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Lavorare a maglia tiene lontano lo stress
anche negli ospedali
Written by AngeliPress

Quanto fa bene lavorare a maglia? Lo studio Gomitolorosa + Besta.

 

 

Lavorare a maglia tiene lontano lo stress anche negli ospedali. Sono tredici gli ospedali italiani in

cui le pazienti oncologiche possono sferruzzare e distratte la propria mente mentre sono in

attesa di una visita o di sottoporsi alla chemioterapia.

Da Messina a Biella, da Bologna a Cosenza.

L’elenco è disponibile su www.gomitolorosa.org/lanaterapia.

Dal 2012, i volontari di Gomitolorosa, e i medici sostenitori e amici, promuovono, sostengono e

raccomandano la Lanaterapia negli ospedali italiani perché «credono fortemente che il lavoro a

maglia o all’uncinetto rappresenti un’attività dalla quale trarre grandi benefici per la salute fisica

e mentale e costituisca un strumento integrativo del percorso di cura», commenta Alberto

Costa, presidente della onlus e oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale per il suo

contributo all'avanzamento della cura dei tumori al seno.

Che il lavoro sia un efficace antidoto allo stress, il dottor Costa lo aveva già intuito nei

quarant’anni al fianco di Umberto Veronesi, osservando nelle corsie degli ospedali le pazienti

che lavoravano con l’uncinetto per ingannare il tempo in attesa di sottoporsi alle cure o agli

esami. «Lavorare a maglia distrae dalle preoccupazioni, aiuta a percepire meno il dolore,

agevola i processi di socializzazione e migliora l’autostima perché implica un obiettivo e il suo

raggiungimento», ha aggiunto ancora il medico».

In attesa dei risultati, Gomitolorosa continuerà a  promuove il lavoro a maglia per favorire il

benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche nonché la solidarietà verso soggetti più

deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto maglia solidale più recente, che prende avvio proprio in queste prime settimane del

2022, è dedicato ai malati di Alzheimer e ai loro caregiver. Realizziamo insieme i MANICOTTI.

Ecco come:

Ben duemilacinquecento (2.500) gomitoli colorati sono a disposizione di questo progetto che ha

la finalità di portare solidarietà ai pazienti con disturbi cognitivi e le loro famiglie, offrire un

supporto terapeutico attraverso il lavoro a maglia ed in particolare grazie a queste “maniche”
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colorate e arricchite di piccole decorazioni che attirano l’attenzione dei pazienti nei momenti di

agitazione, diffondere consapevolezza sulle demenze e dare qualche consiglio da seguire per la

prevenzione primaria.

Da lunedì 17 gennaio è iniziata la distribuzione gratuita dei gomitoli a tutti i volontari che

vorranno partecipare a questo progetto che prevede la realizzazione di maniche colorate, ai

ferri o all’uncinetto, seguendo la tecnica e il punto che più piace, con l’unica regola della misura.

L’obiettivo è realizzare 1.250 manicotti da donare ai centri Alzheimer di tutta Italia in occasione

del 21 settembre, giornata mondiale dedicata a questa patologia che colpisce circa 40 milioni di

persone nel mondo e un milione di persone in Italia, per la maggior parte over 60.

Al progetto potranno partecipare i gruppi e i singoli, si darà precedenza ai partecipanti che

avranno anche individuato un centro Alzheimer nel loro territorio, al quale destinare i manicotti e

che dimostreranno di poter coinvolgere nella realizzazione degli stessi, i caregiver. Questo

progetto si propone infatti anche di promuovere il lavoro a maglia fra chi assiste i pazienti, che

sono parenti, amici, badanti, che spesso si ritrovano a trascorrere molte ore vicino al loro malato

e quasi sempre altro non trovano da fare che guardare la televisione.

P e r  p a r t e c i p a r e  a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d e i  M A N I C O T T I  i n v i a t e  u n a  m a i l

a segreteria@gomitolorosa.org

PER INFO https://www.gomitolorosa.org/realizziamo-insieme-i-manicotti-parte-il-progetto-di-

maglia-solidale-per-i-pazienti-con-disturbi-cognitivi-e-i-loro-caregiver/?

utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-gomitolorosa-dicembre-

2019_46
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