Associazione Per te Donna onlus
Breve storia.




Dal gennaio 2002 abbiamo iniziato a rilevare i Bisogni, della Popolazione Versiliese, riguardo alle loro esigenze inerenti la malattia Tumorale, mediante la realizzazione di incontri mensili con vari specialisti: Oncologo, Dermatologo, Ginecologo, chirurgo, Psicologo, nutrizionista, fisioterapista.
   Dal primo incontro abbiamo ricevuto immediatamente la richiesta, da parte di più persone presenti, alla realizzazione di un gruppo terapeutico-riabilitativo con la presenza di uno psicologo.
Da quella prima serata, di tre anni fa, ad oggi, le donne della Versilia hanno trovato a loro disposizione, ogni quindici giorni, un gruppo di sostegno psicologico, in cui vengono affrontati gli aspetti secondari della malattia tumorale:” ansia, depressione, astenia, paura, rifiuto delle cure, dolore iatrogeno, corsa alla ricerca di guaritori, problematiche riguardanti la cura e l’aspetto del sé e altre ancora”. Sempre più attenti ai bisogni delle donne, era emerso dalle nostre riunioni di “confronto”, delle esigenze nelle donne a cui sembrava difficile poter trovare una risposta soddisfacente sia nelle scienze medica che psicologica. La domanda principale era :” come Riattivare nella donna quelle Capacità Progettuali che prima aveva, o che non ha mai scoperto di avere?”. La risposta si è concretizzata nella realizzazione del Centro “Per te Donna”, che ci ha permesso di realizzare interventi sia di Gruppo (terapia di gruppo), che di tipo Comunitario (terapia di Comunità). Così è nata l’associazione Per te Donna onlus il 4/2/2003.
Come le indagini ci avevano mostrato, la creazione di questa associazione ha risposta in maniera soddisfacente ai bisogni delle donne versiliesi. Abbiamo avuto da subito, un’adesione di volontari e volontarie in numero veramente inimmaginabile (circa 200 persone). Abbiamo cominciato a formare adeguatamente i nostri volontari, sia per assistere le persone in ospedale che a domicilio.
Numerosi medici hanno apportato il loro contributo nel massimo rispetto della filosofia del centro” aiutare con la mano sul cuore, chi “soffre”. Alla fine del primo anno ufficiale, preceduto da quello ufficioso di raccolta dei dati, abbiamo contato un numero di interventi, nei confronti delle pazienti e/o dei loro familiari in numero superiore a 300 e altri difficilmente quantificabili.
    Continuando sulla linea filosofica dell’esistenzialismo e fenomenologia, che ci aiuta a trovare risorse nel vivere quotidiano, nel senso che si rimane su ciò che C’E’(il fenomeno) e ciò Che è nel Tempo (l’esistenza di ciascuno), Abbiamo dato avvio alla proposta di inserire la “parrucca” quale protesi temporanea, nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), in modo che ne possano usufruire tutte le donne in maniera gratuita. 
La richiesta del rimborso per l’acquisto della Parrucca avviene tramite il nostro centro , mediante la compilazione di un modulo di rimborso spesa. Tale domanda viene presentata da noi o dall’interessata al proprio comune di residenza.  
Questa nostra iniziativa è stata accolta dai sette Comuni della Versilia, dal comune di Grosseto, di Lucca, Pontedera, Arezzo e Dalle Provincia di Lucca,Massa Carrara e Grosseto. Ad oggi stiamo diffondendo a tutti i Comuni, Provincie, Regioni, questa nostra iniziativa in modo tale che , oltre ogni colore ideologico, i politici capiscano che la malattia tumorale colpisce chiunque e va affrontata adeguatamente in maniera multidisciplinare.
    All’interno dell’Associazione sono emerse diverse attività rispondenti le esigenze delle donne in chemioterapia.
Dal punto di vista professionale abbiamo attivi: consulenze gratuite da parte di medici volontari, che operano nel campo della malattia tumorale. Gruppo di sostegno psicologico ai pazienti in cura chemioterapica; Gruppo Psicoterapeutico; Gruppo di Training Autogeno, rilassamento psicosomatico, Ipnosi.
Tra quelle ricreative abbiamo: decoupage, disegno, decorazione, serate video, incontri confronto, cene, serate di ballo.
    Durante l’anno 2004 abbiamo realizzato due convegni a cui ha partecipato tutta l’equipe multidisciplinare dell’Ospedale Unico della Versilia, uno tenutosi a Lido di Camaiore e L’altro a Forte dei Marmi, il cui tema era la Prevenzione e Cura del Tumore, in particolare quello della Mammella.
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