S.I.F.A.
A.N.D.O.S. onlus nasce, come Centro Riabilitazione Mastectomizzate, nel 1976 da
un’intuizione della Signora Luisa Nemez suffragata dal Prof. Piero Pietri, per
offrire alle donne operate al seno un’assistenza specifica più ampia e più attenta
per aiutarle a superare i molti traumi legati a questa patologia.

Servizio Interaziendale Formazione Aggiornamento

A.N.D.O.S. ONLUS OGGI
Alle prime Volontarie sono venute aggiungendosi altre Volontarie, talvolta
addirittura figlie delle prime; alle prime Associate altre Associate: insieme
assommano oggi a molte migliaia e fanno capo agli oltre 60 Comitati A.N.D.O.S.
onlus - costituiti o costituendi - presenti sul territorio.
Assistenza e dedizione personale delle Volontarie si sono via completate con
aggiornamento, formazione, professionalizzazione; insieme ai medici e
fisioterapisti (uomini e donne) aggregatisi come Volontari, le Volontarie
A.N.D.O.S. onlus frequentano ormai da alcuni anni i corsi d’aggiornamento e di
formazione promossi dall’Associazione e tenuti periodicamente da Docenti delle
principali Università.
Questa crescita in solidarietà, professionalità, consapevolezza ha consentito ad
A.N.D.O.S. onlus di ampliare i propri campi d’intervento: inizialmente limitati alle
sole specifiche esigenze riabilitative pre-post trattamento, si sono estesi ai vari
supporti psicologici mirati al recupero, da parte delle donne colpite dal carcinoma
mammario, di quella femminilità a torto ritenuta perduta per sempre e alle mai
troppo divulgate e sollecitate azioni di prevenzione e di diagnosi precoce.
Diagnosi precoce che oggi, anche alla luce dei grandi passi fatti in questi anni dalla
chirurgia conservativa di cui l’Università e la Ricerca italiane sono state indiscusse
antesignane, contribuisce ad innalzare a percentuali sempre più elevate gli esiti
positivi di una patologia fino a pochi anni fa dall’esito dolorosamente incerto.

I test genomici

nella diagnosi e terapia
dei tumori mammari in fase precoce
15 Giugno 2022
Dalle 15.00 alle 17.30
Presso Sala Estense

GRATUITAMENTE E IN SILENZIO
Come forse non tutti sanno, i servizi d’educazione e assistenza sanitaria,
d’assistenza psicologica e di sostegno (estesa agli aspetti burocratico,
previdenziale, assicurativo) e di nuova socializzazione vengono erogati da
A.N.D.O.S. onlus in forma totalmente gratuita.
Discretamente e in silenzio: un silenzio che ricordiamo legato ai sommessi gesti di
solidarietà e d’umanità di un tempo; un silenzio che nel proliferare quotidiano di
tante iniziative pubblicitarie e di tanti eventi quasi urlati in tema di solidarietà,
appare forse in controtendenza ma sicuramente più significativo e antico.
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Programma:
15 Giugno 2022
Dalle 15.00 alle 17.30
Presso Sala Estense
L’introduzione dei test genomici nella
diagnosi e terapia dei tumori mammari in fase precoce
15.00-15.10
Apertura dei lavori
Prof. Antonio Frassoldati—Dott.ssa Marcella Marchi

Direttore Dipartimento oncologico/medico specialistico Azienda
Ospedaliera Universitaria Ferrara.
Elga Longhitano - Sub Commissario Sanitario Azienda Ospedaliera
Universitaria Ferrara
Marcella Marchi - Presidente A.N.D.O.S. di Ferrara.
Patrizia Querzoli - Docente Università degli Studi di Ferrara .
Alessio Schirone - Dirigente Medico di Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Organizzazione
S.I.F.A
(Servizio interaziendale Formazione Aggiornamento)
Corso Giovecca, 203 - Ferrara
Per informazioni, inviare email a: progettoformativo@ospfe.it

15.10-15.30
Saluti ai Cittadini:
Il Sindaco Alan Fabbri
Direzioni delle Aziende Sanitarie Ferraresi
Dott.sa Elga Longhitano—Dott. Mario Braga
15.30-15.50
Come cambia la diagnostica con l’introduzione dei test genomici
Prof.ssa Patrizia Querzoli
15.50-16.20
Come cambia la terapia con l’introduzione dei test genomici
Prof. Antonio Frassoldati
16.20-16.40
Il centro di senologia di Ferrara
Dott. Alessio Schirone
16.40-17.00
Ruolo del volontariato
Dott.ssa Marcella Marchi
17.00-17.30 Discussione

