
Il lavoro a maglia per ridurre l'ansia negli ospedali, al Mater Olbia arrivano
ferri e gomitoli

OLBIA. Il progetto di Lanateria della onlus Gomitolorosa approda al Mater Olbia Hospital. Lattività è già partita nei
reparti di Ginecologia, Senologia e Radioterapia. «Non escludiamo di poterlo estendere anche ai reparti di Neurologia
e Riabilitazione»  afferma il Direttore Sanitario del Mater Olbia Hospital Franco Meloni. «Grazie alla onlus
Gomitolorosa, www.gomitolorosa.org ‐ continua Meloni ‐ che promuove il lavoro a maglia negli ospedali come
strumento per ridurre lansia, le nostre pazienti potranno beneficiare di questa iniziativa mentre sono in attesa di un
trattamento o durante il periodo di degenza». «Dal 2012, i volontari di Gomitolorosa, i medici sostenitori e amici,
promuovono, sostengono e raccomandano la Lanaterapia negli ospedali italiani perché credono fortemente che il
lavoro a maglia o alluncinetto rappresenti unattività 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. «Diversi studi hanno avuto alla base losservazione delle risposte emotive all'impegno in attività creative
artigianali»  afferma la Dott.ssa Paola Bazzu psicoterapeuta specializzata in psiconcologia, del Mater Olbia Hospital ‐
«Le mani occupate orientano lattenzione sul qui ed ora, restituendo spazio alla calma, favorendo la gestione di stati
emotivi intensi e dei pensieri ripetitivi, migliorando il tono dellumore. Lelemento di interesse di tale approccio risiede
nellattribuzione ai pazienti di un ruolo attivo nella tutela della propria salute. Una volta superata la curva di
apprendimento iniziale, la ritmicità del lavoro a maglia può indurre uno stato di rilassamento, riducendo gli effetti
dello stress dannoso nel lungo periodo. Il lavoro a maglia inoltre rende più difficile, alla nostra mente, registrare i
segnali di dolore, e promuove processi neuroprotettivi. Le attività artigianali, infine, si traducono in prodotti tangibili
utili al senso di efficacia, promuovendo i processi di socializzazione ed impegno sociale. Lattività coinvolge entrambi gli
emisferi cerebrali. Più il lavoro è complicato e ci impegna, maggiore è la concentrazione raggiungendo uno stato di
rilassamento simile alla meditazione». Che il lavoro sia un efficace antidoto allo stress, il dottor Costa lo aveva già
intuito nei quarantanni al fianco di Umberto Veronesi, osservando nelle corsie degli ospedali le pazienti che
lavoravano con luncinetto 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
lautostima perché implica un obiettivo e il suo raggiungimento», ha aggiunto ancora il medico». «In questa prima fase
del progetto i manufatti realizzati dalle nostre pazienti saranno assemblati in morbide coperte e scalda gambe che
rimarranno a disposizione dei nostri pazienti, sicuramente in futuro prenderemo accordi con le associazioni del
territorio destinando i manufatti a soggetti deboli come anziani, bambini, pazienti disabili e disagiati», ha
commentato la Dott.ssa Giorgia Garganese, Responsabile UOC Ginecologia e Senologia del Mater Olbia Hospital,
«Ringraziamo lAssociazione Gomitolorosa per averci coinvolto in questa preziosa iniziativa», conclude la dott.ssa
Garganese. Gomitolorosa è felice di iniziare questa nuova partnership con lauspicio di poter coinvolgere tutta la rete
nazionale nelladozione del progetto di LANATERAPIA per le pazienti. Ad oggi sono già 13 gli ospedali aderenti, da
Messina a Biella, da Bologna a Cosenza. (Lelenco è disponibile su www.gomitolorosa.org/lanaterapia). Nel KIT
PERSONALE per praticare la LANATERAPIA è inserito un gomitolo di lana riciclata (per realizzare 6 esagoni), uno
schema da seguire (anche con video raggiungibile mediante QR code) e un bellissimo uncinetto donato dallazienda
DMC (www.dmc.com) società di Mulhouse (Francia) fondata nel 1746, un gruppo internazionale che esporta oggi in
oltre 60 paesi sui 5 continenti. GOMITOLOROSA, ONLUS La onlus è stata fondata a Biella, città della lana, nel 2012 su
proposta dal dottor Alberto Costa, oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo
all'avanzamento della cura dei tumori al seno, Gomitolorosa è un associazione no profit che promuovere il lavoro a
maglia negli ospedali come strumento per ridurre lansia in pazienti, soprattutto oncologici, e in sinergia con Gruppi ed
Associazioni per la promozione e la realizzazione di progetti con finalità di solidarietà sociale, utilizzando gomitoli
prodotti con lana italiana in sovrapproduzione. Il progetto Gomitolorosa è stato da subito condiviso da un primo
gruppo di amici rappresentanti di storiche famiglie biellesi con i geni della lana e delle montagne nel loro DNA. Tra i
fondatori, oltre al dottor Costa, figurano Emanuele Panza; Carlo Piacenza; Giancarlo Ormezzano; Malvina Sella. IL
MATER OLBIA HOSPITAL ‐ è il risultato della partnership fra Qatar Foundation Endowment (QFE) e Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG) che hanno deciso di unire competenze ed esperienze per dare
vita a un ospedale d'avanguardia e di eccellenza al servizio del Territorio della Gallura e per tutta la Sardegna. Avviata
nel dicembre 2018 lattività ambulatoriale, dal primo luglio 2019 ha preso avvio lattività di ricovero. Obiettivo primario
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di Mater Olbia è assicurare cure di qualità ai pazienti in un ambiente confortevole e garantire che si sentano a proprio
agio durante la permanenza in ospedale: questo grazie all'esperienza di un personale altamente qualificato e
allinterno di un sistema in grado di collegare centri di ricerca internazionale con la rete sanitaria della Regione
Sardegna. Lospedale dispone di 200 posti letto autorizzati e accreditati, 5 sale operatorie di ultima generazione e una
vasta dotazione di macchinari diagnostici altamente tecnologici. Tags: Mater Olbia Lanaterapia © Riproduzione non
consentita senza l'autorizzazione della redazione AddThis Sharing 0 0 CONDIVISIONI Share to Facebook Facebook
Facebook Share to Twitter Twitter Twitter Share to Stampa Print Stampa Share to LinkedIn LinkedIn LinkedIn Share to
E‐mail Email E‐mail Share to Pinterest Pinterest Pinterest Share to Più... AddThis Più...
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