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Dancing with health, quando la danza 

diventa cura 

 

Carolyn Smith e Samuel Peron a Ballando con le stelle  

Parte dall'Italia, da un'iniziativa dell'associazione IncontraDonna onlus, un progetto europeo che 

coinvolge 5 nazioni. Obiettivo: mettere a punto un protocollo che utilizza gli strumenti della danza 

per aiutare le donne a recuperare fiducia nel proprio corpo e in se stesse. Con due trainer 

d'eccezione: Carolyn Smith e Samuel Peron 

di TIZIANA MORICONI 

È una questione fisica, ma anche di testa. Dopo un tumore al seno, dopo l'intervento, la radioterapia, la 
chemio e le altre cure farmacologiche, il corpo cambia: non risponde più come prima, non è affidabile. Non 
ha più la stessa coordinazione, lo stesso equilibrio e la stessa postura. A causa delle terapie che colpiscono i 
nervi, mani e piedi possono perdere parte della loro sensibilità e della forza. Dall'altro lato c'è la mente, che 
può non riconoscere l'immagine allo specchio, che fatica a recuperare la fiducia, la confidenza, la sicurezza. 
 
LEZIONE DI DANZA, LEZIONE DI VITA 

http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2018/04/27/news/dancing_with_health_quando_la_danza_diventa_cura-194923111/


“Anche ballare è una questione sia fisica che mentale”. Carolyn Smith, che balla da quando aveva 4 anni, 
insegna danza da oltre 30 e sta affrontando ora il suo secondo tumore la seno, sa di cosa parla: “So bene 
che la danza può aiutare ad affrontare qualsiasi momento. E mi ha aiutato moltissimo sia psicologicamente 
sia a riappropriarmi del mio corpo. Quindi perché non provare a utilizzarla come uno strumento per aiutare 
anche le altre donne?” 
 
Parte da qui e dall'incontro con Adriana Bonifacino, oncologa senologa dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma 
e presidente dell'associazione IncontraDonna onlus, un progetto europeo unico nel suo genere, che mira a 
mettere a punto un vero e proprio protocollo e a formare trainer esperti nella riabilitazione fisica. Con 
l'obiettivo di permettere alle donne che hanno avuto un tumore al seno di recuperare la positività e la fiducia 
nel proprio corpo. 
 
SI PARTE DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE 
“Ci sono ormai molte pubblicazioni scientifiche che dimostrano come l'attività fisica porti grandi benefici alle 
donne operate, e non solo per quello che riguarda strettamente il recupero della parte colpita: migliora anche 
la risposta alle terapie, aiuta ad avere un maggior controllo del corpo e delle emozioni”, spiega Bonifacino. 
“Per esperienza, credo poi che le donne che hanno affrontato il tumore al seno, in qualsiasi paese vivano e 
pur con le loro differenze territoriali, siano legate da un fil rouge. Per questo ho pensato che il progetto 
dovesse avere una valenza internazionale, e ho cercato un fondo europeo per finanziarlo”. 
 
DANCING WITH HEALTH: IL PROGETTO 
Il progetto ora ha un nome – Dancing with Health – ed è realtà, grazie a un co-finanziamento del 
programma Erasmus + Sport dell'Unione europea. Partirà ufficialmente l'8 giugno, dopo un lungo lavoro di 
preparazione, durato due anni. “Abbiamo coinvolto sei partner”, continua l'oncologa: “L'Università Foro Italico 
di Roma per l'Italia, che è anche coordinatore, l'Istituto europeo per lo sviluppo socio-economico – Ises, che 
fornisce il supporto amministrativo e logistico, e altre quattro organizzazioni e associazioni in Bulgaria, 
Lituania, Regno Unito e Paesi Bassi, che partecipano attraverso il dipartimento di oncologia dell'ospedale 
universitario di Utrecht. Tra una settimana, sarà lanciato anche il sito, dancing-health.eu”.  

 

Carolyn Smith e Samuel Peron, anche lui ballerino e volto noto dello spettacolo, stanno mettendo a punto il 
protocollo e formeranno i futuri trainer di tutte e 5 le nazioni coinvolte: tre per ciascun paese, di cui due 
ballerini e un preparatore atletico. “Da quando abbiamo aperto il bando sono arrivate moltissime richieste e 
c'è stato un lungo lavoro di selezione”, dice Bonifacino. “Per quanto riguarda le pazienti, in questa prima fase 
saranno 12 per nazione. Non abbiamo posto limiti per il tipo di intervento e cura, ma è necessario che 



abbiano avuto il tumore da non più di tre anni, per poter valutare l'efficacia di questo approccio. In tutto, il 
programma durerà due anni e mezzo, alla fine dei quali sarà prodotto un documento, per rendere il protocollo 
fruibile a tutti. La nostra intenzione è di dare continuità al progetto, facendo in modo che i trainer ne formino 
altri a loro volta e che abbia una ricaduta in ciascun paese”. 
 
PASSO DOPO PASSO 
“Il nostro compito è soprattutto quello di insegnare come aiutare le donne che hanno avuto il tumore al seno”, 
spiega Carolyn: “Non si può semplicemente pensare di fare danza-terapia senza considerare a chi la si sta 
insegnando e quali sono le sue problematiche. Io stessa, dopo la mastectomia, pensavo di morire al 
pensiero che qualcuno potesse toccarmi. E ho dovuto re-imparare a controllare il corpo, perché non 
rispondeva più ai miei comandi. Non solo: vedevo la parte mancante anche quando avevo la protesi. 
Bisogna quindi usare l'approccio giusto, fare un passo alla volta, per ritrovare la sensazione di essere una 
donna completa anche quando manca un pezzo”. 
 
Il protocollo prevede che all'inizio non vi sia alcun contatto fisico con altre persone: “Si impareranno gli 
esercizi per recuperare la sensibilità di piedi e mani, per ritrovare la coordinazione, per sentire il corpo e non 
non avere più timore di guardarsi allo specchio o di mettere una mano sul proprio seno”, continua Carolyn: 
“Bisogna rallentare, pensare a cosa si deve fare, riscoprire la meccanica del corpo. Prima impariamo a non 
cadere, poi a ritrovare la femminilità che magari si crede di aver perso. L'obiettivo è cambiare il modo di 
vedersi. Basta davvero poco: se cambia lo sguardo su noi stesse, cambia tutto”. 

 

 





  

 
 

27-04-2018 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

Geni 'Jolie' mettono a rischio tumore anche 

gli uomini 
Con mutazione Brca cresce possibilità cancro alla prostata 

 

Le mutazioni Brca1 e Brca2, i cosiddetti 'geni Jolie' dal nome dell'attrice Angelina Jolie che vi ha posto 

l'attenzione, mettono le donne ad alto rischio di cancro al seno e alle ovaie, ma possono rappresentare un 

problema anche per gli uomini. Sul versante maschile, infatti, con una mutazione BRCA il rischio di 

cancro al seno aumenta di 100 volte, ma cresce anche quello di tumori della prostata spesso aggressivi 

che si verificano in età giovanile e queste mutazioni sono state anche associate ad altre neoplasie, come il 

cancro del pancreas e il melanoma. Pochi uomini, però, negli Usa, si sono sottoposti a screening per 

queste mutazioni di geni. Lo rileva uno studio dell'Università della California di Los Angeles, pubblicato 

su Jama Oncology. Per il nuovo studio, sono stati analizzati dati del 2015 tratti dallo U.S. National Health 

Interview Survey, un sondaggio nazionale relativo alla salute. Gli studiosi hanno scoperto che circa 2,5 

milioni di persone hanno effettuato test genetici per il cancro, le donne quasi tre volte più degli uomini: il 

73% contro il 27%, rispettivamente. 

    Ulteriori analisi hanno rivelato che il tasso di test per le mutazioni del gene Brca negli uomini era di un 

decimo rispetto a quello delle donne. Non c'erano differenze di genere, invece, in altri tipi di test genetici 

per il cancro. 

    Secondo gli studiosi sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché così pochi uomini vengano 

testati per le mutazioni del gene Brca e come aumentare i tassi. "Precedenti studi hanno dimostrato che gli 

uomini non capiscono necessariamente l'importanza di una mutazione del gene del cancro al seno e 

ovarico, che è più considerata una questione" femminile - evidenzia Kimberly Childers, autrice principale 

della ricerca - ciò potrebbe non essere lontano dalla verità".(ANSA).    

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/04/27/geni-jolie-mettono-a-rischio-tumore-anche-gli-uomini_1484e09a-7be7-4500-a9a8-9d493528b3a8.html
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Sanità e Politica

Infezioni ospedaliere, troppe le morti
evitabili. E i costi si alzano
Ma il problema riguarda anche i vaccini in quanto, secondo il presidente dell'Iss
Walter Ricciardi, solo il 15% dei medici e infermieri è vaccinato contro
l'influenza e un operatore su 10 può ammalarsi di morbillo. Un caso di salute
pubblica a cui bisogna trovare un rimedio

di Redazione Aboutpharma Online

Troppe infezioni ospedaliere che causano
circa settemila morti. Tutte evitabili. Lo ha
detto Walter Ricciardi, presidente
dell’Istituto superiore di sanità durante
l’inaugurazione del Master “Sepsi in
chirurgia” al Policlinico Gemelli. “Questi
decessi sono collegati a infezioni contratte in
ospedali, con costi aggiuntivi pari a un
miliardi di euro”.

I costi aggiuntivi

“I costi umanitari, sanitari ed economici derivano da una mancata prevenzione delle
infezioni ospedaliere. Sono dovuti a comportamenti sbagliati, organizzazioni carenti e
mancanza di prevenzione”, ha detto Ricciardi. Il presidente propone non solo un corretto
lavaggio delle mani (che previene il 40% delle infezioni), ma anche una continua e precisa
sterilizzazione.

Troppo pochi gli operatori vaccinati

Ma c’è un altro aspetto da considerare. Sempre secondo Ricciardi “un operatore su 10 può
ammalarsi di morbillo e solo il 15% dei medici e infermieri è vaccinato contro l’influenza”.
Un tasso molto alto che rischia di compromettere la salute dei pazienti nel primo luogo di
cura. “Dobbiamo trovare il modo di affrontare il problema. Innanzi tutto con la convinzione.
Ma dobbiamo fare di più.” Il riferimento va all’Emilia Romagna, regione che ha deciso di
rendere obbligatorie le vaccinazioni pediatriche e degli operatori sanitari (nei reparti ad
alto rischio). Poi una riflessione sulle politiche attuate dal ministero della Salute e dallo
stesso Iss. Duro l’attacco di Ricciardi contro i no vax, accusati di provocare malattie
infettivi ai loro figli.

 I vaccini aumentano

Si ferma al 2017 il calo delle coperture vaccinali. L’Italia inverte la rotta e sfiora la soglia
del 95% raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il dato nazionale
per l’esavalente (a 24 mesi) si attesta oltre il 95% in 11 Regioni e raggiunge una media
nazionale del 94,95%, in crescita dell’1,21% rispetto al 2016. Ancora più marcato
l’incremento per la prima dose contro il morbillo, che arriva al 91,68% con un +4,42%
sull’anno precedente. È il primo bilancio degli effetti del decreto sull’obbligo della
vaccinazione per l’accesso a scuola, trasformato in legge a luglio 2017. I tassi di copertura
aggiornati sono stati presentati oggi dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Dati
positivi, ma che richiedono ancora uno sforzo per superare la soglia di sicurezza dell’Oms e
le differenze regionali. Nel caso del morbillo (prima dose), soltanto una Regione (il Lazio) ha
superato la soglia del 95%.
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