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I passaggi
• Coinvolgimento medici e fisioterapiste  (articoli da 

leggere - esperienza in prima persona)

• Prima stesura di un progetto iniziale che potesse 
consentire una prima valutazione del significato “riabilitativo” e del gradimento 
(prima ipotesi di percorso)

• Coinvolgimento Associazioni presenti sul territorio rivolte alle 
donne mastectomizzate (gruppo “PIÙ DONNA” - Lega Italiana Lotta contro i 
Tumori)

• Identificazione di un primo gruppo di donne che 
potessero partecipare a questa fase “sperimentale”

• Valutazione e nuova ipotesi di lavoro



  



  



  



  

4) Quali aspetti l’hanno colpita maggiormente? (può  trattarsi di aspetti sia 
positivi che negativi)

ｷ  Il riuscire a pensare solo a me stessa e non far entrare pensieri diversi da 
quello che stavo vivendo

ｷ  La fragilità e contemporaneamente la forza del gruppo, la sensibilità.

ｷ  La mia difficoltà di vivere liberamente le emozioni; la tendenza a soffocare il 
“sentire” nella vita quotidiana, e come il gruppo sia un valido aiuto ad 
abbassare le difese. Penso di avere ancora tanto da lavorare in questo 
senso.

ｷ  All’inizio sembravano movimenti senza senso, ma con il passare del tempo 
scopri che non sono altro che i movimenti quotidiani con il nostro prossimo 
(non sempre facili).

ｷ  Poter riascoltare il proprio corpo vivo, pulsante. Essere riuscita  a rivivere la 
sensazione del “fuori tempo”…. Là dove la musica entra, fluisce nel corpo e 
lo fa vibrare come solo la danza sa fare.

ｷ  Il coinvolgimento emotivo.



  

ｷ  E’ stato tutto molto interessante e piacevole.

ｷ  La tranquillità, esser fuori dai problemi e dal caos quotidiano.

ｷ  La necessità di concentrarsi intensamente per rilassarsi; lo spirito di 
gruppo che ha fatto sentire ciascuna adeguata e ha aiutato a 
partecipare. Essere accettata. Riuscire a vincere la propria incapacità 
di relazionarsi a fondo.

ｷ  L’energia e la condivisione che si è venuta a creare nel gruppo di 
persone mai viste prima. E’ stata una bellissima esperienza che spero 
di ripetere

ｷ Maggiormente lo stare in gruppo. Mi son divertita moltissimo in queste 
ore ho dimenticato un po’ le mie paure e le mie ansie.

ｷ  E’ stata un’esperienza bellissima.

ｷ  Riscoprire cose nascoste e trarne vantaggio. E’ stata un’esperienza 
che mi ha dato tato, sia in senso positivo che  negativo, e da cui ho 
tratto beneficio e forza. Dire grazie è poco.



  

ｷ  Scoprire gli altri è stato riscoprire me stessa. Pochi gesti, poche parole 
sono bastate per “conoscere” tutto…. E tutte… l’aprire il mio “Io” alle altre 
e viceversa, è stata un’esperienza nuova, ma se sento in fondo al core… 
l’avevo già vissuta… grazie a tutte.

ｷ Mi sono stupita dell’essermi messa in gioco spontaneamente, 
dell’essermi divertita e aver ricevuto emozioni positive da chi ha condiviso 
quest’esperienza. Spero a mia volta di aver trasmesso gioia e positività.

ｷ  Nonostante le mie perplessità sono riuscita a partecipare con una forte 
componente emotiva,  e mi sono ritrovata più serena e “leggera” dopo gli 
incontri.

ｷ  Sono positivi per le emozioni. Rigidità interiore. Sono meno arrabbiata 
dentro. Io stavo bene da sola, ora sto bene anche con gli altri.

ｷ  Ho trovato, per me che sono sempre di corsa, che gli esercizi rilassano 
moltissimo e ti fanno sentire meglio.



  

OSSERVAZIONI
• Prima esperienza (indipendentemente dalla vicinanza 

temporale all’intervento) 

• Difficoltà a ritagliarsi spazi per sé (maggiore propensione a mettersi al 
servizio degli altri)

• “commozione” rispetto al trovarsi in un gruppo di donne. Percezione della 
difficoltà rispetto al proprio sentirsi donna.

• Maggior difficoltà iniziale ad entrare in relazione (fatica a concedersi 
vincoli affettivi (…” e se poi a qualcuna di noi succede qualcosa?…)

• Più frequente la percezione soggettiva di “rigidità”



  

OSSERVAZIONI
• Esperienze successive 
• Maggiore considerazione di se stesse, maggiore assertività. 

Salvaguardia aumentata dei propri spazi e di propri tempi

• “commozione” rispetto al trovarsi in un gruppo di donne - solidarietà 
rispetto alle altre - maggiore manifestazione e consapevolezza degli 
aspetti profondi della propria femminilità

• Mantenimento del vincolo affettivo anche con chi non frequenta più il 
gruppo

• Maggiore “integrazione” - miglioramento soggettivo ed oggettivo degli 
aspetti qualitativi  quantitativi del movimento



  

CONSIDERAZIONI - DOMANDE APERTE

• Quanto, o per quanto tempo è utile la 
partecipazione ad un gruppo così 
specifico (tutte le partecipanti sono accumunate dalla stessa 
malattia)

• Aumento del senso di malattia?

Quando è importante suggerire alle donne di 
inserirsi in un gruppo in cui il senso di 
appartenenza non sia determinato dall’avere, 
o avere avuto, la stessa malattia?
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