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DAL 2002 ACCANTO AI MALATI E ALLE LORO FAMIGLIE

Una rassegna teatrale da record per coronare
il successo di «Claudio Colombo per l’O ncologia»

Qui accanto,
uno de tanti

spettacoli por-
tati in scena

durante la pri-
ma rassegna

teatrale orga-
nizzata dall’as -

sociazione. A
destra, l’equipe

di Oncologia

L’equipe all'ultimo corso sulla Comunicazione Empatica

VIMERCATE (tlo) Una scommes-
sa vinta. E’ stata un successo la
prima edizione, appena con-
clusasi, della rassegna teatrale
promossa dall’Ass ociazione
Claudio Colombo per l’O nco-
logia Onlus. A Raffaele Mad-
da l e na, da 20 anni coordina-
tore dell’equipe infermieristica
d e l l’oncologia di Vimercate e
del Dipartimento Oncologico e
vicepresidente dell’ass ociazio -
ne, abbia chiesto di raccontarci
la storia del sodalizio.

Come nasce l'associazio-
ne Claudio Colombo per
l'oncolo gia-onlus?
L’Associazione Claudio Co-

lombo nasce nel gennaio
2002.

Iv a na, moglie di Clau d io,
aveva deciso di sostenere
quanti avrebbero dovuto se-
guire un percorso diagnosti-
co/terapeutico a causa di una
malattia oncologica e le dif-
ficoltà attraversate nei due an-
ni di malattia di Claudio, ave-
vano portato Ivana a cercare
nuove modalità di sostegno a
quanti avrebbero dovuto rivol-
gersi all’oncologia di Vimer-
cate. Dopo i primi sette anni la
collaborazione e il sostegno si
sono estesi anche all’oncolo gia
di Desio, nel 2008, poi a Carate,
nel 2016.

La nostra è fin dal suo na-
scere una associazione stret-
tamente connessa con la strut-
tura di Oncologia: la presenza
mia e del dottor Daniele Fa-
g nani, direttore del Diparti-
mento Oncologico della Asst di
Vimercate all'interno del co-
mitato direttivo, permette di
costruire un contatto diretto tra
le esigenze dei pazienti e delle
famiglie e le possibilità in ter-
mini di risorse messe a dispo-
sizione dalla associazione, per-

mettendo una soluzione im-
mediata ai bisogni.

Quali sono i progetti attual-
mente sostenuti dalla as-
s ociazione?
Tra le iniziative di sostegno

a l l’utenza, l’associazione da ol-
tre 10 anni ha dato inizio al
Progetto Sportello Psicologico,
come sostegno al paziente on-
cologico (e ai familiari) oltre
che a supporto dell’equipe sa-
nitaria d’assistenza. Il malato o
il familiare può usufruire gra-
tuitamente di uno psicologo in
tempi rapidissimi. Sono oltre
500 i colloqui annuali che si
svolgono nei reparti e oltre 100
famiglie ogni anno beneficiano
di questa possibilità. Allo stes-
so tempo, fin dall'inizio del
progetto, lo psicologo fornisce
supporto e formazione speci-
fica sulla comunicazione e sul-
la prevenzione del burn out
alle due equipe sanitarie di Vi-
mercate e di Carate.

Nel corso degli anni, con il
grande contributo dell’Ass o-
ciazione Claudio Colombo e
delle sue partnership, si è riu-
sciti a creare e a portare avanti
progetti sostenibili a favore
d e l l’ambiente di cura e dell’ac -
coglienza al paziente, del clima
di assistenza, della formazione
professionale, del sostegno ef-
fettivo ai pazienti e alle fami-
glie, degli operatori e del ter-
r itor io.

In quest’ottica sono nati i
nostri progetti: lo sportello Psi-
cologico, lo Sportello Previ-
denziale e di Supporto Sociale,
i laboratori estetici di trucco e
le parrucche gratuite.

Come nasce nell'associa-
zione l'idea di creare eventi
sul territorio?

L’Associazione ha deciso, fin

da l l’inizio, di unire le necessità
di divulgazione e di informa-
zione, sulle proprie attività e
sui propri progetti, ad eventi
musicali e teatrali. Nel tempo,
l’Associazione ha tessuto e ap-
profondito collaborazioni con
compagnie teatrali, attori e
musicisti, dando vita a diverse
decine di eventi, alcuni veri e
propri appuntamenti annuali
in tutto il vimercatese, come la
Sagra di Sant’Antonio, la Sagra
della Patata, e i Concerti
d’Estate e di Natale. Ci aiutano
non solo a farci conoscere ma
anche a conoscere a nostra vol-
ta nuove persone, aziende, fon-
dazioni e altro che si aggiun-
gono come sostenitori attivi
dei nostri progetti.

E’ qui che si inserisce la
rassegna teatrale 2019: co-

me è andata e come avrà
seguito, perché sappiamo
che ci sarà una seconda
rassegna per Vimercate,
g iusto?
Insieme alla libreria Il Gab-

biano abbiamo proposto
un’intera rassegna teatrale, la
prima volta per noi, e il suc-
cesso di pubblico e di critica,
oltre che la disponibilità estre-
ma fornite dalle compagnie
contattate, ci ha spinto a pen-
sare già ad una seconda espe-
rienza. Vogliamo fornire un
programma teatrale di qualità
coinvolgendo ancora le miglio-
ri compagnie amatoriali del
territorio provinciale e regio-
nale, unendolo ad iniziative
culturali e sociali, come è stato
nella serata dedicata alle don-
ne dello scorso 8 marzo, dove

abbiamo unito all'intensa rap-
presentazione del processo ad
Artemisia Gentileschi, storica
pittrice del 500, ad una splen-
dida mostra di sculture e alla
presentazione di tutti i progetti
dedicati alle donne in cura nel-
la nostra Oncologia.

Sabato scorso si è chiusa con
successo la prima rassegna ma
è già praticamente pronto il
programma per la prossima.
Da settembre saranno in ven-
dita gli abbonamenti, presso Il
Gabbiano, e dal 26 ottobre si
parte alla grande, chiudendosi
proprio il 7 marzo 2020, con
un’altra serata per le donne.
Vecchie e nuove compagnie
teatrali si alterneranno per da-
re un'offerta variegata ma di
qualità. Vi aspettiamo nume-
rosi, per aiutarci a continuare a

sostenere la popolazione, sia
attraverso l'Assistenza ai malati
oncologici, che attraverso la di-
vulgazione dell'arte e della cul-
tura nel territorio

Anche la ricerca clinica ha
fatto fare passi da gigante
alle cure oncologiche; l’as -
sociazione come intervie-
ne in questo ambito ?
Da anni la struttura di On-

cologia Medica di Vimercate
può fornire ai propri utenti
un’ulteriore gamma di possi-
bilità terapeutiche, grazie ai di-
versi studi clinici internazio-
nali ai quali è stata accreditata
e riuscendo ad offrire una serie
di terapie in largo anticipo.
L’Associazione Claudio Co-
lombo ha contribuito con il
proprio sostegno economico a
tale avanzamento scientifico,
creando spazi idonei alla lo-
gistica e sostenendo la con-
tinuità e la formazione degli
operatori. In questo, come in
altri ambiti, siamo ben sup-
portati dalla Asst di Vimercate,
e la nuova Direzione Strategica
del dr Del Sorbo ci ha fatto
sentire tutto il suo sostegno.

Dopo tanti anni, facendo
una sorta di bilancio della
vostra attività, come la giu-
dicherebbe oggi?
Non si pensava all’in i z io,

quando reinventare la meto-
dologia di assistenza al pazien-
te in cura era solo una semplice
idea, di arrivare a fare tanto.
Non è facile essere vicini ogni
giorno ai malati e alle loro fa-
miglie in un percorso che può
durare mesi o anni, senza per-
cepire la grande responsabi-
lità, e chi si occupa di assi-
stenza oncologica deve avere la
necessaria preparazione e tutti
gli strumenti utili per offrire un
servizio di elevata qualità.

Ad oltre 15 anni dall’istitu -
zione dell’Oncologia di Vimer-
cate, possiamo dire che ogni
idea, ogni progetto, ogni rea-
lizzazione, nasce dal quotidia-
no contatto con i bisogni dei
ma lat i .




