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Care Lettrici e Lettori, 

Il 2017 resterà un anno simbolo per la nostra associazione.  

Siamo arrivate a 20 anni di attività, e non ci sembra vero! 

Quest’anno l’A.D.O.D. è ancora cresciuta sia come numero di asso-

ciate, sia come    nuove volontarie entrate a far parte della nostra fa-

miglia che, come previsto dallo Statuto, dedicano il loro tempo all’a-

scolto e supporto alle donne colpite dalla malattia del cancro al seno. 

Le nostre attività si sono potute confrontare e contare su una più forte 

collaborazione con i medici e specialisti della Breast Unit di Ivrea, 

con i nostri sostenitori (privati, enti e associazioni) e con l’importan-

tissimo supporto delle volontarie, sempre disponibili alla collabora-

zione. 

Il 2016 rimarrà impresso nei nostri cuori per la perdita del dott. Ovi-

dio Paino, primo responsabile della Breast Unit di Ivrea e nostro spe-

ciale collaboratore. 

Vogliamo augurarci che l’impegno profuso sia dalla Breast Unit e da 

tutte le attività di prevenzione che l’A.D.O.D. propone, congiunta-

mente ai medici, siano sempre più diffuse e condivise quotidianamente 

da tutti coloro che si occupano della malattia e delle problematiche 

vissute dalle donne affette da tumore al seno. 

E’ un impegno che l’Associazione si assume in questo anno così parti-

colare, vorrebbe fare molto di più, il seme buttato vent’anni fa ha da-

to i suoi frutti, l’albero è cresciuto e speriamo possa ancor più cresce-

re per il futuro. 

Mariangela Prelle 

Presidente A.D.O.D. 
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16 dicembre del 1997 alcune donne, 

sentendo la necessità di incontrarsi e 

sostenersi dopo la malattia, decisero 

di  formare un gruppo, e fu così che 

da un piccolo seme, attraverso quel 

gruppo di donne, nacque l’Associa-

zione. E’ di quel periodo la frase, 

ormai nota a tutti “il silenzio non cu-

ra, parlarne può aiutarti a guarire”. 
 

BREVE CRONISTORIA DELL’A.D.O.D.BREVE CRONISTORIA DELL’A.D.O.D. 

Febbraio 1998 l’A.D.O.D. si associa a Europa Donna, movimento fondato 

da prof. Umberto Veronesi a sostegno delle donne colpite dal cancro al se-

no. 

4 dicembre del 1998 nasce il primo Direttivo che creerà la prima struttura 

organizzativa dell’A.D.O.D. 

Maggio 2000 prima Conferenza interregionale con Valle d’Aosta/Piemonte 

organizzata da A.D.O.D. ad Ivrea con gli specialisti e medici delle rispettive 

Asl. 

Maggio 2001 prende vita il banchetto dei fiori alla “Fiera dla Caplina “in 

Albiano ed iniziano diverse attività per la raccolta fondi. 

Settembre 2002 con la presenza di una psicologa inizia il percorso delle 

volontarie nel reparto di chirurgia dell’Ospedale di Ivrea. 

Marzo 2003, viene richiesta la nostra presenza anche allo Screening Mam-

mografico di Strambino. 

Maggio 2005, tragico incidente ci priva della presidente Fiorella Salussolia. 

Settembre 2005 con un assemblea straordinaria si nomina il nuovo direttivo 

che nominerà la nuova presidente tutt’ora in carica. E’ del 2005 la richiesta 

della Convenzione con l’ASL9 per poter operare nella struttura ospedaliera, 

convenzione attiva ad oggi. 

 



 

Febbraio 2008, sullo sfondo degli studi di prevenzione del tumore al seno 

"Diana (Diet and Androgens)” e, nel rispetto delle linee guida del Fondo 

Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) promosse dal dott. Franco Ber-

rino, parte in Ivrea il primo corso  di cucina naturale preventiva con lo chef 

Giovanni Allegro docente a Cascina Rosa, la struttura didattica facente parte 

dell'INT utilizzata dalla divisione di epidemiologia. I corsi hanno creato, fin 

dal loro avvio, grande interesse e partecipazione, e si sono susseguiti con 

cadenza annuale fino ad oggi. 

Maggio 2012 viene organizzata la prima giornata della “prevenzione in piaz-

za” ad Ivrea, visite senologiche gratuite a tutte le donne a cura dei medici 

dell’ASLTO4 e con l’aiuto della Croce Rossa Italiana. 

Giugno 2013 analoga giornata a Lanzo con le Associazioni del luogo 

Settembre 2014 inizia, su richiesta del primario, la nostra presenza in Radio-

terapia e si propone di offrire alle pazienti e persone presenti in sala d’attesa 

una tazza di tisana, che riscuote grande successo. 

Ottobre 2014 in occasione del “Mese Internazionale della Prevenzione al 

seno”, l’A.D.O.D. si attiva con conferenze, cene ed incontri vari.   

Giugno 2016, inizia, su richiesta del primario, la nostra presenza anche al 

reparto di Radiologia e precisamente in Mammografia. 

In questi ultimi 12 anni, con i fondi raccolti l’A.D.O.D. ha integrato le strut-
ture della ASLTO4 quali, lo Screening Mammografico di Strambino, il Re-
parto di Chirurgia dell’Ospedale di Ivrea, il Servizio di Psicologia della 
ASLTO4. 

BREVE CRONISTORIA DELL’A.D.O.D.BREVE CRONISTORIA DELL’A.D.O.D. 
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ALCUNI DEI NOSTRI EVENTI A.D.O.D. 
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IILL  NOSTRONOSTRO  VVOLONTARIATOOLONTARIATO 

L’ A.D.O.D. (Associazione Donna 
Oggi e Domani), nasce ad Ivrea nel 
Dicembre del 1997, grazie alla volontà 
di un gruppo di donne che decisero di 
dedicare parte del proprio tempo e delle 
loro risorse alla lotta contro il tumore 
della mammella.  

L’Associazione ha lo scopo di sensibi-
lizzazione la popolazione ai temi di 
prevenzione oncologica ( divulgando 
materiale informativo) e di sostenere le 
donne nel percorso di diagnosi e cura 
del tumore alla mammella. 

Tutte le Volontarie dell’ A.D.O.D.  han-
no seguito corsi di formazione specifici 
e di apprendimento, tenuti da una Psico-
loga con la collaborazione di Medici Spe-
cialisti del settore.  

L’attività di volontariato si svolge :   
- allo Screening Mammografico di Stram-
bino : per l’accoglienza delle donne che  
si sottopongono  ai test di screening ad 
agli approfondimenti diagnostici, fornen-
do loro informazioni orientative e mo-
menti di colloquio e di svago con l’offer-
ta del tè; 
- presso la Radiologia dell’Ospedale Ci-
vile di Ivrea: per collaborare con il perso-
nale sanitario nell’accoglienza delle don-
ne invitate a sottoporsi alla mammografia 
di screening; 
- presso i reparti di Chirurgia e di Radio-
terapia dell’Ospedale Civile di Ivrea : per 
sostenere le donne operate al seno offren-
do loro un supporto per affrontare  situa-
zioni delicate come il post-operatorio ed  
i trattamenti di radioterapia, dando loro                                      
conforto e realizzando momenti di collo-
quio (con l’offerta del té in Radioterapia).         
L’Associazione A.D.O.D. partecipa alle 
giornate di formazione organizzate sia 
dalla Rete Oncologica del Piemonte e 
Valle d’Aosta sia dall’Associazione Eu-

ropa Donna Italia (con cui è affiliata). 
Inoltre l’Associazione A.D.O.D. promuo-
ve: eventi per la divulgazione dell’impor-
tanza della prevenzione senologica  (quali  
le “Giornate per la  Prevenzione” e le “ 
Conferenze ed Incontri” con Specialisti 
del settore) e  manifestazioni  utili per la 
raccolta fondi (quali l’organizzazione di 
“Cene Benefiche” e la vendita dei fiori 
alla “Fiera d’la Caplina” di Albiano).  
Con i proventi ottenuti, l’A.D.O.D. ha 
potuto offrire e offre aiuti concreti alle 
donne attraverso donazioni di strumenti  
medicali nelle varie strutture ospedaliere 
e contributi finanziari per la realizzazione 
di progetti quali il servizio di psicologia 
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COME DIVENTARE VOLONTARI A.D.O.D. 

Di solito si pensa ai volontari in ambito 

sanitario come importanti risorse sociali 

che nel loro impegno sono vicino agli 

ammalati, ma ci sono anche quelli che 

non incontrano il malato ma che concre-

tamente forniscono un aiuto prezioso 

lavorando “dietro le quinte” nell’organiz-

zazione di eventi, raccolta fondi, diffu-

sione volantini dell’Associazione e nella 

gestione stessa dell’Associazione. 

Se hai più di 18 anni, hai una straordina-

ria opportunità: diventare volontario 

A.D.O.D. e vivere la gioia di aiutare 

chi ha bisogno. 

Non servono competenze specifiche,    

basta impegno ed un cuore grande così!   

Sono tanti i modi con cui puoi dare il tuo 

contributo: 

- Prevenzione: accogliere quanti si reca-

no presso lo screening Mammografico di 

Strambino e fornire informazioni orien-

tandoli ai servizi di prevenzione offerti. 

- Assistenza: “stare accanto”, affianca-

re le donne operate al seno presso il re-

parto di Chirurgia e /o in Radioterapia 

presso l’Ospedale di Ivrea;  

- Sensibilizzazione e raccolta fondi: 

divulgare materiale informativo, coope-

rare alla diffusione della cultura della 

prevenzione, collaborare nell’organizza-

zione di eventi per la raccolta fondi, alle-

stire e presiedere gli stand  A.D.O.D. 

Se vuoi donare un po’ del tuo tempo, hai 

buona volontà e vuoi conoscere meglio 

l’A.D.O.D. consulta il nostro sito inter-

net!: www.adod.it!! 

U NA  CERTEZZ A  È  CHE  … A BBIAMO  BISOGNO  DI  TE .  

C I  PUOI  AIUTARE?  



 

I VOSTRI CONTRIBUTI CI HANNO PERMESSO DI: 

Donare al reparto di Chirurgia di Ivrea 2 LETTI ARTICOLATI ACCESSORIA-

TI (dicembre 2016)  

Donare al reparto di Chirurgia di Ivrea 19 TV per le stanze di degenza (dicembre 

2015) 
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Donare UN ECOGRAFO al Centro di Screening Mammografico di Strambino 

(dicembre 2014) 

Donare 7000 EURO A FAVORE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA presso lo 

Screening  (negli anni dal 2013 al 2015) 

Donare UN’APPARECCHIATURA per PRESSOTERAPIA al Centro di Fisio-

terapia ASLTO4 di Ivrea 

Donare UN PC, UN VIDEO PROIETTORE E UN CELLULARE all’Unità Mo-

bile dello Screening Mammografico dell’ASLTO4 

Offrire SPECIALI CREME LENITIVE alle donne sottoposte a cicli di radiotera-

pia presso la Radioterapia dell’Ospedale di Ivrea 

Offrire un SOSTEGNO PSICOLOGICO GRATUITO con la psicologa 

dell’A.D.O.D. (dr.ssa C. Destefanis) sia alle donne operate nel Reparto di Chirurgia 

di Ivrea sia alle associate A.D.O.D. 
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ALCUNI EVENTI A.D.O.D :  ALCUNI EVENTI A.D.O.D :  LE CONFERENZELE CONFERENZE 

LE GIORNATE GRATUITE DI PREVENZIONELE GIORNATE GRATUITE DI PREVENZIONE 

Ogni anno  l’A.D.O.D. organizza confe-

renze per la sensibilizzazione a temi im-

portanti per la salute femminile quali ad 

esempio: la menopausa (nel 2010), l’o-

steoporosi (nel 2011), l’attività fisica ed 

la corretta alimentazione (nel 2012), la 

cura del tumore al seno nei centri specia-

lizzati “Breat Unit” (nel 2014), la chirur-

gia mammaria (nel 2014), la prevenzione 

del tumore al seno (nel 2015 e nel 2016). 

CENE/PRANZI BENEFICI E PASSEGGIATE “IN ROSA”CENE/PRANZI BENEFICI E PASSEGGIATE “IN ROSA” 

In occasione di eventi speciali l’A.D.O.D. In occasione di eventi speciali l’A.D.O.D. 
organizza giornate di visite senologiche organizza giornate di visite senologiche 
gratuite in piazza ! gratuite in piazza !   
Tali eventi sono stati fatti a Ivrea nel 2012 Tali eventi sono stati fatti a Ivrea nel 2012 
e nel 2017 ed a Lanzo T.se nel 2013 con e nel 2017 ed a Lanzo T.se nel 2013 con 
un’elevata adesione della popolazione!un’elevata adesione della popolazione! 
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L’A.D.O.D. organizza Corsi di Cucina Preventiva Oncologica con lo Chef G. Allegro. 

I CORSI DI CUCINA CON G. ALLEGROI CORSI DI CUCINA CON G. ALLEGRO 

SERATE DI PANIFICAZIONE CON G. ALLEGROSERATE DI PANIFICAZIONE CON G. ALLEGRO 

EVENTI DI “RACCOLTA FONDI”EVENTI DI “RACCOLTA FONDI” 

IIl “Corso di Panificazione ” prevede: una lezione di 3 ore con dimostrazione pratica 
dello chef della preparazione del pane fatto in casa e una degustazione finale 
(accompagnata con salse, marmellate ed insalate varie)! 

L’A.D.O.D. RACCOGLIE FONDI con iniziative quali: la vendita dei fiori alla Fiera 

de’la Caplina (ogni anno), Lotterie (nel 2012 e nel 2014), Partita di calcio (Juve –

Ivrea femminile nel 2014), Giornata al Golf Club S. Giovanni dei Boschi (nel 2016) 

e … molto altro! 



 

 

 

L’A.D.O.D. E …. EUROPA DONNA 

Nel 2014 ha par-
tecipato al Con-
vegno di Milano 
“Tumore al seno: 
dalla prevenzio-
ne alla cura di 
qualità– Il ruolo 
del volontario” 
con la campagna 
“Parrucche Ro-
sa” per sensibi-
lizzare alla crea-
zione e divulga-
zione delle 
Breast Unit 
(ossia di centri di senologia certificati) 
in Italia entro il 2016 (una ogni 500mi-
la abitanti), al fine di garantire a tutte le 
donne le stesse prestazioni di cura 
(senza differenze territoriali). 

Gli obiettivi dell’EDI condivisi 
dall’A.D.O.D. sono riassumibili in:  
- sensibilizzare le Istituzioni a fare atti-
vità di educazione affinché tutte le don-
ne abbiano uguale accesso a cure di alta 
qualità (secondo gli Orientamenti Euro-
pei); 
- promuovere i programmi di screening 
mammografici; 
-mantenere la collaborazione con tutte 
le Associazioni attive sul territorio na-
zionale nella lotta al tumore al seno; 
- instaurare rapporti solidi con le società 
scientifiche operanti in senologia.  

L’A.D.O.D. è associata ad Europa Don-
na, un movimento nato nel 1994 da 
un’idea del Prof.U.Veronesi per rappre-
sentare i diritti delle donne nella preven-
zione e cura del tumore al seno presso le 
Istituzioni pubbliche Nazionali ed Inter-
nazionali. 
 
Nel 2011 ha partecipato al primo Con-
vegno di Europa Donna Italia (EDI) 
in Roma: tre giornate dedicate alla salu-
te della Donna ed al tema della preven-
zione del tumore al seno con la presenza 
e la testimonianza delle “Donne in ro-
sa” (donne operate che affrontano la 
malattia con atteggiamento positivo e si 
rendono “visibili” indossando una ma-
glietta o un cappellino rosa. 
Da allora l’A.D.O.D. condivide e parte-
cipa alle iniziati-
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L’A.D.O.D. collabora attivamente con la 

Breast Unit ASLTO4 ossia con l’ Unità 

di Senologia formata da un Team Multi-

disciplinare di Medici Specialisti   

(Radiologo Senologo, Anatomo-

Patologo, Chirurgo, Radioterapista, On-

cologo, Psiconcologo, Fisiatra, ecc) che 

si occupano della diagnosi e del tratta-

mento della patologia tumorale della 

mammella. La presenza della Breast 

Unit garantisce alle donne un’elevata 

qualità delle prestazioni erogate sia in 

termini di trattamenti chirurgici eseguiti 

(oltre 350/anno) che di trattamenti radio- 

e chemioterapici, con una particolare 

attenzione agli aspetti comunicativi ed 

emotivi-relazionali lungo tutto il percor-

so di cura. 

Le volontarie A.D.O.D., grazie alla loro 

presenza nelle varie sedi dell’ASLTO4 

dedicate alla senologia (ad Ivrea e al 

Centro Senologico di Strambino), ac-

compagnano le donne durante il percor-

so di diagnosi e di cura del tumore al 

seno ed  insieme ai medici, supportano 

le signore in difficoltà in un momento 

particolare della loro vita. 

Proprio da questa disponibilità, sponta-

nea e gratuita e dal desiderio di fare del 

bene a chi affronta il dolore e le paure 

della malattia, nasce la preziosa attività 

del volontariato A.D.O.D. Onlus.                        

L’A.D.O.D. inoltre fornisce sostegno 

economico alla Breast Unit donando 

apparecchiature e strumenti utili all’am-

modernamento tecnologico delle struttu-

re aziendali . 

L’Associazione promuove molte delle 

iniziative che l’ASLTO4  organizza 

nell’ambito della prevenzione e cura 

delle patologie mammarie ed è impegna-

ta “in prima linea” nella divulgazione 

scientifica anche mediante la realizza-

zione di opuscoli informativi (quali il 

libretto “la Voce dell’A.D.O.D.” , stilato 

in collaborazione con il team multispe-

cialistico degli operatori dell’ASLTO4). 

L’A.D.O.D. E …. LA BREAST UNIT ASLTO 4 
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Le Volontarie A.D.O.D. al  

Centro Senologico ASLTO4  



 

L’A.D.O.D. E …. L’OTTOBRE ROSA 

Ottobre Rosa = Mese Interna-
zionale della Prevenzione del 
Tumore al Seno! 

In tutto il mondo, nel mese di ottobre, 
vengono organizzati eventi per sensibiliz-
zare la popolazione al tema della preven-
zione e per promuovere gli screening 
mammografici quali importanti strumenti 
per la diagnosi precoce. 
In virtù della gratuità, i programmi di 
screening sono un esempio di un’equità 
sociale in sanità e vanno per questo elo-
giati e sostenuti economicamente. 
Dal 2014 l’A.D.O.D. in occasione di Ot-
tobre Rosa, ha realizzato campagne di 
“raccolta fondi” grazie alle quali ha con-
tribuito all’ammodernamento delle appa-
recchiature dello screening mammografi-
co ASLTO4 di Strambino (in particolare 
con la donazione di un Ecografo intera-
mente digitale e dalle elevate prestazioni, 
del costo di 25 mila euro). 
 
Tra le iniziative organizzate nei vari anni 
per Ottobre Rosa ricordiamo:  
- la cena benefica al Castello di Pavone  
(10.10.14), con l’intervento dell’attrice 
M. Senesi e del Prof. E. Torre; 

- la cena benefica a Borgofranco 
d'Ivrea, secondo i dettami della cucina 
preventiva, con lo chef G. Allegro 
(18.10.14); 
- la partita amichevole di calcio femmi-
nile Juventus-Ivrea, presso lo Stadio 
Comunale di Ivrea (29.10.14); 

- la “Camminata in rosa tra le vigne 
con pranzo al Castello di Albiano” con 
lo Chef G. Allegro (11.10.15); 
- il “Sabato in Rosa” a Piverone con 
letture in biblioteca, visita al Museo La 
Steiva, Merenda Senoira e balli popolari 
a cura del gruppo folcloristico (01.10.16); 
-  la “Passeggiata tra le vigne con  Ca-
stagnata al Castello di Albiano” in col-
laborazione con la proloco (16.10.16); 
- la lezione  di Panificazione con lo chef 
G. Allegro (19.10.16); 
- lo “Yoga della Risata” a cura della 
Dott.ssa C. Destefanis (29.10.16). 
 
Tra i momenti  speciali vissuti in occasio-
ne delle varie iniziative ricordiamo: il 
monologo teatrale dell’attrice Senesi (che 
ci coinvolto in uno spaccato di vita di una 
donna che affronta il difficile percorso 
della diagnosi e della cura del tumore al 
seno), l’intervento del Prof. Torre 
(Ordinario di Psichiatria all’Università 
Piemonte Orientale e Psicoterapeuta, che 
ci ha dato molteplici spunti di riflessione 
sulle relazioni d’aiuto agli altri), i prezio-
si consigli su alimentazione e benessere 
dispensati dallo Chef  Allegro. 
 
Durante “Ottobre Rosa” sono inoltre state 
organizzate molteplici conferenze sul 
tema della prevenzione al seno (alcune 
a valenza interaziendale, a Strambino il 
24.10.15 ed a Ciriè il 15.10.16).  
 
Con la consapevolezza che ciascuno di 
noi deve “prendersi cura” di “sé stesso”, 
“degli altri” ma anche un po’…“della  
nostra sanità”, l’A.D.O.D. utilizza i pro-
venti raccolti con le iniziative di Ottobre 
Rosa  per donare strumenti utili al miglio-
ramento dei percorsi di diagnosi e cura 
del tumore al seno, in favore delle donne. 

 

Vi aspettiamo numerosi  
al prossimo Ottobre Rosa! 
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► ALLO SCREENING MAMMOGRAFICO DI STRAMBINO:  
     il  LUNEDÌ MATTINA ed il GIOVEDÌ POMERIGGIO 
 
► NEL REPARTO DI RADIOLOGIA OSPEDALE D’ IVREA  
     c/o  IL SERVIZIO di MAMMOGRAFIA: il GIOVEDÌ MATTINA 

► NEL REPARTO DI CHIRURGIA 
OSPEDALE d’IVREA:                                                                           
.    il MERCOLEDÌ MATTINA 

► NEL REPARTO DI RADIOTERAPIA 
OSPEDALE D’IVREA:                                                                             
.    il MARTEDÌ ed il GIOVEDÌ MATTINA 

LE VOLONTARIE A.D.O.D. SONO PRESENTI : 

Presso  la  sede  operativa : UNITA' DI SENOLOGIA DI SCREENING                   

MAMMOGRAFICO (Via Cotonificio 57 -  Strambino Tel. 0125-414639) 

Presso la sede legale:  Ivrea, Via del Paione, 1 . Su appuntamento. 

Sito webb: www.adod.it    e-mail: segreteria@adod.it   Cell:  3337833035  

COME CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE 

COME AIUTARE L’A.D.O.D. 

 CON IL “5 X 1000” : CF 93023210011 

 CON DONAZIONI  E/O CON LA QUOTA ASSOCIATIVA (€UR 

26,00)    TRAMITE: 

   - C/C POSTALE NR:  40578106 

 INTESTATO A:  ASSOCIAZIONE DONNA OGGI E DOMANI  - A.D.O.D. IVREA 

   - IBAN: IT55E0760101000000040578106 
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I LIBRETTI “LA VOCE DELL’A.D.O.D.” 
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