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Il giorno 24  ottobre 2011 alle ore 10.00 presso l’Ospedale di Montecchio Maggiore – Centro 

Donna e presso la  Sede ANDOS -  sarà inaugurato il “FLOWAVE 2”, il cui acquisto è stato reso 

possibile tramite un contributo liberale della Susan Komen Italia Onlus, affiliata della “Susan G. 

Komen for the Cure Inc.” di Dallas nell’ambito delle attività di sostegno alle iniziative ed ai progetti 

riguardanti attività di prevenzione, trattamento, supporto ed educazione sul tumore del seno. 

Il Flowave2 è un dispositivo elettromedicale di ultima generazione certificato per il trattamento di 

edemi del sistema veno-linfatico. 

E’ stato infatti approvato il progetto “Attivazione di un intervento riabilitativo – 

linfodrenaggio e pressoterapia – a favore della donna operata al seno”. 

La complicanza più frequente nella donna operata al seno è il linfedema del braccio per il quale il 

linfodrenaggio manuale, la pressoterapia, il bendaggio elastocompressivo e l’esercizio fisico 

rappresentano una opportunità a cui la donna operata può attingere. Gli attuali successi 

terapeutici, con le molteplici procedure riabilitative e con il supporto psicologico, realizzano il 

miglioramento della qualità di vita della donna, favorendo il più elevato recupero sul piano fisico, 

psicologico e sociale.  

L’obiettivo  dell’Associazione ANDOS è garantire in via continuativa a circa 500 donne operate al 

seno l’accesso gratuito alle prestazioni relative a cicli di linfodrenaggio e pressoterapia, previa visita 

effettuata dallo specialista fisiatra volontario A.n.d.o.s. (prestazioni non previste dal servizio 

pubblico). 

Le finalità del Comitato sono molteplici, prioritariamente la riabilitazione fisica, psicologica e sociale 

della donna malata di tumore al seno e opera all’interno degli Ospedali dell’Azienda ULSS 5 di 

Arzignano, Lonigo, Montecchio Maggiore e Valdagno. 

 

 

 



 

 

 

Il Comitato A.n.d.o.s. OvestVicentino Onlus è particolarmente orgoglioso di poter avvalersi di 

questo importante strumento che aiuta a ridurre il fastidioso edema linfatico post-intervento 

(braccio grosso) e ringrazia la Susan G. Komen Italia per la sensibilità dimostrata verso 

l’Associazione. 

 

 

 

 


