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PREFAZIONE

Perché sfogliare il vademecum scritto dal Gruppo Amici 
del Quinto Piano?

Se hai domande sul perché di questa malattia, qui non 
troverai risposte. Se cerchi un manuale di oncologia clinica, 
sei nel posto sbagliato. Se vuoi raccogliere informazioni 
su trattamenti innovativi, terapie complementari o cure 
miracolose, qui non le troverai.
Se invece ti fidi di chi ha già camminato attraverso 
l’esperienza della malattia e ora con amore, dedizione 
e tanta energia vuole lasciarti un segno di accoglienza e 
alcuni piccoli consigli per affrontare con positività il tempo 
in cui ti trovi, questa è la lettura perfetta.

Dr. Giuseppe Aprile
  Direttore Dipartimento Oncologia Clinica
  Direttore UOC Oncologia
  Coordinatore Polo Oncologico Provinciale
  Responsabile Nucleo di Ricerca Clinica
  Ospedale San Bortolo
  Azienda ULSS8 Berica - Distretto Est



Cari Amici,

il percorso che si affronta ogni qualvolta nella vita vi siano 
delle nuove sfide è un percorso nuovo, a volte arduo. 
La diagnosi di una malattia, qualsiasi malattia, come la 
diagnosi di una forma di disabilità è l’inizio, spesso, di una 
battaglia che si deve condurre a volte contro noi stessi, la 
nostra paura, lo sconforto, la sensazione di solitudine. 
Gli Amici del Quinto Piano sono quelle persone che hanno 
vissuto un’esperienza come la vostra, l’hanno elaborata 
dentro di sé e hanno deciso di dare un supporto ed un aiuto 
nel nuovo percorso di vita a quegli amici che si trovano ad 
affrontare queste difficoltà. 
A volte anche nei percorsi ardui, anzi soprattutto in quelli più 
ardui, si incontrano persone nuove e speciali con le quali 
si creano legami forti e profondi: gli Amici del Quinto Piano 
hanno voluto valorizzare proprio questi incontri, volendoli 
condividere con gli altri.
Il lavoro che viene illustrato in questa pubblicazione nasce 
dall’esigenza di poter dare le prime indicazioni per potersi 
orientare, anche e soprattutto nella vita quotidiana, a chi si 
trova ad affrontare un percorso difficile, quello che porta al 
reparto di Oncologia.  Il messaggio che traspare è che le 
sfide devono essere affrontate “insieme”, e che “con” chi le 
affronta in prima persona ci sono molti compagni di viaggio, 
fra cui ex pazienti, medici, strutture e associazioni tutte unite 
a lavorare e ad aiutare.

Come Ministro alle Disabilità, fin da subito, ho avuto modo di 
conoscere centinaia di realtà che operano in particolare sul 
tema delle disabilità e delle malattie che comportano disabilità 
permanenti: un immenso mondo variegato composto da 
persone che mettono la loro forza, la loro passione, la loro 
determinazione, ma soprattutto la loro energia ed entusiasmo 
nell’attività quotidiana a supporto di chi affronta le difficoltà di 
chi vive la disabilità e dei loro caregiver. Ad ogni incontro con 
le diverse associazioni, con i rappresentanti degli enti, con le 
singole persone mi sono state prospettate le difficoltà, ma al 
contempo sono stati presentati progetti, idee e soluzioni per 
affrontare anche la più articolata situazione.
Davanti pertanto a questa iniziativa degli Amici del Quinto 
Piano, voglio esprimere, con forza, il mio ringraziamento e le 
mie congratulazioni per avere, ancora una volta, dimostrato 
quanto la forza degli uomini e delle donne sappia affrontare 
ogni condizione, anche la più difficile, e sappia superare 
l’inimmaginabile.

Buon cammino a tutti! 

Sen. Avv. Erika Stefani
Ministro alle Disabilità



Carissima, carissimo,

chi ti scrive è una persona che, come te, frequenta 
l’Oncologia di Vicenza, e che ha scoperto che questo 
tempo di malattia e di cura, difficile e che ci mette 
alla prova ogni giorno più di quanto vorremmo, può 
trasformarsi anche in un’occasione di crescita.
La prima reazione per molti di noi, al momento della 
diagnosi, è stata la domanda: “Perché a me?”. Non 
si trova mai la giusta risposta. Rabbia, disperazione, 
preoccupazione, delusione… di fronte ad uno schiaffo 
della vita. E qui sta però la nostra forza: la decisione 
su come affrontare la malattia. Con paura oppure con 
coraggio.
Coraggio significa molte cose, a seconda della 
situazione in cui ci si trova. Coraggio per molti è 
accettare di dover chiedere aiuto, nei lavori di casa, 
per gli spostamenti, per le pratiche burocratiche. 
Coraggio è vivere il presente, concedersi delle pause, 
dei regali, delle gite, del tempo in più con le persone 
che amiamo. Coraggio è imparare a dire di no, capire 
quali sono le persone positive e quelle che, invece, ci 
tolgono energia. Coraggio è piangere con gli amici e 
ridere da soli. Coraggio è darsi una seconda possibilità 
e reinventarsi. Coraggio è imparare a scherzare sui 
propri limiti.

All’interno del Quinto Piano incontrerai tante persone, 
alcune delle quali diventeranno tue amiche, con 
cui scambiare vissuti ed esperienze. Alcune di loro 
testimoniano che la malattia è una esperienza che si 
supera e presto si dimentica, altre invece ci convivono 
da anni e hanno imparato ad alzarsi dal letto senza 
più pensarci. Il cammino che ti aspetta non è facile 
ma “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a 
giocare”. 
Qui ci sono tanti servizi e tanti supporti a nostra 
disposizione. Questo libretto vuole essere un piccolo 
contributo per rendere il tuo cammino più semplice e 
per percorrerlo INSIEME. Buona strada!

Gli Amici del Quinto Piano



PRIMO PASSO: 
CHI SI PRENDE CURA DI ME?

Il primo consiglio da seguire è evitare di ricercare 
qualsiasi prognosi online: se si legge internet, ci 
chiediamo come facciamo ad essere ancora vivi. 
Invece nel processo di cura è importante incontrare 
un medico in cui riporre la propria fiducia, con cui 
dialogare e a cui porre domande senza sentirsi a 
disagio. 
Le visite ambulatoriali sono così organizzate: per 
ogni paziente c’è un team di oncologi di riferimento, 
dedicato a una particolare patologia, ma le visite di 
routine prevedono anche l’incontro con altri medici. 
E’ importante ricordare che, due volte a settimana, 
l’équipe degli oncologi discute e condivide i casi dei  
pazienti.

Consiglio: alla prima visita chiedi chi saranno il tuo 
oncologo e il team di riferimento.

I TUOI CONTATTI

Linee telefoniche di oncologia:

Sezione Cure - 0444 757340
Ambulatorio - 0444 753909
Segreteria - 0444 753908 o 0444 753906
Seguire le indicazioni della segreteria telefonica 
digitando:
• 1 per parlare con la segreteria per 1°visita
• 2 per parlare con l’ambulatorio
• 3 per parlare con la sezione cure
• 4 per parlare con la segreteria

I numeri sono operativi dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. 
Chiuso sabato, domenica e festivi.
In altri orari rivolgersi al medico di medicina generale o alla 
Guardia Medica. Per urgenze al Pronto Soccorso o al 118  
Suem.

E-mail: segreteria.oncologia@aulss8.veneto.it
Fax: 0444 753754

Contatti Amici del Quinto Piano:
www.amicidelquintopiano.it
amicidelquintopiano@gmail.com
+39 327 6649637
Facebook: Amici del Quinto Piano



SECONDO PASSO: SI INIZIA

“Durante la notte mi vengono sempre tante 
domande…” 
Affrontare malattia e cura non è semplice, spesso 
ci si sente intrappolati in un vortice di domande. 
Tenere a portata di mano un taccuino o un supporto 
su cui scriverle può essere un ottimo strumento per 
ricordarsele, affrontarle e discuterle con il proprio 
medico.

“… ma non ci sono altre vie?”
Gli oncologi ti proporranno il percorso più adeguato. 
Ti suggeriranno un confronto con professionisti in 
altre sedi per curarti con tecnologie all’avanguardia e 
ti aiuteranno a prendere i contatti.

Consiglio: farsi accompagnare, nelle visite, da 
una persona fidata che potrà, al nostro posto, 
prendere appunti.

I DIRITTI SOCIALI DEL MALATO

• Diritto di conoscere lo stato di salute. Il malato  ha 
diritto, purché lo desideri, di avere piena cognizione 
del proprio stato di salute e di ottenere dai medici 
informazioni  precise.

• Diritto di esenzione dal ticket per farmaci, visite 
ed esami appropriati alla forma tumorale da cui è  
affetto e per eventuali complicanze.

• Diritto del malato lavoratore di passare dal tempo 
pieno al tempo parziale durante le cure e di tornare 
al normale orario di lavoro dopo le terapie. 

• Diritto alla riduzione a 15 gg del tempo per 
l’accertamento dell’invalidità o dell’handicap 
causati dalla malattia oncologica con sensibile 
riduzione dei tempi di accesso ai benefici previsti 
dalla legge.

• Diritto alla tutela del posto di lavoro.
• Diritto ad agevolazioni fiscali.
• Diritto alla tutela anche se lavoratore  autonomo e 

libero professionista.
• Diritto all’estensione delle fasce orarie di reperibilità 

in malattia.



TERZO PASSO: QUAL È LA MIA CURA?

Ogni processo di cura è studiato appositamente dal 
medico specialista sulla base delle caratteristiche del 
paziente: alle volte è semplice, altre volte complesso.
Ricordati che gli oncologi potrebbero proporti di 
partecipare a una ricerca clinica, nella quale puoi 
ricevere farmaci innovativi e molto promettenti non 
ancora approvati in Italia. Per la tua sicurezza sappi 
che ogni ricerca è approvata dal Comitato Etico 
Provinciale.
Il seguente è un piccolo vocabolario sulle cure più 
diffuse.

CHEMIOTERAPIA  
La parola chemioterapia letteralmente indica 
qualunque trattamento terapeutico a base di sostanze 
chimiche. 
Basandosi sul principio che le cellule tumorali 
si riproducono molto più rapidamente di quelle 
normali, le sostanze utilizzate per questi trattamenti 
interferiscono con i meccanismi legati alla replicazione 
delle cellule, uccidendole durante questo processo 
(azione citotossica). 

L’effetto della chemioterapia, quindi, si fa sentire 
soprattutto sui tumori che crescono velocemente, ma 
anche su alcuni tipi di cellule sane soggette a rapida 
crescita (ad esempio le cellule dei bulbi piliferi, le 
cellule del sangue o quelle che rivestono le mucose 
dell’apparato digerente). 
Si spiegano così i più comuni effetti collaterali di questi 
trattamenti (perdita di capelli, anemia e calo delle 
difese immunitarie, vomito, diarrea e infiammazione o 
infezione della bocca).
Queste conseguenze, a volte, preoccupano molto . È 
importante tuttavia sottolineare che, a fronte di  questi 
disturbi, la chemioterapia aumenta notevolmente la 
possibilità di guarire dalla malattia oncologica. 
Il trattamento chemioterapico prevede la 
somministrazione mediante infusioni e/o l’assunzione 
di pillole. 

Nell’Oncologia di Vicenza le infusioni vengono 
effettuate in apposite salette, dove il paziente è seduto 
su comode poltroncine o disteso su letti, nel caso di 
prima somministrazione o se la terapia richiede molto 
tempo. Talvolta un familiare può essere presente, ma 
con il massimo rispetto per il lavoro degli infermieri e 
in base alla gestione della sala.



Consiglio: spesso sono presenti dei volontari 
Ozanam che offrono ai pazienti degli snack, inoltre 
alcune bevande calde sono sempre disponibili in 
sala d’attesa. Durante la somministrazione della 
chemioterapia può capitare di avere appetito, 
per cui conviene essere provvisti di uno snack. 
Talvolta le infusioni richiedono diverse ore: alcuni 
pazienti dormono, altri leggono, altri liberano la 
propria fantasia lavorando a maglia o creando 
collane, altri si rilassano ascoltando musica. In 
sala d’attesa è allestita una piccola biblioteca: 
puoi scegliere un libro ma anche arricchirla tu!

RADIOTERAPIA 
La radioterapia è un particolare tipo di terapia fisica 
che utilizza le radiazioni nella cura dei tumori. 
Le radiazioni sono dirette contro la massa tumorale 
e danneggiano in particolare le cellule cancerose 
che in questo modo non riescono più a riprodursi: il 
tumore così trattato non è più in grado di crescere e si 
riduce progressivamente. La radioterapia può essere 
associata ad altri trattamenti quali la chirurgia e la 
chemioterapia.



QUARTO PASSO:
COSA MI PUÒ SUCCEDERE?

Sembra paradossale, ma in questo caso è proprio 
il processo di cura che causa i maggiori disagi ai 
pazienti, rendendo visibile una malattia che fino alla 
diagnosi è stata nascosta.

Consiglio: annota gli effetti collaterali su un 
quaderno e non temere di chiedere informazioni 
ai medici e al personale infermieristico durante la 
visita o l’intervista dopo i prelievi oppure prima 
del trattamento. Molti effetti collaterali possono 
essere intercettati e rapidamente risolti. Non 
permettere al disturbo di peggiorare. Se un effetto 
collaterale è intenso chiama il tuo medico: meglio 
una telefonata in più che una in meno.

STANCHEZZA  
Molti pazienti si sentono più stanchi nel periodo in cui 
sono sottoposti alle terapie e, a volte, questo disturbo 
può durare anche per qualche tempo dopo la fine del 
trattamento. 

INTERVENTO CHIRURGICO
In caso di diagnosi precoce e quando la massa 
tumorale è piccola e circoscritta, la sola operazione 
potrebbe essere sufficiente a guarire il cancro. 
In altri casi occorre affiancare la chemioterapia e/o 
la radioterapia per eliminare le cellule tumorali che 
si sono eventualmente diffuse intorno al tumore o in 
altre parti del corpo attraverso il sangue e il circolo 
linfatico. La verifica di questa eventualità avviene in 
genere attraverso l’asportazione dei linfonodi adiacenti 
al tumore, che vengono esaminati al microscopio, 
talvolta anche nel corso dell’operazione stessa. 
Durante l’operazione può sorgere la necessità 
di estendere l’intervento oltre i limiti previsti o, al 
contrario, si può rendere evidente una situazione che 
sconsiglia di procedere come era stato preventivato.

IMMUNOTERAPIA E TERAPIE TARGET  
Sono trattamenti innovativi che possono essere 
proposti in base alle caratteristiche specifiche 
della malattia con sofisticate tecniche molecolari. 
Aumentano molto la possibilità di guarigione.
L’Oncologia di Vicenza collabora con molti altri centri 
di Oncologia della nostra regione (Rete Oncologica 
Veneta - ROV) e con i più importanti centri italiani.



La stanchezza può dipendere da un transitorio 
abbassamento del numero di globuli rossi (anemia): 
per questo motivo il medico prescriverà esami del 
sangue periodici e, se necessario, consiglierà una 
cura per l’anemia.

  Cosa fare?
Si consiglia di riposare quanto necessario, in 
base a come ci si sente, e di muoversi per quanto 
possibile, per esempio facendo brevi passeggiate o 
un’altra attività fisica leggera a piacere, scegliendo 
il momento della giornata in cui ci si sente meno 
affaticati e senza esagerare. È dimostrato da ricerche 
scientifiche che ciò è utile a ridurre la sensazione di 
stanchezza. 
Inoltre, non  temere di chiedere aiuto: chi ti vuole 
bene sarà felice di aiutarti nello svolgimento di 
alcune routine (dal tagliare l’erba del giardino 
all’accompagnare i figli a scuola).

REAZIONI CUTANEE  
Alcuni farmaci chemioterapici possono avere effetti 
sulla pelle, che può cambiare leggermente colore, 
tendere a disidratarsi e ad essere più sensibile 
all’esposizione al sole. Tali effetti possono peggiorare 
con il nuoto, soprattutto se praticato in piscina con 
acqua addizionata di cloro.

 Cosa fare? 

Limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, 
indossare un cappello, abiti comodi e coprenti, e 
proteggere le zone esposte con creme ad alto fattore 
protettivo per evitare scottature; radersi con il rasoio 
elettrico evitando l’uso delle lamette per ridurre il 
rischio di tagli o abrasioni; se la cute si disidrata e dà 
prurito, massaggiarla delicatamente con una crema 
idratante per alleviare il fastidio.



 Cosa fare?  

Si possono tagliare i capelli corti prima della caduta, 
in quanto il peso la accelera. Oppure si possono 
scegliere una parrucca o dei turbanti in anticipo. O 
scoprire la propria bellezza e la propria forza anche 
con un taglio così estremo. Dopo la caduta, si consiglia 
l’uso di uno shampoo delicato. Se d’inverno, munirsi 
di una cuffietta per la notte.

ALTERAZIONE DEL GUSTO  
Alcuni farmaci chemioterapici provocano delle 
alterazioni del gusto, definite da alcuni pazienti come 
“sapori metallici… retrogusto di dado o di cartone”. 
Queste alterazioni non sono costanti e neppure 
permanenti.

 Cosa fare? 

I trucchi sono molto personali e, confrontandoti con 
altri pazienti, scoprirai ricette da chef stellati. 

CADUTA DEI CAPELLI  
È un effetto indolore ma, paradossalmente, per molti 
è il più traumatico. È la conseguenza solo di alcuni 
farmaci chemioterapici. L’oncologo ti informerà sul 
rischio di alopecia del tuo trattamento specifico.

Molti abbondano nelle spezie, altri aggiungono 
limone all’acqua, altri tengono sempre in tasca delle 
caramelle al limone o alla menta. È tempo di scoprire 
nuovi gusti o indulgere ai gelati e al cioccolato...

ALTERAZIONE DELLE UNGHIE  
Alcuni chemioterapici possono rallentare la crescita 
delle unghie. Talvolta le unghie cambiano forma o 
colore, diventando più chiare o più scure; possono 
anche diventare più fragili e tendere a sfaldarsi. 

 Cosa fare?  

Si possono applicare creme o oli specifici, usare 
guanti e calzini di cotone, curare la pulizia di mani 
e piedi, mettere in ammollo i piedi in acqua tiepida e 
bicarbonato.

INFIAMMAZIONE DI CAVO ORALE, 
FARINGE ED ESOFAGO  
Alcuni chemioterapici provocano un’infiammazione 
delle mucose, per cui si può avvertire una sensazione 
di bruciore o dolore alla bocca e/o alla gola. 
È possibile che cinque-dieci giorni dopo la terapia si 
formino piccole ulcere, che possono anche infettarsi 
(mucosite).



Cosa fare? 

Si raccomandano risciacqui con il bicarbonato e 
l’assunzione di cibi a temperatura ambiente o fresca 
nonché di frullare eventuali alimenti e di bere molto 
durante la giornata. Si consiglia inoltre di evitare 
cibi zuccherati o speziati e di usare uno spazzolino 
morbido e un dentifricio molto delicato.

STITICHEZZA  
Farmaci, scarsa attività fisica, nuove abitudini 
alimentari possono rendere l’intestino pigro. 

 Cosa fare? 

Si consigliano cibi ricchi di fibre come verdura e 
frutta, senza esagerare con alimenti che favoriscono 
la formazione di gas come legumi, broccoli, cipolle, 
che si possono mangiare a piccole dosi facendone 
dei passati o delle creme.

DIARREA  
 Cosa fare? 

Conviene bere lontano dai pasti e mangiare degli 
spuntini distribuiti durante la giornata. 

Cibi da evitare: cibi grassi, fritti o speziati, dolci, latte 
e latticini, gomme da masticare. È utile mangiare 
alimenti ricchi di potassio quali banane e mele e di 
fibre solubili come riso e fiocchi d’avena ridotti in 
crema.

NAUSEA e VOMITO  

 Cosa fare? 

Si suggerisce di mangiare poco e spesso,  spezzando 
i 3 pasti principali in 6-8 snack al giorno. 
Preferire cibi secchi come pane e cereali integrali 
ed evitare i cibi con sapori e odori forti. Assumere 
solo piccoli sorsi di liquidi, bere lontano dai pasti 
privilegiando acqua e tisane tiepide (specialmente a 
base di zenzero) e cibi facili da deglutire con molte 
calorie concentrate in poco volume.

PERDITA DELL’APPETITO  
 Cosa fare? 

È fondamentale mantenersi fisicamente attivi il più 
possibile. Una breve passeggiata (anche solo di 
10 minuti) un’ora prima dei pasti può aiutare a far 
tornare un po’ di appetito, oppure si può pranzare in 
compagnia o provare nuovi cibi.



SVOGLIATEZZA o CALO DELL’UMORE  
Affrontare una patologia oncologica richiede molte 
energie, anche mentali. Può accadere, complici 
talvolta alcuni farmaci, che si cominci a vivere degli stati 
d’ansia o che si manifestino momenti di depressione 
in grado di interferire con le attività quotidiane.
Trattare la depressione è molto importante perché 
essa può anche causare un indebolimento delle difese 
immunitarie e alterazioni di diversi sistemi ormonali. 

Cosa fare?  

Innanzitutto non temere di parlarne e di chiedere aiuto 
per te ma anche per chi ti sta accanto. 
Ci sono diverse vie che puoi intraprendere a seconda 
della tua sensibilità e del tuo percorso: supporto 
psicologico, aiuto spirituale, gruppi di mutuo aiuto, 
attività ricreative, di meditazione e sportive, adozione 
di un animale, volontariato…



QUINTO PASSO: CURA A 360° 

Il processo di cura è molto ampio, e non si limita alle 
terapie. Per essere un “paziente attivo” e diventare 
protagonista del tuo processo per stare meglio, gli 
Amici del Quinto Piano ti offrono  gratuitamente diversi 
servizi.

• Se stai sperimentando alcuni degli effetti collaterali 
sopra descritti, se hai bisogno di un supporto dal 
punto di vista alimentare o di un confronto sulla 
tua dieta, sia nella fase attiva della malattia sia nel 
successivo follow-up, in reparto c’è SeTA (Servizio 
di Terapia Alimentare). Settimanalmente un 
medico specialista in scienza dell’alimentazione è 
disponibile per seguirti con un piano personalizzato.

Come accedervi? L’oncologo di riferimento ti indicherà 
come fissare un appuntamento.

• Se tu e i tuoi familiari vi sentite confusi, arrabbiati, 
disorientati o semplicemente avete bisogno di 
“partire col piede giusto” potete rivolgervi a SPES 
(Servizio Psicologico Empatico e Solidale). 
Una psicologa, presente due volte alla settimana  
in reparto, aiuterà te e i tuoi familiari con 



incontri individuali per gestire il disagio indotto dalla 
malattia e le emozioni negative ad essa connesse.
Come accedervi? L’oncologo di riferimento ti indicherà 
come fissare un appuntamento.

• Se hai bisogno di esprimerti, di vivere momenti 
di  leggerezza e bellezza, di muoverti, di stare 
in relazione con persone che condividono il tuo 
percorso, ci sono le classi di Qi Gong e danza 
contemporanea studiate proprio per te. I DANCE 
THE WAY I FEEL è un percorso gratuito e aperto 
a pazienti, ex pazienti, familiari ed amici ogni 
sabato mattina dalle 9.00 alle 10.30 a Vicenza e a 
Montecchio Maggiore. 

Come accedervi? Manda un messaggio o WhatsApp 
a: Lucia G. 349 6103402  o Noemi M. 340 3513277 

• Se necessiti di informazioni, consulenza ed 
assistenza previdenziale, un consulente del 
Patronato INAS riceve a Vicenza, nella sede di Viale 
Carducci 23. Gli incontri sono gratuiti e riservati a 
pazienti ed ex pazienti del reparto di oncologia di 
Vicenza.

Come accedervi? Telefonando al n. 0444 228828 
il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e al n.0444 228880 il 

giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

• Se preferisci provare una parrucca prima 
di acquistarla oppure prenderne una 
temporaneamente, la LILT(Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori) offre un servizio di prestito e prova 
parrucche in uno spazio apposito in ospedale.

Come accedervi? Controlla le locandine affisse in 
reparto. Per eventuali informazioni si può chiamare 
Lilt 0444 513333.

• Se hai voglia di godere di ottima musica, ogni due 
mesi la Società del Quartetto organizza “Musica 
e Parole”, concerti in reparto con grandi artisti per 
allietare pazienti e familiari.

Come accedervi? Le locandine in reparto espongono 
date e orari degli eventi.

Frequentando il quinto piano (e consultando la 
pagina FB ed il sito degli Amici del Quinto Piano), 
avrai l’occasione di essere aggiornata/o su numerose 
altre iniziative, quali conferenze su “Alimentazione 
e Tumore” e su “Come affrontare una patologia 
oncologica”,  offerte relative all’attività fisica
(sono stati organizzati corsi di Pilates Pink Ribbon 



miranti alla riabilitazione della spalla e del braccio dopo 
l’intervento chirurgico al seno, riabilitazione in acqua 
effettuata da una fisioterapista), pubblicazioni occasionali 
(calendari Avvento, libretti “Risorse”, 

“Un cuore sulla maglia”, la biografia di Loreta Pavan, 
nostra testimonial, e il recentissimo “Abbracciamo l’Italia” 
che ripercorre la randonnée di Loreta per 7000 km lungo il 
perimetro del nostro paese nell’estate della pandemia) e 
anche attività benefiche, come le pedalate in compagnia 
di Loreta e Francesca R., e di beneficenza, quali la cena 
“Chef per bene” e i mercatini curati da Francesca L.

• Se parte del tuo percorso sarà a Montecchio 
Maggiore, ti ricordiamo che alla Breast Unit è presente 
l’associazione ANDOS con i suoi volontari e numerosi 
servizi.

• Concludiamo questo percorso di cura a 
360°sottolineando l’importanza dell’attività fisica 
vivamente consigliata anche durante la fase attiva 
della malattia. Nonostante sembri sorprendente che 
una persona stanca possa sentirsi meglio stando 
in movimento, la scienza ci dice che è proprio così: 
l’inattività porta al deperimento muscolare, mentre un 
moderato e controllato esercizio fisico contribuisce a 
sentirsi più energici, potenziando la forza muscolare e 
rendendo il fisico più resistente. Il movimento, infatti, 
contrasta altri effetti collaterali delle cure oncologiche 
riducendo i dolori articolari, gli stati di ansia, il rischio 



di osteoporosi e migliora la capacità cardiovascolare 
e respiratoria. Infine l’esercizio fisico riduce il rischio 
di recidiva del tumore in particolare di quello della 
mammella, del colon-retto e delle ovaie.

Cosa fare? 

Anche per la scelta dell’attività fisica è importante 
consultare il proprio oncologo di riferimento che potrà 
spiegare quale attività è più opportuna in base alle 
condizioni di ciascuno e al tipo di terapia.

SESTO PASSO: PER SAPERNE DI PIÙ

Se vuoi approfondire un argomento che ti sta a cuore 
ecco i siti che puoi consultare e a cui abbiamo fatto 
riferimento:

www.aiom.it  In particolare il Quaderno Aiom “Attività 
fisica e tumore”- novembre 2020

www.airc.it
www.aimac.it   
Questa associazione di volontariato ha pubblicato più  di 
40 libretti scaricabili gratuitamente sulle diverse patologie 
oncologiche, le cure e, particolarmente interessante, un 
testo sui “Diritti del malato”.(v. Legge 104)

www.europadonna.it   
Si occupa di prevenzione, cura del tumore al seno anche 
metastatico. Se vuoi conoscere meglio quali sono i tuoi 
diritti di paziente, ti consigliamo questo link:
https://europadonna.it/2020/11/30/codice-europeo-
diritti-pazienti-oncologici/

www.komen.it   
Associazione di volontari che si occupa di prevenzione, 
ricerca e cura del tumore al seno.



Carissima, carissimo,

speriamo che tu possa aver trovato in questo fascicolo 
alcune indicazioni utili per affrontare al meglio il nuovo 
percorso. Noi ci siamo conosciuti tutti frequentando, 
come pazienti o familiari, l’Oncologia di Vicenza e 
INSIEME ci scambiamo esperienze, ci confrontiamo su 
informazioni e idee su progetti da sostenere o da avviare, 
mantenendo sempre vivo il nostro legame di amicizia. 
Nel nostro gruppo c’è posto anche per te, per le tue idee 
e per le tue domande… non esitare anche solo a scriverci 
per percorrere questa strada INSIEME. 

amicidelquintopiano@gmail.com
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Il Gruppo “Amici del Quinto Piano” ringrazia il dottor 
Giuseppe Aprile, Direttore U.0.C. Oncologia Vicenza, 
per la revisione dei contenuti scientifici e la costante 
disponibilità.
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