
In corsia arriva il progetto di lanaterapia per esorcizzare l'ansia

Gomitoli e uncinetti per le pazienti oncologiche
L'iniziativa sarà curata
dalla onlus Gomitolorosa
Distribuiti mille kit

Gomitoli ed uncinetti per le pazienti
oncologiche. È appena nato ilprogetto
di Lanaterapia all'interno dell'Azien-
da ospedaliera. La onlus Gomitoloro-
sa www.gomitolorosa.org che pro-
muove il lavoro a maglia negli ospeda-
li come strumento per ridurre l'ansia
in pazienti, soprattutto oncologici,
donerà al reparto di oncologia 1.000
kit personali, contenenti un gomitolo
di lana e un uncinetto, con le quali le
pazienti oncologiche potranno final-
mente riprendere il proprio percorso
benessere, intrecciare fili, distrarre la
propria mente, durante la chemiote-
rapia e nelle sale d'attesa.

Congrande entusiasmo Oncorosa

ha accettato di aderire al progetto Go-
mitolorosa. Sarà per noi una bellissi-
ma occasione per stare vicino alle no-
stre pazienti e vederle "giocare insie-
me". È stato bellissimo quando abbia-
mo aperto la scatola e distribuito i kit
alle pazienti, di fronte al loro entusia-
smo ci siamo commossi e per questo vi
diciamo grazie»: queste le parole della
Presidente Oncorosa, Virginia Liguori,
per celebrare l'importantissima, nuo-
va adesione alprogetto di Lanaterapia.
L'associazione di volontariato per ma-
lati oncologici Oncorosa si propone di
intervenire spontaneamente, senza
scopi di lucro ed esclusivamente per
solidarietà sociale nel settore delle
malattie tumorali. Punto di riferimen-
to di tale intervento è l'Unità Operati-
va di Oncologia medica dell'Annun-
ziata.

II programma dell'associazione le pazienti in lotta con il male
Complicità II lavorò a maglia aiuterà

mira ad un'attività di sostegno in sen-
so lato verso imalatiditumoree verso i
loro familiari, un sostegno che vuole
essere non solo di natura pratica e tec-
nica, ma anche affettiva e psicologica,
cercando di offrire al paziente e alla
sua famiglia un punto di riferimento
utile e valido per vivere meglio il "du-
rante" e il "dopo" della patologia tu-
morale. «Siamo entusiasti del proget-
to di Lanaterapia che sta partendo
all'interno dell'ospedale grazie alla si-
nergia tra Gomitolorosa e Oncorosa e
siamo certiche saràben accolto daino-
stri pazienti, poiché in quanto impor-
tante attività artistica, manuale e ludi-
ca, li aiuterà certamente ad affrontare
meglio il tempo di attesa delle terapie
e degli esami» affermano il primario
Serafino Conforti, e la psicologa e psi-
concologa Angela Piattelli.
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