scienza: la medicina personalizzata e la biologia molecolare 

45 10-13 
settembre 
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2. Le attività svolte per perseguire la 
missione 
 

2.1 Attività di prevenzione e diagnosi precoce 

• Servizio di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cute e del seno attraverso i nostri 
ambulatori sul territorio nazionale. 

• Visite senologiche con l’utilizzo di unità mobile.  
• Visite spirometriche 
• 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. 

 

✓ 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, visite urologiche ed esami della cute. 

Nell’anno 2020 sono state registrate 1.579 Visite, in quanto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza 

COVID 19 siamo riusciti ad effettuare le attività ambulatoriali solo in alcuni mesi dell’anno. Inoltre, nel 

mese di ottobre non abbiamo potuto effettuare le consuete visite con il Camper itinerante della Croce 

Rossa, alcuni studi medici hanno però offerto i loro spazi nelle località programmate. 

0
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Da Nord a Sud, le nostre Sezioni hanno ripreso le attività superando le difficoltà incontrate. 

 

 

Sezione Magenta     Sezione Catanzaro 

 

 

 

✓ 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 mammografico dell’Ospedale di Vimercate secondo calendario ospedaliero. 

Le ore dedicate da 9 volontarie sono state 60 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. 
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2.2 Attività di promozione di corretti stili di vita e formazione  

 

• Iniziative di cucina naturale all’interno di Cascina Rosa in collaborazione con l’Istituto Tumori   
• Progetti e iniziative formative di promozione della salute 

 

✓ INIZIATIVE DI CUCINA NATURALE ALL’INTERNO DI CASCINA ROSA IN COLLABORAZIONE 

CON ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI MILANO 

 

Anche in questo ambito l’attività è stata ridotta per l’emergenza COVID19 

 

Corsi di cucina naturale 

 

Abbiamo organizzato un corso base di Cucina Naturale nel mese di settembre, a cura dello chef Giovanni 

Allegro, cui hanno partecipato 13 persone. 

 

Nel mese di dicembre siamo partiti con l’esperienza dei corsi di cucina online rispettivamente in data 12 e 

19: è stata registrata la partecipazione di 55 persone.  
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“Apericena della Salute” a Cascina Rosa Milano 

 

L’Associazione ha organizzato un unico evento a luglio con la collaborazione di ricercatori/ nutrizionisti 

della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano, 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 27 partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

“Corso di TAI CHI per volontari ed associati” a Cascina Rosa Milano 

 

11 e 18 febbraio – 08, 15, 21 e 29 settembre – 07 e 14 ottobre (10 iscritti /volontari Salute Donna) 

 

 

 

 

  

L’orto sinergico di Cascina Rosa 

 
9 volontari hanno dedicato un totale di 1.022 ore per la cura ed il mantenimento dell’Orto di 

Agricoltura Sinergica a Cascina Rosa. 

 

 
 

Prunus domestica (susina mirabella) 
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✓ PROGETTI E INIZIATIVE FORMATIVE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE  

 

Convegni e conferenze  

Nel 2020 sono stati organizzati eventi e web conference con finalità attinenti la prevenzione e i temi 

connessi all’attività dell’Associazione. 

 

 

 

Nel 2020 il World No Tobacco Day è stato disponibile sul 

web e quindi accessibile anche per tutte le sezioni ed i 

ragazzi delle scuole superiori interessati a partecipare al 

webinar del 29 maggio. 

I professori si sono registrati gratuitamente nel sito della De 

Agostini – sponsor dell’evento -.  

Roberto Mazza – volontario dell’Associazione – ha fatto un 

intervento iniziale a nome di Salute Donna presentando 

l’associazione e sul tema della giornata, cioè su come i 

produttori di sigarette stiano puntando ai giovani per 

mantenere il mercato del tabacco, come sempre si è reso 

disponibile per approfondimenti. 

 

 

26 ottobre 2020 – va in onda la prima puntata di Buongiorno Salute, uno spazio settimanale di momenti 

live, attimi di divulgazione seria e autorevole e altri d'intrattenimento con la partecipazione di ricercatori, 

esponenti del mondo scientifico e volontari che affrontano argomenti mai banali, intervallati da cronaca, 

cultura ed attualità.  
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11 Dicembre 2020 – Webinar dal titolo “il Tumore al polmone una sfida da Vincere insieme” (93 

partecipanti). Fornire ai pazienti, caregiver e a tutti coloro che sono interessati informazioni aggiornate 

sul tumore al polmone (dalla patologia alle ultime terapie disponibili) e le risposte a domande che spesso 

non si osa o non si ha tempo per fare all’oncologo durante le visite mediche. 

 

 

 

 

 

23 Dicembre 2020 Webinar celebrativo del Natale con i volontari, 

Comitato Scientifico, medici, sponsor. 
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2.3 Attività di sostegno per le persone con patologie oncologiche 
e le loro famiglie 

 

• Accompagnamento dei malati nell’iter della malattia / Assistenza psicologica / Assistenza 
sociale (CAF, Patronato, Triage e Assistenza legale)  

• Donazioni per borse di studio e attrezzature  

 
 

✓ ACCOMPAGNAMENTO DEI MALATI NELL’ITER DELLA MALATTIA / ASSISTENZA 

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

 

Attività presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori  

10 volontari hanno dedicato un totale di 501 ore a: 

 

• Fornire supporto informativo ai pazienti ed ai loro familiari e per divulgare le attività 

dell’Associazione presso il desk ed il Day Hospital Oncologico; 

• Effettuare 41 accompagnamenti di pazienti all’interno dell’Istituto ed altre strutture; 

• Sportello CAF (su appuntamento ogni mercoledì) ha effettuato 21 consulenze. 

• Triage presso atrio Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – hanno 

collaborato 10 volontarie della Sede di Milano nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. 

 

Servizio di supporto psicologico attivo presso alcune sedi dell’Associazione 

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

2020 è stato attivo presso le seguenti sedi: 

 

Milano 

Al fine di supportare le volontarie in prima linea in Istituto Tumori sono stati organizzati incontri con la 

Dott.ssa Luciana Murru nei mesi di GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, DICEMBRE. 

 

Bergamo 

Presso l’ASST Bergamo Est, a cura del servizio di psiconcologia, nell’arco dell’anno 2020 è stato effettuato 

sostegno psicologico per le pazienti oncologiche da gennaio a dicembre. 

 

Catanzaro 
Attività della Psicologa con Borsa di Studio della sezione: 
Breast Unit A.O. Pugliese-Ciaccio Catanzaro  
96 pazienti presi in carico  
257 colloqui di sostegno effettuati sia in presenza che telefonici (causa Covid-19)   
Oncologia Medica e Traslazionale Policlinico Germaneto  
100 pazienti presi in carico  
233 colloqui di sostegno effettuati sia in presenza che telefonici (causa Covid-19)  
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Cosenza 
Presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata, nell’arco dell’anno, è stato effettuato sostegno psicologico per le 
pazienti oncologiche da gennaio a dicembre. 
 
 
L'Aquila 
Nel periodo da gennaio a dicembre si è svolto il corso di psicoyoga per le pazienti oncologiche ed i loro 
familiari (20 persone, suddivise in due gruppi) a cura di una maestra yoga e delle due psico-oncologhe 
che collaborano con la sezione. 
 
 

Palermo 
Presso l’A. O. Universitaria Policlinico “P. Giaccone” è stato effettuato sostegno psicologico per le pazienti 
oncologiche da gennaio a dicembre. 
 
 

 

Collaborazione con il reparto di Psicologia dell’Istituto Nazionale Tumori per Progetto 

M.O.I.R.A. 

L’anno corrente è stato caratterizzato dall’esperienza della pandemia Covid 19 che ha condizionato lo 
svolgimento di tutte le prestazioni sanitarie degli ospedali italiani. L’Istituto dei Tumori ha subito 
l’influenza di questa situazione e conseguentemente anche tutte le prestazioni cliniche 
psicologiche hanno dovuto trovare un’altra organizzazione alla luce di questo evento che ha 
condizionato la vita dei cittadini non solo italiani ma di tutto il mondo. 
Il “Gruppo M.O.I.R.A.” durante l’anno si è svolto inizialmente in presenza e successivamente da 
remoto. 
 
Il passaggio dal gruppo in presenza a quello da remoto 

Nei giorni tra febbraio e marzo gli eventi italiani legati alla pandemia Covid 19 ci hanno indotto a 
sospendere gli incontri in seguito alle restrizioni emanate dal governo e alle nuove direttive 
dell’Istituto circa l’erogazione delle prestazioni cliniche. 
Il mese di marzo è stato un periodo particolare per l’Italia. In specifico per la psicologia è stato un 
periodo di riflessione sulla riorganizzazione del lavoro e sullo spostamento online di tutte le 
prestazioni cliniche. Questo ha comportato lo studio, la prova e la successiva attivazione di 
differenti modalità operative in rete (skype, watsapp, telefono, piattaforme digitali) al fine di non 
interrompere il lavoro con i pazienti. 

In questo modo il gruppo, pur con tutte le difficoltà legate al mezzo tecnologico come 

l’inesperienza da parte di alcune/i pazienti o le difficoltà di connessione, ha ripreso il lavoro 

interrotto attraverso la piattaforma teams. 

Il passaggio degli incontri dal “vivo” a quello “in remoto” è stato difficoltoso per alcuni 

pazienti che hanno scelto di non continuare apportando le seguenti motivazioni: 

a) “Posso connettermi ad internet solo per un periodo limitato”; 

b) “Preferisco  incontrare   le  persone dal vivo.  Il    mezzo  tecnologico  mi  inibisce   e  mi 

condiziona. Non sono a mio agio”; 

c) “Ho una connessione internet molto scadente, dovrei collegarmi con il cellulare e lo trovo 

disagevole”. 

d) “Non  mi  piace  parlare  delle mie cose con persone che vedo in uno schermo” 

http://www.salutedonnaonlus.it/it/sedi/mappa-delle-sedi/sezione-laquila
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L’esperienza del gruppo psicologico effettuata da remoto pone dei quesiti che devono essere 

attentamente valutati. 

Come aspetti negativi già i pazienti stessi hanno sottolineato le difficoltà legate alla tecnologia, 

la scarsa dimestichezza di alcuni e le difficoltà relazionali. Quest’ultimo aspetto tocca una 

dimensione molto delicata dell’interazione umana che diventa ancor più decisiva nel momento 

in cui si lavora con emozioni intense quali sono quelle che vivono i malati oncologici. La 

relazione filtrata dallo schermo, secondo alcune ricerche, depotenzia l’empatia che svolge un 

ruolo così importante nelle interazioni umane. Quando le persone interagiscono tra di loro il 

sistema nervoso, attraverso le vie sensoriali, capta una serie di informazioni, prevalentemente 

legate alla comunicazione non verbale, che un complesso apparato cognitivo elabora, confronta, 

paragona e inserisce all’interno di una comprensione esistenziale del mondo. 

Dall’altra parte però lo sviluppo delle tecnologie ci mette in una condizione di “riscrittura” delle 

relazioni umane nel suo complesso. L’utilizzo della comunicazione digitale è un fenomeno che 

esiste da almeno 30 anni ed ha profondamente influenzato il modo in cui le persone 

comunicano e si relazionano tra di loro fino al punto che si può affermare che la comunicazione 

online è diventata parte integrante della vita di molte persone. La possibilità di poter effettuare 

i gruppi psicologici anche in modalità da remoto può aiutare i/le pazienti a ridurre gli accessi 

in ospedale, a partecipare ad iniziative anche quando le condizioni cliniche non sono ottimali, 

ad estendere la partecipazione su tutto il territorio nazionale ed infine a dare la sensazione che 

nonostante le restrizioni ministeriali non si è soli. 

Tutti questi aspetti richiedono sicuramente attenzione e cura da parte del conduttore del 

gruppo in quanto l’iniziativa clinica è rivolta a persone che vivono un momento molto delicato 

della loro vita, che possono essere impaurite, che non hanno dimestichezza a parlare in modo 

profondo di sé, che hanno necessità di un “luogo di accoglienza” caldo e contenitivo dove poter 

“guardare” i propri aspetti di vulnerabilità ma anche di forza. 

Pur con la difficoltà di adattamento alla nuova modalità, l’esperienza del “Gruppo M.O.I.R.A.” si è 

conclusa con una sostanziale soddisfazione da parte di tutti/e i/le partecipanti. In conclusione, 

si può affermare che la via telematica si è dimostrata una stimolante possibilità per la 

prosecuzione del lavoro clinico. Questa esperienza ci mette nella condizione di proseguire il 

nostro lavoro che sarà in presenza, ove possibile, e da remoto in relazione alle indicazioni 

ministeriali legate alla pandemia Covid 19. 

La popolazione, uniformemente alle altre edizioni, era costituita prevalentemente da donne di 
età compresa tra 48 e 69 anni e con alto livello di istruzione. 

 

La patologia prevalente era quella mammaria, seguita da quella dell’apparato riproduttivo e 
otorinolaringoiatra. la maggioranza delle/dei pazienti in fase iniziale di malattia. Alcune/i in 
trattamento chemioterapico e altre/i in attesa di chirurgia ricostruttiva. 

 

Delle persone in trattamento chemioterapico alcune/i lo erano a causa della ricomparsa della 
malattia. 
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✓ DONAZIONI 

L’Associazione nel 2020 ha dedicato complessivamente € 102.581 a sei Istituti per le seguenti 

iniziative: 

 

Borse di studio  

 
Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano  

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

€ 10.000  

Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano 

Progetto : Qualità della vita di soggetti con 
diagnosi genetica sindrome di Lynch: studio pilota 
S.S. Tumori Ereditari Apparato Digerente 
 

€ 7.000 

Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano 

Progetto : Imaging in vivo dei macrofagi tumore 
associati con Tc-Tilamnocept nel carcinoma 
mammario S.S. Terapia Medico Nucleare ed 
Endocrinologia 
 

€ 10.000 

Fondazione IRCCS Istituto 
Tumori Milano 

Progetto : Dianaweb S.C. Epidemiologia e 
Prevenzione 
 

€10.000 

Ospedale Fornaroli di Magenta Borsa di studio per un nutrizionista per un 
supporto nutrizionale ai pazienti sottoposti a 
chirurgia addominale maggiore. 

€ 3.000 
 
 
 

ASST Bergamo Est Partenza Borsa di Studio Servizio di Psiconcologia € 1.000 

A.O. Pugliese Ciaccio Catanzaro e 
Policlinico Germaneto 

Borsa di studio per una psiconcologa (11 mesi) 
€ 5.428 

 

 

Potenziamento attrezzature e realizzazione di iniziative 

 

Sezione Cagliari Ecografo Siemens per attività ambulatoriali € 14.080 

Day Hospital Oncologico 
Ospedale Businco Cagliari 

Poltrona per chemioterapia (donazione) € 2.555  

Sezione L’Aquila Ecografo Versana con accessori € 12.000 

Ospedale San Salvatore L’Aquila Ecografo Versana con accessori (donazione) €13.000 

Ospedale Fornaroli di Magenta Saldo ecografo per il Reparto di Radiologia 
(donazione) 

€14.518 

 

Totale generale € 102.581 
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Piattaforma “Gofundme” – donazione mascherine. 

Nei mesi di marzo e aprile, è stata promossa una raccolta fondi per l’acquisto dei dispositivi di 

protezione individuale donati ad alcune Aziende Ospedaliere di riferimento e distribuite alle Sezioni 

nazionali Salute Donna. 
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2.4 Attività di tutela dei diritti dei cittadini e proposte di 
politiche sanitarie 

 

• Iniziative per portare sui tavoli decisionali la voce dei malati di cancro e i loro bisogni  
• Partecipazione ai tavoli di lavoro con le società scientifiche in rappresentanza dei pazienti 

 
 

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 – 2020 “LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO 

DA PROMUOVERE” 
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Mission del progetto: 
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CONFERENZE 

20 GENNAIO 2020 – Conferenza Stampa a BARI: Cittadini, Associazioni e Pazienti votano la fiducia alla 

buona sanità pugliese – Un premio agli amministratori e un’indagine indipendente sulla popolazione 

attestano la qualità dell’assistenza nelle malattie oncologiche e onco-ematologiche. 
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18 dicembre 2020 – Durate il forum annuale del 

Gruppo “La Salute: un bene da difendere, un 

diritto da promuovere” che si è svolto in modalità 

virtuale, sono stati consegnati i riconoscimenti 

della seconda edizione del Cancer Policy Award, 

il premio per la buona politica in sanità, che ha 

visto protagonisti i rappresentanti delle Istituzioni 

europee, nazionali e regionali che si sono distinti 

per aver presentato atti di indirizzo politico di 

rilievo per il miglioramento della presa in carico 

dei pazienti oncologici. 
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5 febbraio 2020 – unica data in presenza della web fiction “In 

famiglia all’improvviso”, campagna informativa sul tumore al 

polmone. 
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2.5  Altri eventi e manifestazioni  

✓  ORGANIZZATI DALLA SEDE NAZIONALE 

 

18 gennaio Monza – teatro Manzoni – concerto “Le più belle canzoni degli anni 60 70 e 80”, 
con la partecipazione di vari artisti tra cui Vittorio De Scalzi, I Camaleonti, Paki, 
Bobby Posner, I ragazzi della via Gluck, Gian Pieretti, Gilberto Ziglioli, Giorgio 
Fazzini, Franco Malgioglio e Alfredo Lallo. Stefano Signoroni. 

 

 
 

✓ ORGANIZZATI DALLE SEZIONI 

 
BERGAMO 
 

23 ottobre Evento web per l’assegnazione di una borsa di studio per un laureato in psicologia 
al servizio di psiconcologia dell’ASST Bergamo Est. 

 
 
CAGLIARI 
 

23 gennaio  Incontro divulgativo “Vi dispiace se non fumo?”, su stili di vita sani e prevenzione 
oncologica, con la pneumologa Dott.ssa Elisabetta Sortino, tenutosi a Cagliari, sala 
convegni Ospedale Businco   

 Incontro con i soci iscritti e resoconto sulle attività dell’associazione nel 
2019, con consegna dell’ecografo, acquistato coi proventi delle manifestazioni 
dell’anno precedente. 

11 febbraio Tennis women’s day: Incontro divulgativo di sensibilizzazione per la prevenzione 
dei tumori 

19 febbraio Consegna poltrona per chemioterapia al Day Hospital Oncologico Ospedale Businco 
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CATANZARO 
 

Da gennaio a 
dicembre 

Visite di prevenzione e sostegno psicologico come da prospetti di riferimento 

25 luglio Estrazione Lotteria – progetto “KINTSUGI” 
 
 
GARBAGNATE MILANESE 
 

Gennaio-
Febbraio 

Nei primi mesi dell’anno la Sezione si è attivata per la campagna tesseramenti –  

Marzo-
Dicembre 

Nei mesi successivi ha partecipato e divulgato gli eventi web organizzati dalla 
Sede 

 
 
L’AQUILA 
 

 Donazione Ecografo all’Ospedale San Salvatore di L’Aquila 
 

 
 
 
MAGENTA 
 

Da gennaio a 
dicembre 

Visite di prevenzione come da prospetto di riferimento 

 Partecipazione e divulgazione eventi web organizzati dalla Sede 
28 gennaio “Per sentirsi belle” – Make up terapeutico per le donne in cure oncologiche – 

Ospedale Fornaroli – 1 incontro 
 
 
ROMA 
 

 Partecipazione alle sedute plenarie ed ai primi tavoli di lavoro della Coalizione 
Frame - Fratture da Fragilità 

 Consolidamento collaborazione con l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, con il 
quale è stata sottoscritta convenzione 

 Partecipazione insieme ad altre associazioni di pazienti al gruppo Oncologico, 
Oncoematologico della Cabina di Regia, Regione Lazio, nell'ambito del progetto di 
Sanità Partecipata 
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REGGIO CALABRIA 
 

29 Settembre Inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia Medica del GOM Grande Ospedale 
Metropolitano di Reggio Calabria – presentazione sezione locale SALUTE DONNA 

 
 
 
VAREDO 
 

Gennaio 
Febbraio 

Collaborazione con la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano nel Reparto di 
Oncologia per un totale complessivo di 135 ore suddivise tra 8 Volontari 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

In questi mesi i medici di medicina generale di Varedo si sono appoggiati alla 
locale sezione della Croce Rossa Italiana ed all’ Amministrazione Comunale per 
organizzare le vaccinazioni antinfluenzali. La sezione di Salute Donna Varedo si è 
resa disponibile a collaborare assieme ad altre realtà associative, alle 
rappresentanze della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale dei 
Carabinieri.  
Le associazioni locali hanno collaborato tra loro per la definizione del protocollo 
operativo, ognuna mettendo a disposizione le proprie esperienze e risorse. È 
stato realizzato un volantino informativo, organizzate le agende dei medici, 
organizzati i turni e le attività dei volontari. 
Nel mese di Ottobre è stato attivo un call center dove i volontari delle associazioni, 
a turno, raccoglievano gli appuntamenti e fornivano informazioni. 
I volontari di Salute Donna si sono occupati della registrazione dei pazienti e della 
raccolta delle firme sui consensi (l’impegno complessivo è stato di 60 ore) 

 
 
VIMERCATE 
 
La sezione è stata operativa con l’attività ambulatoriale di prevenzione fino al mese di marzo 2020 come 
da prospetto di riferimento. A marzo, immediatamente dopo il decreto che determinava la “Zona Rossa”, 
le responsabili degli ambulatori cute e seno si sono attivate affinché venissero disdetti gli appuntamenti 
già fissati (500 visite per la cute e 150 per il seno). 
Nei mesi successivi sono state valutate, a più riprese, varie possibilità per riorganizzare le attività in 
sicurezza, verificandone l’impossibilità. 
 

28 ottobre “Giornata della prevenzione” – visite senologiche 
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Stampa del libretto “Nutrizione e Cancro: trattamento e prevenzione” a cura dell’Azienda Ospedaliera 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro.  
 

Pubblicazione “Dialoghi tra donne accomunate da un gene mutato”, opuscolo redatto in collaborazione 

con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dedicato alla nostra volontaria Licia 

Fioretti, sul tema della chirurgia profilattica mammaria. 

 

Pubblicazione “C’era una volta: una storia d’amore cominciata 26 anni fa”, libro celebrativo dei 26 anni 

che racconta la nascita e la storia dell’Associazione. 
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L'ASSOCIAZIONE IN BREVE:                                

i nostri numeri 

Dati 2020 

ATTIVITA'                                                                           

i nostri contatti diretti 

UTENZE AMBULATORI 1.579 

ACCOMPAGNAMENTO I.N.T. 41 

CAF 21 

SOSTEGNO PSICOLOGICO 500 

CORSI DI CUCINA 68 

APERICENA 27 

CORSO TAI CHI 10 

WORLD NO TOBACCO DAY 350 

CONFERENZE WEB 93 

(Eventi organizzati dalla sede) 

BUONGIORNO SALUTE (visualizzazioni) 41.245 

Totale fruitori 43.934 

  

SOCIAL                                                                                 

i nostri contatti mediatici 

SITO INTERNET * 3.300 

NEWSLETTER 25 

FACEBOOK 2.600.000 

TWITTER 142 

CITAZIONI RADIO/TV 252 

ARTICOLI QUOTIDIANI E PERIODICI 39 

POST/VIDEO WEB  571 

LANCI AGENZIE 83 

Totale contatti social 2.604.412 

* Media contatti mensili  
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Il Premio, promosso da Innovation Future School, Associazione fondata nel 2017, intercetta ed esprime 
la richiesta di dare voce e raccontare storie di donne che con le loro iniziative ed attività, spesso non 
conosciute, possono ispirare altre donne; in questo modo si intende promuovere modelli di azione ed 
esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altre donne ad essere sempre più protagoniste del 
nostro tempo. 
La Presidente ha partecipato all’iniziativa ed è risultata vincitrice. 
 

 
 
 
 

GRAZIE A TUTTI! 
 


