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SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Con questa edizione speciale del nostro periodico 
vogliamo informarvi delle  nuove attività realizzate 
dalla LILT trevigiana nel 2012, grazie al prezioso 
sostegno di tanti soci, di tanti amici e sostenitori e grazie 
all’infaticabile lavoro dei nostri 570 volontari:

utilizzato per varie iniziative di promozione della 

animare le pediatrie di Treviso e Conegliano, con 
migliaia di ore di attività dei nostri volontari impegnati con fiabe, clown e gio-
chi, ha esportato il proprio progetto “Giocare in corsia” in Ucraina, offrendo 
aiuto e collaborazione agli ospedali pediatrici tumorali di Kiev. 

di diffondere la nostra esperienza nel campo della dermopigmentazione del 
complesso areola capezzolo, per le donne operate di carcinoma mammario.

della prevenzione”.

mammella, abbiamo realizzato una collaborazione con i commercianti del 
Centro storico per lo shopping solidale, e steso una corsia rosa in tutto il 
Calmaggiore nel centro di Treviso.

-
lati ai luoghi di cura con l’impiego di 12 automezzi ed il coinvolgimento di un 
centinaio di volontari.
E’ proseguita anche la collaborazione con le Istituzioni (Scuole, Enti Locali) ove 
sono stati realizzati interventi di promozione di corretti stili di vita che hanno 
coinvolto circa 7000 studenti.
E’ stata concretizzata una attività di riabilitazione psico-fisica in tutte le   

Alessandro Gava

A COLLOQUIO CONVOI

BUONA PASQUA A TUTTI 
I NOSTRI SOCI AMICI E SOSTENITORI 

questo numero speciale 

a tutti i nostri amici 
e soci di devolvere 
alla LILT il 5x1000, 
in occasione della denuncia 
dei redditi 2012. 

rendere conto di tutte 
le iniziative e le attività 
che la LILT trevigiana 
sta realizzando 

con i fondi raccolti

DEVOLVI 
IL TUO 5X1000 
ALLA SEZIONE 

TREVIGIANA DELLA 
LILT. 

A TE NON COSTA 
NULLA, 

A NOI PERMETTE 
DI PROSEGUIRE 

IL NOSTRO IMPEGNO 
A FAVORE DELLA 
PREVENZIONE, 

DELLA CURA E DELLA 
RICERCA 

IN CAMPO 
ONCOLOGICO

SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."
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16-24 marzo 2013 
Settimana Nazionale per la 

Prevenzione Oncologica

Dal 16 al 24 marzo si è svolta la 
XII edizione della Settimana Na-
zionale per la Prevenzione Onco-
logica, uno dei principali appun-
tamenti della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori per informa-
re correttamente, sensibilizzare 
e rendere tutti consapevoli che 
la Prevenzione rappresenta oggi 
lo strumento più efficace, l’arma 
vincente contro i tumori.
Scienza e medicina sono con-
cordi nell’affermare che più di 

un terzo dei tu-
mori non si svi-
lupperebbe se 
mangiassimo 
in modo diver-
so.
Una sana e 
corretta ali-
mentazione è 
infatti un allea-
to indispensa-
bile per la no-
stra salute con 
la nostra “dieta 
mediterranea”, 
celebre per le 
sue virtù sa-
lutari, perché 
c o m p r e n d e 
molta frutta fre-
sca, verdura e 
cereali, pesce, 
poca carne, 
e soprattutto 
l’olio extraver-
gine di oliva, 
noto per le sue 
qualità protetti-
ve nei confronti 

di vari tipi di tumore (in partico-
lare dell’apparato digerente e 
del carcinoma della mammella). 
Per questo l’olio extravergine 
d’oliva è stato eletto  testimonial 
storico della Settimana Naziona-
le per la Prevenzione Oncologica 
della LILT.
Varie le iniziative della LILT trevi-
giana in occasione della settima-
na nazionale della prevenzione 
oncologica:
 
CASTELFRANCO V.TO
sabato 16 marzo dalle 9 alle 
18 a Castelfranco Veneto in Piaz-
za Giorgione

CONEGLIANO
18-19-20 marzo dalle 9 alle 
12 c/o Magazzino SME a Suse-
gana e  c/o ingresso del P.O. di 
Conegliano 

MONTEBELLUNA
sabato 16 marzo dalle 15 alle 
18 a Cornuda Piazza Giovanni 
XXIII con gazebo e camper attrez-
zato ad ambulatorio mobile per 
visite senologiche gratuite effettua-
te da un chirurgo senologo
sabato 6 aprile dalle 9,30 alle 
12,30 a Giavera del Montello con 
gazebo e camper attrezzato ad 
ambulatorio mobile per visite se-
nologiche gratuite effettuate da un 
chirurgo senologo

ODERZO
sabato 23 marzo dalle 16 in 
Piazza Grande ad Oderzo - dalle 
17c/o la chiesa di San Vincenzo 
di Oderzo – dalle 16 c/o il san-
tuario della Madonna dei Miracoli 
di Motta di Livenza - dalle 17 in 
centro a Mansuè
domenica 24 dalle 11 a San 
Nicolò di Ponte di Piave 

TREVISO
sabato 23 marzo in Piazza 
Borsa dalle 9 alle 19 con gaze-
bo e camper attrezzato ad am-
bulatorio mobile per consulenza 
alimentare gratuita offerta da un 
nutrizionista

VITTORIO VENETO
domenica 17 su 40 postazio-
ni: Piazza del Popolo a Vittorio 
V.to, nelle piazze centrali a Fol-
lina, a Pieve di Soligo e presso 
tutti i sagrati delle chiese del 
comprensorio

SETTIMANA NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE ONCOLOGICA
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Il 22 Febbraio presso l’Hospice 
“Casa Antica Fonte” a Vittorio 
Veneto, si è riunita l’Assemblea 
ordinaria dei Soci della LILT Se-
zione di Treviso ONLUS, per 
presentare e discutere il bilancio 
consuntivo 2012.
Poiché il Presidente dott. Alessan-
dro Gava era assente è stata la  
Vicepresidente Prof.ssa Maria Te-
resa Rossato Villanova che ha am-
piamente illustrato, con l’ausilio  di  
numerose slides, le attività svolte, 
con il coinvolgimento dei nostri vo-
lontari nelle 6 delegazioni della LILT 
in provincia di Treviso.
E’ stata scelto di tenere l’Assemblea 
della LILT all’interno dell’Hospice, 
proprio per sancire questo impor-
tante nuovo impegno della nostra 
associazione accanto al malato 
terminale, oltre che nell’assisten-
za domiciliare, anche nella realtà 
dell’hospice, per cui il nostro impe-
gno nel campo oncologico  è ora 
a 360 gradi “dalla prevenzione 
all’hospice” come ha sintetizzato la 
professoressa Villanova.
Al termine della relazione la  Teso-
riera dott.ssa Maria Rita De Mattia, 
ha illustrato il bilancio dell’anno 
2012, che quest’anno, per la prima 
volta, vede un segno rosso, ampia-
mente giustificato dalle numerose 
iniziative intraprese; ma le nostre 
riserve e la vicinanza dei nostri so-

stenitori ci lasciano 
fiduciosi per il futuro.
Un sentito ringra-
ziamento al Colle-
gio dei Revisori dei 
Conti dott. Paolo 
De Mattia, rag. An-
tonella Perazzetta 
e dott. Andrea Pia-
centini, per l’alta 
professionalità e 
l’impegno profuso e 
alla nostra segreta-
ria Patrizia Basso, a Elia Figoli e 
Stefania Vettoretto e a Gino Zago 
per il loro lavoro attento e preciso 

nella ormai piuttosto complessa 
gestione amministrativa della LILT.

Nelly Raisi Mantovani

ASSEMBLEA DEI SOCI 
22 FEBBRAIO 2013

La Sala riunioni dell'Hospice di Vittorio Veneto  affollata di soci e 
volontari che hanno seguito  i lavori dell'Assemblea provinciale 

della LILT il 22 febbraio 
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Nel corso del 2012 è notevol-
mente incrementata l’attività 
di educazione alla salute nelle 
scuole della nostra provincia.
Oltre agli interventi sul fumo 
è stata svolta una intensa  in-
formazione sull’alimentazione, 
sull’importanza dell’attività fisi-
ca, sull’educazione all’affettività.
Interattivo e scientificamente va-
lidato il percorso compiuto dai 
nostri Operatori Roberto Latini 
e Ornella Calesso e dall’equipe 
di professionisti di Conegliano 
coordinati da Iva Bin e Antonia 
Zanardo.
287 le classi coinvolte con circa 
7000 alunni che hanno parteci-
pato alle lezioni.
Inoltre è stato eseguito dal dot-
tor Sergio Marcellin un interven-
to sperimentale su “Benessere e 

corretto stile di vita" con i ragaz-
zi del Liceo Artistico Statale di 
Treviso, allo scopo di sensibiliz-
zarli sui temi dell'alimentazione 

e di un corretto rapporto con il 
proprio corpo, di cui tratteremo 
nel prossimo numero del nostro 
periodico.

Nel corso del 2012 è proseguita 
l’attività di riabilitazione psico-
fisica delle donne operate di car-
cinoma mammario, realizzata a 
Treviso con i progetti “Stella po-
lare” e “Stella polare e poi...”. 
A Castelfranco e Montebelluna, 
Conegliano e Vittorio Veneto le 
nostre psicologhe hanno opera-
to in stretta collaborazione con 
le unità operative di Chirurgia 
e Oncologia. Centinaia le don-
ne che hanno usufruito del sup-
porto psicologico, ma anche del 

servizio di linfodrenaggio e dei 
corsi di ginnastica, shiatzu e 
yoga. Nel 2012 ha preso avvio 
anche un’attività di supporto per 
le pazienti con tumori della sfera 
genitale femminile ricoverate in 
Ginecologia all’Ospedale di Tre-
viso, che ha già coinvolto un cen-
tinaio di pazienti contattate du-
rante il ricovero ospedaliero, con 
la possibilità di supporto anche 
successivo. Continua con assidui-
tà il servizio di visite senologiche 
presso i nostri ambulatori.

INCREMENTATA L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE NELLE SCUOLE

NEL 2012 INTENSA L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
PSICO-FISICO ALLE DONNE OPERATE DI TUMORE

SONO PROSEGUITI ANCHE NEL 2012 I CORSI 
PER SMETTERE DI FUMARE

Una foto che ren-
de più di un arti-
colo sull’efficacia 
dei corsi per smet-
tere di fumare 
organizzati dalla 
LILT con il dottor 
Latini.
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COMITATO 
ASSISTENZA BAMBINI

È un po’ difficile riassumere le 
cose fatte nel 2012, ma possia-
mo cominciare con le oltre 8.000 
ore di presenza nella pediatrie 
di Treviso e Conegliano dei no-
stri 144 volontari, dai 29 corsi 
di Formazione, al Convegno su 
“Le tecniche di contenimento non 
farmacologico del dolore” espe-
rienze del Mayer di Firenze.
Tutti i mesi si sono svolte delle 
riunioni organizzative e formati-
ve, abbiamo festeggiato i “Cento 
anni della Pediatria di Treviso” il 
19 ottobre ’12, oltre a parteci-
pare e animare tante manifesta-
zioni od eventi organizzate dalla 
LILT o da altri Enti o associazioni.
Manifestazioni dedicate all’in-
fanzia come “E tutti giù per terra” 
a giugno, Tucogiò a Monastier a 
settembre ci ha visti illustrare ai 
presenti le attività che caratteriz-
zano il nostro progetto.
Si è rinnovata la magia dello 
spettacolo teatrale “Un sorriso al 
cielo” a maggio a Maserada e 
ripetuto a marzo ’13 a Pieve di 
Soligo.
Un ringraziamento speciale a 
quanti che ci hanno sostenuto 
attraverso la raccolta fondi per 
“L’isola serena”, acquistando i 
peluches questo Natale, e a tutti 
coloro che in modo diverso ci 
aiutano e sostengono.
Prosegue l’avventura di portare 

un sorriso e solidarietà a bam-
bini lontani curati negli ospedali 
oncologici di Kiev. Due interventi 
di una settimana in Ucraina dove 
ci siamo recati, per far nascere 
una collaborazione di forma-
zione e di solidarietà. Voglia-
mo ricordare che tutti i bambini 
del mondo che soffrono hanno 
sempre il diritto e bisogno di un 
sorriso. Diventare esempio della 
ricchezza e generosità della no-
stra città, di quanto si può fare 
per gli altri con un volontariato 
preparato, realmente motivato e 
supportato da figure professio-
nali competenti e collaborative.

Le fiabe a volte si possono realiz-
zare; riconoscersi in un progetto 
con serietà e “leggerezza”, con-
sente di unire le forze e donare 
quel sorriso che illumina il volto 
di ogni bambino.

Roberto Michielon

La LILT-Giocare in Corsia opera nelle Unità Operative Pediatriche di Treviso e 

Conegliano  offrendo con i suoi volontari Animazione, Laboratori, Fiabe e 

Clown per consentire le migliori condizioni di ricovero al Bambino e ai suoi ge-

nitori ed un Isola Serena prima degli interventi chirurgici in Day Hospital  

Imoco Volley Conegliano-Duck Farm Chieri Torino 

PERCHE’  HO BISOGNO DI  UN SORRISO. . .

Grazie a  
IMOCO VOLLEY 
CONEGLIANO 

CUOREDARENA

LILT e GIOCARE IN CORSIA  
www/giocareincorsia.com  Cell. 3356069741 
ringraziano le atlete Alessandra Crozzolin, Letizia Camera e Carlotta Zanotto 

ASSEGNATO AD OLGA PATRESE IL 
PREMIO “RIFLETTORE DONNA” 2013

Il Premio “Riflettore Donna” 2013 è stato  assegnato ad Olga 
Patrese, fondatrice del progetto “Giocare in corsia” che si occupa 
di interventi di animazione e gioco per i bambini ricoverati nel 
reparto di Pediatria dell' Ospedale di Treviso. L'assegnazione di 
questo premio vuole risultare perciò, oltre ad un giusto tributo ad 
Olga Patrese per il suo lavoro, anche, seppur indirettamente, un 
riconoscimento del valore del lavoro disinteressato che numerosi 
volontari hanno donato a dei bambini che vivono in un'età così 
precoce il dramma della malattia e alle loro famiglie che con 
loro la condividono. Olga Patrese ha donato alla nostra società 
un'opera di importanza notevole, ed è per questo motivo che la 
Consulta Femminile Comunale di Treviso ha deciso di proporla per 
il  premio "Riflettore Donna" 2013.

PER INFORMAZIONI

Responsabile: Roberto Michielon

Cellulare: 335 6069741

giocareincorsia@gmail.com

www.giocareincorsia.com



conoscere per vivere

pag. 6

Il 2° progetto finanziato con i 
fondi del 5 x 1000 della LILT na-
zionale riguarda l’educazione 
alimentare nelle scuole.

Alla luce di vari studi clinici 
l’alimentazione svolge un ruolo 
importante come fattore causale 

La radioterapia oncologica occu-
pa  un ruolo sempre più signifi-
cativo nella cura dei tumori e gli 
importanti progressi tecnologici 
compiuti negli ultimi anni hanno 
consentito un miglioramento dei 
risultati clinici con una riduzione 
della tossicità.

Attualmente grande interesse sta 
acquisendo la possibilità di de-
finire la probabilità di controllo 
tumorale (TCP Tumor Control Pro-
bability) considerando alcuni fat-
tori prognostici quali l’estensione 
del tumore, l’istologia, la cinetica 
di crescita, l’ossigenazione e l’i-
possia, la radiosensibilità  e la 
tolleranza dei tessuti sani. 

Grazie al finanziamento di circa 
70000 euro in 2 anni è stato 
avviato un progetto di studio 
per  valutare le capacità di pre-
dizione di un programma infor-
matizzato che mettendo insieme 
tutti questi parametri fornisca un 
modello predittivo di probabilità 
di risposta della neoplasia al 
trattamento  radiante.

2 PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON I FONDI 
DEL 5 X 1000 DELLA LILT NAZIONALE

e/o concorrente nella genesi di 
alcuni tumori e quindi l’educa-
zione a corretti stili alimentari 
può essere uno strumento signi-
ficativo nella prevenzione delle 
neoplasie correlate alla dieta.
La LILT ha tra i suoi compiti la 
prevenzione dei tumori e realiz-
za interventi nelle scuole, anche 
all’interno di un protocollo di 
intesa con il MIUR, per la pro-
mozione di corretti stili di vita.
Lo scopo di questo progetto è 
la realizzazione di materiale 
divulgativo tarato per gli studenti 
delle scuole medie inferiori e su-
periori e per i genitori, dal mo-

Progetto di 
intervento di 
educazione 
alimentare 
nelle scuole 
di Latina e 
Treviso  

Progetto di 
ricerca sulla 
previsione 
della risposta 
al trattamento 
radiante in 
radioterapia 
oncologica 
a Treviso

Una paziente in corso di radioterapia
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Il 9 giugno p.v. in collaborazione con il Circolo 
Ufficiali Unificato dell'Esercito di Treviso, viene 
organizzata la 7^ edizione della manifestazione 
benefica: un riuscito connubio tra eleganza, festa 
e solidarietà, giovani e ideali del volontariato.
Le fanciulle verranno accompagnate al loro de-
butto dagli allievi della Scuola Navale Militare 
"Francesco Morosini" di Venezia. 

Ringraziamo il Comando e gli 
Allievi per la sensibile collabora-
zione, nello spirito di rinnovata 
partecipazione ai nostri progetti 
di solidarietà sociale.
Le prove per prepararsi al gran-
de evento saranno tenute al Cir-
colo Unificato Esercito di Treviso 
in Via Reggimento Italia Libera, 
curate con maestria e grande 
professionalità da Liana ed Ilario 
Scarpa, maestri di ballo.
Il luogo incantevole per suggestiva 

bellezza Villa Corner della Regina a Cavasagra 
di Vedelago, accolti con squisita ospitalità dalla 
generosa amica Simonetta Gazzola.
Attendiamo le iscrizioni delle giovani debuttanti.
Info 0422 321855 - 334 6018655 
Per il Comitato organizzatore:
Rosella Migliorini e Nelly Raisi
mail: legatumoritreviso@libero.it

mento che è in genere la madre 
che si occupa prevalentemente 
delle scelte alimentari della fa-
miglia.
Poiché le sezioni di Latina e 
Treviso della LILT hanno recen-
temente siglato un gemellaggio 
che prevede  la realizzazioni di 
progetti congiunti, ci sembra in-
teressante valutare la possibilità 
di realizzare e testare questo 
progetto in 2 ambiti territoriali 
diversi (le province di Latina e 
Treviso) per valutare se possa 
essere poi anche esteso a livello 
delle sezioni provinciali LILT che 
lo riterranno idoneo.

Il nostro Presidente dottor Gava consegna al Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo la targa ricevuta in 

occasione del gemellaggio con la LILT di Latina

"Ancora un appuntamento con il Gran 
Ballo delle Debuttanti" a favore della LILT

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Orlando Di Luca, Alessandro Gava, Nelly Raisi Mantovani, Cesarina 
Meggetto, Roberto Michielon, Vittoria Reato, Maria Teresa Rossato Villanova, Manuela Tonon, Antonia Zanardo.

Si collabora a titolo gratuito
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Diego Bonato, figlio di Regina Simionato, responsabile del GRUPPO VOLONTARIE LILT di VEDELAGO 

e organizzatore di vari eventi musicali per la nostra Associazione,  il 20 gennaio 2013 ho compiuto 

50 anni e alla sua festa ha invitato amici vecchi-nuovi, parenti, musicisti, cantanti,strumentisti,tutti as-

sieme per festeggiare questo importante anniversario ed ha deciso di devolvere alla LILT un generoso 

conributo. Grazie Diego per la tua generosità e tanti auguri.

La Delegazione di Castel-
franco Veneto per eviden-
ziare la giornata dedicata 
alla donna, ha offerto delle 
mimose nelle due entrate 
dell’Ospedale di Castel-
franco.
Le offerte della cittadinanza 
sono state cospicue sottoli-
neando l’importanza della 
manifestazione e la sensibi-
lità dimostrata nei confronti 
della LILT.
Un ringraziamento a tutte le 
volontarie che hanno contri-
buito in vari modi alla riuscita.

Cesarina Meggetto

8 MARZO 2013 - FESTA DELLA DONNA, 
MIMOSE DELLA LILT A CASTELFRANCO

Diego Bonato (al centro) durante un concerto 

per la LILT a Castelfranco

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Castelfranco Veneto

Responsabile: Dott. Leopoldo Celegon

Coordinatrice Volontari: Cesarina Meggetto

Sede: Via Ospedale, 18 c/o Ospedale 31033 Castelfranco Veneto 

Tel.: 0423 732757 - Orario: da lunedi a venerdi 9.30/11.30

conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Castelfranco Veneto
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Le delegazioni territoriali 
Conegliano

ESAME SPIROMETRICO 
GRATUITO IN CITTA’

In occasione della giornata mondiale senza tabacco i 
volontari della Delegazione LILT in collaborazione con 
l’ULSS7 e i medici dell’U.O. di Pneumologia del P.O. 
di Vittorio Veneto Dott. Stefano Nardini, Dott. Marco 
Colella e l'infermiera professionale Cinzia Rizzo sono 
stati presenti in centro a Conegliano con il camper at-
trezzato della LILT di Treviso per offrire gratuitamente 
alla popolazione l’esame spirometrico utile per il mo-
nitoraggio della funzionalità respiratoria. Sono state 
eseguite più di 70 spirometrie, l’esperienza si è rilevata 
un successo tanto che anche quest’anno la  ripeteremo  
coinvolgendo gli studenti dell’Istituto Superiore “Cerlet-
ti” di Conegliano.

NASTRO ROSA  2012
Ottobre il  mese della prevenzione del tumore al seno, 
un centinaio di donne giovani che non avevano mai 
eseguito una visita senologica hanno potuto beneficiare 
della possibilità di eseguire la visita senologica gratuita 
grazie alla Delegazione LILT di Conegliano che ha chie-
sto la collaborazione  dell’ULSS7 e la disponibilità dei 
medici senologi Dr. Paolo Burelli, Guido Orsi e Dott.
ssa Balbi. Da oltre 5 anni è oramai consolidato que-
sto appuntamento molto atteso e partecipato da parte 
delle giovani donne, inoltre il 19 ottobre abbiamo po-
tuto arricchirlo con una serata di informazione scienti-
fica alternata a dei momenti musicali tenuti dal gruppo 
AliEstese di Vittorio Veneto.

Antonia Zanardo

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Conegliano - Responsabile: Anna Iva Bin

Sede: c/o Ospedale Civile, Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (Treviso)

Tel.: 0438 451504 - Fax: 0438 1811217 - Cellulare: 345 2567608 - E-mail: lilt.conegliano@gmail.com

31 MAGGIO 2012
GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO
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Le delegazioni territoriali 
Montebelluna

PER INFORMAZIONI

Delegazione di Montebelluna

Responsabile: Orlando Di Luca

Sede: via Dante Alighieri, 14 

c/o casa del volontariato

31044 Montebelluna (TV)

Tel.: 340 6817126

E-mail: diluca.o@alice.it

APERTO PUNTO DI ASCOLTO 
A GIAVERA

LA SQUADRA 
DEL 
MONTEBELLUNA 
RUGBY 
SOSTIENE 
LA LILT
I giocatori del Montebelluna 
Rugby con il logo della LILT 
sulle maglie
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conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Oderzo

E’ stata inaugurata sabato 22 
dicembre la Nuova Delegazio-
ne LILT di Oderzo, alla presen-
za di molte autorità del territo-
rio, del nostro Presidente dott. 
Gava, della Vice Presidente 
Maria Teresa Villanova e dei 
responsabili delle altre Delega-
zioni della Provincia. 
Grazie al lavoro e alla genero-
sità di molte persone, il risultato 
ottenuto è una sede funzionale, 
accogliente e luminosa, di cui 
siamo molto orgogliosi, soprat-
tutto perché dal 28 gennaio la 
Delegazione è aperta tutti i 
giorni, con il supporto prezio-
so di una trentina di volontari.
Abbiamo già iniziato con le 
visite di prevenzione e dia-
gnosi precoce al seno e der-
matologiche.
Il nostro volontario Domenico 
Cattai ha già iniziato l’attività 
di linfodrenaggio, mentre le 
psicologhe svolgono sostegno 
psicologico al malato oncolo-
gico ed ai suoi familiari, e nel 

breve si occuperanno anche di 
promuovere l’educazione alla 
salute ed il corretto stile di vita 
nelle scuole e nel territorio. 
Altro servizio a cui teniamo 
molto è il trasporto del mala-
to oncologico verso le sedi di 
cura, che è stato avviato con 
l’acquisto di un mezzo e la 
disponibilità di una decina di 
volontari coordinati dal signor 
Lorenzo Maronese.
La LILT da sempre sostiene che 
la sua forza sono i volontari, 
che rendono possibili le varie 
attività che vengono realizza-
te, ed è per questo che, essen-
do la nostra Delegazione una 
realtà giovane nel territorio, ci 
stiamo occupando seriamente 
della formazione delle persone 
che hanno dato la loro dispo-
nibilità, al fine di poter rendere 
il miglior servizio possibile.
Mi preme dire che nel nostro 
Comprensorio si sentiva l’esi-
genza di una struttura come la 
"Nostra" e lo stiamo vedendo 

tutti i giorni 
dai contatti 
che piano pia-
no arrivano, 
ma mi piace 
pensare che 
c’era bisogno, 
oltre che di ri-
cevere, anche 
di dare.
Disponibilità, 

cortesia, affiatamento, coinvolgi-
mento, sono le sensazioni che il 
nostro gruppo di volontari, ogni 
giorno di più, riesce ad esprime-
re e di questo ringrazio tutti.

Manuela Tonon

INAUGURATA E GIA’ OPERATIVA 
LA DELEGAZIONE LILT DI ODERZO

Il gruppo di volontari della Delegazione LILT di Oderzo

Sopra, il taglio del nastro; 

Sotto, il nostro testimonial Jgor Barbazza

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Oderzo
Responsabile: Manuela Tonon
Sede: via per Piavon, 20/1
31046 Oderzo (TV)
Tel.: 0422 710264 - Fax: 0422 812836
Cell.: 340 7535471
E-mail: legatumorioderzo@gmail.com
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Le delegazioni territoriali 
Treviso

PER 
INFORMAZIONI
Delegazione di Treviso

Responsabile: Nelly Raisi Mantovani

Sede: via dell'Ospedale, 1

31100 Treviso

Tel.: 0422 321855

Fax: 0422 405822

E-mail: legatumoritreviso@libero.it

ABCD del melanoma

Asimmetria Bordo Irregolare Colore non uniforme Diametro > 6 mm   

I dermatologi dott. Luca Finizio e 
Marisa De Carli che eseguono le 
visite negli ambulatori della Dele-
gazione di Treviso per la diagnosi 
precoce del melanoma, ci hanno 
inviato i dati dell’attività svolta nel 
2012 e alcune osservazioni sul 
loro modo di operare.
“Il melanoma è una neoplasia 
maligna che compare quasi esclu-
sivamente sulla cute e quindi è fa-
cilmente visibile e riconoscibile. 
L’incidenza è in continuo e pro-
gressivo aumento: triplicata ne-
gli ultimi 20 anni. Il melanoma 
è così diventato la neoplasia a 
maggiore incremento, la prima 
causa di morte nei giovani adulti 
e, pur rappresentando solamente 
il 4% di tutti i tumori cutanei, è 
responsabile del 77% dei deces-
si da tumore della pelle. Tutte le 
neoplasie cutanee, ed in partico-
lare il melanoma, se individuate 
precocemente, sono guaribili con 
la sola asportazione chirurgica 
nella quasi totalità dei casi. Con-
seguentemente sono stati studiati 
diversi programmi di prevenzione 

ma, quelli che hanno dato i risul-
tati migliori, hanno puntato sulla 
sensibilizzazione della popola-
zione a praticare l’autoesame e 
sull’informazione circa le corrette 
modalità di esposizione al sole.”
Nell’ambito di questo servizio di 
prevenzione, occorre sottolineare 
come la visita specialistica sia la 
componente prevalente,  ma non 
unica: ad ogni paziente viene in-
fatti consegnata, con il referto di 
visita indirizzato al medico cu-
rante, anche una cartella che non 
viene semplicemente consegnata, 
ma vista insieme, e commentata, 
in modo da chiarire dubbi ed 
eventuali ansie, cercando di faci-
litare la comprensione senza al-
larmismi, con messaggi chiari sul 
comportamento da osservare nei 
confronti dell’esposizione solare 
e a fonti artificiali di raggi UV. 
Molto utile l’ausilio degli opuscoli 
informativi con immagini fotogra-
fiche che aiutano a comprendere 
l’evoluzione di un semplice neo, 
il tutto accompagnato dal collo-
quio, dalla disponibilità a chiarire 
i dubbi rispondendo alle doman-

de degli utenti, che devono uscire 
dall’ambulatorio con la sensazio-
ne che i problemi si possono af-
frontare insieme, e che prevenire 
è vivere. Con tali finalità nel corso 
dell’anno 2012 sono stati esami-
nati, presso l’ambulatorio della 
Delegazione di Treviso e il cam-
per attrezzato ad ambulatorio 
mobile, quasi 600 pazienti.
In alcuni casi gli interventi sono 
stati veramente proficui nel cam-
po della diagnosi precoce, in-
dividuando alcune situazioni 
impegnative, permettendo così 
di avviare, in tempi brevissimi, il 
protocollo d’intervento.

***

Inoltre altre centinaia di visite 
sono state eseguite in ambula-
tori mobili, su atleti, nel corso di 
varie manifestazioni sportive, 
prevalentemente ciclistiche, come 
la gran fondo Pinarello, che han-
no permesso a tanti sportivi, che 
passano molte ore all’aria aper-
ta, esposti al sole, di eseguire un 
controllo della pelle e dei nei e di 
ricevere utili informazioni.

PREVENZIONE DEL MELANOMA 2012
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Particolarmente impegnativa ed intensa l’attività di tra-

sporto dei pazienti ai luoghi di cura, realizzata da tutte le 

delegazioni della LILT, con un centinaio di volontari autisti 

impegnati. I dati sono riportati nella tabella soprastante.

Da febbraio 2013 questo servizio è attivo anche a cura 

della delegazione di Oderzo.

In occasione della 23^ Pedalata Ecologica la Pro Loco 

di Villorba ha devoluto un significativo contributo a fa-

vore della LILT sezione di Treviso, prezioso sostegno per 

le nostre iniziative istituzionali.

Un grazie caloroso a tutti i partecipanti e in partico-

lare al sig. Piero Cecconato, Presidente della Pro Loco 

Villorba, al sig. Renzo Sartori, vicepresidente Confarti-

gianato ed Impresa della provincia di Treviso e al sig. 

Egidio Barbon, consigliere del Comitato Sport e Cultura 

del Comune di Villorba.

In occasione del cambio di Sede, il brigadiere della 

Guardia di Finanza, Massimo Porcaro, insieme ai colle-

ghi  della Tenenza di Caorle e della Sezione Operativa 

Navale comandate rispettivamente dai Luogotenenti Ni-

cola Berloco e Giuseppe Cassano,  si sono fatti promo-

tori  di una raccolta fondi da destinare alla LILT,  in parti-

colare per il sostegno psico-fisico alle persone colpite da 

tumore. L’attività di sostegno al malato oncologico viene 

svolta  con generoso impegno da professionisti preparati 

e dedicati a ciò presso la Sezione LILT di Treviso. 

Questi gesti di spontanea adesione  ci spronano nel 

nostro operare a favore del malato oncologico e ci per-

mettono di potenziare i servizi a beneficio degli assistiti 

e promuovere sempre nuove  campagne di prevenzione 

e diagnosi precoce sul territorio. Grazie ai Comandanti 

e a tutti i colleghi di Massimo Porcaro, al quale formu-

liamo i nostri migliori auguri di buon lavoro nella nuova 

destinazione di San Donà di Piave, rinnovando  sincera 

gratitudine per la loro sensibilità.

500 PAZIENTI HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO 
TRASPORTO OFFERTO GRATUITAMENTE DALLA LILT

Domenica 24 giugno 2012
La solidarietà in cammino con la 
23^ Pedalata Ecologica Villorba

Il piacere di un momento conviviale 
diventa solidarietà concreta a favore 

della LILT sezione di Treviso

ATTIVITÀ TRASPORTO LILT
DELEGAZIONE DI 

CASTELFRANCO

DELEGAZIONE DI  

CONEGLIANO

DELEGAZIONE DI  

MONTEBELLUNA

DELEGAZIONE DI  

TREVISO

DELEGAZIONE DI  

VITTORIO VENETO
TOTALI

N° PAZIENTI 57 213 73 66 101 510

VIAGGI EFFETTUATI 273 996 326 940 790 3.325

KM PERCORSI 17.362 115.834 25.060 115.000 86.570 359.826

ORE DI VOLONTARIATO 819 5.535 1.344 2.500 2.919 13.117
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ACCANTO ALLE TRADIZIONALI BOMBONIERE ABBIAMO REALIZZATO, 
GRAZIE AL SUGGERIMENTO DI DUE NOVELLI SPOSI, LE PARTECIPAZIONI 
SU PRESTIGIOSI CARTONCINI, CHE HANNO RISCOSSO ALTO GRADIMENTO, 
SIA PER LA QUALITÀ DEL PRODOTTO CHE DEL MESSAGGIO DI SENSIBILE 

E CONCRETA SOLIDARIETÀ. SIAMO DAVVERO RICONOSCENTI ALLE TANTE FAMIGLIE 
CHE IN OCCASIONE DI EVENTI GIOIOSI COME BATTESIMI, COMUNIONI, 

CRESIME, MATRIMONI ED ANNIVERSARI, SI SONO RIVOLTI A NOI.
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PROGETTO “ARTE VISIVA” ANCORA UNA VOLTA 
GENEROSI SOSTENITORI DEI PROGETTI LILT

Grazie a Renato Barbazza ed ai suoi partners: Scattolin Alessandro, Vesti Casa 
Tende Tapezzerie Tessuti, Petenà Decorazione Vetro, Salvador Pavimenti in Legno, 

New Elettrolight e Franco Barbazza, che hanno voluto condividere valori legati 
all’impegno sociale con un generoso contributo.
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Nel riquadro "sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale...".
Invitiamo tutti i nostri soci e sostenitori a devolvere il 5 x 1000 alla LILT. In questo 
numero del nostro bollettino alleghiamo dei promemoria da conservare e portare 
al commercialista o al CAF dove viene fatta la denuncia dei redditi e da dare 
anche ai vostri amici che volessero destinare il 5x1000 alla nostra Associazione. 
Vi ricordiamo che tutti i soldi raccolti verranno utilizzati per gli scopi istituzionali 
della LILT in provincia di Treviso.

SOSTEGNO 
DEL VOLONTARIATO

5 x 1.000 BUONE RAGIONI!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF (sul 
mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 
alla Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, sezione di Treviso ONLUS per: 
continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 
oncologico.

SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

94090320261

Invita un amico 
a diventare 
socio LILT

Per conoscere le nostre iniziative 
visita il nostro sito

www.legatumoritreviso.it



5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

Strappa 
e conserva

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

Strappa 
e conserva

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

5XMILLE buone ragioni! 
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD) 

alla Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS 

per continuare l’azione di prevenzione, 
di aiuto e di informazione al malato 

oncologico

Strappa 
e conserva
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