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Le 28 opere esposte, dono dell’artista Lalla Checchin Donadon alla LILT, oltre a voler essere ammirate e ap-

prezzate, sono un invito a partecipare ad una gara di solidarietà a sostegno della prevenzione primaria per la 

lotta contro i tumori. In concomitanza con la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, il Palazzo 

dei Trecento ospita l’esposizione della pittrice trevigiana. L’evento è promosso dalla LILT Sezione di Treviso 

in co-organizzazione con il Comune di Treviso.

Prevenire è Vivere

La prevenzione costituisce la mission della LILT, una grande sfida per assicurare a tutti un futuro libero 

dalla malattia, diffondendo in modo capillare la cultura dell’attenzione alla nostra salute, l’adozione di sani 

stili di vita e l’impegno consapevole di adesione agli screening, per avere la possibilità di vincere la malattia e 

assicurarsi una buona qualità di vita. L’alleanza terapeutica fra Associazioni di volontariato, Strutture sanitarie 

dedicate, Breast Unit e l’approccio multidisciplinare nel rispetto di protocolli e percorsi diagnostici terapeutici 

condivisi, possono aumentare significativamente la possibilità di guarire completamente la malattia. 
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A colloquio con voi

Il 5 per mille costituisce uno strumento im-

portante per il finanziamento della nostra As-

sociazione. 

Circa il 10% dei nostri proventi deriva infatti 

da questa fonte e oltre 3000 cittadini della 

nostra provincia hanno deciso lo scorso anno di destinare alla LILT trevigia-

na il loro 5 per mille.

Con questo Giornalino intendiamo dare testimonianza di come utilizziamo i 

fondi che riceviamo, assicurandovi che ogni spesa che noi facciamo è trac-

ciata e documentata, che il nostro Bilancio è certificato da un qualificato e 

scrupoloso Collegio di Revisori e viene poi inviato a Roma dove, insieme a 

quello di tutte le LILT presenti nel territorio nazionale, sarà visionato anche 

dalla Corte dei Conti, per accertare che i fondi siano utilizzati correttamente 

per realizzare gli obiettivi istituzionali della nostra Associazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi del vostro sostegno e anche per ri-

chiedere un contributo di idee, per fare della LILT un’ Associazione dove tutti 

i trevigiani possano esprimere un parere sulle modalità con cui promuovere 

la prevenzione ed essere vicini alle persone che stanno affrontando la dura 

realtà della battaglia contro il tumore. 

— Alessandro Gava
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13 - 21 marzo 2016

XV Edizione della Settimana Nazionale
per la Prevenzione Oncologica

Il 13 marzo ha preso il via la XV Edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri nel 2001. Quest’anno ha scelto come slogan: “La mia ricetta della salute? La prevenzione!” 
con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione in generale – e in particolare le giovani ge-
nerazioni - sul tema della Prevenzione che, come noto, rappresenta l’arma vincente contro i tumori 

e pone al centro della quotidianità l’importanza di una sana alimentazione e di corretti stili. 

I rapporti tra il cibo e la salute sono noti  e l’attenzione 
a cosa mangiamo sta diventando sempre più diffusa 
nella nostra popolazione. 

È per questo che la nostra Associazione sta cercando 
di sviluppare una coscienza su questo tema realizzan-
do anche  corsi di cucina salutare, per promuovere la 
conoscenza di sane pratiche alimentari, mostrando in 
modo semplice come sia possibile scegliere con mag-
gior competenza gli alimenti da portare sulla nostra 
tavola e come prepararli con gusto. Ci crediamo con 
convinzione ed è questa la ragione per cui abbiamo 
allestito 3 cucine nelle nostre delegazioni a Treviso, 
Oderzo e Vittorio Veneto, nelle quali vengono organiz-
zati periodicamente corsi di cucina riservati a piccoli 
gruppi di persone. 

Si stima che, se la nostra popolazione, e soprattutto le 
nuove generazioni, adottasse corretti stili di vita quali 
una dieta povera di grassi e di proteine animali e ricca 
di legumi , frutta e verdura, effettuasse una anche mo-
derata attività fisica e non fumasse, l’incidenza dei tu-
mori si ridurrebbe di almeno il 50%. Poiché in provincia 
di Treviso si ammalano di tumore circa 5.500 perso-
ne all’anno, questo significherebbe almeno 2.700 casi 
all’anno in meno.

Per questo la LILT è impegnata, con il MIUR, nelle 
scuole con progetti di educazione ai corretti stili di 
vita e alla sana alimentazione, promuovendo la Dieta 
Mediterranea, come sempre regina della prevenzione e 
ha proposto nelle piazze italiane l’olio extra vergine di 
oliva, anticamente definito oro verde,  più che mai pre-
zioso per le sue qualità protettive nei confronti dei vari 
tipi di tumore, grazie alle sue indiscusse caratteristiche 
nutrizionali ed organolettiche.

La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 
è per la LILT trevigiana un’occasione per presentare 
le sue attività nel campo della prevenzione: interventi 
nelle scuole, corsi di cucina salutare, corsi per smet-
tere di fumare, attività motorie ed inoltre il 22 marzo 
abbiamo organizzato in collaborazione con il Comune 
di Treviso e l’ULSS 9 il Convegno “Il Percorso Vincen-
te per la Salute della Donna” - relatori il neo direttore 
Breast Unit Paolo Burelli, il chirurgo senologo Nicola 
Balestrieri, introdotti dai saluti del Sindaco di Treviso e 
dal Direttore Generale Francesco Benazzi.

La mia ricetta della salute? La Prevenzione!
Mangio sano, faccio sport, non fumo e non bevo alcolici

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

13 > 21 
marzo 
2 0 1 6

Si ringrazia
Anna Tatangelo

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Con il patrocinio di:

CUCINA E SALUTE

Nell’ambito delle attività di 
prevenzione, la LILT organizza 
periodicamente corsi di cucina 
preventiva e curativa che si 
basano su avanzate evidenze 
scientifiche che correlano la 
salute alle scelte alimentari.
6 incontri settimanali, 3 teori-
ci, 3 pratici con cena inclusa.

Contenuti degli incontri:

•	 Presentazione	del	corso;	prin-
cipi	 alimentari,	 cosa	 mangia-
mo,	perché	cambiare

•	 Cucina	pratica	e	cena	insieme
•	 Alimentazione	 e	 tumori;	 sin-
drome	 metabolica;	 alimenta-
zione	e	malattie

•	 Cucina	pratica	e	 	 cena	 insie-
me

•	 Cosa	mangiare	(10	raccoman-
dazioni);	 leggere	 le	 etichette;	
attività	fisica	e	prevenzione

•	 Cena	conclusiva

Sede	del	corso:
LILT Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori - Sezione di TREVISO
Via	Marchesan,	6	–	31100	Treviso
tel.	0422	321	855		340.542.58.58
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Attività in Provincia per la S.N.P.O. 
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2016

Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evita-
re alcune neoplasie e migliorare lo stato di salute:

1. Non fumare; se fumi, smetti. Se non riesci a smet-
tere, non fumare in presenza di non fumatori

2. Evita l’obesità

3. Fa ogni giorno attività fisica

4. Mangia ogni giorno frutta e verdura (di stagione): 
almeno cinque porzioni. Limita il consumo di alimenti 
contenenti grassi di origine animale

5. Se bevi alcolici, che siano birra, vino o liquori, mo-
dera il loro consumo a non più di due bicchieri al giorno 
se sei uomo, non più di uno se sei donna.

6. Presta attenzione all’eccessiva esposizione al 
sole. È importante proteggere i bambini e adolescenti. 
Coloro che hanno la tendenza a scottarsi devono pro-
teggersi per tutta la vita

7. Osserva scrupolosamente le raccomandazioni 
per prevenire nei posti di lavoro e nell’ambiente l’espo-
sizione ad agenti cancerogeni noti, incluse le radiazioni 
ionizzanti. Se diagnosticati in tempo molti tumori sono 
curabili.

8. Rivolgiti a un medico se noti la presenza di un 
nodulo; una ferita che non guarisce, anche nella boc-
ca; un neo che cambia forma, dimensione o colore; ogni 
sanguinamento anormale; la persistenza di sintomi 
quali tosse, raucedine, bruciori di stomaco, difficoltà a 

deglutire, cambiamenti come perdita di peso, modifica 
delle abitudini intestinali o urinarie. Esistono programmi 
di salute che possono prevenire lo sviluppo di tumori e 
aumentare le probabilità che un tumore possa essere 
curato 

9. Le donne a partire dai 25 anni dovrebbero parte-
cipare a screening per il tumore del collo dell’utero con 
la possibilità di sottoporsi periodicamente a strisci cer-
vicali. Questo deve essere fatto all’interno di programmi 
organizzati, sottoposti a controllo di qualità

10. Le donne a partire dai 50 anni dovrebbero parte-
cipare a screening mammografici per il tumore del seno 
con la possibilità di sottoporsi a mammografia. Questo 
deve essere fatto all’interno di programmi organizzati e 
sottoposti a controllo di qualità 

11. Donne e uomini a partire dai 50 anni dovrebbero 
partecipare a screening per il tumore colorettale all’in-
terno di programmi organizzati e sottoposti a controllo 
di qualità

12. Partecipa ai programmi di vaccinazione contro 
l’epatite B

Secondo l’OMS il 35% dei casi di cancro è riconducibile 
ad abitudini alimentari sbagliate. La dieta che più rispet-
ta le semplici e fondamentali regole della corretta ali-
mentazione è quella mediterranea, dichiarata nel 2010 
patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Grazie 
alla sua naturale e ottimale composizione la dieta medi-
terranea assicura il giusto apporto di nutrienti.

Rivalutare la tavola come fatto sociale, oltre che nutri-
zionale. La tavola, quindi, diventa un punto d’incontro, 
soprattutto familiare, dove i pasti si consumano lenta-
mente e convivialmente.

24 25

Favorisce l’attivazione del flusso biliare e lo svuotamento della cistifellea, 
ostacolando l’insorgenza di calcolosi biliare.

• Rappresenta un elemento cardine della dieta del paziente affetto da dia-
bete mellito, in quanto riduce i livelli di zuccheri nel sangue e la resistenza 
all’insulina tipica di questa condizione. Ha un effetto benefico sul nostro 
apparato osteoarticolare: l’olio extra vergine di oliva facilita l’assorbimento 
della vitamina D, che svolge un ruolo importante nel mantenimento del 
benessere del nostro scheletro; inoltre, grazie alla potente azione anti-
fiammatoria e antiossidante svolta dall’oleocantale, l’olio di oliva può an-
che essere un efficace alleato terapeutico nell’artrosi.

• Protegge da diverse patologie infiammatorie cutanee, quali la psoriasi, 
l’acne, la dermatite atopica e altri tipi di eczema. La ricerca scientifica ha 
dimostrato come lo squalene, in particolare -presente nell’olio di oliva- 
possieda proprietà antiossidanti nei confronti delle radiazioni solari, dimi-
nuendo la produzione di radicali liberi a livello della pelle fotoesposta.

• L’olio extra vergine di oliva, infine, è particolarmente indicato durante la 
gravidanza grazie al suo rapporto ottimale tra acidi grassi polinsaturi, saturi 
e monoinsaturi (acido linoleico, linolenico e oleico) e ha la capacità di as-
sicurare un buon rapporto di vitamine liposolubili (A,D,E,K), di stimolare la 
mineralizzazione delle ossa e di prevenire rischi emorragici del nascituro. 
Proteggendo la mucosa gastrica, evita le esofagiti da reflusso, particolar-
mente frequenti nell’ultimo trimestre. Può, inoltre, contribuire a prevenire 
alterazioni metaboliche abbastanza frequenti quali il diabete gestazionale 
e la stipsi.

Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evitare alcune neoplasie e 
migliorare lo stato di salute

1. Non fumare; se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare in pre-
senza di non fumatori

2. Evita l’obesità

3. Fa ogni giorno attività fisica

4. Mangia ogni giorno frutta e verdura (di stagione): almeno cinque porzioni. 
Limita il consumo di alimenti contenenti grassi di origine animale

5. Se bevi alcolici, che siano birra, vino o liquori, modera il loro consumo a 
non più di due bicchieri al giorno se sei uomo, non più di uno se sei donna.

6. Presta attenzione all’eccessiva esposizione al sole. È importante proteggere 
i bambini e adolescenti. Coloro che hanno la tendenza a scottarsi devono 
proteggersi per tutta la vita

7. Osserva scrupolosamente le raccomandazioni per prevenire nei posti di la-
voro e nell’ambiente l’esposizione ad agenti cancerogeni noti, incluse le 
radiazioni ionizzanti. Se diagnosticati in tempo molti tumori sono curabili.

8. Rivolgiti a un medico se noti la presenza di un nodulo; una ferita che non 
guarisce, anche nella bocca; un neo che cambia forma, dimensione o co-
lore; ogni sanguinamento anormale; la persistenza di sintomi quali tosse, 
raucedine, bruciori di stomaco, difficoltà a deglutire, cambiamenti come 
perdita di peso, modifica delle abitudini intestinali o urinarie. Esistono pro-
grammi di salute che possono prevenire lo sviluppo di tumori e aumentare 
le probabilità che un tumore possa essere curato

9. Le donne a partire dai 25 anni dovrebbero partecipare a screening per il 
tumore del collo dell’utero con la possibilità di sottoporsi periodicamente a 
strisci cervicali. Questo deve essere fatto all’interno di programmi organiz-
zati, sottoposti a controllo di qualità

10. Le donne a partire dai 50 anni dovrebbero partecipare a screening mam-
mografici per il tumore del seno con la possibilità di sottoporsi a mam-
mografia. Questo deve essere fatto all’interno di programmi organizzati e 
sottoposti a controllo di qualità

11. Donne e uomini a partire dai 50 anni dovrebbero partecipare a screening 
per il tumore colorettale all’interno di programmi organizzati e sottoposti a 
controllo di qualità

12. Partecipa ai programmi di vaccinazione contro l’epatite B

Codice Europeo
contro il cancro

Le 6 Delegazioni LILT sono impegnate sul territorio per la promozione della salute con la di-
stribuzione di materiale informativo/divulgativo, con le attività suggerite dal Codice Europeo 
contro il cancro.

Inaugurazione Esposizione “Le Finestre di Lalla”

Il Sindaco di Treviso Giovanni Manildo inaugura il 19 marzo la 
mostra di quadri  di Lalla Checchin Donadon, che ha donato 

le sue opere alla LILT trevigiana. Grazie alla disponibilità del 
Comune sono  state esposte a Palazzo dei Trecento per 

un’asta benefica.

La conferenza stampa di apertura della XV Settimana Na-
zionale della prevenzione oncologica  a Treviso, che è stata 
realizzata in Municipio per ribadire la stretta collaborazione 
realizzata con il Comune di Treviso e molti altri enti locali 
della nostra Provincia.

Il Dottor Gava introduce i lavori del Convegno “Il Percorso 
Vincente per la Salute della  Donna” che il 22 marzo ha chiu-
so la XV edizione della Settimana Nazionale della prevenzione 
oncologica a Treviso. Relatori il neo direttore della Breast Unit 
Paolo Burelli, che ha illustrato il percorso della donna dalla 
diagnosi alla cura e il chirurgo senologo Nicola Menin, che ha 
presentato alla popolazione i progetti realizzati in collabora-
zione dalla LILT con la Breast Unit. All’incontro ha partecipato 
anche il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 9 Francesco 
Benazzi che ha parlato dell’importanza del sostegno psicolo-
gico e dell’attenzione alle problematiche del paziente,  temati-
che sulle quali intende orientare il suo mandato di Direttore.
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A Castelfranco Veneto è presente 
da numerosi anni, su iniziativa della 
LILT di Treviso, una unità operativa di 
Riabilitazione per le donne operate 
di tumore mammario, che compren-
de un supporto psicologico e uno 
fisioterapico a partire dal momento 
della diagnosi e per tutta la durata 
della degenza ospedaliera, con pos-
sibilità di accoglimento anche dopo 
la dimissione. Tale attività viene ef-
fettuata da una psiconcologa e da 
due fisioterapiste in collaborazione 
con medici ed infermieri dedicati alla 
neoplasia mammaria.

L’attività psicologica consiste in un supporto psicote-
rapeutico individuale della paziente e dei suoi famigliari 
durante la degenza e con possibilità di accoglimento 
anche dopo la dimissione. Si avvale anche di tecniche 
di rilassamento (training - autogeno) e prevede gruppi di 
mutuo-aiuto per favorire il reinserimento della paziente 
nel suo ambito familiare e sociale.

L’attività fisioterapica consiste in:
•	 Una terapia decongestionante (linfodrenaggio ma-
nuale, bendaggio compressivo, pressoterapia e linfota-
ping) per pazienti che presentano problemi di linfedema 
o dolori di vario tipo alla spalla; 
•	 Corsi teorico/pratici di autodrenaggio e autoben-
daggio per il mantenimento delle cure a domicilio; 
•	 Corsi di Aqua Lynphatic Terapy in una piscina si-
tuata presso il reparto di Fisioterapia dell’ Ospedale; 
•	 Corsi di ginnastica riabilitativa nella palestra dell’O-
spedale.

Oltre all’assistenza professionale, le pazienti hanno l’op-
portunità di avvalersi di attività complementari finalizza-
te all’umanizzazione delle cure in oncologia. 

ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani cele-
bra sabato 21 maggio l’Oral Cancer Day. Ancora una 
volta abbiamo il piacere di collaborare per questo 
importante progetto di prevenzione a favore della 
cittadinanza. In Piazza Borsa i medici dentisti ANDI 
effettueranno visite gratuite nel nostro camper am-
bulatorio, coadiuvati dai volontari LILT.

Bacheca

Domenica 8 maggio torna Treviso in rosa, organiz-
zata da ASD Trevisatletica e ASD Corritreviso, con il 
patrocinio della LILT. La manifestazione podistica, a 
carattere ludico/motorio, sulle distanze di 5 e 10 km 
all’interno delle mura cittadine è dedicata esclusiva-
mente alle donne. Ci ritroviamo numerose alle 9.30 
come gruppo “Donne LILT”, il più numeroso nella 
scorsa edizione! Un invito a tutte le donne a parteci-
pare poiché lo SPORT è Salute!! 

È nata una nuo-
va preziosa alle-
anza all’insegna 
della solidarietà e 
dello stare piace-
volmente assie-
me, un’amicizia! Il 
circolo di burraco 
Marca Gioiosa ha 
organizzato un 
partecipato torneo 
a favore della no-
stra Associazione. Grazie per il generoso contributo 
frutto dell’appassionato impegno della Presidente 
Francesca Felisatti, della Vicepresidente Manuela 
Torrisi e del nostro volontario Pasquale De Meo.

Grazie, grazie, grazie.
Non possiamo che 
ringraziare tutte le 
persone che con ge-
nerosità hanno con-
tribuito al successo 
della campagna di 
raccolta fondi per il 
progetto LILT Giocare 
in Corsia. Il simpatico 
orso Gastone, testi-
monial di quest’anno, 
rallegra ora le case di 

molti, e ci permette di continuare a portare, con le 
nostre attività, un sorriso ai bambini ricoverati.
Un GRAZIE speciale ai negozi che ci sostengono e 
promuovono con incredibile entusiasmo: CAPPEL-
LETTO Calzature Treviso, Mogliano, Padova, Noa-
le, Castelfranco; CORONA (abbigliamento) Oderzo; 
FARMACIA CALMAGGIORE Treviso; ZANETTI BAM-
BINO Treviso; MARANGON & GIOVANETTI Treviso; 
FANTON GIOIELLI Treviso; HARRY & SONS Treviso; 
Grazie a INIZIATIVE GROUP SRL per tutto!

Dalle Delegazioni
Castelfranco Veneto - Conegliano - Montebelluna - Oderzo - Treviso - Vittorio Veneto

Delegazione di Castelfranco Veneto

Attivita psico-fisica con il 5xMILLE

8 maggio 2016 

2^ TREVISO in Rosa

GASTONE

21 maggio 2016 

Terza Edizione Oral Cancer Day
Burraco pro LILT

— Resp. Laura Condotta

8
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Delegazione di Conegliano

L’U.O. di Urologia dell’ULSS7, diretta dal Dott. Salvatore 
Valerio, è quella di assicurare standard clinico-assisten-
ziali per trattamento delle patologie urologiche di tipo on-
cologico: fornire, cioè, risposte terapeutiche validate da 
Linee Guida Internazionali e, soprattutto, sostenibili dal 
punto di vista economico, in termini di spesa sanitaria.  
È infatti già disponibile ed operativa presso il Presidio 
Ospedaliero di Conegliano la tecnologia video-Lapa-
roscopica 3D, una vera e propria “rivoluzione tecno-
logica” per la nostra Azienda: “La nuova tecnologia, 
- spiega Valerio - ci consente di ispezionare con mag-
gior dettaglio la profondità del campo chirurgico, fa-
cilitando così la realizzazione di interventi complessi. I 
vantaggi della nuova metodica sono evidenti: maggiore 
accuratezza diagnostico-terapeutica, minor rischio di 
complicanze, possibilità di effettuare interventi mini-
invasivi in un maggior numero di casi con risultati on-
cologici e funzionali sovrapponibili alla robotica. La 
nuova apparecchiatura, grazie al tipo di visione offer-
ta, offre infatti all’operatore la possibilità di effettua-
re per via Laparoscopica interventi che normalmente 
vengono effettuati per le vie tradizionali: ad esempio, 
per i pazienti affetti da tumore della prostata, offre 
maggiori possibilità nel conservare, dopo I‘interven-
to, la funzione sessuale e la continenza urinaria e, nel 
trattamento dei pazienti affetti al tumore renale, nei 
casi indicati si può preservare la parte di organo sano.  

Il 2016 è l’anno della Prostate Unit: per migliorare le 
modalità della presa in carico dei pazienti con tumore 
della prostata, sospetto o già diagnosticato, I’ULSS7 
ha attivato una struttura dedicata, simile a quella già 
operativa per le donne affette da tumore al seno: che 
seguirà il paziente nel corso dell’intero iter necessario, 
sia per la diagnosi precoce, sia, qualora il tumore sia già 
stato diagnosticato, durante l’intero percorso terapeu-
tico con successivo follow-up. All’interno della Prostate 
Unit i pazienti vengono valutati da specialisti che lavo-
rano nell’ambito di un team multidisciplinare, composto 
da urologi, oncologi, infermieri, anatomopatologi, fisiatri, 
fisioterapisti, radiologi, psicologi. La presenza di specia-
listi di diverse discipline permette di attuare una presa 
in carico “gIobaIe” del paziente, migliorando la qualità 
della cura e dell’assistenza, gestendo in squadra la pa-
tologia nelle sue complessità, migliorandone I’outcome 

Urologia ULSS7: 2016 anno della “prostate unit”

e la compliance ai trattamenti, favorendo prontamente 
anche le terapie riabilitative. Questo permetterebbe la 
realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico 
ottimale”. 

Lo scopo è di fornire al paziente un’assistenza com-
pleta e di illustrarne le varie possibilità terapeutiche. 
La terapia del tumore della prostata è infatti una scelta 
che va condivisa con il paziente sia dal punto di vista 
oncologico sia in termini di qualità di vita: si consolida, 
sempre di più, il concetto di “Dress Terapy” una scelta 
terapeutica cucita come un abito da sartoria al paziente 
che deve averne la consapevolezza del risultato di una 
adeguata e completa informazione multidisciplinare. 
L’Unità Operativa di Urologia ha effettuato, nel biennio 
giugno 2013-giugno 2015, 4.603 interventi chirurgici 

e 29.146 visite ambulatoriali. 875 sono stati i pazienti 
sottoposti a biopsia della prostata, con una percentuale 
di tumori rilevata nel 40% dei casi (nel solo 2015, 130 
nuovi casi di tumore della prostata). La delegazione di 
Conegliano ringrazia il Dr. Salvatore Valerio per la sua 
grande disponibilità nel sostenere le attività informative 
rivolte alla cittadinanza sulla prevenzione organizzate 
da LILT e nel dedicare ogni anno delle giornate per effet-
tuare visite gratuite per la prevenzione del tumore della 
prostata rivolte agli uomini oltre i 50 del nostro territo-
rio con il camper LILT attrezzato ad ambulatorio medi-
co mobile. Il 17 marzo 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Cerletti di Conegliano, la Delegazione 
di Conegliano in collaborazione con la U.O.C. di urologia 
e l’ULSS7 ha organizzato una serata di informazione ri-
volta alla cittadinanza con proiezione di video dal titolo 
“Nuove Tecniche contro i Tumori di Rene e Prostata”.
Mentre il 23 aprile p.v. il camper LILT sarà presente nel 
comune di Cordignano per offrire la possibilità di effet-
tuare una visita urologica di prevenzione gratuita con 
il Dr Valerio, previo appuntamento telefonico presso la 
nostra segreteria.

Delegazione di Conegliano
c/o Ospedale Civile Via Brigata Bisagno, 6/8 - 31015

Conegliano (Treviso) Tel. 0438/451504 Fax 0438/1811217
lilt.conegliano@gmail.com

Tali cure contribuiscono a promuovere attività aggiuntive a quelle esistenti: 
•	 Corsi di trucco-parrucco per aiutare la donna a recuperare l’immagine 
corporea compromessa dalla malattia; 
•	 Corsi di Nordic Walking che, oltre a essere motivo di aggregazione e di 
attività all’aria aperta, hanno ottenuto ottimi risultati riguardo all’ edema al 
braccio; 
•	 Corsi di educazione alla salute che prevedono incontri per una cucina 
salutare.
Infine la Riabilitazione si avvale anche di un’attività di Assistenza da parte 
della LILT, garantendo il trasporto gratuito del malato oncologico al Reparto 
di Radioterapia a Treviso.

— Dott.ssa Laura Farinea 

Delegazione di Montebelluna

Dallo scorso mese di ottobre 2015, nelle acque del fiu-
me Sile a Treviso, si attua una nuova terapia di recupero 
psico-fisico per donne operate di tumore al seno.
La “LILT Lega italiana per la lotta contro il tumore – Se-
zione Provinciale di Treviso ONLUS” – in collaborazione 
con il Circolo Canottieri CRAL a Treviso, ha reso possi-
bile questa novità assoluta nel nostro territorio! Nello 
specchio d’acqua davanti al circolo Cral è ancorato un 
Dragon Boat, tipica imbarcazione a remi con una ca-
pienza di 22 posti a sedere, atta all’attività di terapia al-
ternativa. Un gruppo nutrito di donne, le Akea Rosa LILT 
Treviso, con tenacia hanno abbracciato la voga, questa 

Akea Rosa LILT Treviso

— Resp. Elena Basso

— Resp. Anna Iva Bin

Delegazione 
di Castelfranco Veneto 

Via dei Carpani, 16/Z c/o Ospedale Civile
31033 Castelfranco Veneto 

Tel. 0423/732757 Fax: 0423/731964
lun. - ven. 9:30 - 11:30

legatumoricast@ulssasolo.ven.it 
Facebook: LILT - Castelfranco Veneto

Twitter: @lilt_castellana

Telefono trasporto Oncologico: 
0423/732012
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Domenica 21 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 si è svolta 
presso la sede LILT di Oderzo la prima giornata di “Coc-
cole e Bellezza” dedicata alle donne in trattamento che-
mioterapico e/o radioterapico. 
Con la collaborazione dell’azienda estetica Mar-
tha Health Care, della Farmacia Trevisan di Oder-
zo, di alcune estetiste e parrucchieri volontari e, 
naturalmente, con l’aiuto dei volontari LILT, 12 don-
ne della provincia di Treviso, pazienti oncologi-
che, sono state “coccolate” da personale esperto. 
Massaggi e cura del viso e delle mani, giochi con i foulard per chi ha perso i capelli e mini conferenza sui problemi 
della pelle in questa fase di malattia. Un prendersi cura a livello cosmetico fatto di attenzione, responsabilità e con-
sapevolezza dei bisogni e delle esigenze della pelle in questo momento particolare della vita, donando alle donne 
gioia e ritrovata fiducia in sè stesse, aiutandole in un momento così delicato del loro percorso. 

terapia naturale, alternativa e, a colpi di pagaia, vogliono 
sconfiggere il tumore!
L’attività fisica va a rieducare un arto invalidato, a mi-
gliorare e mantenere la salute delle donne operate; 
inoltre con il coinvolgimento delle condizioni ambientali 
andiamo a interagire, in senso positivo, con gli aspetti 
psicologici della donna operata, nella fase di “ritorno alla 
normalità”, dopo le cure mediche. È un progetto mondia-
le della “Breast Cancer Survivor” dove la voga è consi-
derata una terapia di recupero dagli stadi di disagio sia 
psicologico che fisico. Esercizi mirati, corretti e continui 
sono gli ingredienti naturali, ma complici tra di loro, che 
esercitano un vero e proprio linfodrenaggio. 
Stare in salute contribuisce all’aggregazione del grup-

po accumunato dallo stesso obbiettivo finale: vincere il 
tumore! Le Akea Rosa LILT Treviso danno dimostrazione 
di tutto ciò! Se abbiamo incuriosito, veniteci a trovare 
al circolo Cral dietro l’ospedale Cà Foncello di Treviso e 
saremo liete di farvi conoscere la voga e quanta gioia di 
vivere ha portato nella nostra vita. 
Voghiamo insieme! Saremo più forti e vinceremo insieme!  
Per informazioni Diana tel. 348 5456571
- Diana Salogni

Delegazione di Oderzo

Delegazione di Treviso

Coccole e bellezza

Prevenire è vivere

L’intenzione di fondo è quella di creare una rete di servizi 
e opportunità per affiancare i pazienti e le loro famiglie 
nella battaglia che giorno per giorno combattono, e po-
ter avviare questo progetto anche nei reparti di oncolo-
gia della ULSS 9, come già di fatto avviene in pochi, altri, 
ospedali italiani all’avanguardia. 
A dare il via alla giornata, il Direttore Generale ULSS 9 
dott. Francesco Benazzi, ospite d’onore, molto sensibile 
al tema “umanizzazione della cura”. Madrina dell’evento 
e testimonial LILT per tutte le nostre iniziative, l’attrice 
toscana Linda Collini, da Centovetrine. 
Presenti anche il Presidente Provinciale LILT dott. Ales-
sandro Gava, molti medici e primari della ULSS 9 e una 
decina di sindaci del Comprensorio.

Prevenire è Vivere, fare diagnosi 
precoce vuol dire vivere e avere una 
buona qualità di vita, anche dopo il 
tumore. Per questo a Treviso stiamo 
potenziando le visite per la diagnosi 
precoce del tumore alla mammella 
e per quello della pelle. Quindi infor-
mazione e comunicazione continua 
sulla necessità di aver cura della 
propria salute, con sempre nuove alleanze con tutti coloro, associazioni o istituzioni che hanno cura della salute e 
del benessere della popolazione. Ma anche e soprattutto accompagnamento. Sì: accompagnamento con tutte le 
risorse che l’Associazione dispone, perchè il percorso della cura post operatoria o medica sia il più sereno possibile. 
Per questo alle consolidate pratiche di riabilitazione psicofisica abbiamo potenziato, grazie alla collaborazione con 
la Fondazione Oncologica Trevigiana, l’offerta di Attività motoria per le donne operate al seno. Una serie di sedute 

di attività riabilitativa, tenute nella nostra palestra, sotto la guida della 
professoressa Desiree Gregori,  che porta anche a Treviso il protocollo 
avviato ad Aviano: una serie di esercizi altamente adatti e personalizzati 
che aiutano la donna a superare non solo le limitazioni e le sofferenze 
conseguenti all’intervento, ma grazie al sostegno del gruppo, a ritrovare 
fiducia nella guarigione, riconciliarsi con il proprio corpo e ritrovare, con 
serenità, la propria femminilità cosi pesantemente violata dalla malattia. 

— Resp. Manuela Tonon

— Resp. Maria Teresa Villanova

Delegazione di Montebelluna  
Via XXX Aprile 22/4 - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423/1906540 Fax 0423/1900101
liltmontebelluna@gmail.com

Facebook:  LILT Montebelluna

Delegazione di Oderzo Via per Piavon, 20/1 - 31046 Oderzo (TV) Tel. 0422/710264 Fax 0422/812836
legatumorioderzo@gmail.com Facebook: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Delegazione di Oderzo Tv

Delegazione di Treviso  
Via dell’Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422/321855 Fax 0422/405822
lun. - ven. 9:00-12:00; 15:00-18:00

legatumoritreviso@libero.it
Facebook: LILT Onlus Treviso
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Una delle attività che impegna gran parte dei nostri 
volontari è l’organizzazione della “Marcia dell’Angelo” 
che si svolge il lunedì di Pasqua. Questa manifestazio-
ne, arrivata ormai alla nona edizione, è una cammina-
ta tra le verdi colline che circondano la nostra città e 
nel suo percorso va ad imbattersi in luoghi di grande 
interesse storico ed impatto ambientale. Uno di que-
sti luoghi è la sommità della costa di Fregona. È una 
dorsale che si allunga dalla Madonna della Salute fino 
ai Piai di Fregona per poi piegare sotto le pendici me-
ridionali del Cansiglio. È formata da strati di conglo-
merato e di arenaria, chiamata Piera dolzha (tenera). 
Una roccia a suo tempo molto apprezzata in edilizia 
perché facilmente lavorabile, i vari manufatti: soglie, 
stipiti e architravi si possono ammirare nelle abitazio-
ni di antica costruzione, in tutta la nostra zona. Risul-
ta venisse estratta fin dal lontano 1500 e le numerose 
e piccole cave distribuite lungo le pendici della costa di Fregona, oggi sono abbandonate e le più famo-
se sono le cosiddette “Grotte del Caglieron” che si trovano lungo il corso dell’omonimo torrente, che in al-
cuni tratti ha profondamente inciso l’arenaria creando interessanti forme di erosione. Il tracciato della nostra 
marcia passa accanto a tre ex cave nelle quali si possono osservare le possenti colonne che sostenevano le 
volte, rendendo sicuro il lavoro di scavo e da cui si possono ancora ammirare i segni degli scalpelli sulla roccia.  
Da questo elevato punto di osservazione si apre un vasto panorama verso la montagna e verso le colline che cingo-
no ai piedi la città di Vittorio Veneto, si possono osservare la cima del Pizzoc e un largo tratto del versante meridio-
nale del Cansiglio. In secondo piano sempre volgendo lo sguardo da sinistra a destra appaiono le cave abbandonate 
di “pietra da cemento” di Ciser, gli abitati di Piai, di Osigo, di Luca, di Montaner e poi sullo sfondo il paesino di Rugolo. 

Questo suggestivo panorama sprona i partecipanti alla 
Marcia a sempre più interesse verso questi luoghi e di 
conseguenza possiamo notare anche per la nostra As-
sociazione un progressivo incremento dei partecipanti.

Viaggio a Kiev: storia di un incontro

C’era una volta un castello in cui vivevano: 
un cavaliere, un astronomo, una dama, la 
donna responsabile dell’acqua e quella del 
focolare, cosicchè non mancava mai di che 
vivere e scaldarsi.

Un giorno l’astronomo disse che i cieli parlavano chia-
ro, gli astri erano in posizione favorevole: era giunto il 
momento di intraprendere quel viaggio che da tempo 
aspettavano… e così dopo una cena in cui si confronta-
rono su dubbi e paure, decisero che qualche giorno più 
tardi sarebbero partiti. E cosi accadde.

Il luogo da raggiungere era un Paese lontano in cui da 
anni ormai era calata una Grande Ombra che aveva por-
tato una profonda tristezza nel cuore della gente che 
aveva cominciato a sentirsi male fisicamente e poi la 
nebbia aveva raggiunto anche il loro animo.

Nel corso del tempo c’erano stati altri eventi negativi 
come guerre e repressioni, ma anche positivi come la 
voglia da parte di qualcuno di rialzarsi, organizzarsi e ri-
dare, in primis ai più piccoli, la voglia di sorridere e gio-
care in allegria, senza dimenticare anche le loro famiglie. 
Molti viaggiatori erano arrivati da lontano per dare il loro 
contributo e lasciare traccia del proprio passaggio con 
iniziative, somme di denaro, costruzioni… ed è in tutto 
questo movimento che si ritrovarono i protagonisti della 
nostra storia.

Il Paese in cui giunsero, era molto più grande di quan-

Delegazione di Vittorio Veneto

Marcia dell’Angelo

— Resp. Mario Da Ronch

Delegazione di Vittorio Veneto  
Via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso) 

Tel. 0438/560042 Fax 0438/920628 
mart. - ven. 10:00 - 12:00 lilt.vittorioveneto@gmail.com
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to si aspettassero, milioni di persone nascoste in alti 
edifici, tutti uguali, parevano infatti usciti dal medesimo 
stampo.

Per fortuna, appena arrivati, i nostri protagonisti incon-
trarono Iana, il loro contatto, che conosceva bene la loro 
lingua e fu cosi in grado di raccontare loro la storia di 
quel Paese, il valore dei monumenti e le fatiche del po-
polo, presentò loro anche altri viandanti, venuti da città 
vicine con il medesimo scopo.

I primi due giorni furono giorni di conoscenze gli uni degli 
altri, ma sopratutto di se stessi, dei motivi che avevano 
condotto ognuno ad essere lì, di scoperta che il viaggio 
intrapreso, in realtà, era iniziato molto prima, e che tutte 
le fatiche sopportate, le sconfitte subite come la gloria 
delle vittorie, gli avvicinamenti e gli allontanamenti… tut-
to era stato necessario a quel momento. Scoprirono che 
esiste una parola magica, sconosciuta ai più, pericolosa 
quanto potente..in grado infatti di creare un’esplosione 
di nuova vita. I nostri amici decisero di accogliere que-
sta Parola nelle loro esistenza, non senza paura o fatica 
certo, ma tutto era necessario per proseguire nell’ av-
ventura. E così accadde.

Fu proprio l’astronomo a consegnare loro questa Paro-
la, perché si sa che loro, osservando il cielo e le stel-

le, conoscono molti segreti sulla Vita. Dove li condus-
se questa Parola? Ad una nuova sfida, che prevedeva 
l’accesso a ben 4 fortezze. Ognuna di esse era diversa, 
qualcuna era più imponente e minacciosa, qualche altra 
più gradevole allo sguardo, ma comunque chiusa e sco-
nosciuta con all’interno uno o più mondi nascosti.

Videro che ognuno di questi edifici portava gli effetti 
dell’Ombra del passato e ne lessero il nome declinato in 
modo diverso: Neurochirurgia, Istituto dei Tumori, Leu-
cemia,.. distanza dalle cure (ma per fortuna una Dacia 
c’è). I nostri personaggi avevano portato ben poco con 
loro, ma con un pizzico di coraggio, accompagnati da-
gli amici conosciuti qualche giorno prima, entrarono in 
ognuno di questi grandi blocchi e ciò che scoprirono è 
che non avevano… o meglio, non avevamo capito nulla.

Pensavamo di partire carichi di dì energia, forza ed alle-
gria da donare ai bambini che avremmo incontrato. Pen-
savamo che la sofferenza e il dolore che avremmo visto 
avrebbero potuto raffreddarci il cuore e gelare i nostri 
movimenti. Pensavamo che il parlare una lingua diversa 
avrebbe limitato il nostro Incontro.

Temevamo di non essere in grado di raggiungere l’obiet-
tivo che ci eravamo posti. Le piccole porte che abbiamo 
oltrepassato, i muri grigi (o a volte colorati) che abbiamo 

visto, mettevano solo a dura prova, ma non riuscivano a 
contrastare le voglia di vivere la normalità dei pochi anni 
di vita dei bambini incontrati che, nel silenzio chiedeva-
no alle loro mamme di non abbandonarsi alla disillusione, 
di poter sfogare la loro rabbia giocando, chiedevano a 
noi di non fermarci ai corpi dipinti di disinfettante, tatuati 
di cicatrici, ma di notare i loro sguardi vivaci, i loro sorrisi 
generosi e lo stupore che ancora combatteva puro e vi-
tale contro tutti i trattamenti e le imposizioni.

I movimenti delle nostre labbra e le parole che uscivano 
forse non avevano lo stesso suono, ma apparteneva-
no alla stessa melodia…alla ricerca di un Incontro, vero, 
essenziale, fuori dal tempo e dallo spazio … e se anco-
ra non era abbastanza ecco un gesto, un movimento, 
una bolla di sapone, un morbido pelouche, una canzone 
sussurrata… una domanda imparata a memoria “ Cosa 
vuoi fare da grande?” risposta a noi incomprensibile, ma 
eccome se c’è stata!!

Nei miei occhi e nel mio cuore rimangono tante situa-
zioni, tanti flash, bambini che avevano bisogno di acca-
rezzare continuamente, e quante carezze hanno donato 
quelle manine alla mia dolce volpe, quanti sorrisi e per-
fino risate sguaiate…e poi.. poi mi appare un viso… trop-
po grande per il corpo di un anno o due..e un elastico 
per capelli con palline colorare e in un attimo eccola ..la 
risposta al mio “CIAO” a mano aperta e chiusa.. quanti 
secondi ci vogliono per farlo? Mai avrei pensato che un 
gesto così semplice avrebbe voluto dire cosi tanto den-
tro di me …. Nello stupore della mamma che la teneva in 
braccio..e subito dopo sempre in risposta al mio gesto, 
una mano sulle labbra e poi il lancio del bacio al mondo.. 
Una cosa così piccola si trasforma in un’esplosione di 
emozioni quando, nel re incontrarci più tardi uscendo dal 
reparto, ci rivolge di nuovo questi gesti.

E allora ho capito di non aver bisogno di fare altro, di cer-
care di raggiungere altri traguardi. L’arrivo era sempre 
stato davanti a me: l’incontro di una Vita che ne tocca 
un’altra. Nessun palloncino, nessun naso rosso, nes-
sun trucco può darti questo se TU non ci sei davvero 
in quell’istante, lì per loro e in fondo anche per te, per 
sentirti viva e con gli occhi verso chi incontri.

Per questo siamo partiti, per questo abbiamo vissuto 
questa indimenticabile settimana.

Perché siamo solo Persone, e se abbiamo uno scopo, al 
di là delle nostre personalità, fragilità e talenti, è proprio 
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ricordarci il valore della Vita e la dignità che dobbiamo 
riconoscerLe dal primo all’ultimo istante, nella continua 
ricerca dell’Incontro, con l’altro e con la parte più intima 
di noi stessi.

Sono profondamente grata per questa esperienza, che 
non sarebbe stara altrettanto meravigliosa e completa 
senza i miei compagni di viaggio.

Roberto, il nostro astronomo, colui che osserva la realtà 
con occhi che sanno guardare lontano, nota i movimen-
ti, coglie cause e conseguenze, ci stimola a guardare 
attorno e dentro noi stessi;

Giulio, il “mio“ cavaliere errante, apparentemente chiuso 
nella sua armatura, a cui nulla sfugge della mia persona, 
dallo sguardo diverso , alla fragilità esplosiva che ha sa-
puto sorreggere e cullare;

Elena, donna infaticabile, sempre attenta a che non 
mancasse “l’acqua” nelle nostre bisacce… e non solo 
mappe, cassa comune, gettoni della metropolitana,... 
sempre premurosa anche con chi sui gradini del parco 
aspetta affaticato qualcuno che la aiuti a portare le bor-
se pesanti. Quanta generosità!

Ilia, “la mia” Ily, dama che osserva che tutto funzioni e 
coglie di ciascuno bellezze e attenzioni..come solo una 

mamma sa fare… finalmente hai capito che ci sei anche 
tu, semplicemente Ilia!

Siamo partiti, siamo rinati, siamo tornati…. segnati da un 
nuovo passaggio del nostro cammino che è già ripreso..
ognuno nel suo sentiero, con il proprio zaino sulle spal-
le… più ricco di prima per il prossimo passo… e quello 
successivo….

PS: se vi state chiedendo se la Parola magica esista 
davvero…. EBBENE SI! Quale sia… sta a voi avere voglia 
di scoprirla!!!….. Buon Viaggio a ognuno

— Serena
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