RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
anno 2018

L’Associazione
L’Associazione di Volontariato “Pavia Donna, Ados”, Associazione Donne Operate al Seno, Onlus, nata a
Pavia il 15 giugno 2007, è costituita da soci aderenti che si impegnano a svolgere attività di volontariato e da
soci sostenitori. Alla fine del 2007 l’Associazione era costituita da 30 soci aderenti, ora il numero si è più
che raddoppiato arrivando al 31/12/2018 a 96
Nell'Assemblea del 20 aprile 2013 è stato approvato il nuovo Statuto dell'Associazione.

Il Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

offrire sostegno alle donne colpite da malattie tumorali al seno
offrire indicazioni per il disbrigo delle pratiche per protesi, presidi e attestazioni di invalidità
costituire una biblioteca con testi a disposizione
promuovere la cultura della prevenzione per una diagnosi precoce
elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari per migliorare il funzionamento delle strutture di
diagnostica oncologica, di chirurgia di trattamento e ricostruzione estetica, di trattamento
medico/oncologico e radioterapico, di fisiatria e di sostegno psicologico
organizzare seminari, iniziative di informazione e sensibilizzazione
organizzare momenti ricreativi e d’impegno sociale
organizzare corsi di formazione per personale volontario di supporto alle attività dell’Associazione
fornire sostegno alla ricerca scientifica

Le iniziative ed Eventi Ados
Apertura sede
Le volontarie, quale reale proseguimento del percorso di formazione del 2009, hanno deciso di mettere a
disposizione delle donne operate al seno le proprie esperienze e insieme hanno aperto al pubblico la
nuova sede che la Fondazione IRCCS ha messo loro a disposizione dal 30 gennaio 2016 al secondo
piano della ex palazzina Poliambulatorio CUP di p.le Golgi, 5. Anche nel 2018 la sede è stata aperta al
pubblico ogni martedì, sia al mattino che al pomeriggio. Hanno lavorato in sede 12 volontarie per circa 48
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giornate e per un totale di circa 800 ore di lavoro (sono escluse dal conteggio le ore di lavoro prestate fuori
sede).
Il 16 febbraio e il 12 ottobre sono state organizzate due giornate dedicate all’aggiornamento e alla
formazione delle volontarie condotte dal prof. Pontremoli.
Il sostegno alle donne colpite da malattie tumorali al seno : Servizio Parrucche
Dal mese di settembre 2012 è diventato operativo nella Clinica e negli ambulatori di Senologia il
nostro gruppo di volontarie che opera ai letti delle donne colpite da tumore al seno, gruppo coordinato
dalla dott.ssa Dionigi per un totale di n. volontarie e per h.
Dal 2015 Ados è presente il mercoledì pomeriggio anche alla Fondazione Maugeri; nel 2018 hanno svolto
complessivamente servizio di volontariato 9 volontarie per un totale di h. 95 sia per servizio ai letti
che servizio “parrucche” alle pazienti oncologiche. Il servizio viene effettuato in convenzione con la
Fondazione
Maugeri e grazie all'associazione Cancro Primo Aiuto che fornisce gratuitamente le
parrucche: nel 2018 hanno usufruito del servizio molto apprezzato dalle pazienti complessiavamente n.
97 e dall'inizio del servizio, settembre 2017 n. 130. Le volontarie sono seguite con incontri bimestrali dalla
dott.ssa Gabanelli psicooncologa.
L'associaizone Ados lo scorso anno, è stata autorizzata dall’Associazione Cancro Primo Aiuto, alla scelta
e consegna gratuita delle parrucche alle donne, in cura oncologica, che ne fanno richiesta tramite il
medico oncologo.
Nel 2018 “Ados progetto parrucche” si è esteso dal Policlinico San Matteo all’Ospedale di Voghera
grazie alla Convenzione con ASST della Provincia di Pavia.
Il 18 novembre 2018 presso la Sala del Cral dell'Ospedale Civile di Voghera, le volontarie Ados, con la
presenza della Direzione ASST Pavia, le auotorità locali e il Lion Club Voghera hanno presentato il
progetto: “UNA PARRUCCA PER LE DONNE IN CHEMIOTERAPIA” in continuità con il progetto

San Matteo e Maugeri. Anche a Voghera il progetto era già operativo.
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Grazie alla donazione Lion Club Host Voghera è stata creata una piccola banca della parrucca ospitata
nei locali del Cral dell'Ospedale di Voghera. A voghera sono presenti n. 2 volontarie il sabato mattino.

Settimana raccolta fondi: “primule per un'altra primavera”
Dal 2 al 11 marzo: i nostri stand sono stati nelle piazze di Pavia, Bereguardo, Casteggio,
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Stradella ,Varzi e Voghera, presso la Fondazione Maugeri e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. La
raccolta fondi, come sempre, ha incontrato il favore del pubblico con un risultato economico netto di €

5.982,40: Con il ricavato unitamente ad altri fondi Ados , è stato acquistato il bisturi elettrico donato alla
Senologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

Momenti ricreativi , di aggregazione, di formazione e di solidarietà a favore di Ados
Ginnastica dolce e Tai-chi
Anche per il 2018, in collaborazione con il centro di Formazione il Melograno, si svolte le lezioni di
ginnastica dolce presso il loro Centro di via Lovati. Nella prima parte del 2018 le lezioni si tenevano il
lunedì e il venerdi', mentre con la sessione 2018-19 il venerdì, mattina e pomeriggio. Le quote a carico delle
socie copre il 50% del costo contrattuale. Partecipano al corso mediamente 8/10 assoicate
Da sabato 20 ottobre 2018, in via sperimentale sono iniziati gli incontri settimanali di Tai chi che si
svolgono all'interno della sala d'aspetto della Senologia su autorirazzione della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo. Il corso ha incontrato il favore di diverse associate che partecipano con molto
entusiasmo. Le condizioni applicate alle associate sono le medesime della ginnastica doce. Vi partecipano
circa 10 associate.
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Voghera in Rosa e Golf in Rosa
Il 5 ottobre le socie Ados sono intervenute alla corsa-passeggiata serale “Voghera in rosa”,
manifestazione volta alla sensibilizzazione e prevenzione a beneficio di Ados e Lilt:
aAdos ha
beneficiato di una donazione di € 1416,50.
Il 13 ottobre, sempre a Voghera, alcune socie hanno partecipato alla manifestazione Golf in rosa a
sostegno di Ados Pavia con una donazione di € 300, 00
Sempre in ambito sportivo va segnalata la nostra partecipazione, il 30 settembre, a sostegno di
“Corri Pavia” che con il lavoro di alcune associate ha contribuito alla preparazione e distribuzione dello
splendido stand alimentare a disposizione dei partecipanti
Mercoledì 28 novembre Ados ha organizzato la cena di Natale presso la Società Canottieri Ticino

di Pavia.
Domenica 23 dicembre, nella basilica di San Teodoro, si è tenuto il Concerto di Natale, offerto dalla corale
di San Genesio; esperienza emozionante e partecipata che ha commosso, per l'alto contenuto musicale e la
bravura dei maestri, tutti i numerosi intervenuti. Si è esibito anche il coro dei bambini. Un grazie ai maestri e
al parroco di San Teodoro per la disponibilità sempre mostrata.
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Dal 2017

è stato attivato un gruppo teatrale condotto dalla socia Leonardi, anche
nel 2018 il gruppo ha lavorato alacremente per preparare uno spettacolo
teatrale “Un salotto per donne Usate” andato in onda sabato 26
maggio al teatro Volta di Pavia. Le spese dello spettacolo, oneri Siae e
affito teatro, sono stati quasi totalmente coperti dalle generose offerte
del pubblico.

Anche quest’anno è continuata la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Cossa” di Pavia e Ados ha
partecipato il 27 marzo all’ottavo Memorial Maurelli a ricordo della nostra socia e amica Miriam.

Visita di controllo dermatologico
Le nostre socie, nonché dermatologhe, dott.sse Baggini e Notarangelo, il 9 giugno si sono messe
gentilmente a disposizione delle nostre socie per un controllo dell'epidermide. Questa opportunità è stata
accolta , anche questa volta, con sincera gratitudine. Vi hanno partecipato una ventina di associate.

Eventi , partecipazioni, sensibilizzazione e informazione
Il 29 marzo Ados, ha partecipato all’incontro dibattito “Piccole donne come stelle” presso il Collegio
scienze infermieristiche:

Storie di riscatto di donne intorno a temi della malattia, disabilità, detenzione condivise
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con le Case Manager della Senologia e dell'Oncolologia. Per Ados La nostra Presidente
ha raccontato un pò di Ados e... Leonarda Leonardi ha letto un breve testo.

Il 4 e 5 maggio Ados ha sostenuto e partecipato al Convegno 7° PAVIA UPDATE ON BREAST

CANCER della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, dedicato al
problema del rischio genetico senologico e ginecologico: Le volontarie Ados hanno organizzato un
bellissimo catering per tutti i convenuti.

Il 28 maggio ha visto la nostra partecipazione all’incontro informativo CONOSCERE PER
PARTECIPARE ALLA CURA, incontro organizzato da Europa donna a Milano, al palazzo della

Regione.
Segnaliamo la nostra partecipazione anche al Convegno di Psicooncologia il 29 settembre presso il palazzo
del Broletto a Pavia.
La Mostra Rassegna del Volontariato Ospedaliero del 27 settembre ha visto un nostro gazebo con materiale
informativo sulle attività di Ados, nel piazzale della Fondazione Policlinico San Matteo, insime a tante
associiazioni presenti allinterno della Fondazione stessa.
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Prevenzione
Ad ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, Ados è
operativa nelle piazze della nostra provincia e l’adesione delle
donne è sempre molto confortante: domenica 14 al Centro
Commerciale Iper Montebello e domenica 21 ottobre al centro
commerciale Carrefour di Via Vigentina a Pavia , grazie anche al
supporto della Croce Verde Pavese e della Croce Rossa di
Casteggio, sono state visitate dai nostri medici Senologi 150 donne
complessivamente.

Il nostro sostegno alla ricerca
Anche quest'anno è stata assegnata una borsa di studio di € 1500 , assegno offerto da Ados a giovani
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ricercatori. Il premio è stato consegnato domenica 6 maggio nell’Aula Magna dell’Università degli Studi alla
presenza del Magnifico Rettore, prof. Fabio Rugge. Il premio è stato assegnato ex aequo alle dott.sse
Antonella D’Addiego, Bianca Giacomuzzi e Stefania Morganti.

Grazie alle generose donazioni dei nostri sostenitori, Ados ha acquistato anche quest’anno alcune
strumentazioni diagnostiche per la clinica senologica.

Convenzioni in atto
Pavia donna, Ados è convenzionata con la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia dal 23
luglio 2008 con provvedimento n. 632 Proc. N. 20020014858 per forme di collaborazione strumentale
(appoggio logistico), progettuale, di paternariato e per i fini previsti dallo statuto. La convenzione è già stata
rinnovata anche per il ….
 Ados si è convenzionata con il centro di formazione “Il Melograno” per offrire alle socie l'opportunità
di partecipare a lezioni di ginnastica dolce a prezzi agevolati.


Ados è convenzionata con la Fondazione Maugeri….



Ados è convenzionata con ASST….
Copertura assicurativa anche per il 2018 è stata rinnovata regolarmente
con la Vittoria Assicurazione - premio pagato di euro 598,01
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• Bilancio economico si chiude con un disavanzo di esercizio di € 3616,52
euro e con un residuo di cassa banca e posta al 31 – 12 – 2018 di
40.517,26

La Presidente
Denis Verrini

La Presidente
Denis Verrini

Pag.
10
di
11

Pag.
11
di
11

