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Carolyn Smith: “Insegno a ballare alle
donne malate di tumore al seno”

DI , 17 GIUGNO 2018FABIO GIUFFRIDA

Carolyn Smith è una donna determinata che sta combattendo contro un

tumore che non vuole lasciarle scampo. La giudice di “Ballando con le

stelle”, adesso, presenta al settimanale “Spy” un’iniziativa – chiamata

“Dancing with health” – che ha lo scopo di impartire alle donne con

tumore al seno lezioni di danza. Un progetto promosso da

“IncontraDonna Onlus” e coordinato dall’Università di Roma Foro

Italico:

Il ballo è una disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi

di danza, non hai tempo per pensare alla malattia perché devi stare attento

a coordinare i movimenti. Ballare è prendersi una vacanza dalla malattia.

Carolyn Smith intanto continua la lotta contro il tumore anche se,

confessa, le sue condizioni di salute sono buone:

Sto abbastanza bene, ho avuto qualche problemino, sto facendo la

chemioterapia e a  ne giugno saprò se devo fermarmi o andare avanti.

E in ne:

Quando ho fatto il primo ciclo di cure ero in ospedale in mezzo alle altre

pazienti, non sono stata segregata come una “vip”, ero con le donne

normali e, ascoltando le loro situazioni e la loro mentalità, mi sono

spaventata. Ho sentito vergogna da parte loro nei confronti della malattia e

ho detto: “Guardate, io sono britannica, da noi si parla di tutto, siamo

abituati a esternare e in tv ci sono persone che parlano della loro malattia

senza sentirsi giudicate”. È un momento di cile, ma ci sono attività che
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Carolyn Smith insegna alle donne malate di tumore l’arte

della danza. Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ sta


Carolyn Smith: ‘Insegno danza alle
donne malate di tumore’
Carolyn Smith è impegnata in prima linea nel progetto 'Dancing with health'. La
coreografa insegna danza alle donne malate di tumore. Il ballo, ha spiegato
Carolyn Smith, è un modo per 'prendersi una vacanza dalla malattia'
da Chiara Podano, il 15 Giugno 2018 alle 12:34
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continuando la chemioterapia e a fine giugno conoscerà

l’esito e saprà se dovrà continuare o fermarsi. Intanto ha

trovato il suo modo di combattere il tumore portando un

sorriso in chi condivide con lei la malattia con il progetto

‘Dancing with health’ che si propone di insegnare alle

donne con tumore al seno il ballo. L’iniziativa è promosso

da IncontraDonna Onlus e coordinata dall’Università degli

studi di Roma Foro Italico.

Carolyn Smith

spiega, in

un’intervista a

Spy, questa

nuova

iniziativa che

la vede

coinvolta in

prima

persona. Il

giudice di ‘Ballando con le stelle’ combatte dal 2015 contro

un tumore al seno, il male che l’aveva colpita 3 anni fa è

tornato a manifestarsi all’inizio del 2018 poco prima dello

start dello show di Rai 1.

‘Prendersi una vacanza dalla malattia’, è con queste belle

parole che Carolyn Smith racconta il progetto ‘Dancing

with health’ che si prefigge di insegnare danza alle donne

malate di tumore.











CAROLYN SMITH: ‘INSEGNO ALLE DONNE
MALATE DI TUMORE A BALLARE’

Seguicarolynsmith5
Foro Italico
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Distrarsi per non pensare, è questo il concetto alla base

dell’iniziativa che vede il giudice di ‘Ballando con le stelle’

in prima linea. ‘Il ballo è una disciplina completa: ascolti la

musica, impari esercizi o passi di danza, non hai tempo

per pensare alla malattia perché devi stare attento a

coordinare i movimenti’, ha spiegato Carolyn Smith.

Nonostante stia combattendo una dura battaglia, Carolyn

non ha mai perso il buon umore anzi, ha anche trovato il

modo di portare un sorriso a chi è afflitto dallo stesso

male.

‘Io sono nata così, non voglio perdere tempo a piangermi

addosso. Ci sono momenti di buio, dove devi capire come

poter uscire fuori e non come restarci dentro perché la vita

di tutti può cambiare da un momento all’altro. Ti ripeti:

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 15,218

carolynsmith5 L’anima ha bisogno di volare  #SorridoENonMolloMai
@samuelperon #dancingwithhealth

mostra tutti e 902 i commenti

5 GIORNI FA
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‘Voglio uscire da questo tunnel buio’ e per farlo apprezzi

tutto quello che hai, che non sono le cose materiali, ma

quelle che hai costruito’, ha rivelato Carolyn.

La giudice ha cercato di trasmettere positività, fin dal suo

primo ciclo di chemio, a chi si è ritrovato insieme a lei in

ospedale ad affrontare la terapia. ‘Guardate, io sono

britannica, da noi si parla di tutto, siamo abituati a

esternare e in tv ci sono persone che parlano della loro

malattia senza sentirsi giudicate’, ha detto alle pazienti che

erano con lei e da cui percepiva un po’ di vergogna

nell’affrontare i discorsi sulla malattia.

La Smith sta facendo la chemioterapia e a fine giugno

saprà se dovrà continuare o fermarsi. Ovviamente i

momenti bui non sono mancati, ma la coreografa ha

subito trovato la giusta prospettiva per affrontare con

positività anche il grande cambiamento che il suo corpo

ha avuto.

‘Quando mi sono guardata allo specchio non vedevo più la

Carolyn di prima, guardavo soltanto la parte mancante che

nessuno vedeva e perdevo sicurezza, così anche nel vestire

mettevo abiti larghi sperando che nessuno vedesse che

mancava qualcosa. Poi ho capito che la bellezza e la

sensualità vanno oltre quello che vedi, dipendono da

quello che pensi’, ha confessato.

TEMI:

BALLANDO CON LE STELLE MALATTIE VIP NEWS SPETTACOLI

PERSONAGGI TV SPETTACOLI

Mi piace Piace a 278.034 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

ALTRE NOTIZIE IN SPETTACOLI

Sanremo 2019, Piero Chiambretti Courtney Hadwin: Stefano Gabbana e
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Home / News / People / Carolyn Smith fa ballare le donne malate di tumore

Carolyn Smith fa ballare le
donne malate di tumore

SOLO | A STAR WARS STORY

caricamento in corso...

Storico membro della giuria di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith dal
2015 affronta un tumore al seno, e in soccorso delle malate come lei
inaugura l'iniziativa Dancing With Health, lezioni di danza per donne

affette da tumore al seno.

Una carriera dedita al ballo e l'esperienza televisiva di Rai Uno che

l'hanno resa un volto popolare anche in Italia. Il giudice di Ballando con

Le Stelle Carolyn Smith, scozzese di Glasgow ma oramai italiana di

adozione grazie alla sua presenza fissa nel reality sin dalla quarta

edizione del 2007, sta affrontando la lotta contro un tumore maligno al

seno, e ha deciso di sostenere tutte le donne nella sua condizione

attraverso l'iniziativa Dancing With Health. Il progetto si pone

l'obiettivo di impartire lezioni di danza alle donne affette da tumore al

seno.
ARTICOLI SIMILI

CINEMA ANIME TELENOVELAS SERIE TV NEWS
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Carolyn Smith: la salute peggiora ma bisogna "uscire dal
tunnel"

La Smith crede che questo non possa fare che bene alle malate di

cancro, e ha presentato la sua idea al settimanale Spy: "Il ballo è una

disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi di danza, non

hai tempo per pensare alla malattia perché devi stare attento a coordinare i

movimenti. Ballare è prendersi una vacanza dalla malattia". Di certo non si

tratta di un impegno superficiale, ma Carolyn Smith non appare

preoccupata né da Dancing With Health né dalla sua condizione: "Io

sono nata così, non voglio perdere tempo a piangermi addosso. Ci sono

momenti di buio, dove devi capire come poter uscire fuori e non come

restarci dentro perché la vita di tutti può cambiare da un momento all'altro.

Ti ripeti: 'Voglio uscire da questo tunnel buio”, e per farlo apprezzi tutto

quello che hai, che non sono le cose materiali, ma quelle che hai

costruito'...."

Carolyn Smith: oggi invita i malati a pensare positivo

Già protagonista sui social network con l'hashtag #IoStoBeneCalva

invitando tutti i malati di cancro a condividere foto al naturale senza

cappelli, parrucche e turbanti a coprire gli effetti della chemioterapia,

Carolyn Smith ammette di non aver mai avuto paura di esporre le sue

idee sulla malattia: "Quando ho fatto il primo ciclo di cure ero in ospedale

in mezzo alle altre pazienti, non sono stata segregata come una 'vip', ero

con le donne normali e, ascoltando le loro situazioni e la loro mentalità, mi

sono spaventata. Ho sentito vergogna da parte loro nei confronti della

malattia e ho detto: 'Guardate, io sono britannica, da noi si parla di tutto,

siamo abituati a esternare e in tv ci sono persone che parlano della loro

malattia senza sentirsi giudicate'.

Impegnarsi in altro, come il ballo, a suo avviso può essere la mossa

ALTRI ARTICOLI

PEOPLE

Aida Nizar fa il bagno nella Fontana
di Trevi: multa per l'ex concorrente
del GF 15

PEOPLE

The Big Bang Theory, Mayim Bialik
rivela di aver sofferto di
depressione

CURIOSITÀ

Da imbianchino ad attore: ecco chi
è Cesare Bocci

PEOPLE

Aurora Ramazzotti racconta la sua
vita sotto scorta dopo le minacce:
"Faccio il triplo dell'attenzione"

PEOPLE

Orlando Bloom: Katy Perry posta
per errore un messaggio hot su
Instagram

PEOPLE

Asia Argento avvistata con un
giornalista ventottenne: è finita con
Anthony Bourdain?

PEOPLE

Baye Dame: "Non ho più soldi, il
Grande Fratello mi ha rovinato"

PEOPLE

Vince Vaughn arrestato per guida in
stato di ebbrezza

PEOPLE

Anna Falchi e le celebri mutandine
al Satyricon di Luttazzi: "Era tutto
falso"



2 / 3

    POPCORNTV.IT
Data

Pagina

Foglio

15-06-2018

Ricerca Retroattiva

1
4
1
5
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 9





PEOPLE CAROLYN SMITH BALLANDO CON LE STELLE: DANCING WITH HEALTH

giusta per proseguire con il proprio percorso di accettazione: "E' un

momento difficile, ma ci sono attività che aiutano a stare meglio e guardare

avanti. Io sono una persona positiva, ma quando mi sono guardata allo

specchio non vedevo più la Carolyn di prima, guardavo soltanto la parte

mancante che nessuno vedeva e perdevo sicurezza, così anche nel vestire

mettevo abiti larghi sperando che nessuno vedesse che mancava qualcosa.

Poi ho capito che la bellezza e la sensualità vanno oltre quello che vedi,

dipendono da quello che pensi".

TAG

Questo articolo ti è piaciuto? Lascia il tuo like!

   ultimo aggiornamento: 15/06/2018   Giuliano Gambino
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Carolyn Smith insegna a danzare alle
donne con tumore al seno
Di Marcello Filograsso  venerdì 15 giugno 2018

L'insegnante di danza si racconta a Spy.

"Il ballo è una disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi di
danza, non hai tempo per pensare alla malattia perché devi stare attento a
coordinare i movimenti. Ballare è prendersi una vacanza dalla malattia".

Così, sul nuovo numero di Spy in edicola, Carolyn Smith, giudice di Ballando
con le stelle, presenta l'iniziativa “Dancing with health”, il progetto che si
propone di impartire alle donne con tumore al seno lezioni di danza promosso
da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro
Italico.

La Smith parla anche del suo stato di salute, dopo il tumore al seno che l'ha
colpita nel 2015 e che è tornato a manifestarsi all'inizio di quest'anno. 

"Sto abbastanza bene, ho avuto qualche problemino, sto facendo la
chemioterapia e a fine giugno saprò se devo fermarmi o andare avanti.
Quando ho fatto il primo ciclo di cure ero in ospedale in mezzo alle altre
pazienti, non sono stata segregata come una “vip”, ero con le donne
normali e, ascoltando le loro situazioni e la loro mentalità, mi sono
spaventata. Ho sentito vergogna da parte loro nei confronti della malattia e
ho detto: “Guardate, io sono britannica, da noi si parla di tutto, siamo
abituati a esternare e in tv ci sono persone che parlano della loro malattia
senza sentirsi giudicate”. È un momento difficile, ma ci sono attività che
aiutano a stare meglio e guardare avanti. Io sono una persona positiva, ma
quando mi sono guardata allo specchio non vedevo più la Carolyn di
prima, guardavo soltanto la parte mancante che nessuno vedeva e perdevo
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Leggi anche: Ballando con le stelle 13

sicurezza, così anche nel vestire mettevo abiti larghi sperando che nessuno
vedesse che mancava qualcosa. Poi ho capito che la bellezza e la sensualità
vanno oltre quello che vedi, dipendono da quello che pensi".

Carolyn parla dell'aspetto psicologico della battaglia che sta combattendo e
della sua carica positiva: 

"Io sono nata così, non voglio perdere tempo a piangermi addosso. Ci sono
momenti di buio, dove devi capire come poter uscire fuori e non come
restarci dentro perché la vita di tutti può cambiare da un momento all’altro.
Ti ripeti: “Voglio uscire da questo tunnel buio”, e per farlo apprezzi tutto
quello che hai, che non sono le cose materiali, ma quelle che hai costruito".

Vota l'articolo:     Nessun voto. Potresti essere tu il primo!  
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donne colpite da tumore al seno. Ideatori di un
protocollo di danza ad hoc la giudice di “Ballando
con le stelle” Carolyn Smith e il ballerino- coach del
sabato sera di Raiuno Samuel Peron

var sw = document.documentElement.clientWidth, isTouch = “ontouchstart”in

window||navigator.msMaxTouchPoints>0, device =

sw>900&&!isTouch?”desktop”:980>sw&&sw>670||sw>980&&isTouch?”tablet”:”smartphone”;

if (device == ‘tablet’) document.writeln(”);

Carolyn Smith e Samuel Peron maestri di ballo per donne con
cancro al seno

Carolyn Smith e Samuel Peron maestri di ballo per le donne colpite da tumore al

seno. Si chiama “Dancing with Health”, il progetto proposto da IncontraDonna

Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro italico. Ideatori di un

protocollo di danza ad hoc la giudice di “Ballando con le stelle” Carolyn Smith e il

ballerino- coach del sabato sera di Raiuno Samuel Peron, che avranno il ruolo di

trainer europei. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo a ballerini

professionisti ed esperti di Scienze motorie selezionati nei 5 Paesi partecipanti.

Co-finanziato dal programma Erasmus + sport dell-Unione europea, il progetto sarà

realizzato in Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito, con l'obiettivo

di evidenziare il ruolo di recupero psico-fisico che l’attività motoria, in questo caso un

particolare protocollo di danza, può svolgere in pazienti operate di tumore al seno,

come dimostrato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche", spiegano i promotori.

10 balli per tonificare il corpo

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività fisica in queste pazienti

– spiega Attilio Parisi, ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie

all’Università Foro italico e responsabile del progetto – "e per questo è stato facile

capire il desiderio di Carolyn di mettere a servizio di altre donne, con la sua stessa

patologia, il percorso di danza che tanto l’ha supportata nel combatterla".

Non una cura miracolosa, ma "un’attività studiata per favorire il miglioramento della

condizione psico-fisica di donne che hanno necessità di riprendere fiducia nel proprio

corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria femminilità", sottolinea

Adriana Bonifacino, responsabile della Unità di senologia dell'ospedale

Sant’Andrea Sapienza Roma e presidente di IncontraDonna.

Trainer selezionati nei cinque paesi partecipanti – tre per ciascun paese, due ballerini e

un esperto in Scienze motorie – hanno seguito corsi ad hoc all’Università Foro Italico

sotto la guida esperta di Carolyn e Samuel. Una volta rientrati nei propri paesi di

appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti fondamentali: formare a cascata

altri istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi base di

'Dancing with Health' e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con storia di

tumore al seno le lezioni di danza ideate dai Vip di “Ballando”.

“Sono entusiasta di poter partecipare al progetto. Come donna e come paziente –

racconta Carolyn – conosco bene l’importanza di questa attività sia dal punto di vista

fisico che psicologico. Il tumore del seno è una neoplasia che va affrontata con

determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di medici, ma anche di amici, familiari,

collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle malate di

combattere meglio la patologia, guadagnando in benessere, serenità e voglia di

Harvey Weinstein verso
l’arresto per molestie
sessuali: si consegnerà
domani

Mondo

Sempre più Internet via
satellite

Focus
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vivere".

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno,

neoplasia in aumento, ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%.

"Basta parlare di male incurabile – ammonisce Bonifacino – molto resta ancora da

fare, ma oggi riusciamo a rendere croniche la gran parte dei tumori mammari, un

risultato insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la presa ma

perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo propone

IncontraDonna, affinché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le

età"
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Mattarella Di Maio Governo Salvini  ATTIVA LE NOTIFICHE  

Home > Costume >Tumore seno, ballare migliora la qualità di vita. L'esempio di Carolyn Smith

A  ACOSTUME

Venerdì, 8 giugno 2018 - 16:43:00

Tumore seno, ballare migliora la qualità di vita.
L'esempio di Carolyn Smith
Cancro al seno: ballo migliora qualità della vita donne. Progetto con
Carolyn Smith e Samuel Peron

Cancro al seno e ballo:
trainer speciali Carolyn
Smith e Samuel Peron

Dancing with Health, ovvero come

migliorare ballando la qualità di

vita delle pazienti con tumore al

seno. E' il progetto proposto da

IncontraDonna Onlus e coordinato

dall'Università degli studi di Roma

Foro italico, presentato oggi nella

Sala rossa del Polo natatorio del

Foro italico. Ideatori di un

protocollo di danza ad hoc i

maestri di ballo e volti notissimi

al grande pubblico Carolyn Smith

e Samuel Peron, che avranno il

ruolo di trainer europei. A loro

infatti il compito di insegnare il

nuovo metodo a ballerini

professionisti ed esperti di

Scienze motorie selezionati nei 5

Paesi partecipanti.

Tumore al seno, ballare migliora la qualità di vita. L'esempio di Carolyn Smith

Co-finanziato dal programma Erasmus + sport dell'Unione europea, il progetto sarà realizzato infatti in

Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito, con l'obiettivo di "evidenziare il ruolo di recupero

psico-fisico che l'attività motoria, in questo caso un particolare protocollo di danza, può svolgere in

pazienti operate di tumore al seno, come rilevato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche", spiegano

i promotori.

Tumore al seno, ballare fa bene. Parola di Carolyn Smith
 

- +

Carolyn Smith a Ballando con le stelle 2018 (foto Instagram)
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"Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell'attività fisica in questa tipologia di pazienti -

afferma Attilio Parisi, ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie all'Università Foro italico e

responsabile del progetto - e per questo è stato facile capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a

servizio di altre donne, con la sua stessa patologia, il percorso di danza che tanto l'ha supportata nel

combatterla". Non una cura miracolosa, ma "un'attività studiata per favorire il miglioramento della

condizione psico-fisica di donne che hanno necessità di riprendere fiducia nel proprio corpo,

recuperare autostima e consapevolezza della propria femminilità", sottolinea Adriana Bonifacino,

responsabile della Unità di senologia dell'ospedale Sant'Andrea Sapienza Roma e presidente di

IncontraDonna.

Trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti - tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto in

Scienze motorie - dall'8 al 10 giugno si formeranno all'Università Foro Italico sotto la guida esperta di

Carolyn Smith e Samuel Peron. Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo-trainer

avranno due compiti fondamentali: formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più

possibile la diffusione dei principi base di 'Dancing with Health' e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12

donne con storia di tumore al seno le lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron.

"Sono entusiasta di poter partecipare al progetto - racconta Carolyn Smith - Come donna e come

paziente conosco bene l'importanza di questa attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il

tumore del seno è una neoplasia che va affrontata con determinazione, forza di volontà e con l'aiuto di

medici, ma anche di amici, familiari, collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle

malate di meglio combattere la neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere".

Il tutto nel corso di 32 sedute, in quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi coinvolti. Sono i primi passi del

progetto, che punta a raggiungere, nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico più ampio possibile. Nel

2017, in Italia, 51 mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in aumento, ma

che registra una sopravvivenza a cinque anni dell'87%. "Basta parlare di male incurabile - afferma

Bonifacino - molto resta ancora da fare, ma oggi riusciamo a rendere croniche la gran parte delle

neoplasie mammarie, un risultato insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la presa

ma perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo propone IncontraDonna, affinché a

tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie, concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè

correggendo gli stili di vita in tutte le età".

TAGS:

tumore seno cancro seno tumore seno carolyn smith carolyn smith

carolyn smith ballando con le stelle carolyn smith tumore seno carolyn smith chemioterapia

carolyn smith cancro
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DANCING WITH HEALTH. QUANDO È IN BALLO LA SALUTE: PRESENTATO IL PROGETTO
EUROPEO CON CAROLYN SMITH E SAMUEL PERON

Dancing with Health.  Ovve ro  come

migliorare ballando la qualità di vita di

pazienti con tumore al seno. Questo il

nome  - e  l ’ob i e t t i vo -  de l  p roge t to ,

proposto da IncontraDonna Onlus e

coordinato dall’Università degli Studi di

Roma “Foro Italico” presentato oggi,

venerdì 8 giugno, presso la Sala Rossa del

Polo Natatorio del  Foro I tal ico al la

presenza del Rettore Prof. Fabio Pigozzi,

de l la  Prof . ssa  Adr iana  Bonifac ino,

Presidente di IncontraDonna Onlus e del

responsabile del progetto, Prof. Attilio

Parisi.

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron, maestri di ballo e volti notissimi al grande

pubblico, ideatori di un protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo

a ballerini professionisti ed esperti di Scienze Motorie selezionati nei 5 paesi partecipanti.

Co-finanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione Europea, promosso da un partenariato di

3 organizzazioni italiane (l’Università “Foro Italico”, IncontraDonna Onlus, no profit dedicata alla

prevenzione del tumore al seno, e Associazione ISES - no profit per lo scambio di buone pratiche a livello

europeo) sarà realizzato in 5 Paesi (Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito). Dancing with

Health si prefigge di evidenziare il ruolo di recupero psico-fisiche l’attività motoria, in questo caso un

particolare protocollo di danza, può svolgere in pazienti operate di tumore al seno, come rilevato da

innumerevoli pubblicazioni scientifiche.

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività fisica in questa tipologia di pazienti”,

spiega il Professor Attilio Parisi, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto, “e per questo è stato facile

capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a servizio di altre donne, con la sua stessa patologia, il

percorso di danza che tanto l’ha supportata nel combatterla”. Non è una cura miracolosa, ovvio. “E’

un’attività studiata per favorire il miglioramento della condizione psico-fisica di donne che hanno

necessità di riprendere fiducia nel proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria

femminilità” sottolinea la professoressa Adriana Bonifacino responsabile della Unità di Senologia

dell’A.O.U Sant’Andrea Sapienza Roma e Presidente di IncontraDonna. Tutto questo a tempo di musica,

guidati dai trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti - tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto in

Scienze Motorie - che nelle giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno all’Università “Foro Italico” sotto

la guida esperta dei noti trainer.

Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti fondamentali:

formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi base

di Dancing with Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con storia di tumore al seno le
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lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron. “Sono entusiasta di poter partecipare al

progetto – spiega Carolyn Smith– Come donna e come paziente conosco bene l’importanza di questa

attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il tumore del seno è una neoplasia che va

affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di medici, ma anche di amici, familiari,

collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle malate di meglio combattere la

neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi coinvolti.

Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico

quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione dei risultati. Ruolo fondamentale

dell’Università è infatti la raccolta di dati utili a validare gli effetti psico-fisici del ballo sullo stato di

salute delle pazienti, da diffondere grazie a seminari, conferenze e un sito web dedicato.

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in aumento ma

che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi precoce e nuove terapie, infatti, hanno

permesso di registrare questi successi e garantire un’ottima qualità di vita. “Basta parlare di male

incurabile – sottolinea la prof. Bonifacino -molto resta ancora da fare ,ma oggi riusciamo a rendere

croniche la gran parte delle neoplasie mammarie, un risultato insperato solo fino a pochi anni fa. Non

dobbiamo allentare la presa ma  perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo

propone IncontraDonna,affinché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le età”. Un

impegno che la Onlus cura con particolare efficacia con molte campagne, prima fra tutte il Frecciarosa.

Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della cosiddetta Terza Missione

dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono chiamate oggi a svolgere. In una

sorta di innovativo dialogo con la società, la Terza Missione mira infatti al public engagement e cioè alla

condivisione con il pubblico dei benefici dell'istruzione superiore e della ricerca.

Il patrocinio di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l’ulteriore gratificazione

per un progetto di validità scientifica e di supporto al paziente oncologico: per fondazione Aiom è

intervenuto il Prof. Antonio Russo.

Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-health.eu/

Foto: Damiano Guberti

polimaterica.
L'intervista di
Fattitaliani

FABIO MAZZARI,
STAR DI VIVERE,
SPECIAL GUEST
STAR DI “PASSIONI
SENZA FINE 2.0"

GUIA JELO, SPECIAL
GUEST DI PASSIONI
SENZA FINE 2.0 

Race for The Cure
2018, RECORD PER
LA XIX EDIZIONE:
OLTRE 72000
ISCRITTI

Notte Musei 2018,
oltre 60mila presenze
nei Musei Civici e
negli altri spazi
promossi da Roma
Capitale

NUMERI

sul palco un artista è
al centro fra il
compositore e il
pubblico. L'intervista

Opera Gent, "La
clemenza di Tito" di
Mozart. La bellezza
della semplicità. La
recensione di
Fattitaliani

Opera, a Liegi
l'eleganza di una
"donna del lago" letta
come un percorso "à
rebours". Artisti al top.
La recensione di
Fattitaliani

Cinema (869)

Fatti Cinematografici
(919)

Fatti Editoriali (999)

Fatti Gustosi (360)

Fatti Internazionali
(914)

Fatti Musicali (2896)

Fatti Televisivi (711)

Festival (1146)

Gastronomia (362)

Interviste (1171)

Libri (947)

Musica (2515)

Palinsesto (462)

Unione Europea (37)

ARGOMENTI

NETWORK

Fattitaliani/magazine
Emilia Merenda presenta i 10
racconti de "Il Capezzale".
L'intervista: "non smetterò mai di
raccontare"

2 / 2

    FATTITALIANI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2018

Ricerca Retroattiva

1
4
1
5
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 43



Mi piace 522.147

Tumore al seno: il ballo migliora la qualità della vita
Dancing with Health, ovvero come migliorare ballando la qualità di vita delle
pazienti con tumore al seno

A cura di Antonella Petris  8 giugno 2018 - 17:57

Dancing with Health, ovvero come migliorare ballando la qualità di vita delle pazienti con tumore al

seno. E’ il progetto proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma

Foro italico, presentato oggi nella Sala rossa del Polo natatorio del Foro italico. Ideatori di un

protocollo di danza ad hoc i maestri di ballo e volti notissimi al grande pubblico Carolyn Smith e Samuel

Peron, che avranno il ruolo di trainer europei.

A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo a ballerini professionisti ed esperti di Scienze

motorie selezionati nei 5 Paesi partecipanti. Co-finanziato dal programma Erasmus + sport dell’Unione

europea, il progetto sarà realizzato infatti in Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito, con

l’obiettivo di “evidenziare il ruolo di recupero psico-fisico che l’attività motoria, in questo caso un

particolare protocollo di danza, può svolgere in pazienti operate di tumore al seno, come rilevato da

innumerevoli pubblicazioni scientifiche”, spiegano i promotori.

“In questa tipologia di pazienti – afferma Attilio Parisi, ordinario di Metodi e didattiche delle attività

motorie all’Università Foro italico e responsabile del progetto – e per questo è stato facile capire il

desiderio di Carolyn Smith di mettere a servizio di altre donne, con la sua stessa patologia, il percorso di

danza che tanto l’ha supportata nel combatterla”. Non una cura miracolosa, ma “un’attività studiata per

favorire il miglioramento della condizione psico-fisica di donne che hanno necessità di riprendere

fiducia nel proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria femminilità”, sottolinea

Adriana Bonifacino, responsabile della Unità di senologia dell’ospedale Sant’Andrea Sapienza Roma e

presidente di IncontraDonna.

Trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti – tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto in Scienze

Eruzione vulcano Guatemala, un
lussuso hotel interamente
sepolto dalla cenere
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motorie – dall’8 al 10 giugno si formeranno all’Università Foro Italico sotto la guida esperta di Carolyn

Smith e Samuel Peron. Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo-trainer avranno due

compiti fondamentali: formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile la

diffusione dei principi base di ‘Dancing with Health’ e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con

storia di tumore al seno le lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron.

“Sono entusiasta di poter partecipare al progetto – racconta Carolyn Smith – Come donna e come

paziente conosco bene l’importanza di questa attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il

tumore del seno è una neoplasia che va affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di

medici, ma anche di amici, familiari, collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle

malate di meglio combattere la neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, in quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi coinvolti. Sono i primi passi del

progetto, che punta a raggiungere, nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico più ampio possibile. Nel

2017, in Italia, 51 mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in aumento, ma

che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%.

“Basta parlare di male incurabile – afferma Bonifacino – molto resta ancora da fare, ma oggi riusciamo

a rendere croniche la gran parte delle neoplasie mammarie, un risultato insperato solo fino a pochi anni

fa. Non dobbiamo allentare la presa ma perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo

propone IncontraDonna, affinché a tutte le pazienti  vengano garantite le migliori  terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le età”. 

A cura di Antonella Petris
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Tumore al seno,
quattro passi di
danza per sentirsi
meglio

All’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” il progetto Dancing with Health che coinvolge cinque
nazioni con due trainer d'eccezione: Carolyn Smith e Samuel Peron

di FULVIO BIANCHI

08 giugno 2018

"DANCING with Health", ovvero come migliorare ballando la qualità di vita di

pazienti con tumore al seno. Questo il nome - e l’obiettivo - del progetto,

proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli Studi di

Roma “Foro Italico” che è stato presentato oggi presso la Sala Rossa del Polo

Natatorio del Foro Italico alla presenza del rettore, professor Fabio Pigozzi, della

professoressa Adriana Bonifacino, presidente di IncontraDonna Onlus, e del

responsabile del progetto, professor Attilio Parisi. Il rettore Pigozzi, dopo aver

ricordato che il suo Ateneo è l'unico in Italia che ha come mission lo studio delle

attività motorie, ha elogiato “la splendida inziativa perchè lo sport è uno

strumento fortissimo di integrazione sociale”.

Il professor Parisi ha voluto rimarcare il “ruolo della attività fisica come

prevenzione, e la danza è particolarmente importante perchè fa riacquistare la

consapevolezza del proprio corpo”. In veste di trainer europei Carolyn Smith e

Samuel Peron, maestri di ballo e volti noti al grande pubblico, ideatori di un

protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo a

ballerini professionisti ed esperti di Scienze Motorie selezionati nei 5 Paesi

partecipanti. Co-finanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione

Europea, promosso da un partenariato di 3 organizzazioni italiane (Università

“Foro Italico”, IncontraDonna Onlus, no profit dedicata alla prevenzione del

tumore al seno, e Associazione ISES - no profit per lo scambio di buone pratiche

a livello europeo) sarà realizzato in 5 Paesi (Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi

Bassi e Regno Unito).

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE
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tumore del seno tumore danzoterapia danza arteterapia

carolyn smith Samuel Peron

08 giugno 2018

Dancing with Health si prefigge di evidenziare il ruolo di recupero psico-fisico

che l’attività motoria, in questo caso un particolare protocollo di danza, può

svolgere in pazienti operate di tumore al seno, come rilevato da innumerevoli

pubblicazioni scientifiche.Tutto questo a tempo di musica, guidati dai trainer

selezionati nei 5 Paesi partecipanti - tre per ciascun Paese, due ballerini e un

esperto in Scienze Motorie - che nelle giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno

all’Università “Foro Italico” sotto la guida esperta dei noti trainer. Una volta

rientrati nei propri Paesi di appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti

fondamentali: formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile

la diffusione dei principi base di Dancing with Health e, soprattutto, offrire a un

gruppo di 12 donne con storia di tumore al seno le lezioni di danza ideate da

Carolyn Smith e Samuel Peron. Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco

di quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi coinvolti. Questi i primi passi del

progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico

quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione dei risultati. Ruolo

fondamentale dell’Università del Foro Italico è infatti la raccolta di dati utili a

validare gli effetti psico-fisici del ballo sullo stato di salute delle pazienti, da

diffondere grazie a seminari, conferenze e un sito web dedicato. Nel 2017, in

Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in

aumento ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi

precoce e nuove terapie, infatti, hanno permesso di registrare questi successi e

garantire un’ottima qualità di vita. “Basta parlare di male incurabile - sottolinea

la professoressa Bonifacino - molto resta ancora da fare, ma oggi riusciamo a

rendere croniche la gran parte delle neoplasie mammarie, un risultato

insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la presa ma

perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo propone

IncontraDonna, affinché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in

tutte le età”.

Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della cosiddetta Terza

Missione dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono

chiamati oggi a svolgere. In una sorta di innovativo dialogo con la società, la

Terza Missione mira infatti al public engagement e cioè alla condivisione con il

pubblico dei benefici dell'istruzione superiore e della ricerca. Il patrocinio di

Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l’ulteriore

gratificazione per un progetto di validità scientifica e di supporto al paziente

oncologico. Per approfondimenti sul progetto consultare il sito

https://www.dancing-health.eu/

 

© Riproduzione riservata

Tumore al seno,
quattro passi di
danza per
sentirsi meglio

 
Un test del
sangue per
prevede quando
nascerà il bimbo

 
"Mai andare a
letto senza
struccarsi, il
rischio è
un'infezione agli

occhi"

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2018

Ricerca Retroattiva

1
4
1
5
2
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 47



08 giugno 2018

La danza come terapia, o meglio

come strumento per migliorare la

qualità di vita delle donne con

tumore al seno. E’ questo

l’obiettivo del progetto Dancing

with Health presentato oggi a

Roma. L’iniziativa è

dell’associazione IncontraDonna

Onlus con il coordinamento

dall’Università degli Studi di Roma

“Foro Italico” e il patrocinio

Fondazione Aiom (Associazione

Italiana di Oncologia Medica).

Trainer d’eccezione due maestri

di ballo e volti notissimi della televisione: Carolyn Smith e Samuel Peronc che

hanno ideato un protocollo di danza ad hoc.

LA FUNZIONE TERAPEUTICA DEL BALLO

Dancing with Health si pone l’obiettivo di attuare nella pratica quanto già

dimostrato da numerose pubblicazioni scientifiche e cioè che l’attività motoria, in

questo caso un particolare protocollo di danza, puo? svolgere un ruolo di

recupero psico-fisico in pazienti operate di tumore al seno.

UN PROGETTO ERASMUS

Il progetto è co-finanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione

Europea, promosso da un partenariato di tre organizzazioni italiane (l’Università

“Foro Italico”, IncontraDonna Onlus, no profit dedicata alla prevenzione del

tumore al seno, e Associazione ISES - no profit per lo scambio di buone pratiche

a livello europeo). Sara? realizzato in 5 Paesi: Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi

Bassi e Regno Unito. Il progetto ha anche il patrocinio della Fondazione Aiom

(Associazione Italiana di Oncologia Medica). “Questo progetto - spiega Antonio

Russo, membro del direttivo di Fondazione Aiom - rientra nel nuovo corso della

UOMO DONNA
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Un giro di ballo per sentirsi
meglio nonostante il tumore

Parte oggi all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” il progetto
Dancing with Health che coinvolge cinque nazioni e si pone l’obiettivo
di impartire alle donne con tumore al seno le lezioni di danza ideate da
due trainer d'eccezione: Carolyn Smith e Samuel Peron

di IRMA D'ARIA

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE
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lotta al cancro che spazia dagli stili di vita, all’alimentazione, all’attività fisica ed è

perfettamente in linea anche con il nostro Festival della Prevenzione che stiamo

portando avanti in 20 città italiane e che prevede la presenza sul territorio di

oncologi pronti a spiegare ai cittadini l’importanza dei corretti stili di vita”.

IL METODO CREATO PER LE PAZIENTI

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron hanno il compito di

insegnare il nuovo metodo a ballerini professionisti ed esperti di Scienze Motorie

selezionati nei 5 paesi partecipanti. “Sono molti anni che studiamo gli effetti

positivi dell’attivita? fisica in questa tipologia di pazienti”, spiega Attilio Parisi,

ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso l’Università degli

Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto, “e per questo e? stato

facile capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a servizio di altre donne,

con la sua stessa patologia, il percorso di danza che tanto l’ha supportata nel

combatterla”.

RECUPERARE FIDUCIA E AUTOSTIMA

Non è una cura miracolosa, ovvio. “E’ un’attività studiata per favorire il

miglioramento della condizione psico-fisica di donne che hanno necessità di

riprendere fiducia nel proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza

della propria femminilità” sottolinea Adriana Bonifacino responsabile della Unità

di Senologia dell’A.O.U Sant’Andrea Sapienza Roma e Presidente di

IncontraDonna.

LEZIONI DI BALLO PER TUTTI

Tutto questo a tempo di musica, guidati dai trainer selezionati nei 5 paesi

partecipanti - tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto in Scienze

Motorie - che nelle giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno all’Università “Foro

Italico” sotto la guida esperta dei noti trainer. Una volta rientrati nei propri paesi

di appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti fondamentali: formare a

cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi

base di Dancing with Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con

storia di tumore al seno le lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel

Peron.

LA TESTIMONIANZA DI CAROLYN SMITH

Carolyn Smith, che balla da quando aveva 4 anni, insegna danza da oltre 30 e

sta affrontando ora il suo secondo tumore al seno, sa bene quanto la danza

possa essere d’aiuto. “Sono entusiasta di poter partecipare al progetto – spiega

la ballerina. Come donna e come paziente conosco bene l’importanza di questa

attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il tumore del seno è una

neoplasia che va affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di

medici, ma anche di amici, familiari, collettività. Poter seguire un percorso come

questo consente alle malate di meglio combattere la neoplasia, guadagnando in

benessere, serenità, voglia di vivere”.

DIFFONDERE LA DANZA E I SUOI EFFETTI

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente

nei 5 Paesi coinvolti. Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere,

nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico quanto più ampio possibile, grazie

anche alla condivisione dei risultati. Ruolo fondamentale dell’Università è infatti la

raccolta di dati utili a validare gli effetti psico-fisici del ballo sullo stato di salute

delle pazienti, da diffondere grazie a seminari, conferenze e un sito web

dedicato. Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-

health.eu/
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Dancing with Health: Quando e' in ballo la

salute

Dancing with Health. Ovvero come migliorare ballando la qualità di vita di pazienti con t seno.

Questo il nome -e l’obiettivo dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” presentato Sala

Rossa del Polo Natatorio del Foro Italico alla presenza del Rettore Prof. Fabio Pigozzi, della

Prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna Onlus e del Prof. Attilio Parisi.

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron, grande pubblico, ideatori di un

protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo a ballerini

professionisti ed esperti di Scienze Motorie selezionati nei 5 paesi partecipanti. Co-finanziato

dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione Europea, promosso da un partenariato di 3

organizzazioni italiane (l’Università “Foro Italico”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno,

e Associazione ISES buone pratiche a livello europeo) sarà realizzato in 5 Paesi (Italia,

Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito).

Dancing with Health l’attività motoria, in questo caso un particolare protocollo di danza, può

svolgere in pazi di tumore al seno, come rilevato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche.

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività fisica in questa tipologia di

pazienti” spiega il Professor Attilio Parisi, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie

presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto, facile capire il

desiderio di Carolyn Smith di mettere a patologia, il percorso di danza che tanto l’ha supportata

nel combatterla”. miracolosa, ovvio. “E’ un’attività studiata per favorire il miglioramento della

condizione psico di donne che hanno necessità di riprendere fiducia nel proprio corpo,

recuperare autostima e consapevolezza della propria femminilità”, sottolinea la professoressa

Adriana Bonifacino, responsabile della Unità di Senologia dell’A.O.U Sant’Andrea Sapienza Roma

e Presidente di IncontraDonna. Tutto questo a tempo di musica, guidati dai trainer selezionati

nei 5 paesi partecipanti - tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto in Scienze Motorie

giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno all’Università “Foro Italic trainer.

Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo fondamentali: formare a cascata altri

istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi base di Dancing with
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Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con storia di tumore al seno le lezioni di

danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron. “Sono entusiasta di poter partecipare al

progetto – spiega Carolyn Smith– Come donna e come paziente conosco bene l’importanza di

questa attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il tumore del seno è una neoplasia

che va affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di medici, ma anche di

amici, familiari, collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle malate di

meglio combattere la neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi

coinvolti. Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi due anni e

mezzo, un pubblico quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione dei risultati. Ruolo

fondamentale dell’Università è infatti la raccolta di dati utili a validare gli effetti psico-fisici del

ballo sullo stato di salute delle pazienti, da diffondere grazie a seminari, conferenze e un sito

web dedicato.

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in

aumento ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi precoce e nuove

terapie, infatti, hanno permesso di registrare questi successi e garantire un’ottima qualità di

vita. “Basta parlare di male incurabile – sottolinea la prof. Bonifacino -molto resta ancora da

fare ma oggi riusciamo a rendere croniche la gran parte delle neoplasie mammarie, un risultato

insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la presa ma perseverare nel

diffondere il giusto messaggio: come da tempo propone IncontraDonna,affinché a tutte le

pazienti vengano garantite le migliori terapie, concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè

correggendo gli stili di vita in tutte le età”.

Un impegno che la Onlus cura con particolare efficacia con molte campagne, prima fra tutte il

Frecciarosa. Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della cosiddetta Terza

Missione dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono chiamate oggi a

svolgere. In una sorta di innovativo dialogo con la società, la Terza Missione mira infatti al

public engagement e cioè alla condivisione con il pubblico dei benefici dell'istruzione superiore e

della ricerca. Il patrocinio di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è

l’ulteriore gratificazione per un progetto di validità scientifica e di supporto al paziente

oncologico, per fondazione Aiom è intervenuto il Prof. Antonio Russo.

Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-health.eu/
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Dancing with Health. Ovvero come migliorare ballando la qualità di vita di pazienti con t

seno. Questo il nome -e l’obiettivo dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

presentato Sala Rossa del Polo Natatorio del Foro Italico alla presenza del Rettore Prof.

Fabio Pigozzi, della Prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna Onlus e del

Prof. Attilio Parisi.

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron, grande pubblico, ideatori di un

protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo metodo a ballerini

professionisti ed esperti di Scienze Motorie selezionati nei 5 paesi partecipanti. Co-

finanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione Europea, promosso da un

partenariato di 3 organizzazioni italiane (l’Università “Foro Italico”, dedicata alla prevenzione

del tumore al seno, e Associazione ISES buone pratiche a livello europeo) sarà realizzato in

5 Paesi (Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito).

Dancing with Health l’attività motoria, in questo caso un particolare protocollo di danza, può

svolgere in pazi di tumore al seno, come rilevato da innumerevoli pubblicazioni scientifiche.

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività fisica in questa tipologia di

pazienti” spiega il Professor Attilio Parisi, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività

Motorie presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto,

facile capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a patologia, il percorso di danza che

tanto l’ha supportata nel combatterla”. miracolosa, ovvio. “E’ un’attività studiata per favorire il

miglioramento della condizione psico di donne che hanno necessità di riprendere fiducia nel

proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria femminilità”, sottolinea

la professoressa Adriana Bonifacino, responsabile della Unità di Senologia dell’A.O.U

Sant’Andrea Sapienza Roma e Presidente di IncontraDonna. Tutto questo a tempo di

musica, guidati dai trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti - tre per ciascun paese, due
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ballerini e un esperto in Scienze Motorie giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno

all’Università “Foro Italic trainer.

Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo fondamentali: formare a cascata

altri istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi base di Dancing

with Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con storia di tumore al seno le

lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron. “Sono entusiasta di poter

partecipare al progetto – spiega Carolyn Smith– Come donna e come paziente conosco

bene l’importanza di questa attività sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il tumore del

seno è una neoplasia che va affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di

medici, ma anche di amici, familiari, collettività. Poter seguire un percorso come questo

consente alle malate di meglio combattere la neoplasia, guadagnando in benessere,

serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi

coinvolti. Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi due anni e

mezzo, un pubblico quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione dei risultati.

Ruolo fondamentale dell’Università è infatti la raccolta di dati utili a validare gli effetti psico-

fisici del ballo sullo stato di salute delle pazienti, da diffondere grazie a seminari, conferenze

e un sito web dedicato.

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in

aumento ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi precoce e

nuove terapie, infatti, hanno permesso di registrare questi successi e garantire un’ottima

qualità di vita. “Basta parlare di male incurabile – sottolinea la prof. Bonifacino -molto resta

ancora da fare ma oggi riusciamo a rendere croniche la gran parte delle neoplasie

mammarie, un risultato insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la presa

ma perseverare nel diffondere i l  giusto messaggio: come da tempo propone

IncontraDonna,affinché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le età”.

Un impegno che la Onlus cura con particolare efficacia con molte campagne, prima fra

tutte il Frecciarosa. Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della

cosiddetta Terza Missione dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono

chiamate oggi a svolgere. In una sorta di innovativo dialogo con la società, la Terza

Missione mira infatti al public engagement e cioè alla condivisione con il pubblico dei

benefici dell'istruzione superiore e della ricerca. Il patrocinio di Fondazione AIOM
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(Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l’ulteriore gratificazione per un progetto di

validità scientifica e di supporto al paziente oncologico, per fondazione Aiom è intervenuto il

Prof. Antonio Russo.

Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-health.eu/
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VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

Dancing with Health. Quando è in ballo la salute
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Dancing with Health. Ovvero come migliorare ballando la qualità di vita di pazienti con tumore al

seno. Questo il nome -e l’obiettivo- del progetto, proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato

dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” presentato oggi, venerdì 8 giugno, presso la Sala

Rossa del Polo Natatorio del Foro Italico alla presenza del Rettore Prof. Fabio Pigozzi, della Prof.ssa

Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna Onlus e del responsabile del progetto, Prof. Attilio

Parisi.

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron, maestri di ballo e volti notissimi al grande

pubblico, ideatori di un protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il compito di insegnare il nuovo

metodo a ballerini professionisti ed esperti di Scienze Motorie selezionati nei 5 paesi partecipanti.

Co- nanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell'Unione Europea, promosso da un partenariato

di 3 organizzazioni italiane (l’Università “Foro Italico”, IncontraDonna Onlus, no pro t dedicata alla

prevenzione del tumore al seno, e Associazione ISES - no pro t per lo scambio di buone pratiche a

livello europeo) sarà realizzato in 5 Paesi (Italia,  Bulgaria,  Lituania, Paesi Bassi e Regno

Unito). Dancing with Health si pre gge di evidenziare il ruolo di recupero psico- siche l’attività

motoria, in questo caso un particolare protocollo di danza, può svolgere in pazienti operate di tumore

al seno, come rilevato da innumerevoli pubblicazioni scienti che. 

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività  sica in questa tipologia di pazienti”,
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spiega il Professor Attilio Parisi, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto, “e per questo è stato facile

capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a servizio di altre donne, con la sua stessa patologia, il

percorso di danza che tanto l’ha supportata nel combatterla”. Non è una cura miracolosa, ovvio. “E’

un’attività studiata per favorire il miglioramento della condizione psico- sica di donne che hanno

necessità di riprendere  ducia nel proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria

femminilità” sottolinea la professoressa Adriana Bonifacino responsabile della Unità di Senologia

dell’A.O.U Sant’Andrea Sapienza Roma e Presidente di IncontraDonna. Tutto questo a tempo di musica,

guidati dai trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti - tre per ciascun paese, due ballerini e un esperto

in Scienze Motorie - che nelle giornate dell’8-9-10 giugno si formeranno all’Università “Foro Italico”

sotto la guida esperta dei noti trainer. 

Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti fondamentali:

formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile la diffusione dei principi base

di Dancing with Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di 12 donne con storia di tumore al seno le

lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e Samuel Peron. “Sono entusiasta di poter partecipare al

progetto – spiega Carolyn Smith– Come donna e come paziente conosco bene l’importanza di questa

attività sia dal punto di vista  sico che psicologico. Il tumore del seno è una neoplasia che va

affrontata con determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di medici, ma anche di amici, familiari,

collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle malate di meglio combattere la

neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente nei 5 Paesi coinvolti.

Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi due anni e mezzo, un pubblico

quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione dei risultati. Ruolo fondamentale

dell’Università è infatti la raccolta di dati utili a validare gli effetti psico- sici del ballo sullo stato di

salute delle pazienti, da diffondere grazie a seminari, conferenze e un sito web dedicato.

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia in aumento

ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi precoce e nuove terapie, infatti,

hanno permesso di registrare questi successi e garantire un’ottima qualità di vita.“Basta parlare di

male incurabile – sottolinea la prof. Bonifacino - molto resta ancora da fare,ma oggi riusciamo a

rendere croniche la gran parte delle neoplasie mammarie, un risultato insperato solo  no a pochi anni

fa. Non dobbiamo allentare la presa ma perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da

tempo propone IncontraDonna, af nché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le età”. Un

impegno che la Onlus cura con particolare ef cacia con molte campagne, prima fra tutte il

Frecciarosa.

Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della cosiddetta Terza Missione

dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono chiamate oggi a svolgere. In una

sorta di innovativo dialogo con la società, la Terza Missione mira infatti al public engagement e cioè

alla condivisione con il pubblico dei bene ci dell'istruzione superiore e della ricerca.

Il patrocinio di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l ’ulteriore

grati cazione per un progetto di validità scienti ca e di supporto al paziente oncologico: per

fondazione Aiom è intervenuto il Prof. Antonio Russo. 

Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-health.eu/
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Dancing with Health. Quando è in ballo la salute

Roma -Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Sala Rossa – Polo Natatorio Foro Italico Piazza Lauro De Bosis, 3

venerdì 8 giugno 2018 – ore 11:00

Dancing with Health. Ovvero come migliorare ballando la qualità di vita di pazienti con

tumore al seno. Questo il nome -e l’obiettivo- del progetto, proposto da IncontraDonna

Onlus e coordinato dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” presentato oggi,

venerdì 8 giugno, presso la Sala Rossa del Polo Natatorio del Foro Italico alla presenza

del Rettore Prof. Fabio Pigozzi, della Prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di

IncontraDonna Onlus e del responsabile del progetto, Prof. Attilio Parisi.

In veste di trainer europei Carolyn Smith e Samuel Peron, maestri di ballo e volti

notissimi al grande pubblico, ideatori di un protocollo di danza ad hoc. A loro infatti il

compito di insegnare il nuovo metodo a ballerini professionisti ed esperti di Scienze

Motorie selezionati nei 5 paesi partecipanti.

Co-finanziato dal programma ERASMUS + SPORT dell’Unione Europea, promosso da un

partenariato di 3 organizzazioni italiane (l’Università “Foro Italico”, IncontraDonna Onlus,

no profit dedicata alla prevenzione del tumore al seno, e Associazione ISES – no profit per

lo scambio di buone pratiche a livello europeo) sarà realizzato in 5 Paesi (Italia, Bulgaria,

Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito). Dancing with Health si prefigge di evidenziare il

ruolo di recupero psico-fisiche l’attività motoria, in questo caso un particolare protocollo

di danza, può svolgere in pazienti operate di tumore al seno, come rilevato da

innumerevoli pubblicazioni scientifiche.

“Sono molti anni che studiamo gli effetti positivi dell’attività fisica in questa tipologia di

pazienti”, spiega il Professor Attilio Parisi, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività

Motorie presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e responsabile del progetto,

“e per questo è stato facile capire il desiderio di Carolyn Smith di mettere a servizio di

altre donne, con la sua stessa patologia, il percorso di danza che tanto l’ha supportata nel

combatterla”. Non è una cura miracolosa, ovvio. “E’ un’attività studiata per favorire il

miglioramento della condizione psico-fisica di donne che hanno necessità di riprendere

fiducia nel proprio corpo, recuperare autostima e consapevolezza della propria

femminilità” sottolinea la professoressa Adriana Bonifacino responsabile della Unità di

Senologia dell’A.O.U Sant’Andrea Sapienza Roma e Presidente di IncontraDonna. Tutto

questo a tempo di musica, guidati dai trainer selezionati nei 5 paesi partecipanti – tre per

ciascun paese, due ballerini e un esperto in Scienze Motorie – che nelle giornate dell’8-9-

10 giugno si formeranno all’Università “Foro Italico” sotto la guida esperta dei noti

trainer.
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Una volta rientrati nei propri paesi di appartenenza, i neo-trainer avranno due compiti

fondamentali: formare a cascata altri istruttori per consentire quanto più possibile la

diffusione dei principi base di Dancing with Health e, soprattutto, offrire a un gruppo di

12 donne con storia di tumore al seno le lezioni di danza ideate da Carolyn Smith e

Samuel Peron. “Sono entusiasta di poter partecipare al progetto – spiega Carolyn Smith–

Come donna e come paziente conosco bene l’importanza di questa attività sia dal punto

di vista fisico che psicologico. Il tumore del seno è una neoplasia che va affrontata con

determinazione, forza di volontà e con l’aiuto di medici, ma anche di amici, familiari,

collettività. Poter seguire un percorso come questo consente alle malate di meglio

combattere la neoplasia, guadagnando in benessere, serenità, voglia di vivere”.

Il tutto nel corso di 32 sedute, distribuite nell’arco di quattro mesi, direttamente nei 5

Paesi coinvolti. Questi i primi passi del progetto, che mira a raggiungere, nei prossimi

due anni e mezzo, un pubblico quanto più ampio possibile, grazie anche alla condivisione

dei risultati. Ruolo fondamentale dell’Università è infatti la raccolta di dati utili a validare

gli effetti psico-fisici del ballo sullo stato di salute delle pazienti, da diffondere grazie a

seminari, conferenze e un sito web dedicato.

 

Nel 2017, in Italia, 51mila donne sono state colpite da un tumore del seno, una neoplasia

in aumento ma che registra una sopravvivenza a cinque anni dell’87%: diagnosi precoce e

nuove terapie, infatti, hanno permesso di registrare questi successi e garantire un’ottima

qualità di vita. “Basta parlare di male incurabile – sottolinea la prof. Bonifacino –molto

resta ancora da fare ,ma oggi riusciamo a rendere croniche la gran parte delle neoplasie

mammarie, un risultato insperato solo fino a pochi anni fa. Non dobbiamo allentare la

presa ma perseverare nel diffondere il giusto messaggio: come da tempo propone

IncontraDonna,affinché a tutte le pazienti vengano garantite le migliori terapie,

concentrandoci sulla prevenzione primaria, cioè correggendo gli stili di vita in tutte le

età”. Un impegno che la Onlus cura con particolare efficacia con molte campagne, prima

fra tutte il Frecciarosa.

Dancing with Health si inserisce a pieno titolo nell’ambito della cosiddetta Terza

Missione dell’Università, attività che tutti gli Atenei, italiani e stranieri, sono chiamate oggi

a svolgere. In una sorta di innovativo dialogo con la società, la Terza Missione mira infatti

al public engagement e cioè alla condivisione con il pubblico dei benefici dell’istruzione

superiore e della ricerca.

Il patrocinio di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l’ulteriore

gratificazione per un progetto di validità scientifica e di supporto al paziente oncologico:

per fondazione Aiom è intervenuto il Prof. Antonio Russo.

Per approfondimenti sul progetto consultare il sito https://www.dancing-

health.eu/

Contatti:

Ufficio stampa Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: Tel. 06 36733573 -

stampa@uniroma4.it-www.uniroma4.it

Ufficio stampa IncontraDonna: ADR Communication +39 333 248 7768
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