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Ottobre ‘18 

CONVEGNO 

“quando l’ombra prepara lo 
sguardo alla luce” 

trasformare la sofferenza  

in ben-essere 

H
ot

el
 M

er
cu

re
 A

st
or

ia
 

In ricordo di 

Radiana Spadoni 

Il primo dicembre presso l’hotel Mercure Astoria dalle 8.30 alle 18 

si svolgerà il convegno sopra titolato in collaborazione con la Coop 

alleanza 3-0, il corso di laurea infermieristica dell’Università 

MO.RE e l’hotel Mercure Astoria. Il convegno è aperto al pubblico 

e agli operatori sanitari e si svilupperà in tre sessioni con importanti 

relatori, ne citiamo alcuni: il Prof. Romano MADERA, analista e 

filosofo Mi, la Dott.ssa Anna SALVO Università di Cosenza, la 

Dott.ssa Lucilla TITTA coordinatrice Smart-food. Programma Dip. 

Oncologia Sperimentale IEO MI, la Dott.ssa Emanuela SAITA Fa-

coltà di Psicologia Mi. Oltre a relatori reggiani come lo scultore Ma-

rio Pavesi, la agronoma e paesaggista Silvia Ghirelli e operatori di 

ambito oncologico come l’oncologo Mario Larocca,  la case mana-

ger Elisa Allegri e la dott.ssa Alessia Ciarrocchi coordinatrice della 

struttura complessa di ricerca Traslazionale Ausl-Irccs Re. 

Il convegno si propone di riflettere sul complesso tema della soffe-

renza post malattia, rivolgendo uno sguardo alle strategie che si pos-

sono mettere in campo per affrontarla, attenuarla e proporsi un per-

corso di rinascita. Nello stesso tempo dare voce a chi si propone co-

me alleato e sostenitore di questo progetto individuale e collettivo  

come gli operatori sanitari, i familiari e i volontari. L’iscrizione al 

convegno è obbligatoria e ci  si può  iscrivere via mail a: 

assper05@melagrana1.191.it , opp. tromellinic@gmail.com  

mailto:assper05@melagrana1.191.it
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IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Caratte-

re Scientifico) in Tecnologie Avanzate e Mo-

delli Assistenziali in Oncologia si caratterizza 

per un importante impegno ed investimento 

nelle Tecnologie Biomedicali, Informatiche e 

Telematiche applicate nella diagnosi, trattamento e 

prevenzione delle patologie oncologiche ed onco-

ematologiche. 

Sono infatti presenti all’interno dell’IRCCS, oltre alle 

competenze e strutture dei reparti clinici e dei Labo-

ratori (Oncologia medica, Ematologia, Anatomia Pa-

tologica, Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia, 

Radioterapia, Medicina Nucleare, Skin Cancer Unit, 

Chirurgie Specialistiche ed Oncologica, Laboratori 

Clinici e di Ricerca, Centrale Farmaci Antiblastici, 

ecc..) anche Strutture dedicate alla progettazione, va-

lutazione, acquisizione, sviluppo e applicazione delle 

Tecnologie in senso lato: Servizio di Fisica Medica; 

Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche; 

Servizio Ingegneria Clinica e Servizio di Epidemiolo-

gia e HTA (Health Technology Assessment). 

Attualmente l’IRCCS conta su un solido parco di 

Alte Tecnologie Biomedicali nelle discipline di Me-

dicina Nucleare,di Radioterapia,di Endoscopia Dige-

stiva e gastroenterologia, di Radiologia, di Farmacia 

Oncologica, di Chirurgia e dei Laboratori Clinici e di 

Ricerca. 

Negli ultimi anni sono state acquisite importanti ap-

parecchiature ad integrazione del patrimonio già pre-

sente in Istituto. In particolare si sottolinea l’acquisi-

zione di una nuova PET CT (giugno 2018), di un An-

giografo digitale robotizzato di ultima generazione 

(giugno 2017), di una Risonanza Magnetica 

(settembre 2017), di un Acceleratore Lineare True-

Beam per trattamenti radianti (2014). 

La S.C.(struttura complessa) di Radioterapia si carat-

terizza per l’impiego di tecniche di irradiazione inno-

vative e ad alta complessità. È stata tra i primi centri 

in Europa ed il primo in Italia (nel 2001) ad applicare 

la tecnica IMRT (radioterapia ad intensità modulata). 

Nel 2008, ai due Acceleratori Lineari (Linac) già in 

dotazione, si è aggiunta la Tomoterapia, una macchi-

na dedicata all’ImageGuided-IMRT. Nel 2009 è stato 

anche acquisito un acceleratore mobile per radiotera-

pia intraoperatoria (IORT). Infine nel corso del 2014 

è stato acquisito il TrueBeam STX della Varian pre-

disposto per la IMRT volumetrica con IGRT e per la 

radioterapia ad alta precisione e ad alta dose/frazione 

(radioterapia stereotassica, SRT).  

Nel corso della prima metà del 2019 è prevista la in-

stallazione di un secondo acceleratore lineare True-

Beam, in sostituzione dell’acceleratore lineare più 

datato. 

L’altro elemento caratterizzante la S.C. di Radiotera-

pia è l’impiego dell’imaging multimodale (TC/PET e 

RM) per la definizione del volume bersaglio e la otti-

mizzazione del piano di trattamento.  

La S.C. di Medicina Nucleare si conferma specialità 

di riferimento a livello nazionale con una capacità 

attrattiva della terapia radiometabolica per neoplasie 

tiroidee stabilmente molto elevata (>84%),collabora 

da anni con la S.C. di Radioterapia nella corretta sta-

diazione del paziente affetto da neoplasia con l’uso di 

radiofarmaci PET (sia tradizionali che sperimentali, 

grazie alla disponibilità di un moderno laboratorio di 

radiochimica che si avvale di un Ciclotrone MiniTra-

cei) e tecniche di correzione del movimento respira-

torio, ad una più precisa definizione del bersaglio ra-

dioterapico (BTV – Biological Target Volume). La 

Struttura dispone di 2 gammacamere (1 SPET/CT e 1 

a piccolo campo), di 2 diagnostiche PET CT, di cui 

una digitale di recentissima acquisizione (giugno 

2018), e di 8 posti letto dedicati alla Terapia Radio-

metabolica,  

La S.C. di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia 

è coinvolta in progetti relativi alla prevenzione, alla 

diagnosi ed al trattamento delle neoplasie gastrointe-

stinali. L’attività garantita è di tipo diagnostico, tera-

peutico e palliativo ed è da anni costantemente orien-

tata ad una gestione ottimale delle tecnologie in dota-

zione che rappresentano quanto di più avanzato si 

possa utilizzare oggi nella disciplina di riferimento 

per un approccio integrato alla diagnosi e al tratta-

mento della patologia neoplastica biliopancreatica, 

esofagea, gastrica e colorettale. 

Nel corso del 2016 è stato accreditato da AIRTUM il 

primo registro specialistico nazionale dei tumori del 

pancreas. 

La gestione paperless del percorso di cura prevede 

strumenti di prescrizione informatizzata e sommini-

strazione controllata sia della terapia ordinaria che 

della terapia antiblastica, compresa la terapia domici-

liare. Tali strumenti consentono inoltre una ampia 

possibilità di analisi e correlazione tra dati clinici di-

sponibili sul dossier sanitario e protocolli terapeutici 

adottati. 
Continua a pag. 3 

         Tecnologie CORE e IRCCS 

L’ 
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               La salute in cucina 

Involtini di cavolo-cappuccio 

Segue da pag. 2 

Ingredienti 

1 cavolo cappuccio 

400 g. di riso integrale 

2 cipolle tritate 

Semi di finocchio q.b. 

1 carota tritata 

Salsa di pomodoro 

Pepe nero macinato 

Prezzemolo 

Sale e olio extravergine 

Brodo vegetale 

Preparazione 

Ecco una ricetta che ci prepara 
alla stagione fredda, un primo 
piatto leggero, nutriente e di fa-
cile preparazione. 
Gli ingredienti principali sono il 
riso integrale e il cavolo cappuc-
cio, quindi punterei l'attenzione 

proprio su questi due importanti alimenti. 
Il RISO INTEGRALE è costituito dai semi della 
pianta Oryza sativa, è caratterizzato da un delicato 
sentore di nocciola e si differenzia dal riso bianco 
per le caratteristiche nutrizionali che derivano dal 
non aver subito il processo di raffinazione. Per que-
sto, oltre a mantenere un lieve colore ambrato, con-
tiene una maggior quantità di fibre alimentari 
(ricordiamo che la quantità di fibra giornaliera racco-
mandata dai LARN è di 25-30 gr) che contribuisco-

no anche a renderlo meno impattante da un punto di 
vista glicemico (ottimo infatti anche per chi deve 
tenere sotto controllo il diabete). Il riso integrale e 
quello raffinato hanno quantità simili di carboidrati e 
calorie, tuttavia il primo fornisce più acidi grassi 
mono-polinsaturi, proteine, vitamine (soprattutto la 
B1 e la PP)  e minerali (ad esempio il Ferro). 
Il CAVOLO CAPPUCCIO fa parte della famiglia 
delle Brassicacee e ha una stagionalità che copre 
tutti i mesi autunnali e invernali. 
Contiene un elevato contenuto di fibre alimentari, 
di vitamina C e Betacarotene, più una vasta gam-
ma di antiossidanti (soprattutto sostanze fenoliche 
come il Sulforafano) che lo rendono un alimento 
protettivo nei confronti di varie forme tumorali e pa-
tologie cardiovascolari. E' inoltre ricco di minerali 
quali Calcio e Ferro. 
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è una bellezza universalmente riconosciuta, 

una grande bellezza davanti alla quale le 

sensazioni non hanno confini. Dipinti, scul-

ture che provocano la sindrome di Stendhal, 

grandi passioni, collezionismo sfrenato e 

acquisizioni a cifre esorbitanti. Esiste anche una bel-

lezza minore,quasi individuale  nella accezione del 

gusto, più accessibile e quieta, riconducibile ad 

espressioni artistiche abbordabili. Chiunque può ac-

quistare un quadro, una scultura, un oggetto di arredo 

per la propria abitazione, qualcosa  con cui condivi-

dere la quotidianità e che la supporti per la bellezza 

che  ciascuno di noi ne riceve. 

Gli autori si potrebbero definire arti-

sti minori: sono grafici, pittori quasi 

tutti di area reggiana, molti della 

provincia. Le tematiche, a parte 

qualche volo d’audacia nel ripropor-

re rivisitate esperienze di arte mo-

derna e contemporanea, sono rap-

presentazioni tradizionali del vissuto 

di ciascuno, quieti paesaggi fissati 

nel passaggio delle stagioni, nature morte, fiori e 

frutti. 

Una quieta rappresentazione di comuni conoscenze, 

di espressioni visive note e rassicuranti. Qualche in-

certezza qua e là nella resa prospettica non toglie at-

mosfera nella visione di abitazioni rurali dove si in-

travedono vite e si indovinano usi e costumi consoli-

dati nel tempo. La natura nei suoi ritmi è riproposta 

con i colori padani della nostra terra. Tutto concorre 

ad alimentare in ciascuno di noi, guardando i quadri, 

ricordi vicini e lontani, in ognuno un eco condivisibi-

le.  

Questa è la bellezza dei quadri. I colori, certo le 

composizioni, l’impaginazione, la tecnica gradevole, 

ma soprattutto la bellezza del conosciuto, ad occhi 

aperti o chiusi, nell’assaporare una suggestione nel 

placido benessere di cosa vissuta. Qui un paesaggio 

con vigna nella piena maturazione, i grappoli pendo-

no grevi, il verde del fogliame ha la patina residua di 

un sole cocente di un’estate ai margini. Ma a definire 

il luogo una lieve aura nebbiosa, un tratto di ricono-

scimento, qui e non altrove. 

Una natura morta con mele, frutti giunti a piena ma-

turazione, dai toni caldi e ambrati, se ne assapora 

quasi la consistenza e il sapore, al di là di remine-

scenza di dipinti celeberrimi dove la 

natura morta ha la valenza di espres-

sione di arte maggiore. Un paesag-

gio con il raccolto estivo compresso 

in saturi covoni, la terra e il cielo 

intorno fissati nella placida immobi-

lità della calura estiva, o un frutteto 

incolto dove la natura si manifesta 

libera da irrigidimenti e si espande a 

capriccio nella pienezza di una pri-

mavera gravida di colori nella loro piena lucentezza. 

Qualche escursione tematica altrove: una barca vici-

no al mare, nessun personaggio, ma il racconto è 

ugualmente popolato dalla nostra immaginazione, 

ricordi e pensieri, il pittore ha ottenuto il suo intento 

evocativo. Più oltre alcune notevoli stampe numerate 

di artisti noti non solo a livello locale, ma presenti in 

un mercato di solido collezionismo italiano ed estero. 

Sono circa sessanta quadri che il circolo Unicredit 

di via Settembrini ha donato alla Melagrana. Una 

generosa offerta che verrà proposta al pubblico in 

una mostra  mercato di solidarietà. 

Maura Mussini 

               Donazione da parte del Circolo UNICREDIT (Via Settembrini) 

C’ 
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        Progetto fibromialgia Eden / Melagrana 
RELAZIONE TECNICA 

el mese di giugno si è svolta una sperimentazione ginni-

co / motoria presso il centro EDEN Sport e Salute con 

pazienti fibromialgici. La scelta tecnica di Melagrana di 

appoggiarsi un centro con impostazione sportiva e non 

medica è per valutare anche l’efficacia psicologica di 

non trattare le persone affette di fibromialgia come pazienti ma 

come clienti che necessitano di attenzioni particolari. 

Eden ha messo a disposizione struttura e competenze professio-

nali adeguate coordinate dal Dr. Stefano Fontane-

si (Laureato in scienze motorie, specializzato in 

malattie croniche, ideatore del nuoto wellness, 

ideatore di ACQUAFITBIKE, collaboratore del 

dr Claudio Macchi università di Firenze). 

PROGRAMMA TECNICO 

La programmazione si è svolta con 2 sedute setti-

manali nel mese di giugno, una in palestra e una 

in piscina. In palestra si è riscontrata l’efficacia 

di una attività specifica sull’allungamento mu-

scolare e il controllo respiratorio. Molto efficace 

è il programma sulla Pancafit anche se la speri-

mentazione è stata fatta anche su diversi esercizi 

posturali.  

In piscina ci sono state molte sorprese. Per questo mi permetto 

di inserire anche link  di collegamento a video per fare vedere 

l’impostazione metodologica. 

Respirazione profonda. In acqua è naturale ed efficace grazie 

all’utilizzo della maschera. 

https://www.youtube.com/watch?v=zyQQrnMByX0 

Nuoto wellness: diverse allieve hanno vinto la paura dell’acqua 

e tutte hanno beneficiato della metodologia del nuoto Wellness 

creata da Stefano Fontanesi. Tale metodologia porta al conse-

guimento di 3 importanti obiettivi: decompressione della colon-

na vertebrale, riequilibrio della muscolatura e stimolo della cir-

colazione e microcircolazione. L’esercizio classico impostato è 

la risalita dal galleggiamento ventrale. 

https://www.youtube.com/watch?v=65HB3scPC8o 

Esercizi in acqua bassa e calda. Il caldo ha effetti benefici im-

portanti su persone che soffrono di fibromialgia. L’esercizio che 

mostriamo ora in questo video è utilissimo per decomprimere la 

colonna vertebrale e riequilibrare la muscolatura. 

https://www.youtube.com/watch?
v=oN7cPomcDVs 

CONCLUSIONI 
Abbiamo lavorato con 9 soggetti affetti 
da fibromialgia e possiamo affermare di 
avere ottenuto diversi obiettivi importan-
ti: 
1) Le persone coinvolte non si sono sen-
tite “malate” grazie all’ambiente non 
medico.  
2) un mese è sicuramente limitato, anche 

se risultati importanti sono stati ottenuti, 

sia in maggior scioltezza muscolare che 

in un miglior controllo del movimento. 

3) vincere la paura dell’acqua per qualcu-

no ha rappresentato un risultato psicolo-

gico straordinario, migliorando la propria autostima e quindi la 

fiducia di potere ottenere altri obiettivi di vita. 

4) a parità di dolore si aumenta l’autonomia funzionale, quindi 

la fibromialgia si può gestire e non farsi gestire. 

Video testimonianze. 

https://www.youtube.com/watch?v=KG3rn4rhGew&t=23s 
Stefano Fontanesi 

 N 

               L’angolo della Poesia  (Maria Teresa Fiumanò - Roma) 

Voglia Identità 

https://www.youtube.com/watch?v=zyQQrnMByX0
https://www.youtube.com/watch?v=65HB3scPC8o
https://www.youtube.com/watch?v=oN7cPomcDVs
https://www.youtube.com/watch?v=oN7cPomcDVs
https://www.youtube.com/watch?v=KG3rn4rhGew&t=23s


               Appunti di viaggio 
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Tatiana Pipan 

Università La Sapienza—Roma 
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l BRA day è la gior-
nata internazionale 
per la consapevolezza 
sulla ricostruzione 

mammaria (Breast Recon-
struction Awareness). Fu 
lanciata per la prima volta 
dal chirurgo plastico 
canadese Mitchell Brown 
a Toronto nel 2011 con 

l’obiettivo di informare la popolazione femminile ed 
educare le Pazienti circa la scelta della metodica 
ricostruttiva dopo mastectomia. Già nel 2014 più di 
30 nazioni seguivano l’esempio canadese portando il 
Bra-day a divenire oggi un evento celebrato ogni 
anno in tutto il mondo nello stesso giorno di Otto-
bre.  
Si tratta di una vera e propria festa, di stampo divul-
gativo, per l’informazione e la consapevolezza 
femminile sullo sviluppo delle tecniche di chirurgia 
ricostruttiva mammaria e su come affrontare l’inter-
vento. In un evento Bra-day la donna dovrebbe avere 
l’opportunità di conoscere le metodiche ricostruttive, 
ascoltare l’esperienza di altre Pazienti che hanno 
concluso tale percorso, sviluppare aspettative reali su 
ciò che la ricostruzione può offrire, ricevere risposte 
alle proprie domande. Se è vero che la chirurgia 
oncoplastica è ideale poiché con tecniche mutuate 
dalla chirurgia plastica permette di asportare il 
tumore e conservare il seno preservandone la forma è 
altrettanto vero che l’asportazione completa della 
mammella non deve suscitare angoscia nella donna: 

le tecniche ricostruttive con protesi, lembi, tessuto 
adiposo, matrici biologiche, variamente combinate 
per ogni singola Paziente, permettono di ripristinare 
la forma e la struttura di  un organo di eccezionale 
valenza cosmetica e psicologica per la don-
na.  Alcuni studi sull’argomento hanno rivelato che 
quasi il 90% delle donne desidera conoscere i risulta-
ti della ricostruzione del seno ma solo una su quattro 
conosce l’ampia gamma di trattamenti disponibili e 
la qualità̀ dei risultati ottenibili mediante un interven-
to di ricostruzione. Da qui l’importanza di informare, 
anche perché la tempestività̀ del trattamento del 
cancro al seno e della decisione di sottoporsi alla 
ricostruzione ha un grande impatto sulle opzioni 
disponibili e sui risultati di tali operazioni. Una 
donna informata è una donna consapevole delle 
proprie scelte e solo con una forte consapevolezza 
potrà affrontare il momento della ricostruzione 
serenamente. 
Per la prima volta quest’anno anche a Reggio Emilia 
il 19 Ottobre in Sala del Tricolore, dalle 16,30 alle 
19,30 (seguirà buffet) si celebrerà il Bra-
day. L’evento, di cui seguirà informativa più detta-
gliata, sarà anche l’occasione per favorire l’incontro 
tra i Chirurghi della Breast Unit dell’Azienda USL 
IRCCS di Reggio Emilia e la cittadinanza con il 
prezioso contributo delle diverse Associazioni di 
Volontariato che ogni giorno sono di supporto alle 
Pazienti operate al seno e che in maniera univoca 
collaboreranno alla divulgazione e alla riuscita di 
questo importante evento dedicato alla donna. 

Fabio Castagnetti 

        BRA Day 

I 
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Associazione La Melagrana onlus 

frutti fra terra e cielo 

Cod. Fisc. : 91067990357 

Come contattarci 

Le iscrizioni si possono effettuare: 

presso la sede (V.le Monte S. Michele, 1 -RE) 

nelle giornate di: 

Martedì dalle 17 alle 19 

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Venerdì dalle 10 alle 12 

tel. e fax: 0522 541734 

 

c/c Postale: n° 11043429 

Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429 

UNICREDIT Ag. V.le Monte S. Michele 

Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345 

B.co Popolare - 457 - Sede di Reggio E. 

Cod. IBAN: IT21D0503412800000000025386 

 

www.lamelagranaonlus.it 

e mail: assper05@melagrana1.191.it 

         Gruppo di mutuo aiuto oncologia 

R 
iprende alla seconda metà di ottobre il 

gruppo di mutuo aiuto dedicato ai pazienti 

oncologici. Si riunisce il mercoledì dalle 

18 alle 19 presso la Sede dell’Associazione 

con cadenza qiundicinale, coordinato dalla 

dott.ssa Carla Tromellini 339 7378171. 

         Gruppo di mutuo aiuto fibromialgia 

R 
iprende l’attività del gruppo dedicato ai 

soggetti fibromialgici nella seconda metà di 

Ottobre Si riunisce il mercoledì dalle 17 

alle 18:30 presso la Sede dell’Associazione 

con cadenza quindicinale, coordinato dalla 

dott.ssa Carla Tromellini. 339 7378171 

         Laboratori creativi 

a riaperto la propria attività il laboratorio 

creativo il martedì pomeriggio dalle 15 alle 

17, presso la sede della Melagrana. Cucito, 

maglia e attività artistiche sono aperte a 

tutti coloro che vogliono sperimentarsi in 

un’attività creativa. Per informazioni, tele-

fonare in Melagrana 0522 541734. 

H 

 Corso di yoga per pazienti oncologici 

iprende in ottobre il corso di yoga per sog-

getti oncologici. Sede e costo di partecipa-

zione in via di definizione. Per informazio-

ni: Giusy 3332121671 oppure in sede negli 

orari di apertura. 

R 

  Mercatini autunno inverno 

l 30/09 partecipiamo con un nostro stand 

all’iniziativa “caseifici aperti” presso la se-

de del Consorzio Parmigiano Reggiano in 

Via Kennedy 18 RE. Orario 10 - 18. 

l 24/11 saremo presenti presso l’Ospedale di 

Guastalla con un mercatino vintage per l’in-

tera giornata.  

ercatino natalizio in sede e data ancora da 

definire. 

I 

  Gita autunnale 
 in preparazione per domenica 28 Ottobre 

una gita sulle strade del Barolo e dei gran-

di vini delle Langhe. Iniziamo la giornata 

con la visita al Castello Reale di Govone. 

Al termine trasferimento a Barolo per la 

degustazione in cantina con possibilità di 

acquisto.  Seguirà il pranzo in ristorante 

tipico. Nel pomeriggio scopriremo il bel-

lissimo borgo di Barolo con visita 

(facoltativa) al Castello. Rientro in tarda 

serata. 

Quota di partecipazione: 85 € tutto com-

preso, escluso Castello di Barolo. (minimo 

50 partecipanti). Info in segreteria. 

E’ 

I 

M 
 Cena degli auguri 

esteggeremo l’arrivo delle festività natalizie 

il 14 dicembre presso il Ristorante dell’Ho-

tel Mercure Astoria. Costo della cena anco-

ra da definire. Per informazioni e prenota-

zione telefonare in sede negli orari di aper-

tura. 

F 

 Spazio LIC Donna CORE 

ercoledì 24 ottobre, presso il CORE 

(4° piano), dalle 17 alle 18,30, conver-

sazione con la nutrizionista Erika 

Spaggiari sul tema: “I cibi funzionali 

nella prevenzione e nel trattamento 

delle patologie oncologiche”. 

M 


