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Lettera della Presidente
Quando mi fu proposto dalle amiche blogger di mia figlia
Anna Lisa di costituire un’associazione per la ricerca sul carcinoma
mammario, io accettai perché sapevo quanto mia figlia credesse nella
ricerca, sperando di poter convivere con il cancro.
Sentii che dovevo impegnarmi perché lei lo avrebbe fatto con
grande determinazione ma non poteva più farlo: “la bestiaccia” (così
chiamava il carcinoma mammario triplo negativo che l’ha colpita a
trenta anni), l’ha portata via dopo tre anni di cure invasive sopportate
con forza, coraggio e speranza.
Mai avrei immaginato di arrivare a realizzare in sei anni quanto
abbiamo documentato in questo bilancio sociale. Tutto questo è stato
possibile grazie all’amicizia, al generoso impegno nell’Associazione
dei suoi straordinari amici.
L’amicizia è stata fondamentale nella sua vita: aperta, solare,
comunicativa, riusciva a stabilire rapporti veri, sinceri, profondi e da
questi amici ha ricevuto tanto affetto e sostegno. Non è mai rimasta
sola in quelle camere degli ospedali di Pisa, Modena e Livorno dove
si alternavano momenti di grande allegria a momenti di silenziosa
presenza.
Ecco quindi che, al desiderio di Anna Lisa di aiutare la ricerca,
si sono uniti via via sempre più amici, i quali hanno dedicato tempo
e competenze per portare avanti l’Associazione fino a raggiungere
risultati insperati come l’erogazione di tre borse di studio per giovani
ricercatori.
Mi ritornano alla mente le parole della canzone “Una formica è
solo una formica” tratta dalla commedia musicale “Aggiungi un posto
a tavola” che Anna Lisa cantava con la sua voce intonata, forte e sicura
insieme agli amici della compagnia teatrale “I topi di teatro” di Borgo
a Buggiano...
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“Una formica è solo una formica,
uno zero, una nullità;
i granelli di sabbia
per lei sono montagne
ma basta che abbia
vicino le compagne
e una formica
smuove le montagne.
... e insieme esistono,
corrono,
sgobbano,
lottano
vincono,
le montagne smuovono!
... e insieme sì!”

La Presidente
Roberta Romani
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Nota metodologica
In qualità di Associazione di volontariato aderente al Cesvot,
abbiamo ricevuto a febbraio 2017 la comunicazione sulla possibilità
di usufruire del servizio gratuito di consulenza per la realizzazione del
bilancio sociale.
Nell’errata convinzione che il termine “sociale” altro non fosse
che un sinonimo per identificare il documento contabile di chiusura
esercizio che annualmente deve essere redatto dall’Associazione,
abbiamo presentato domanda di ammissione al bando. Poter avere
un aiuto in questo senso, per noi membri di Annastaccatolisa,
professionalmente impegnati in settori che poco hanno a che fare
con quello contabile, ci è sembrata un’occasione da non perdere e con
nostro grande piacere siamo stati ammessi al servizio di consulenza
offerto. È così iniziato il percorso di accompagnamento verso la
realizzazione di questo documento, lungo il quale si è dimostrata
preziosa e fondamentale la collaborazione della referente Cesvot
assegnataci, Dr.ssa Claudia Montagnani.
Il primo incontro con la referente del Cesvot, avvenuto il 15
aprile 2017, ci ha permesso di comprendere bene ciò che ancora non
ci era così chiaro, ovvero il significato del termine “bilancio sociale”, il
carattere di volontarietà di tale adempimento e il valore aggiunto che
questo strumento si propone di offrire nel far conoscere l’operato e
l’impegno della nostra Associazione.
Grazie a questo primo brainstorming il Consiglio Direttivo
ha deciso di procedere lungo questo percorso prendendo in esame i
primi sei anni di vita di Annastaccatolisa! Una decisione senz’altro
ponderata, consapevole della mole di lavoro che ci avrebbe portato
a sostenere, ma soprattutto alimentata dal desiderio di far conoscere
ad un pubblico più vasto possibile la storia di questi primi sei anni di
Annastaccatolisa, cosa è riuscita a fare grazie al contributo di tutti e
quali sono gli obiettivi che ancora si propone di raggiungere.
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Come primo passo, su indicazione della referente Cesvot, siamo
partiti dalla raccolta delle informazioni cronologiche sull’attività
dell’Associazione nel periodo 2011 - 2017. Questo lungo elenco di
attività ed eventi svolti ha avuto come valenza quella di far prendere
piena consapevolezza, per la prima volta innanzitutto a noi stessi, di
quanto effettivamente abbiamo realizzato in questi sei anni di vita
dell’Associazione. D’altro canto ha permesso alla Dr.ssa Montagnani
di conoscere Annastaccatolisa e di elaborare una proposta di struttura
generale del documento e di organizzazione dei contenuti: una sorta
di indice e di indicazioni sui contenuti da inserire nel bilancio sociale
dell’Associazione.
Con tale proposta di struttura alla mano, il grande progetto
di elaborazione del bilancio sociale è stato suddiviso in molteplici
compiti, assegnati in maniera istintiva e collegiale fra i vari componenti
del gruppo di lavoro sulla base delle diverse competenze individuali
nonché dell’esperienza specifica vissuta all’interno dell’Associazione.
Il team di progetto ha visto coinvolti, oltre alla referente
del Cesvot, la Presidente di Annastaccatolisa e alcuni membri del
Consiglio Direttivo. La metodologia di lavoro che abbiamo adottato
ha previsto sia incontri collettivi periodici (fasi iniziali e organizzative
del progetto e step di verifica avanzamento lavori) sia un lavoro
individuale dei membri del team, i quali hanno portato a termine
di volta in volta i compiti assegnati in base alle scadenze prefissate
dal piano di progetto. L’operatività è stata facilitata dall’utilizzo di
strumenti informatici di networking grazie ai quali abbiamo potuto
semplificare il processo di raccolta del materiale, condividere e
produrre in maniera efficiente i documenti di progetto ed avere
costantemente sotto controllo la visione complessiva dello stato
dell’arte. Oltre al mantenimento continuo dei contatti telefonici e via
mail fra i vari membri del team, gli incontri di verifica collegiale hanno
visto coinvolta anche la referente Cesvot nelle date del 10 giugno e 23
settembre 2017.
-6-

Il documento finale è strutturato in tre capitoli:
1) Chi siamo
In questa sezione si presenta Annastaccatolisa, com’è
nata, qual è la sua storia passata e quale si prefigge
di essere quella futura. Vengono introdotti i soggetti
attraverso cui l’Associazione opera e quali sono quelli
a cui è volta la propria attività. Si spiega infine come
l’Associazione è organizzata affinché i propri obiettivi
siano perseguiti in maniera efficace, secondo quali
valori e in base a quali regole.
2) Cosa facciamo
Nel secondo capitolo si presentano le attività svolte
dall’Associazione in questi primi sei anni di vita,
evidenziando quali sono i grandi temi su cui è focalizzata
l’attenzione di Annastaccatolisa. Con grande orgoglio
si menzionano i risultati raggiunti, gli strumenti che
ci hanno permesso di conquistarli e i momenti salienti
della storia di Annastaccatolisa.
3) Dati economici e finanziari
Nell’ultima sezione, a garanzia di trasparenza nei
confronti di tutte le persone che hanno sostenuto
e continuano ad appoggiare le iniziative di
Annastaccatolisa, si riportano i dati economici e
finanziari dell’Associazione nel periodo di attività
considerato, andando a specificare i riferimenti
quantitativi sintetici legati alle singole voci.
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www.annastaccatolisa.org

Chi siamo

Chi è Anna Lisa
Anna Lisa è nata a Pistoia il 16 marzo 1978, si è laureata
alla Facoltà di Scienze Turistiche e durante la sua vita ha coltivato
molteplici interessi, cambiato diverse attività lavorative e, grazie al
suo carattere estroverso, ha costruito solide e intense amicizie.
Nel 2000 il primo grande dolore della sua vita: la morte,
improvvisa e inaccettabile, del fratello Alessandro, a soli 19 anni, per
un incidente al lavoro. Nel 2008 la terribile scoperta di avere il cancro:
un carcinoma mammario triplo negativo.
Anna Lisa ha lottato per tre anni contro la sua “bestiaccia”, così
chiamava il cancro al seno nel suo blog “HO IL CANCRO. IL BLOG
DI UNA MALATA COCCOLATA, VIZIATA, AMATA E FORTUNATA”
diventato libro “TOGLIETEMI TUTTO MA NON IL SORRISO” ad
aprile 2012.
Con le sue parole Anna Lisa ha catalizzato l’attenzione di
milioni di lettori che ancora oggi visitano le pagine del suo blog
lasciando un messaggio di conforto o un ringraziamento per la forza
trasmessa con la sua storia.
Anna Lisa ci ha lasciato il 4 ottobre 2011 a soli 33 anni senza
aver perso la speranza nel progresso della ricerca.
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La nascita dell’Associazione
Il 15 dicembre 2011 è nata Annastaccatolisa, un’Associazione
per la prevenzione, la ricerca e la cura dei carcinomi mammari, fondata
dagli amici e dai familiari di Anna Lisa Russo, venuta a mancare il 4
ottobre 2011 nel reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno.
Annastaccatolisa è il nome che Anna Lisa si era data per
raccontare la sua lotta con la “bestiaccia”, come lei chiamava il cancro
al seno che le era stato diagnosticato nel 2008 a soli trent’anni,
attraverso il blog “Ho il cancro. Il blog di una malata coccolata, viziata,
amata e fortunata”, un diario online divenuto presto un esempio di
coraggio e un catalizzatore di solidarietà che ha commosso e coinvolto
migliaia di persone.
Con l’associazione Annastaccatolisa si è voluto dare un senso
al grande moto di commozione che ha provocato la storia di Anna Lisa
attraverso un progetto che lei avrebbe condiviso: raccogliere fondi
per istituire borse di studio per la ricerca sul carcinoma mammario
triplo negativo, per il quale ancora non si dispone di terapie mirate ed
efficaci.
Inizialmente ha aderito un piccolo numero di volontari che di
anno in anno è aumentato condividendo le finalità dell’Associazione e,
mossi da spirito di solidarietà, alcuni si impegnano continuativamente
in modo molto attivo nelle varie iniziative.
Ad un anno dalla fondazione, con l’iscrizione nella sezione
Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, Annastaccatolisa è diventata Onlus.
Le attività dell’Associazione sono iniziate con la presentazione
del libro di Anna Lisa “Toglietemi tutto ma non il sorriso” presso la
struttura delle Terme Excelsior di Montecatini Terme proseguendo
poi in varie località della Valdinievole e di tutta la Regione Toscana, in
Emilia Romagna, nel Veneto, arrivando fino a Milano.
- 13 -

Si sono poi aggiunte molte altre iniziative per raccolta fondi
come i tornei di burraco, i mercatini di Natale e varie iniziative
sportive e culturali.
Riguardo alla prevenzione abbiamo negli anni organizzato
incontri nelle scuole e partecipato più volte al Mese Internazionale
della Prevenzione del Tumore al Seno (Ottobre Rosa).
Il 12 maggio 2012 il libro di Anna Lisa “Toglietemi tutto ma
non il sorriso” è stato presentato al Salone del Libro a Torino in
presenza di Umberto Veronesi e Mario Calabresi. Quest’ultimo aveva
adottato il blog di Anna Lisa sul sito de “La Stampa” e che, grazie al
suo interessamento, è stato pubblicato dalla Mondadori nella collana
Strade Blu.
Nell’ottobre 2012 è stata attribuita la prima borsa di studio
ad una ricercatrice dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
Cristina Raimondi, che è stata riconfermata anche per un secondo
anno per poter proseguire il lavoro avviato (2013). Poi è stato emesso
un nuovo bando e, dopo una valutazione accurata da parte del
Comitato Scientifico, è stata assegnata la terza borsa di studio (2016)
alla giovane Dott.ssa Claudia Cocchi che svolge la sua ricerca all’IRST
di Meldola (Forlì).
Nel tempo abbiamo stabilito contatti con varie associazioni
che si interessano del tumore al seno e con vari professionisti del
settore partecipando a eventi e convegni.
Dal 2016 siamo entrati a far parte di Toscana Donna, una
associazione che coordina le varie attività delle Associazioni Toscane
che si occupano di tumore al seno presenti nelle tre aree vaste della
Regione Toscana.
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Ho sofferto tanto, è vero, e non nego che sto ancora
soffrendo, ma la blogeterapia mi ha dato tanto: mi
ha permesso di sfogarmi, mi ha dato la possibilità di
conoscere tante persone meravigliose, mi ha dato l’onore
di poter scrivere sul quotidiano on-line lastampa.it
(www.lastampa.it/annastaccatolisa).
Ho avuto la grande gioia di aiutare, in qualche modo,
tante persone che si sono ritrovate improvvisamente ad
avere a che fare con la malattia, o in prima persona o
come familiare, amico, genitore (sono migliaia le mail e
i commenti che ho ricevuto grazie ai miei due blog).
E’ per questo che continuo a raccontare la malattia sui
miei blog ed è sempre per lo stesso motivo che ho voluto
raccogliere i miei post in questo libro: mi auguro che
possa essere d’aiuto a qualcuno, soprattutto a coloro che
si ritrovano ad annaspare nel faticoso mondo del cancro.
SOGNO
Un bed & breakfast tutto mio e una fattoria con due
asinelli, due caprette, due maiali, due mucche, due
papere, due pappagalli, due pecorine, due conigli, due
cinghiali, tante galline, tanti gatti, due cani e tante,
tantissime api.
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Mi chiamo Anna staccato Lisa, ho 33 anni, sono nata
e abito in Toscana. Nel 2008, all’età di 30 anni, avevo
un lavoro che tutto sommato mi piaceva, un fidanzato
fantastico conosciuto da soli sei mesi, tante amicizie
meravigliose e un rapporto stupendo con la mia Mamy.
Ero in ottima forma fisica, facevo regolarmente sport ed
ero corteggiatissima, coltivavo i miei hobbies, ridevo, mi
divertivo, viaggiavo, sognavo, raccontavo la mia vita sul
blog, facevo progetti e stavo bene: era decisamente un
periodo positivo, tranquillo, sereno.
Poi, il 21 novembre 2008, mi hanno diagnosticato un
tumore al seno. Per oltre un anno ho lottato contro quel
cancro cattivo, aggressivo, “vivace” (come lo definì poi il
mio chirurgo), contro la “bestiaccia” come la chiamo io.
Ho fatto 11 cicli di chemio e due interventi.
Ho combattuto tanto, è vero, ho sofferto, ma ho anche
raccontato e condiviso tutto e proprio grazie alla mia
mamma, al mio fidanzato, alle mie amicizie, ai miei
affetti e al mio blog, posso dire di avere avuto un grande
aiuto.
Lo diceva anche Shakespeare: “Quando nel dolore
si hanno compagni che lo condividono, l’animo può
superare molte sofferenze.”
Nel marzo del 2010, all’età di 32 anni, quando avevo
ricominciato a prendere in mano la mia vita, mi hanno
diagnosticato una seconda “bestiaccia”: metastasi ai
polmoni e ai linfonodi del torace. Ho fatto altra chemio,
ho fatto radioterapia e terapia ormonale. Ho dovuto
fare trasfusioni di sangue, di piastrine. Ho preso e sto
prendendo una marea di farmaci, ma nonostante tutto
so che non potrò mai guarire. Non ci sono cure, non ci
sono terapie per il mio cancro. Posso solo sperare di
cronicizzare la malattia, di conviverci. E quindi continuo
a lottare, continuo a condividere, continuo a raccontare
la malattia sul mio blog e continuo a considerarmi una
malata coccolata, viziata, amata e fortunata.
E se la “bestiaccia” è così vivace, beh, io lo sono di più!
- 16 -

- 17 -

- 18 -

La nostra missione
L’obiettivo prioritario di Annastaccatolisa Onlus è la raccolta
fondi per la ricerca attraverso l’istituzione di borse di studio
e iniziative di sensibilizzazione.
Annastaccatolisa si impegna a sostenere la ricerca scientifica
confidando nell’aiuto dei suoi donatori per crescere e diventare uno
dei punti di riferimento per la lotta al carcinoma mammario
triplo negativo.
Annastaccatolisa si prefigge inoltre l’obiettivo di
sensibilizzare le giovani generazioni e le loro famiglie
organizzando iniziative, in accordo con i medici e gli specialisti del
settore, per parlare di prevenzione avviando anche percorsi con le
scuole.
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Il “Giardino Anna Lisa Russo”
Un momento emotivamente coinvolgente
l’inaugurazione del giardino dedicato ad Anna Lisa.

è

stato

Grazie all’Amministrazione Comunale di Montecatini Terme,
in particolare all’allora Vicesindaco Edoardo Fanucci, è stato assegnato
il toponimo di “Giardino Anna Lisa Russo” ad un’area verde vicino
alla scuola materna Rodari per lasciare una testimonianza di coraggio
e un esempio per le giovani generazioni.
La cerimonia si è tenuta sabato 5 ottobre 2013 alle ore 11 alla
presenza dell’Onorevole Edoardo Fanucci, del Vicesindaco Dott.
Ennio Rucco e della Presidente Roberta Romani.
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I nostri valori
AMICIZIA
L’amicizia è la base su cui si fonda la nostra Associazione. Tutti noi che
ne facciamo parte siamo amici di Anna Lisa: alcuni sono amici storici,
altri sono amici che si sono aggiunti negli anni… tra noi ci sentiamo
uniti, come se ci conoscessimo da sempre.
Un legame che va oltre il tempo, perché nutrito proprio dal ricordo
e dal profondo affetto verso Anna Lisa. Il senso di amicizia per
Annastaccatolisa è proprio quello di far sentire nostro amico anche chi
non ci conosce personalmente, proprio perché ci rivolgiamo a tutti (in
particolare alle donne) parlando in termini di salute e di prevenzione.
Tutti amici e uniti, quindi, contro lo stesso nemico, a cui tutti siamo
purtroppo ugualmente esposti: il cancro.

CONDIVISIONE
Annastaccatolisa nasce proprio dalla condivisione della storia di Anna
Lisa, raccontata nel suo libro. Anna Lisa ha voluto condividere con
tutti i momenti della sua malattia: i momenti terribili del suo dolore,
ma anche i momenti di amicizia, di rinascita, di speranza.
La storia di Anna Lisa è purtroppo la storia di tante donne e tante
sono le storie che abbiamo conosciuto in questi anni di attività:
storie di donne coraggiose che ci hanno reso partecipi dei percorsi
della loro malattia. Anche se questa condivisione non può guarire, ha
quantomeno il potere di alleggerire i cuori.
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La nostra Associazione ha nella condivisione la sua espressione più
importante. Condivise sono infatti tutte le scelte e le decisioni prese e
tutte le informazioni sulle attività in essere: gli eventi che l’Associazione
organizza, gli scopi della raccolta fondi, le borse di studio fino ad ora
assegnate, lo stato del lavoro dei vincitori delle stesse borse di studio,
gli Enti che ci hanno ospitato per farci parlare dei nostri progetti, i
medici che collaborano con noi.
Una rete enorme di persone che come tante piccole formiche lavorano
e condividono la stessa finalità: abbattere il cancro e dare nuove
speranze di vita.
TRASPARENZA
La fiducia di chi ci sostiene comporta l’obbligo della trasparenza in
ogni nostro atto. La trasparenza è elemento caratterizzante delle
nostre attività e della gestione operativa dell’Associazione. Per questo
abbiamo scelto di rendere pubblici sul nostro sito Internet i dati
economici e quelli relativi alle donazioni raccolte e abbiamo ritenuto
importante redigere il nostro bilancio sociale.
INFORMAZIONE / DIVULGAZIONE
È un dovere morale nei confronti delle giovani donne fare
informazione su alimentazione, stili di vita, screening e prevenzione
per essere consapevoli dell’importanza della cura della propria salute.
L’importanza di mantenere sempre viva l’attenzione sul tema cancro,
con la divulgazione di informazioni, la promozione della cultura
della prevenzione, l’approfondimento continuo è il nostro impegno
costante.
- 32 -

Gli stakeholder
Gli stakeholder (portatori di interesse) sono tutti quei soggetti
che fanno parte del sistema di relazioni dell’Associazione, sia perché
direttamente coinvolti nell’azione sia perché su di essi ricadono gli
effetti di quello che facciamo. Gli stakeholder e le relazioni che con
questi stabiliamo caratterizzano la nostra Associazione e influenzano
in maniera determinante la nostra capacità di perseguire le finalità
che ci siamo dati.
VOLONTARI
Tutti coloro che con il loro impegno mandano avanti l’Associazione
e permettono di realizzare le attività, mettendo liberamente e
gratuitamente a disposizione tempo e capacità.
I nostri volontari sono motivati dal raggiungimento degli obiettivi
associativi sia per quanto riguarda la raccolta fondi e il finanziamento
delle borse di studio che per le attività di sensibilizzazione, prevenzione
e sostegno alla cura del carcinoma mammario triplo negativo.
SOCI
I soci condividono le finalità dell’organizzazione e si distinguono in
Soci Ordinari e Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano la quota associativa
fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari le persone fisiche che per le loro qualità professionali,
per l’autorevolezza della carica che ricoprono o per il loro supporto
economico di entità rilevante, possono dare, con la loro prestigiosa
presenza nell’Associazione, un aiuto per la realizzazione degli scopi
sociali.
- 33 -

I nostri soci sostengono l’Associazione attraverso il versamento
della quota annuale e hanno diritto di votare e accedere alle cariche
associative nonché il diritto di ricevere periodicamente le informazioni
sull’attività dell’Associazione e partecipare alle iniziative.
Contano sull’informazione corretta e la trasparenza della nostra
raccolta fondi e sull’utilizzo efficace delle risorse.
DONNE
È rivolta principalmente a loro la nostra attività di sensibilizzazione
alla prevenzione e in questo ambito abbiamo preparato un pieghevole
con le illustrazioni su come si effettua l’autopalpazione.
Relativamente alle donne malate, è vero che la nostra attività non è
rivolta al supporto alla cura, ma è altrettanto vero come una donna
malata possa trovare conforto nel far proprie le parole di Anna Lisa
quando descrive nel blog (e quindi nel libro), a volte in maniera
dissacrante e sempre ironica, aspetti della sua femminilità deturpati
dalla malattia e pur sempre difesi con una fragile ma costante tenacia.
Tante sono le testimonianze che ancora oggi riceviamo in tal senso.
SPONSOR
Coloro che in occasione di eventi importanti erogano un contributo
economico volto anche all’organizzazione dello stesso evento. È nostro
dovere utilizzare al meglio le risorse ricevute, dare conto in maniera
trasparente e puntuale del loro impiego e della loro provenienza.
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DONATORI
Sono tutti coloro che sostengono la nostra causa con elargizioni
spontanee. I donatori possono essere spinti da motivazioni personali
(persone con esperienza diretta di malattia in prima persona o di
amici e familiari), o condividere l’importanza della nostra attività.
Le donazioni possono avvenire anche tramite le “pergamene solidali”,
ossia in occasioni di lieti eventi (matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime) o meno lieti (esequie). Ai donatori interessa che le risorse
devolute siano utilizzate al meglio e che l’Associazione raggiunga
risultati tangibili.
ISTITUZIONI
Sono gli enti pubblici come il Comune di Montecatini Terme e di
Buggiano con cui collaboriamo per divulgare l’informazione sulla
prevenzione. Dalle istituzioni ci aspettiamo una maggior presa di
coscienza dell’argomento trattato ed il riconoscimento del valore
dell’Associazione, per garantire la continuità del nostro impegno.
SISTEMA SOCIO-SANITARIO
In ambito del sistema socio-sanitario e di ricerca medico-scientifica,
collaboriamo con:
ASL e ospedali, contattando medici di famiglia, accentuando
in modo particolare l’importanza di far conoscere cos’è la
mutazione genetica e erogando fondi per corsi di supporto a
operatori e professionisti che sono impegnati quotidianamente
e ripetutamente in attività che implicano le relazioni
interpersonali con malati di cancro (il così detto processo
stressogeno di burnout).
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Medici del Comitato Scientifico scelti appositamente di
varie specializzazioni per poter così garantire una valutazione
approfondita dei progetti presentati.
Ricercatori giovani (entro 40 anni). Visto che le risorse
statali per la ricerca sono sempre in diminuzione, siamo
orgogliosi di dare loro la possibilità di usufruire della borsa
di studio per portare avanti la ricerca esclusivamente sul
carcinoma mammario triplo negativo.
SCUOLE
Nelle scuole abbiamo fatto incontri ribadendo l’importanza della
prevenzione, visto che l’età di chi può essere toccato da questa
malattia si abbassa sempre di più e sperando così di arrivare tramite
loro anche nelle loro famiglie. L’attenzione che riceviamo ci fa capire
che siamo sulla strada giusta.
CITTADINI E GIOVANI GENERAZIONI
Cittadini e giovani generazioni con incontri sulla promozione del
libro per informarli sull’importanza della prevenzione già in età
antecedente lo screening offerto dal Sistema Sanitario Nazionale.
MEDIA
Televisioni statali e locali, stampa e social networks sono fondamentali
per far conoscere l’Associazione e la sua missione tramite la storia di
Anna Lisa.
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Assetto istituzionale organizzativo
Annastaccatolisa Onlus è un’associazione democratica di
volontariato che si impegna a promuovere l’istituzione di borse di
studio per la ricerca di cure sul carcinoma mammario triplo negativo
(TNBC: Triple-Negative Breast Cancer).
Si è costituita il 15 dicembre 2011, con sede legale ed operativa in
Montecatini Terme (PT) - V.le F. Martini 30, ed è iscritta nella sezione
Provinciale di Pistoia del Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato dal 5 novembre 2012.
Gli organi sociali dell’Associazione sono rappresentati
dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Tutte
le cariche sono ricoperte a titolo GRATUITO.
Il numero dei soci è illimitato: tutte le persone fisiche che
ne hanno facoltà possono associarsi, dietro richiesta scritta di
ammissione e versamento della quota associativa annuale. Tutti i
soci hanno diritto di voto nell’Assemblea e di partecipazione alle
attività svolte dall’Associazione, nonché di ricevere gli aggiornamenti
periodici riguardanti la vita dell’Associazione stessa. Al 31 dicembre
2017 i soci erano 37.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, sia essa
in forma ordinaria che straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato
da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti tra
gli associati. I consiglieri restano in carica non più di tre anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri il Presidente, il
Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. A queste figure previste
dallo Statuto è stata in seguito aggiunta la figura di “addetto ufficio
stampa”, che rende più completa la nostra Associazione, attraverso
la cura della comunicazione di Annastaccatolisa dal punto di vista
giornalistico.
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Il Consiglio Direttivo si riunisce, presieduto dal Presidente,
ogniqualvolta sia necessario, ed ha anche il compito di nominare
il Presidente, accettare e/o escludere soci, determinare la quota
associativa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e redigere il
rendiconto d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Nell’organigramma che segue è indicato il Consiglio Direttivo
in carica dal 28 aprile 2014.

Presidente
Roberta Romani

Consiglio Direttivo
Vice Presidente: Daniela Cheli
Segretario: Renza Romani
Tesoriere: Alessia Salvi
Consigliere: Elena Cinelli (dal 09/09/17)
Consigliere: Giulia Marini
Consigliere: Giuseppe Masullo
Consigliere: Daniela Pagni
Consigliere: Costanza Pieri (fino al 09/09/17)
Consigliere: Ema Shteto

Ufficio
Stampa
Elena Cinelli

Assemblea dei soci
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L’attività
convocazione

istituzionale

dell’Associazione

prevede

la

- di un’assemblea ordinaria annua, riunita entro centoventi giorni
dalla chiusura di ogni esercizio sociale per l’analisi e l’approvazione
del rendiconto consuntivo, per una durata di circa tre ore;
- di tre assemblee ordinarie convocate per la definizione e
programmazione del calendario annuo degli eventi ed iniziative
dell’Associazione, per una durata di circa quattro ore;
- di due consigli direttivi;
- di un numero variabile di assemblee straordinarie.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio
nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina
il Segretario, che provvede a redigere il verbale.
I nostri volontari, tutti amici di Anna Lisa, si completano
per la diversità di competenza e capacità professionale. Sono circa
una ventina di persone e offrono gratuitamente il loro tempo per
realizzare la missione di Annastaccatolisa, all’interno della quale
è stata fatta la scelta di devolvere ogni centesimo alla ricerca e alla
prevenzione. Nessuno dei collaboratori è stipendiato: tutte le persone
che ruotano intorno ad Annastaccatolisa sono persone che nella vita
fanno tutt’altro e che danno il massimo per ritagliare del tempo da
dedicare alla causa a titolo volontario.
Dal 2016 Annastaccatolisa Onlus è iscritta a Toscana Donna,
associazione di livello regionale che coordina e rappresenta le
associazioni dei pazienti che si occupano di tumore al seno in Toscana.
L’obiettivo primario dell’Associazione non potrebbe essere
perseguito senza la fondamentale collaborazione del Comitato
Scientifico.
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Suo infatti è il compito di valutare accuratamente tutti i progetti
presentati nelle domande di partecipazione al bando della borsa di
studio ed identificare quello più valido ed appropriato al nostro scopo.
Il Comitato Scientifico viene scelto dal Consiglio Direttivo che cerca di
mettere al suo interno medici di diverse specializzazioni proprio per
avere la possibilità di scegliere il miglior progetto presentato.
Qui di seguito la formazione del primo Comitato Scientifico (2011 2015):
					
Prof. Gianluca Canettieri
Professore associato in Patologia Generale
Laboratorio di oncologia molecolare Università degli Studi di Roma
La Sapienza
Dr. Antonio Frassoldati
Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia clinica
Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Ferrara
Dr.ssa Teresa Gamucci
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia medica
Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
Dr.ssa Michela Maur
Unità operativa di Oncologia medica
Università degli studi di Modena e Reggio
Policlinico di Modena
Prof. Giuseppe Naso
Professore Associato in Oncologia Medica
Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Traslazionale
Responsabile clinico “Breast Unit”
Università degli studi di Roma La Sapienza
Policlinico Umberto I
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Dr.ssa Milvia Zambetti
Dipartimento di Oncologia medica
IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano
Dr. Germano Zampa
Responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia
Azienda Sanitaria Locale Roma A
Ospedale Nuovo Regina Margherita – Roma
In seguito, con l’espletamento del secondo bando di borsa di studio,
è sorta l’esigenza di avere una maggior facilità di contatto con i
componenti del Comitato Scientifico. Ecco quindi, a novembre 2015,
il rinnovo delle cariche con specialisti della regione Toscana.
Questa l’attuale composizione del Comitato Scientifico (in carica da
novembre 2015):
Dr. Luca Boni
Medico Epidemiologo
Centro per il coordinamento delle sperimentazioni cliniche
ITT / AOU Careggi Firenze
Dr.ssa Luisa Fioretto
Direttore dipartimento oncologico
AUSL Firenze
Dr. Duilio Francesconi
Chirurgo oncologo direttore SOD
Chirurgia senologica ospedale Versilia
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Dr.ssa Sabrina Giglio
Professore associato in Genetica Medica
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Mario
Serio Firenze
Dr.ssa Ilaria Pazzagli
Dirigente medico UO Oncologia
Resp.le Gruppo Oncologico Multidisciplinare di Senologia
Presidi Ospedalieri di Pistoia e Pescia
Azienda USL Toscana Centro
Dr. Mauro Rossi
Specialista in radiodiagnostica
Libero Professionista
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www.annastaccatolisa.org

Cosa facciamo
Il sostegno alla
ricerca scientifica

Le borse di studio
Anna Lisa non ha mai smesso di credere e sperare nei progressi
della ricerca scientifica. Costituire un’associazione di volontariato con
lo scopo di RACCOGLIERE FONDI PER LA RICERCA, attraverso
l’istituzione di borse di studio per giovani ricercatori che lavorino sul
tumore alla mammella cosiddetto triplo negativo è risultato il modo
migliore di onorare e ricordare Anna Lisa. È quello che Anna Lisa
avrebbe voluto.
Annastaccatolisa si impegna ad istituire borse di studio per
finanziare progetti di ricerca sul carcinoma mammario triplo negativo
presentati da giovani laureati di età non superiore a quaranta anni, di
importo di 20.000 euro circa cadauna, da erogarsi in più rate, sulla
base delle regole stabilite dai bandi di volta in volta pubblicati.
Ogni bando è redatto, visionato e corretto dai membri
del Comitato Scientifico e dai membri del Comitato Direttivo.
Fondamentale è quindi la collaborazione del Comitato Scientifico, sia
nelle fasi di espletazione dei bandi di gara, sia nelle successive fasi
di analisi e valutazione del progetto più meritevole fra tutti quelli
pervenuti.
Una volta stilato il bando, per garantirne la massima diffusione,
si procede con la pubblicazione sui canali web dell’Associazione, dei
poli universitari, degli istituti di ricerca, degli ospedali, ecc.
Le domande pervenute sono poi valutate dal Comitato
Scientifico, integrato da tre rappresentanti dell’Associazione e, come
previsto dal bando, vengono attribuiti punteggi:
•
•
•

alla qualità e pertinenza del progetto di ricerca rispetto ai tumori
tripli negativi;
alla qualità del laboratorio e dell’istituzione ospitante;
al curriculum del candidato (formazione, esperienza inerente al
progetto e pubblicazioni scientifiche).
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Per ciascuna domanda
viene poi calcolata la media dei
punteggi assegnati dai revisori per
ottenere la graduatoria generale.
Una volta proclamato il
vincitore della borsa di studio,
lo stesso deve rendere conto,
mediante step prestabiliti, del
lavoro che sta facendo. La durata
della borsa di studio è solitamente
di un anno, prorogabile di altri
dodici mesi.
Grazie al contributo di
tante generose donazioni, alla
quota annuale dei soci e ad
eventi vari, Annastaccatolisa
è riuscita ad assegnare la sua
prima borsa di studio a meno di
un anno dalla sua costituzione,
e precisamente ad ottobre 2012,
ad una giovane ricercatrice, la
Dr.ssa Cristina Raimondi, che
ha sperimentato il progetto dal
titolo “Cellule tumorali circolanti
e malattia residua nel carcinoma
della mammella triplo negativo”
presso il laboratorio di ricerca
dell’Università
La
Sapienza
di Roma.
La stessa borsa di
studio è stata poi rinnovata per un
ulteriore anno a ottobre 2013.
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Alla scadenza del secondo anno, la Dr.ssa Raimondi ha fornito
una relazione conclusiva del progetto di ricerca portato avanti nel
biennio considerato. Il progetto è ancora aperto e speriamo vivamente
porti nuovi risultati positivi. Il Curriculum Vitae della ricercatrice
e tutta la documentazione relativa al progetto sono liberamente
consultabili sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.
annastaccatolisa.org.
Vincitore del bando 2016 è stato invece il progetto dal titolo
“Individuazione di fattori prognostici e predittivi nel carcinoma della
mammella triplo negativo mediante lo studio delle CTC, del DNA libero
circolante e del tessuto tumorale primitivo attraverso metodiche di
next generation sequencing”, presentato dalla Dr.ssa Claudia Cocchi
presso il Laboratorio di Bioscienze, IRST - IRCCS, Meldola-Forlì.
Anche in questo caso, il Curriculum Vitae della ricercatrice e tutta
la documentazione relativa al progetto sono liberamente consultabili
sul sito internet dell’Associazione www.annastaccatolisa.org.
La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta a settembre
2016 ed è stata patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di
Pistoia, dal Comune di Buggiano e dal Comune di Montecatini Terme.
Oltre al video della cerimonia, sul sito dell’Associazione è consultabile
la relazione conclusiva del primo anno di lavoro portato avanti dalla
Dr.ssa Cocchi.
Alla conclusione del primo anno di collaborazione con l’Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ricevuto il parere favorevole
del Comitato Scientifico, ha deciso di portare avanti il progetto al fine
di preservare il lavoro svolto. Sul sito dell’Associazione è disponibile
il piano operativo previsto per il secondo anno di attività dell’IRST IRCCS, nonchè il Curriculum Vitae della Dr.ssa Tania Rossi incaricata
di portare avanti il progetto di ricerca.
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Il sostegno all’associazione
aBRCAdaBRA Onlus
aBRCAdaBRA Onlus è la prima associazione nazionale
nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche
BRCA e le loro famiglie, lavorando assieme a sanitari
ed istituzioni, per promuovere la diagnosi precoce e la
prevenzione dei carcinomi, individuando la popolazione
a rischio e dedicando loro percorsi ad hoc in centri
altamente specializzati, le Breast Unit.
Nel 2017, con l’obiettivo di sostenere la ricerca
scientifica non solo con l’istituzione delle borse di studio,
Annastaccatolisa ha devoluto 1500€ ad aBRCAdaBRA
Onlus per la realizzazione di un registro nazionale di
donne e uomini con mutazione genetica BRCA1/BRCA2.
www.abrcadabra.it
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investita per lo sviluppo di un nuovo progetto ammonta a 22.000 euro.
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In cinque anni di vita l’associazione è riuscita a crescere grazie al sostegno dei
tanti donatori che continuano a credere in questo progetto, che ha l'ambizione
di diventare uno dei punti di riferimento per la ricerca e la lotta al carcinoma
mammario triplo negativo.
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L'evento si concluderà con un brindisi augurale. L'obiettivo prioritario di
La cerimonia, patrocinata dalla Regione Toscana, la Provincia di Pistoia, il
Annastaccatolisa è la raccolta fondi per la ricerca attraverso l'istituzione di
Comune di Buggiano e il Comune di Montecatini Terme, inizierà alle ore 17
borse di studio e iniziative di sensibilizzazione. La prima borsa di studio di
alla presenza della ricercatrice e di alcuni membri del suo comitato
20.000 euro consegnata nel 2012 ha permesso lo sviluppo di un progetto
scientifico, rinnovato quest'anno con medici e professori universitari toscani.
sperimentale avviato dalla dott.ssa Raimondi presso un laboratorio di ricerca
dell'Università la Sapienza di Roma. Quest'anno la quota investita per lo
L'evento si concluderà con un brindisi augurale. L'obiettivo prioritario di
sviluppo di un nuovo progetto ammonta a 22.000 euro.
Annastaccatolisa è la raccolta fondi per la ricerca attraverso l'istituzione di
borse di studio e iniziative di sensibilizzazione. La prima borsa di studio di
In cinque anni di vita Annastaccatolisa è riuscita a crescere grazie al
20.000 euro consegnata nel 2012 ha permesso lo sviluppo di un progetto
sostegno dei tanti donatori che continuano a credere in questo progetto con
sperimentale avviato dalla dott.ssa Raimondi presso un laboratorio di ricerca
l'ambizione di diventare uno dei punti di riferimento per la lotta al carcinoma
dell'Università la Sapienza di Roma. Quest'anno la quota investita per lo
mammario triplo negativo.
sviluppo di un nuovo progetto ammonta a 22.000 euro.

IN EVIDENZA

EVIDENZA
Annastaccatolisa si prefigge inoltre l'obiettivo di sensibilizzare leIN giovani
In cinque anni di vita Annastaccatolisa è riuscita a crescere grazie al
generazioni e le loro famiglie organizzando iniziative, in accordo con i medici
sostegno dei tanti donatori che continuano a credere in questo progetto con
e gli specialisti del settore, per parlare di prevenzioneavviando anche
l'ambizione di diventare uno dei punti di riferimento per la lotta al carcinoma
percorsi con le scuole.
mammario triplo negativo.

Per info: www.annastaccatolisa.org
Annastaccatolisa si prefigge inoltre l'obiettivo di sensibilizzare le giovani
generazioni e le loro famiglie organizzando iniziative, in accordo con i medici
e gli specialisti del settore, per parlare di prevenzioneavviando anche
percorsi con le scuole.
Per info: www.annastaccatolisa.org
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Uzzano

La raccolta fondi
Le varie iniziative di raccolta fondi organizzate e promosse
dall’Associazione si possono suddividere in tre diverse tipologie:
1) PROVENTI DEL LIBRO
Il libro di Anna Lisa “Toglietemi tutto ma non il sorriso” è la
testimonianza del percorso di malattia di Anna Lisa, da lei
riportato giorno per giorno nel suo blog, divenuto poi un libro.
La divulgazione di questo testo, oltre ad essere la realizzazione
del desiderio di Anna Lisa, ha come obiettivo principale quello di
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sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e su
quanto sia determinante il contributo di tutti per andare avanti
con la ricerca al fine di trovare una cura alla malattia. Ma ha in
sé anche un altro messaggio e cioè che la vita è degna di essere
vissuta anche quando si ha a che fare con un male tremendo,
che non perdona. L’amore della famiglia, degli amici è la prima
medicina che allevia la sofferenza, che non fa sentire mai soli, che
appunto non fa perdere il sorriso.
È un libro che celebra la vita e che ci invita ad apprezzarla in ogni
momento e nelle sue più piccole sfumature.
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L’Associazione dal 2012 ad oggi ha organizzato moltissime
presentazioni del libro di Anna Lisa di cui nel seguito si presenta
la lista completa. L’impegno degli associati in questa opera di
divulgazione ha sempre trovato una profonda partecipazione
da parte di enti pubblici e privati, nonché una folta e commossa
partecipazione di pubblico.
Il libro di Anna Lisa ha toccato tante città italiane, non solo toscane.
La vendita del libro ha costituito un importante introito, poiché sul
prezzo di vendita il 30% viene devoluto all’Associazione.
Il libro di Anna Lisa è anche un importante veicolo di condivisione
per far sentire meno solo chi ora sta combattendo con il male e per
sensibilizzare tutti sull’importanza della ricerca scientifica.
2) QUOTE ASSOCIATIVE, DONAZIONI LIBERALI E “5 x
1000”
Una buona parte dei fondi raccolti dall’Associazione è costituita dalle
quote versate annualmente da parte dei soci e dalle altre donazioni
effettuate liberamente dai sostenitori di Annastaccatolisa. Molte di
queste donazioni avvengono in occasione dei mercatini, organizzati
per far conoscere l’Associazione e per sensibilizzare donne e uomini
sull’importante tema della prevenzione e della ricerca scientifica.
Durante lo svolgimento dei mercatini, l’Associazione propone a offerta
libera oggetti di volta in volta donati da terzi, creati appositamente
dai soci oppure gadget promozionali dell’Associazione. I mercatini
si svolgono prevalentemente nel periodo natalizio o in occasione
di eventi specifici a cui l’Associazione viene gentilmente invitata a
partecipare. Un’altra importante fonte di raccolta è costituita dalla
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF da parte dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi che, nei primi 6 anni di attività, ha
portato nelle casse dell’Associazione oltre 14.000 euro.
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MERCATINI DI NATALE
Dal 2012 ogni anno ritorna l’appuntamento natalizio con
Annastaccatolisa in Piazza del Popolo a Montecatini Terme. Presso lo
stand dell’Associazione sono messi a disposizione il libro di Anna Lisa,
le magliette con il logo dell’Associazione e molti oggetti gentilmente
offerti da persone vicine ad Annastaccatolisa: tutte gradevoli idee
regalo per le Festività di Natale.
14 aprile 2013
MERCATINO DI OGGETTI
In P.zza Giusti a Monsummano Terme, si è tenuto un mercatino di
oggetti e stand gastronomici.
22 maggio 2016 - 20/21 maggio 2017
SGRANAR PER COLLI
Annastaccatolisa ha partecipato alla prima e alla seconda edizione di
“Sgranar per Colli”, camminata degustativa per i tre colli di Buggiano,
Colle e Stignano. L’Associazione è stata presente con il proprio stand
con libri, magliette e vari gadget, come braccialetti, borracce e bandane
creati appositamente per l’evento, con il logo dell’Associazione.
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3) MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Tanti e di diversa natura gli eventi che sono stati organizzati dal
2012 ad oggi per divulgare la storia di Anna Lisa e raccogliere fondi
per la ricerca sul carcinoma mammario triplo negativo. Tornei di
burraco, di calcio, cene, concerti, serate di gala, libere raccolte e
tante altre iniziative hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza della prevenzione, della ricerca e anche
su quanto sia importante la condivisione.
La risposta dei partecipanti agli eventi è sempre stata sentita e
profonda. Anna Lisa è senza dubbio riuscita a raggiungere l’animo
di tutti, commuovendo non solo per la sua storia, ma anche per
la forza con cui l’ha affrontata. La partecipazione degli altri si è
concretamente manifestata con tante elargizioni generose, che
hanno contribuito sensibilmente a portare avanti i progetti di
ricerca dei vincitori delle borse di studio messe a disposizione
dall’Associazione.
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In aggiunta ai gadget promozionali, per le feste, le cerimonie
(matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc.) o in occasione
di un giorno speciale (lauree, ricorrenze, ecc.), l’Associazione
mette inoltre a disposizione le pergamene solidali “targate”
Annastaccatolisa Onlus.
Dietro una libera donazione, le pergamene vengono realizzate in
maniera personalizzata e consegnate al richiedente per poi essere
donate a parenti ed amici, insieme ai confetti o alle bomboniere
per arricchire così di significato una giornata già emotivamente
importante.
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19-24 dicembre 2016 e 18-24 dicembre 2017
CONFEZIONE PACCHI REGALO
PRESSO MARIONNAUD
Settimana dei pacchi presso la profumeria Marionnaud di
Montecatini Terme: Annastaccatolisa ha impacchettato ed
infiocchettato tutti i regali natalizi dei clienti dell’esercizio, a
fronte di una libera donazione.

8 dicembre 2017
CONCERTO DI MUSICA E POESIA
“Buon Natale Associazioni Borghigiane”
Presentazione dell’Associazione, degli obiettivi e dei
traguardi raggiunti in occasione del concerto di musica e
poesia ideato dal professor Bruno Niccolai e tenutosi nel
Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo a Buggiano.

3 dicembre 2017
PRANZO SOLIDALE
Pranzo presso “Hotel Manzoni” di Montecatini Terme
organizzato da Atletica Montecatini.

18 dicembre 2016
2 dicembre 2017
CLUB VIOLA VELLANO
Pranzo a Macchino organizzato per due anni consecutivi dal
Club Viola Vellano in favore di Annastaccatolisa.
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10 novembre 2017
CENA STRAORDINARIA
Cena solidate a favore di Annastaccatolisa a base di cinghiale
presso bar “AquiLE” di Borgo a Buggiano.

26 agosto 2017
A CENA CON UNA STELLA
Cena presso il “Giardino Bernardi” di Borgo a Buggiano
a favore di Annastaccatolisa. Patrocinio del Comune di
Buggiano.
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9 luglio 2017
9° TROFEO RAOUL BELLANDI (ATLETICA
MONTECATINI)
Annastaccatolisa presente con un banchetto in occasione
dell’evento tenutosi presso lo stadio di Montecatini Terme.

10 e 11 giugno 2017
TRENO DELLA SOLIDARIETA’
Partecipazione all’evento dal nome “treno della
solidarietà”, sotto l’organizzazione di “Made in Buggiano”,
a cura dell’Assessorato agli Eventi sportivi e Inclusione
diversamente abili, che ha animato le piazze del centro
storico di Monsummano Terme in un connubio tra sport e
sensibilizzazione per una città senza ostacoli architettonici.
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17 marzo 2017
CENA SOLIDALE
Cena presso bar “AquiLE” di Borgo a Buggiano il cui ricavato
è stato devoluto a Annastaccatolisa.

30 ottobre 2016
3° TORNEO BURRACO
c/o Hotel Belvedere di Montecatini Terme
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26 agosto 2016
TRADIZIONE IN TAVOLA
In collaborazione con la Sala da Pranzo CookBio, la cittadinanza
di Borgo a Buggiano e con il patrocinio del Comune stesso, è
stata organizzata una cena all’aperto con la presentazione, fra
le altre pietanze, di un piatto tipico della tradizione culinaria
borghigiana: la Tortellona. Accompagnamento musicale dal
vivo e lotteria finale. Ricavato finale della serata devoluto a
favore dell’Associazione.

16 marzo 2016
UN CAFFÈ PER ANNASTACCATOLISA
Il bar AquiLE di Borgo a Buggiano ha ripetuto l’iniziativa “Un
caffè per Annastaccatolisa”, devolvendo il ricavato ottenuto
dai caffè della giornata all’Associazione Annastaccatolisa.
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24 ottobre 2015
SOLIDARIETA’ PER ANNASTACCATOLISA
Cena di Solidarietà organizzata da Don Alessandro a
Marliana, in favore della nostra Associazione.

2 giugno 2015
SOLIDARIETA’ E SPORT
Organizzato a Borgo a Buggiano un torneo di calcio dedicato
ad Annastaccatolisa, grazie alla collaborazione di L. Vettori,
U.S. Borgo a Buggiano.
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10 marzo 2015
LIONS CLUB MONTECATINI TERME
Presso l’Istituto alberghiero “F. Martini” di Querceta Montecatini, si è svolta la consueta cena del Lions Club di
Montecatini Terme, dedicata ad Annastaccatolisa Onlus.

8 febbraio 2015
UNO SPRITZ PER ANNASTACCATOLISA
Apericena presso il Wayne Restaurant Cafè - Via Empolese
58 - Pieve a Nievole.
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1 febbraio 2015
2° TORNEO BURRACO
Per il secondo anno consecutivo, organizzato il torneo di
burraco a favore di Annastaccatolisa Onlus presso l’Hotel
Belvedere di Montecatini Terme.

24 agosto 2014
CONCERTO PIANETA ZERO
TRIBUTE BAND
L’Associazione Made in Buggiano ha promosso il concerto
dei “Pianeta Zero Tribute Band” dal titolo “Per Anna Lisa
una di noi”, tenutosi in piazza Coluccio Salutati a Borgo a
Buggiano.

28 giugno 2014
CENA DI BENEFICENZA AL LIDO’
Svolta la cena dell’Associazione Annastaccatolisa Onlus
presso il locale Lidò le Panteraie di Montecatini Terme.
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13 aprile 2014
ANNASTACCATOLISA PRESENTA
ARDUINO
Presso Il Circolo Parrocchiale dell’Immacolata a Pistoia si è
svolta la presentazione del libro “Arduino e la combriccola
del bosco”, di Tiziana Morrone.
Intervenuti la Dott.ssa Veronica Tintori e l’autrice del libro,
Tiziana Morrone. Organizzate attività di animazione per
bambini (truccabimbi, palloncini e marionette).
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3 aprile 2014
ROTARY CLUB E ROTARACT SAN MINIATO
Connubio perfetto tra Annastaccatolisa Onlus e Rotaract
e Rotary Club San Miniato: serata in cui è stato donato
all’Associazione un significativo assegno.

16 marzo 2014
UN CAFFÈ PER ANNASTACCATOLISA

8 dicembre 2013
VENDITA STELLE DI NATALE
Il Rotaract di San Miniato ha effettuato la vendita di stelle
di Natale, devolvendo il ricavato della vendita delle piante
all’Associazione Annastaccatolisa Onlus.

- 76 -

21 settembre 2013
TORNEO DI CALCIO
L’U.S. Borgo A Buggiano 1920 ha organizzato un torneo di
calcio a favore dell’Associazione Annastaccatolisa Onlus.

26 giugno 2013
CENA ESTIVA
Organizzata una cena estiva presso la Locanda di Mamu’ a
Traversagna, comune di Massa e Cozzile.

28 maggio 2013
SERATA DI GALA
Presso il ristorante villa La Limonaia a Prato, si è tenuta
una serata di gala del gruppo Banca Mediolanum. Agli ospiti
intervenuti alla serata è stato regalato il libro di Anna Lisa,
appositamente acquistato dalla Banca stessa.
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16 giugno 2013
SERATA DI MODA E APERITIVO
Aperitivo al Campus Bar Cafè, in occasione della serata “I
Fiori sulle rotonde”, organizzata dai commercianti della
zona di Traversagna.

16 giugno 2013
SERATA DI MODA E APERITIVO
Aperitivo al Campus Bar Cafè, in occasione della serata “I
Fiori sulle rotonde”, organizzata dai commercianti della
zona di Traversagna.
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16 marzo 2013
COMPLEANNO ANNA LISA A
GROTTA GIUSTI
Il 16 marzo la Grotta Giusti Terme di Monsummano ha
festeggiato il compleanno di Anna Lisa con molti ospiti
e con un aperitivo al Bio Acquam Cafè. In occasione
dell’evento ideato dall’Associazione Annastaccatolisa Onlus
per il 16 marzo, Grotta Giusti ha promosso vari pacchetti di
ingresso e parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza
all’Associazione per la lotta contro il cancro.

16 marzo 2013
UN CAFFÈ PER ANNASTACCATOLISA

3 marzo 2013
TORNEO DI BURRACO
MONTECATINI TERME

23 febbraio 2013
CENA DI BENEFICENZA FUCECCHIO

15 dicembre 2012
NATALE IN OFFICINA
Una serata all’insegna dell’allegria per festeggiare il primo
compleanno di Annastaccatolisa. Apericena e musica dal vivo
con i TwinTribe dj set percussion presso la sede del centro
Polivalente “Officina delle Arti” in via Mimbelli, comune di
Pieve a Nievole.

10 novembre 2012
SPETTACOLO TEATRALE
“COMPAGNIA DEL GRANO”
Presso il teatro Gambrinus di Borgo a Buggiano la compagnia
del Grano ha presentato lo spettacolo “Frammenti”. Ricavato
della serata interamente devoluto ad Annastaccatolisa.

28 settembre 2012
1° TORNEO DI BURRACO BUGGIANO

25 settembre 2012
SERATA LIONS MONTECATINI TERME
Serata di apertura dell’annata lionistica 2012 - 2013, sotto
la presidenza di Paolo Gangemi, presso l’Hotel Grotta Giusti
Resort di Monsummano Terme.

28 agosto 2012
SERATA FIDAPA
MONTECATINI TERME
In occasione del Torneo Miss Italia 2012 l’Associazione
FIDAPA di Montecatini Terme, in collaborazione con
Montecatini Golf&Country Club, ha organizzato una cena di
beneficenza per l’Associazione.
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8 giugno 2012
INIZIATIVA SCUOLA MATERNA
BUGGIANO
La scuola materna di Borgo a Buggiano ha organizzato
un’iniziativa per la raccolta di fondi in favore dell’Associazione
Annastaccatolisa: ad ogni bambino è stata consegnata una
bottiglietta vuota dove mettere “i centesimi di rame”. Sulle
bottigliette è stata applicata un’apposita etichetta dedicata
all’iniziativa. Ciascun bambino ha poi riportato a scuola la
bottiglietta con dentro i centesimi raccolti e il ricavato è stato
donato all’Associazione.

20 maggio 2012
SPETTACOLO DANZA CONTEMPORANEA
In occasione dello spettacolo di danza contemporanea
“BOOM!” delle allieve e degli allievi di Alicia Bonfiglioli,
presso il Teatro della Visitazione di Roma, sono stati raccolti
fondi a favore dell’Associazione.

6 marzo 2012
TORNEO BURRACO FERRARA
Il Circolo dei Negozianti di Ferrara in collaborazione con
l’Associazione Burraco Estense ha organizzato un torneo di
burraco di beneficenza, in Corso Giovecca, 47. Il ricavato della
serata è stato interamente devoluto a favore dell’Associazione
Annastaccatolisa. Alla serata ha partecipato come ospite
d’onore il direttore dell’Unità di Oncologia dell’Azienda
ospedaliero–universitaria Sant’Anna di Ferrara, Dr. Antonio
- 87
Frassoldati.
Spazio all’iniziativa è stato dato anche dalla TV
locale Telestense con un articolo e un servizio video.
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www.annastaccatolisa.org

Cosa facciamo
La sensibilizzazione
alla prevenzione

Campagne di sensibilizzazione
La prevenzione intesa come insieme di azioni volte a
promuovere e conservare lo stato di salute dell’individuo è la seconda
voce, dopo la ricerca, negli obiettivi della nostra Associazione.
La diffusione della cultura della prevenzione rimane
l’arma più efficace per vincere il cancro grazie alla tempestività di
intervento che consente di vivere più a lungo e ritardare l’insorgenza
e l’evoluzione della malattia.
Annastaccatolisa si è impegnata in questo ambito attraverso
le seguenti iniziative:
Illuminiamo di rosa la prevenzione
Nell’ottobre 2015, 2016 e 2017, il mese dedicato alla prevenzione, è
stata illuminata di rosa la facciata del palazzo comunale di Montecatini
Terme. L’idea è nata dall’iniziativa “Ottobre Rosa” diffusa in tutto il
mondo che ha l’obiettivo, attraverso l’illuminazione di monumenti
di prestigio, di richiamare l’attenzione sull’importanza della
prevenzione. All’interno della stessa campagna nell’ottobre 2016 e
2017, in molti esercizi dei Comuni di Montecatini Terme, Borgo a
Buggiano e Chiesina Uzzanese, sono stati distribuiti salvadanai con il
logo della nostra Associazione ed una brochure in cui sono descritte
le modalità per effettuare l’autopalpazione al seno. Con la donazione
di un euro è stato possibile contribuire allo sviluppo delle attività
dell’Associazione.
Nastro Rosa
Nel mese di ottobre 2015, 2016 e 2017, con il sostegno delle
Amministrazioni comunali di Montecatini Terme e Borgo a Buggiano,
è stato appeso uno striscione con il logo della nostra Associazione ed
un messaggio che invitava le donne a non rimandare la cura di sé.
- 91 -

HOME

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

TOSCANA ECONOMIA

ITALIA MONDO

DAGLI ENTI

FOTO

VIDEO

RISTORAN

SI PARLA DI TURISMO LAVORO TERME
QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE

EDIZIONE

MONTECATINI TERME

+23°C

Sei in: MONTECATINI > CRONACA > MUNICIPIO ILLUMINATO DI ROSA

COMUNI:
MONTECATINI TERME PESCIA MONSUMMANO TERME LAMPORECCHIO PONTE BUGGIANESE
VOLONTARIATO

sereno

TUTTI I COMUNI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ITALIA MONDO DAGLI ENTI
Municipio
illuminato di rosa

FOTO

VIDEO

RISTORAN

SI PARLA DI TURISMO LAVORO TERME

Iniziativa di “Annastaccatolisa” per la prevenzione dei tumori
06 ottobre 2015
Sei in: MONTECATINI > CRONACA > MUNICIPIO ILLUMINATO DI ROSA
VOLONTARIATO

Scegli la città o la

Municipio illuminato di rosa

Solo città

Iniziativa di “Annastaccatolisa” per la prevenzione dei tumori

Scegli

oppure trova un

06 ottobre 2015

oppure inserisci
Cerca

Scegli la città o la
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per ricordare l'importanza della diagnosi precoce.
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MONTECATINI. Nel mese di ottobre la facciata del palazzo comunale si
illuminerà di rosa ogni sera come simbolo della lotta contro il tumore al seno
per ricordare l'importanza della diagnosi precoce.
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Per il mese di ottobre il Comune aderisce alla campagna “illuminiamo di rosa
la prevenzione” promossa dall'associazione Annastaccatolisa finalizzata
a sensibilizzare e ricordare ai cittadini l'importanza della diagnosi precoce
contro la lotta del tumore al seno. Quest'anno sarà appeso sulla facciata del
palazzo comunale uno striscione con lo slogan della campagna “Illuminiamo
di rosa la prevenzione. Il Comune di Montecatini ed Annastaccatolisa onlus
nel mese della prevenzione del tumore al seno invitano ogni donna a non
rimandare la curà di sé!”.
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Un messaggio chiaro che ricalca gli obiettivi dell'associazione. “I casi di
tumore per quanto riguarda la fascia delle giovani donne sono in aumento e
per questo credo sia importante non abbassare mai la guardia e non
dimenticare di prendersi cura del proprio corpo", afferma Romani, presidente
dell'associazione.
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giovani donne l'importanza della prevenzione".
Sulla facciata del Comune sarà appeso uno striscione con un chiaro
messaggio: “Illuminiamo di rosa la prevenzione. Il Comune di Montecatini ed
Annastaccatolisa onlus nel mese della prevenzione del tumore al seno
invitano ogni donna a non rimandare la curà di sé!”.

Massa e Cozzile

Ponte Buggianese

info@valdinievoleoggi.itSPONSORS

Monsummano

CRONACHE

16:09 - 26/9/2017

Massa e Cozzile

Ma Annastaccatolisa quest'anno si impegna con altre inziative sul tema.
Domenica 9 e 16 ottobre l'associazione sarà presente in piazza del Popolo
con un banchetto in cui verranno vendute piante di ciclamino a coloro che
desiderano aderire alla campagna e sostenere la ricerca.
IN EVIDENZA
“Abbiamo scelto il ciclamino come simbolo della nostra associazione per il

suo colore e per la forza che gli permette di vivere a lungo nonostante le
intemperie-spiega Romani -. La stessa forza che mi ha donato Anna Lisa e
che mi permette di guardare sempre avanti. La mia missione ora è ricordare
a tutte le giovani donne l'importanza della prevenzione".
Per valorizzare la sua iniziativa di prevenzione annastaccatolisa ha distribuito
in alcune attività commerciali, che hanno aderito alla campagna, alcune
brochure informative sul tema dell'autopalpazione con la possibilità di donare
1 euro alla ricerca sul carcinoma mammario triplo negativo.

→ leggi gli altri articoli di Cronache
ARTICOLI CORRELATI
Dal parrucchiere per una giornata di sensibilizzazione alla lotta contro il
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IN EVIDENZA

Uzza

Ciclamini rosa
Il 4 ottobre 2016 e il 7 ottobre 2017 sono stati venduti ciclamini rosa in
un banchetto collocato in piazza del Popolo a Montecatini Terme con
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione. Insieme al
ciclamino è stata regalata la brochure con la guida all’autopalpazione.

SALUTE UMANA E CUCINA
Il 4 novembre 2017, presso l’oratorio Murialdo di Montecatini Terme,
si è tenuta una cena a buffet con prodotti tipici del territorio. La cena
ha fatto da cornice ad una conferenza tenuta da esperti sul corretto
uso degli olii per la salute e la cucina. L’evento è stato organizzato
da Legambiente Valdinievole, GAS La Gramigna, Strada dell’Olio e
Annastaccatolisa.

IL RACCONTO COME CURA DI SÉ
Il 17 maggio 2015 presso lo Chalet Fontana di Firenze, il Direttore
Dipartimento Oncologico ASL n. 10, Annastaccatolisa e l’Associazione
Voglia di Vivere hanno tenuto un incontro sul tema “Il racconto come
cura di sé - la storia di Annastaccatolisa”. A conclusione della serata,
apericena con la band musicale “Tom Alluna”, con ricavato in favore
di Annastaccatolisa.

CAMPAGNA NASTRO ROSA LILT PISA
Il 24 ottobre 2013 l’Associazione Annastaccatolisa Onlus presente
come testimonial all’interno dell’iniziativa “Nastro Rosa - prevenzione
del tumore al seno” promossa da Lilt Pisa. L’incontro si è tenuto
presso la Scuola Normale di Pisa - Sala Azzurra - P.zza dei Cavalieri
7. Presenti numerose personalità del mondo sanitario tra cui la dott.
Manuela Roncella.

“POMERIGGIO CON TE” TV PRATO
Il 18 gennaio 2013 Annastaccatolisa alla trasmissione “Pomeriggio
con te” condotta da Maria Michela Mattei.

INTERVISTA TVL
Venerdì 8 marzo 2013,
Annastaccatolisa
ospite del programma
“Senza chiedere il
permesso” in onda
su TVL. Un talk show
condotto da Paola
Bardelli e Diletta
Severi,
tutto
al
femminile.
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L’autopalpazione
L’autopalpazione è un esame che ogni donna deve imparare a fare
da sola! E’ solo il primo passo, la diagnosi vera e propria dovrà essere
fatta da un medico, ma svolgere la palpazione del seno in modo regolare
permette di rilevare con anticipo ogni possibile trasformazione
sospetta. Se si sente un nodulo nel seno non significa affatto che sia un
tumore. Molto spesso i noduli sono dovuti a varie condizioni benigne.
Non bisogna quindi spaventarsi ma consultare comunque il medico di
famiglia o meglio ancora uno specialista.
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Sensibilizzazione nelle scuole
La nostra Associazione dal 2013 ha organizzato incontri con
scuole medie e scuole superiori ed ha partecipato ad un progetto
di educazione e tutela del proprio corpo.
Il primo incontro si è tenuto il 20 aprile 2013 presso
l’auditorium del Museo Piaggio di Pontedera con il patrocinio del
Comune che ha coinvolto due classi della quarta e quinta superiore di
alcuni istituti scolastici territoriali. L’incontro è stato l’occasione per
presentare il libro “Toglietemi tutto ma non il sorriso” e per trattare
il tema della prevenzione con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su
questo importante tema. All’evento hanno preso parte numerosi ospiti
tra cui il Sindaco e il Vicesindaco di Pontedera, l’Onorevole Gelli, il
Prof. Andrea Nicolini e le giornaliste Elena Cinelli e Maria Antonietta
Schiavina. Il Prof. Nicolini, che è stato un componente del comitato
scientifico dell’Associazione, ha incentrato la sua relazione sul
carcinoma mammario triplo negativo spiegando le sue caratteristiche,
raccontando gli sviluppi della ricerca su questo settore e soffermandosi
sull’importanza della prevenzione spiegando ai ragazzi quali sono
le azioni da compiere per prendersi cura del proprio corpo. Alcuni
studenti, rimasti colpiti dalla storia di Anna Lisa, sono intervenuti
con alcune domande e questo ha permesso di creare interazione tra i
presenti.
Il secondo incontro si è svolto il 21 marzo 2014 a Montecatini
Terme presso la Scuola superiore Don Bosco, con interventi del Dott.
Leonardo Magnani, ginecologo, la Dott.ssa Roberta Guerra, psicologa,
Roberta Romani, Presidente
di Annastaccatolisa Onlus e
Daniela Cheli, Vicepresidente
dell’Associazione. L’incontro ha
coinvolto alcune classi di quarta
e quinta superiore con l’obiettivo
di sensibilizzare i ragazzi sulle
abitudini alimentari e sui corretti
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stili di vita utili a prevenire il cancro. L’iniziativa ha visto una
partecipazione attiva dei presenti.
Il terzo gruppo di incontri svoltisi tra novembre 2014
e febbraio 2015 ha visto la partecipazione di Annastaccatolisa al
progetto “Educazione, Conoscenza, Integrità e Rispetto del Proprio
Corpo”, organizzato dall’Associazione culturale Made in Buggiano.
L’iniziativa ha coinvolto le classi seconde e terze della scuola secondaria
di I grado Cavalcanti di Buggiano, con lo scopo di sensibilizzare ed
informare i giovani della scuola sulla lotta e prevenzione dei tumori.
Gli incontri si sono articolati in due fasi: nella prima alcuni
medici, tra cui la dott.ssa Marini, socia di Annastaccatolisa, un
nutrizionista e una psicologa hanno tenuto una lezione, durante
l’orario scolastico, sul temi dei corretti stili di vita, toccando anche
l’argomento spinoso dei tumori. Nella seconda fase i ragazzi, coadiuvati
dai loro insegnanti, si sono poi impegnati nella realizzazione di una
campagna di comunicazione mettendo nei loro elaborati tutto quanto
appreso durante il percorso di formazione. La campagna comunicativa
integrale prodotta, cioè cartellone e depliant, è stata infine oggetto di
“competizione”. Ai primi tre classificati e ai loro lavori è stato dato
ampio risalto sul numero del mensile di “Quello che c’è” successivo
all’evento di premiazione. I lavori sono stati presentati alla serata
finale il 16 maggio 2015 presso la sede dell’AVIS, alla presenza del
Sindaco del Comune di Buggiano, dei genitori e di tutti quelli che
hanno partecipato in quanto promotori della prevenzione, della
Dirigente Scolastica e dei professori che hanno aiutato i ragazzi.
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Convegni e incontri pubblici
Gli incontri pubblici hanno avuto il denominatore comune
di far conoscere l’Associazione in ogni ambito della vita sociale,
diffondere i suoi valori, sensibilizzare alla prevenzione della malattia
e tenere sempre alto l’interesse verso la ricerca scientifica.
Con questi obiettivi siamo stati invitati ed abbiamo presenziato
alcune iniziative cercando di divulgare la nostra missione e le nostre
attività anche al di fuori del territorio toscano.
È nostro interesse favorire sempre la sinergia e lo scambio in
tutti gli ambiti che interessano la sfera della lotta al tumore al seno.
Pertanto sono stati diversi i temi in cui la nostra Associazione è stata
coinvolta dando il suo contributo: dalla prevenzione, al diritto alla cura
di qualità, al recupero dopo la malattia, fino alla ricerca scientifica. Di
seguito si riportano i convegni e gli incontri pubblici più significativi.
19 marzo 2017
COSMOPROF
Annastaccatolisa partecipa al “Cosmoprof” di Bologna. Intervento
sulla bellezza, il coraggio, la solidarietà.
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21 aprile 2016
EUROPA DONNA ITALIA
Evento gratuito aperto al pubblico, con l’obiettivo di informare tutte
le donne sul proprio diritto a una cura di qualità, tenuto nell’ambito
della Campagna sul tumore al seno promossa da Europa Donna
Italia e svoltosi presso la Sala Cavalier Attilio Monti dell’Auditorium
de La Nazione. Grazie alla partecipazione del Direttore della Breast
Unit della ASL di Firenze a Ponte a Niccheri, il Direttore dell’Unità
Operativa di Senologia dell’AOU Pisana, il Presidente Europa Donna
Italia e il Presidente di “IoSempreDonna” di Chianciano Terme e di
“Toscana Donna”, si è potuto far il punto sul tumore al seno in Italia,
sulle realtà delle Breast Unit e sulla risposta delle strutture toscane a
questa patologia.

24 ottobre 2016
ESTHETI WORLD MILANO by COSMOPROF
Evento dedicato al mondo dell’estetica organizzato a Milano, in cui
abbiamo partecipato nella sessione SPA Symposium dedicata al
sociale dal titolo “Dare un senso alla spa”. In quell’occasione la Vice
Presidente di Annastaccatolisa ha presentato il libro di Anna Lisa ed
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29 ottobre 2016
PREVENIRE È VIVERE
In collaborazione con il Comune di Marliana e con Fidapa BPW
Italy - Sezione Pistoia, Federazione italiana donne arti professioni
e affari, organizzato un incontro per parlare di diagnosi precoce
e consapevolezza del tumore al seno. Presente il Dott. L. Magnani,
Specialista in Ostetricia e Ginecologia che ha approfondito alcune
tematiche riguardanti il carcinoma mammario.

6 ottobre 2012
PREVENZIONE, RICERCA E SOLIDARIETA’
Il convegno organizzato a Montecatini Terme ha visto la presenza del
Comitato Scientifico dell’Associazione che ha fatto il punto sulla ricerca
scientifica relativa al cancro al seno. A seguire tavola rotonda con
professionisti del settore. In occasione dell’evento è stata presentata la
Dott.ssa Cristina Raimondi, la giovane ricercatrice romana, vincitrice
della prima borsa di studio promossa dall’Associazione per sostenere
la ricerca scientifica sui tumori mammari tripli negativi.
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Il libro
Il 17 aprile 2012 è uscito il libro di Anna Lisa “Toglietemi tutto
ma non il sorriso”, edito da Mondadori, che raccoglie il diario della
sua malattia tratto dal suo blog “Ho il cancro. Il blog di una malata
coccolata, viziata, amata e fortunata”, adottato per molti mesi dal sito
del quotidiano La Stampa.
La prefazione, scritta da Mario Calabresi già Direttore de La
Stampa, racconta il suo incontro con Anna Lisa e la forte emozione che
gli ha lasciato nel cuore. Il coraggio di Anna Lisa, la sua ironia, il suo
spirito sempre positivo anche nei momenti più duri hanno lasciato un
segno in tutte le persone che sono entrate in contatto con la sua storia.
Una testimonianza di amore per la vita che è diventata libro.
L’amore per Andrea, il suo Qualcuno, il legame fortissimo con la sua
Mamy e il dolore per la prematura scomparsa di suo fratello fanno da
sfondo alla sua storia di coraggio.
L’idea del libro nasce da una segnalazione di una lettrice del
blog “Ho il cancro. Il blog di una malata coccolata, viziata, amata e
fortunata” alla redazione della Stampa consigliando di leggerlo e di
divulgare le parole di Anna Lisa poiché rappresentavano a suo avviso
un inno alla vita e potevano essere di aiuto a molte persone. In seguito
il direttore de La Stampa ha contattato Anna Lisa e le ha proposto di
selezionare alcuni post del blog per costruire insieme un libro sulla
sua storia. E così è stato avviato il percorso di scrittura fino alla sua
pubblicazione postuma.
Il libro è stato presentato per la prima volta pochi giorni dopo la
sua uscita nel 2012 a Montecatini Terme all’interno della meravigliosa
cornice dello stabilimento termale Tettuccio in collaborazione con il
Comune ed ha visto la presenza di oltre 200 persone. In quell’occasione
sono state vendute numerose copie ricavando un buon introito poiché
sul prezzo di vendita il 30% viene devoluto all’Associazione.
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In questi anni sono state organizzate circa venti presentazioni
in Toscana e nel resto d’Italia, tra cui quella alla Camera dei Deputati,
coinvolgendo ogni volta molte persone che colpite dalla storia spesso
hanno voluto prendere contatti con la Presidente dell’Associazione
per poter essere informati sulle nostre attività.
Il libro è stato per molti anni lo strumento principe di
divulgazione del messaggio di Anna Lisa; attraverso la lettura di
alcuni passi è stato possibile far vivere emozioni profonde anche a
coloro che non hanno il coraggio di pronunciare la parola “cancro”
ed ha permesso di avvicinare nuove persone, alcune delle quali sono
diventate volontarie dell’Associazione.

La presentazione del libro al
“Salone del Libro” di Torino
12 maggio 2012
Presentazione al Salone del libro di Torino, durante la conferenza
“Anna Lisa: quando il coraggio e l’amore per la vita corrono sul
blog”, organizzata da La Stampa, con Mario Calabresi, Anna Masera
e Umberto Veronesi.
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28 ottobre 2017
BAR NAZIONALE
BIBLIOTECA DELL’AMICIZIA (PISTOIA)
Presentazione di “Toglietemi tutto ma non il sorriso”.

25 marzo 2017
BIBLIOTE’
Pomeriggio letterario presso la Biblioteca comunale di Pieve
a Nievole. Presentazione del libro di Anna Lisa “Toglietemi
tutto ma non il sorriso”.

2 giugno 2017
LIONS CLUB
Il Lions Club di Massa e Cozzile ospita Annastaccatolisa per
la presentazione di “Toglietemi tutto ma non il sorriso”.

24 ottobre 2016
ESTHETIWORLD by COSMOPROF
Annastaccatolisa ha partecipato alla seconda edizione di
SPA SYMPOSIUM ESTHETIWORLD BY COSMOPROF
2016. Nella sessione SPA Symposium dedicata al sociale
presentata l’Associazione ed il libro di Anna Lisa a tutti gli
operatori del settore.

21 ottobre 2016
MASSA MARITTIMA
Grazie alla collaborazione dell’Associazione SerenaMente
Onlus, presentazione presso la Biblioteca Comunale Gaetano
Badii di Massa Marittima.

26 novembre 2014
FIRENZE
Presentazione del libro “Toglietemi tutto ma non il sorriso”
presso “L’Arte del Sogno”, nel centro di Firenze.
- 113 -

26 febbraio 2016
NARRARE LA MALATTIA NEI TESTI
UNIVERSITARI
Intervento di Annastaccatolisa presso l’Aula Magna di
Palazzo Matteucci, Università di Pisa, al convegno nazionale
“Narrare la malattia, costruire la salute” per portare la
testimonianza di Anna Lisa e del suo libro “Toglietemi tutto
ma non il sorriso”.

16 novembre 2013
MARGINE COPERTA
Presso il circolo ricreativo ARCI di Margine Coperta.

21 settembre 2013
FESTIVAL DELL’AUTOBIOGRAFIA
ANGHIARI (AR)
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6 settembre 2013
RASSEGNA “BIBLIOTERME”
All’interno della rassegna “Biblioterme”.
28 luglio 2013
PERCORSO DEL CARCINOMA MAMMARIO
DELLA USL3 DI PISTOIA
La presentazione si è svolta presso la sede sociale Pro Loco
di San Mommè - Via Della Crocetta 33. Molti gli interventi
sul percorso del carcinoma mammario della usl3 di Pistoia.

20 aprile 2013
AUDITORIUM DEL MUSEO PIAGGIO
All’evento hanno preso parte numerosi ospiti tra cui il
Sindaco e il Vicesindaco di Pontedera, l’Onorevole Gelli,
il Dottor Nicolini e le giornaliste Elena Cinelli e Maria
Antonietta Schiavina.

8 maggio 2013
ANNASTACCATOLISA ONLUS E AVIS
In occasione del 37° anniversario di fondazione, AVIS
di Borgo a Buggiano ha organizzato una serata con la
presentazione del libro.

20 ottobre 2012
VICENZA
PALAZZO DELLE OPERE SOCIALI
A Vicenza presso il Palazzo delle Opere Sociali, all’interno
della mostra fotografica “Tu cancro, io donna” curata da
Noemi Meneguzzo.
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24 agosto 2012
RACCONTI NELLA RETE
E IL DIARIO DI ANNA LISA
Allo stabilimento balneare Oceano di Viareggio il giornalista
Demetrio Brandi, presidente del premio letterario “Racconti
nella Rete”, ha presentato il libro di Anna Lisa.

12 luglio 2012
INCONTRI ALLA TORRE
La giornalista Maria Antonietta Schiavina ha presentato
il libro “Toglietemi tutto ma non il sorriso” nell’evento
organizzato da FIDAPA e dall’Associazione Cure Palliative
Val di Cornia.

5 luglio 2012
SERATA CON L’AUTORE
Presentazione nell’ambito della manifestazione “Serata con
l’autore” di Chiesina Uzzanese nel Centro Civico Mazzocchi,
è stato presentato “Toglietemi tutto ma non il sorriso”.

16 maggio 2012
GIRO D’ITALIA 2012
In apertura della cena sponsorizzata da Banca Mediolanum
in occasione della tappa del Giro d’Italia 2012 di Montecatini
Terme, svolta una breve presentazione dell’Associazione
Annastaccatolisa e del libro “Toglietemi tutto ma non il
sorriso”. Erano presenti i testimonial del giro Francesco
Moser, Paolo Bettini, Gianni Motta e Maurizio Fondriest.

28 aprile 2012
MONTECATINI TERME
Hanno partecipato all’evento patrocinato dal Comune di
Montecatini Terme, il Vicesindaco Fanucci, Suor Costanza
Galli, direttrice dell’Hospice cure palliative di Livorno e
Paolo Hendel, comico toscano.

Il libro di Anna Lisa anche alla
Camera dei Deputati
18 dicembre 2013
Il 18 dicembre presso la Camera dei Deputati è stato presentato
il libro di Anna Lisa Russo “Toglietemi tutto ma non il sorriso”.
La presentazione ha visto la partecipazione della Presidente di
Annastaccatolisa Onlus e dell’Onorevole Edoardo Fanucci.
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www.annastaccatolisa.org

Cosa facciamo
Il supporto
alla cura

L’hospice di Livorno
Annastaccatolisa è riuscita a concretizzare un progetto a cui
tiene molto, ovvero il finanziamento di un corso di formazione per il
personale dell’Hospice di Livorno, dove Anna Lisa è stata ricoverata e
dove ha celebrato il suo matrimonio. Chi opera costantemente in un
contesto così delicato come quello delle cure palliative, ha avuto modo
di ricevere il sostegno piscologico necessario per svolgere al meglio il
proprio lavoro.
In concreto, sono stati effettuati dieci incontri di supervisione
con una psicologa esperta in cure palliative: cinque incontri nel
2016 (maggio - dicembre) e cinque nel 2017 (aprile - dicembre).
L’intervento di supervisione si è sviluppato in circa sei mesi, mesi e,
per ciascuno dei cinque incontri, sono state organizzate due edizioni
per permettere a tutti gli operatori dell’Hospice di partecipare.
Obiettivo della supervisione nel campo delle cure palliative è
la prevenzione del burnout ovvero del sovraccarico fisico, emozionale
e spirituale che deriva dallo stare accanto a pazienti e famiglie che
vivono il tragico periodo del fine vita. Come riportato nella relazione
della Dr.ssa C. Galli, responsabile servizio Hospice Livorno: “La
partecipazione dell’equipe è stata notevole ed i risultati sono stati
qualitativamente positivi, sia dal punto di vista del miglioramento
della conoscenza tra i membri dell’equipe, e quindi del sostegno
emotivo reciproco, sia dal punto di vista dell’approfondimento della
conoscenza di sé circa questo particolare lavoro, conoscenza e verifica
che ha portato anche a cambiamenti di sede di lavoro per qualcuno”.
Durante le attività di Supervisione del personale sanitario è
stata prestata particolare attenzione ad alcuni temi:
•
•
•
•

Empatia
Coping
Ascolto attivo
Compassion fatigue
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•
•
•
•
•

Resilienza
Il sistema famiglia (con i suoi meccanismi di difesa)
Meccanismi di difesa utilizzati dal personale, con particolare
attenzione alle reazioni (inconsce) alle sollecitazioni di pazienti/
familiari (fenomeno del contro-transfert)
Il lutto e la sua gestione
Burnout

Durante gli incontri sono stati accolti e condivisi, nell’ottica
della ridistribuzione del carico emotivo, vissuti emotivi, paure e
speranze degli operatori. La presentazione da parte dei professionisti
dei casi clinici e delle problematiche relazionali/organizzative interne
all’equipe hanno permesso di acquisire conoscenze inerenti la natura
del disagio quale elemento paralizzante il rendimento professionale;
di implementare la ricerca di alternative di comportamento; di
sviluppare una più attenta meta-riflessione sulle interazioni esistenti
tra i vissuti intra-psichici e le modalità interpersonali di relazioni con
i membri del gruppo.
RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Numero incontri di Supervisione: cinque (ripetuti in due edizioni).
Numero partecipanti alla Supervisione: intera equipe Hospice, ovvero
venticinque partecipanti per ogni incontro.
Frequenza: un incontro al mese con date concordate con la Direzione
dell’Hospice.
Inizio: maggio 2016 (prima edizione) e aprile 2017 (seconda edizione).
Termine: dicembre 2016 (prima edizione) e dicembre 2017 (seconda
edizione).
Psicologa, Psicoterapeuta che ha tenuto il corso: Dr.ssa Debora Molli
(prima edizione) e Dr.ssa Grazia Mieli (seconda edizione).
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Livorno, 21 maggio 2016 - «Il sogno di Anna Lisa era trovare una cura a quello
stesso male che nel 2011 se l’è portata via. Ha lottato, sempre consapevole
di quel che le accadeva intorno. Il suo coraggio mi dà coraggio, l’amore che
ha avuto intorno è per me oggi il ricordo più bello». Roberta Romani è la
mamma di Anna Lisa Russo e presidente della onlus «Annastaccatolisa». Sua
figlia è morta il 4 ottobre 2011 nel reparto di cure palliative all’ospedale di
Livorno. Proprio a questo reparto l’associazione che porta il suo nome ieri ha
presentato un’importante donazione a sostegno «degli operatori di questa
realtà. L’ospedale era diventata la nostra casa e Anna Lisa stessa non esitava
a definirla la sua “beauty farm” , circondata da amici, medici, infermieri, oss,
volontari e la musicoterapeuta che sempre riempivano la sua camera».
Prendersi cura delle persone e delle loro famiglie è il sintomo di una società
civile. «L’associazione ha voluto esserci vicino con un aiuto concreto. Il nostro
lavoro è complesso – ha spiegato suor Costanza Galli, responsabile delle
cure palliative – Dall’addio ad Anna Lisa abbiamo “accompagnato” qualcosa
come altre 1300 persone. Gli operatori sono importantissimi, ecco perché
grazie ad “Annastaccatolisa onlus” attiveremo un servizio a loro sostegno con
una psicologa, per evitare il “burn out”. Faremo un anno di incontri dedicati
a questo tema, il via già da giovedì. La permanenza di Anna Lisa alle cure
palliative si è arricchita di un momento di grandissima felicità, che la mamma
ha ricordato con emozione: «Il giorno del matrimonio con il suo Andrea, che
per me è ora un figlio, mi disse che era “strafelice”. Fiori, colori e tanto amore
che l’ha circondata fino all’ultimo. Alle giovani donne dico, fate prevenzione».
«Quello di Anna Lisa è un caso clinico ma soprattutto umano – ha concluso
Daniela Cheli, vicepresidente della onlus – Ci occupiamo anche di ricerca,
ecco perché assegnamo borse di studio a ricercatori per trovare una cuera al
carcinoma mammario triplo negativo. A breve sarà assegnata la terza, per
22mila euro. Vorremmo replicare anche il prossimo anno, i nostri obiettivi
sono ricerca, cura e prevenzione».
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Conferenza Stampa per la presentazione
della donazione offerta da Annastaccatolisa
Il 20 maggio 2016 presso il reparto di Cure Palliative dell’ospedale di
Livorno si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della
donazione offerta da Annastaccatolisa.
All’incontro sono stati invitati, tra gli altri, Rosa Maranto - Responsabile
della Zona Distretto di Livorno, Costanza Galli - Responsabile UO Cure
Palliative di Livorno, Roberta Romani - Presidente dell’associazione
“Annastaccatolisa Onlus”.
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www.annastaccatolisa.org

Dati economici e finanziari

Stato patrimoniale

- 131 -

- 132 -

Conto economico
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www.annastaccatolisa.org

“C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa: lo succhia
e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.
Trilussa

