IMMAGINI DI STEFANO PESARO E FEDERICA VERONESI

MOSTRA FOTOGRAFICA

Cicatrici
è un progetto fortemente voluto dal Comitato
A.N.D.O.S. di Ferrara, avviato nel 2021 allo scopo di
sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sul
tema del tumore alla mammella e il relativo impatto
sociale attraverso la fotografia artistica.
Per questo motivo sono stati pensati un book fotografico e una mostra itinerante che è partita da Ferrara per toccare diverse località italiane.
L’elemento base su cui fonda Cicatrici è un insieme
di 22 scatti realizzati dai fotografi Stefano Pesaro e
Federica Veronesi.
Le protagoniste delle immagini sono altrettante
donne operate al seno, prestatesi come modelle per
favorire quest’opera di sensibilizzazione.
Ciascuna foto è accompagnata da una frase attraverso cui ogni donna focalizza la propria lotta contro
un avversario temibile che può essere battuto attraverso la diagnosi precoce, terapie sempre più personalizzate, un adeguato supporto familiare e sociale.

Associazioni come A.N.D.O.S. sostengono le donne
lungo questo difficile e intenso percorso, fornendo
un sostegno fisioterapico, psicologico e umano per
una completa riabilitazione sociale e individuale.
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Con vero piacere l’A.N.D.O.S. onlus Nazionale partecipa e presenta la mostra “Cicatrici” promossa dal comitato A.N.D.O.S. di Ferrara ODV.
Consapevole che non esistono le parole in grado di suscitare l’impatto emotivo delle immagini.
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A.N.D.O.S. onlus è stata fondata nel 1976.
Le fondatrici e le prime volontarie avevano intuito che
il tumore al seno non era una “semplice malattia”, ma
qualcosa di molto più complesso e profondo, una ferita non solo nel corpo, ma anche nell’identità femminile, che richiedeva un supporto ed un approccio specifici. Tanta strada è stata fatta dall’A.N.D.O.S. onlus a
partire da quei primi tempi pionieristici.
L’associazione ad oggi vanta 55 Comitati, attivi da
sempre nella direzione di promuovere, avviare e supportare ogni iniziativa volta a favorire un completo
recupero, sotto l’aspetto fisico, psicologico e sociale,
delle donne che hanno subito un intervento al seno.
L’A.N.D.O.S onlus si avvale di volontari che uniscono
all’empatia relazionale, grande qualifica e competenza, in continuo miglioramento grazie ai corsi di
aggiornamento ed ai percorsi formativi, promossi dall’Associazione e tenuti da Docenti universitari.
A.N.D.O.S. onlus ha un ruolo attivo nel cercare di limitare il più possibile i risvolti negativi di questa malattia, dalla fase di anticipazione diagnostica a quella
del completo recupero.
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Noi, volontarie A.N.D.O.S., sappiamo che il nostro
compito statutario è quello di promuovere la Riabilitazione psicofisica della donna operata al seno
con modalità personalizzate il più possibile e con
una varietà di proposte, spesso suggerite dalle nostre associate.
Riteniamo inoltre fondamentale proporre incontri,
convegni e iniziative articolate, come Cicatrici, per
sensibilizzare la cittadinanza sullo stato dell’arte dei
trattamenti che si muovono verso una medicina
di precisione, cercando in questo modo di ricucire
quell’alleanza terapeutica tra sanitari e pazienti,
migliorando un rapporto attualmente in crisi.
Una buona Comunicazione, con trasparenza e
semplicità di linguaggio migliora l’adesione alle terapie ed è, anche questa, Riabilitazione.
Marcella Marchi
Presidente Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara Odv

L’A.N.D.O.S. onlus, facendo sue le indicazioni delle più
recenti linee guida internazionali, si impegna, insieme
alle altre associazioni che si occupano di cancro alla
mammella, a sensibilizzare la donna alla grande importanza della anticipazione diagnostica, favorendo
l’adesione ai programmi di screening mammografico ed l’istituzione delle Breast Unit, promuovendo
accessibilità alle cure delle donne metastatiche e la
territorializzazione degli interventi.
La Presidente
Flori Degrassi

Depliant Cicatrici.indd 4-6

30/06/22 17:31

