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Il 2011 è stato forse l’anno di maggiore impegno 
per la LILT trevigiana, come potrete notare anche 
dalla lettura di questo numero del nostro Bollettino.
Abbiamo iniziato con l’Assemblea, che ha visto la 
partecipazione di quasi tutti i nostri grandi sosteni-
tori, ai quali è stata conferita una tessera speciale. 
I nostri volontari effettivi sono arrivati a 580.
Nei giorni scorsi abbiamo ordinato un pulmino 
per il trasporto degli ammalati di Castelfranco, che va ad aggiungersi agli 
altri 12 mezzi tra auto e pulmini, che quest’anno hanno realizzato migliaia 
di trasporti di ammalati alle cure.
Il Comitato per l’Hospice di Vittorio Veneto, coordinato dalla LILT, ha raccolto 
oltre 250 mila euro con varie iniziative, da destinare alla creazione di spazi 
e arredi che renderanno l’Hospice un luogo particolarmente confortevole 
(mutuando l’esperienza trevigiana dell’ADVAR).
Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa abbiamo avuto l’adesione di 30 
Comuni che hanno illuminato in rosa luoghi simbolo del loro territorio e con 
un’iniziativa realizzata per la prima volta in Italia abbiamo coinvolto tutti i 
16 sindaci donna della nostra provincia in questa importante manifestazione. 
Stiamo muovendo i primi passi per realizzare una Delegazione a Oderzo 
per rendere ancora più capillare la nostra presenza sul territorio provinciale 
e sono fiducioso sulla possibilità di concretizzare a breve anche questo 
importante obiettivo. Tante le manifestazioni di affetto e sostegno alla LILT che 
quest’anno ci sono arrivate anche da persone e ditte nuove, che testimoniano 
la vicinanza della nostra collettività all’Associazione.
A tutti i miei collaboratori e volontari che si sono prodigati con notevole 
impegno e passione il mio grazie più sentito e a tutti voi che ci sostenete il 
mio augurio più caro di Buon Natale e di un 2012 ricco di felicità.

Alessandro Gava

RingRaziamo peR la sensibilità dimostRata

i più cari auguri 
di buon natale 

e Felice anno nuovo

presidente, Consiglio direttivo, Volontari 
e Collaboratori della lilt sezione di treviso

Acquerello su carta di Raffaella Tassinari alla quale, ancora una volta, va la nostra riconoscenza.

A COLLOQUIO 
             CON VOI
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Ragazze, ottobre è il mese della Prevenzione del tumore al seno.
Sono pertanto onorata di essere stata coinvolta dalla LILT, che rin-
grazio per il lavoro appassionato che svolge da 90 anni nella lotta 
contro il cancro.
La LILT è in prima linea, al fianco delle donne, ed io ho sentito di 
dover dare il mio contributo a 
questa importantissima batta-
glia. Come atleta, non posso e 
non voglio tirarmi indietro. Noi 
donne siamo abituate ad affron-
tare sfide incredibili, a raggiun-
gere risultati impensabili, e oggi 
è bello poter dire che il cancro 
al seno non è più un avversario 
imbattibile, un nemico invincibi-
le. Al contrario, contro il cancro 
si può vincere, bisogna “batterlo 
sul tempo” E il mezzo più effica-
ce è la Prevenzione. Lo slogan di 
quest’anno recita: “Prevenzione 
la nostra grande sfida per un fu-
turo senza cancro”.
Mi piace immaginare un futuro 
senza cancro! E da sportiva mi 
piacciono le sfide ed ancor di 
più mi piace vincere.
Dobbiamo imparare a prender-
ci cura di noi stesse, a trovare il 
tempo a non rimandare con mille 
scuse. Dobbiamo capire l’impor-
tanza della Prevenzione ed il suo 
significato vero: arrivare prima!
Solo così potremo vincere anche 
questa sfida. Arriveremo prime!!!

Federica Pellegrini

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

...
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In provincia di 
Treviso 16 co-

muni sono am-
ministrati da sin-
daci donne.
A loro si è ri-
volta la sezione 
provinciale della 
LILT (Lega Italia-
na per la lotta 
contro i tumori) 
per avere un so-
stegno concreto 
alle iniziative 
promosse in oc-
casione della 
campagna “Na-
stro Rosa”, che 
vede l'associa-
zione di volon-
tariato impegnata per promuovere 
la sensibilizzazione nei confronti 
del tumore al seno, che costituisce 
la principale emergenza oncologica 
del nostro paese con oltre 40000 
casi all'anno in Italia e 700 in pro-
vincia di Treviso.
Varie saranno le iniziative per pro-
muovere la diagnosi precoce nei 

confronti di questo tumore: verran-
no organizzati convegni, incontri di 
informazione per la popolazione e 
verranno illuminati in rosa molti luo-
ghi simbolici in tanti Comuni della 
Marca.
L'incidenza del tumore alla mam-
mella sta aumentando, soprattut-
to nelle donne più giovani, ma gli 

sforzi compiuti nel-
la promozione della 
prevenzione stanno 
dando risultati in-
coraggianti, perché 
dove sono attivi 
programmi di scre-
ening i tassi di gua-
rigione risultano 
più elevati (intorno 
all'85%).
E' per questo che 
la nostra mobili-
tazione prosegue 
ogni anno grazie 
alla generosa colla-
borazione di molti 
amministratori dei 
comuni della pro-
vincia di Treviso cui 

va la nostra riconoscenza. Quest'an-
no abbiamo pensato ad un “ottobre 
ancora più rosa” chiedendo l'ade-
sione dei sindaci donna delle nostre 
comunità a questa campagna come 
iniziativa concreta per testimoniare 
l'importanza di questo messaggio e 
la volontà di farsi carico della salute 
della nostra popolazione. 

16 SINDACI DONNA DeLLA PROVINCIA DI TReVISO 
SOSTeNGONO LA CAMPAGNA "NASTRO ROSA" DeLLA LILT

TANTe INIzIATIVe PeR LA 
CAMPAGNA NASTRO ROSA 
IN PROVINCIA DI TReVISO

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
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30 MONUMeNTI ILLUMINATI IN ROSA IN PROVINCIA DI 
TReVISO LA PROVINCIA PIU' ILLUMINATA DI ROSA IN ITALIA

Ecco come è stata illuminata di rosa la provincia di Treviso in occasione della campagna 
Nastro Rosa. Un sentito grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto! 

ASOLO Torre Civica e Torre Alta  
BREDA DI PIAVE Facciata Municipio  
CASIER Biblioteca 
CASTELFRANCO VENETO Torre dell'Orologio  
CESSALTO Monumento a Santa Barbara in Piazza Martiri della Libertà 
CHIARANO Fontana 
CIMADOLMO Museo San Michele di Piave 
CISON DI VALMARINO Fontana
CONEGLIANO Fontana del Nettuno  
CORNUDA Facciata del Comune 
GIAVERA DEL MONTELLO Municipio
GORGO AL MONTICANO Palazzo Municipale 
MEDUNA DI LIVENZA Fontana Piazza Umberto I° 
MONTEBELLUNA Loggia dei Grani
MORGANO ex Chiesetta di Sant'Antonio
MOTTA DI LIVENZA sede espositiva "La Castella"
NERVESA DELLA BATTAGLIA Fontana di fronte al Comune
ODERZO Piazza Grande 
ORMELLE Municipio
PORTOBUFFOLE' Oratorio Santa Teresa
REFRONTOLO Monumento a Mozart
RESANA Centro Culturale facciata di Via Castellana
SALGAREDA Fontana
SAN BIAGIO DI CALLALTA Fontana e Facciata del Municipio 
SAN POLO DI PIAVE Municipio
TREVISO La Teresona
VEDELAGO Monumento ai Donatori di Sangue -AVIS 
VITTORIO VENETO Fontane del Municipio e Giardini Pubblici
VOLPAGO DEL MONTELLO Piazza antistante il Comune
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IAnche Oderzo ha aderito alla Campagna “NASTRO ROSA”, illuminan-
do il Torresin e Palazzo Cà Balbi - Palazzo dei Battuti situati in Piazza 

Grande, anche grazie alla generosità e sensibilità di privati cittadini.
Oderzo ha voluto essere però promotrice anche di una ulteriore inizia-
tiva: il 15 ed il 16 ottobre, per focalizzare maggiormente l’attenzione 
della popolazione femminile sulla prevenzione, in Piazza Grande è sta-
to allestita una struttura mobile con annesso Camper della ULSS 9 di 
Treviso,con medici specialisti volontari, per fornire consulenza gratuita 
a tutte le donne che lo desiderassero, con la possibilità di prenotare 
eventuali esami diagnostici approfonditi, nei casi in cui fosse stato rite-
nuto necessario. La volontà della LILT è di far nascere a breve una sua 
Delegazione in Oder-
zo a servizio di tutto il 
Comprensorio Opitergi-
no Mottense, che lavo-
rerà in sinergia con la 
LILT di Treviso.

La Referente per la na-
scente Delegazione Lilt 

Opitergino Mottense

Manuela Tonon

LA LILT ANCHe A ODeRzO
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MeDICINA DI GeNeRe: 
NUOVe CONOSCeNze 

PeR MIGLIORARe 
LA CURA DeLLA DONNA

Convegno sulla Medicina di Genere a Treviso

Questo l'argomento innovativo 
del convegno “Campagna 

nastro rosa" tenutosi a Palazzo 
Rinaldi il 14 ottobre, organizzato 
dalla Sezione LILT di Treviso e dal-
la Consulta Femminile LILT.
Tema importante ma non del tutto 
noto al largo pubblico.
A far chiarezza una donna ecce-
zionale per professionalità, cul-
tura e carisma: la professoressa 
Giovanella Baggio, Presidente del 
Centro Studi Nazionale su Salute 
e Medicina di Genere e Direttore 
UOC di Medicina Generale dell'A-
zienda Ospedaliera di Padova. 
“La Medicina di Genere è una 

nuova dimensione della Medici-
na che studia l’influenza del sesso 
(accezione biologica) e del genere 
(accezione sociologica) sulla fisio-
patologia umana. 
Nasce dall’osservazione che la 
maggior parte degli studi clinici 
sulle malattie (epidemiologia, fi-
siopatologia, manifestazioni clini-
che e terapia) sono stati effettuati 
prevalentemente o talora quasi 
esclusivamente su casistiche di un 
sol sesso, quello maschile.”
Questo l'esordio della dottoressa, 
accolto con viva partecipazione 
non solo dalla folta rappresen-
tanza femminile ma anche dai 

responsabili della sanità cittadina 
e dagli esponenti della comunità 
trevigiana.
La relatrice ha illustrato i recen-
ti e ampi studi portati avanti dal 
Ministero della Salute sulla salute 
della donna: dal cancro dell’utero 
e del seno alla depressione, dal-
la menopausa al mobbing, dalla 
salute riproduttiva all’osteoporosi, 
con importanti lavori di sensibiliz-
zazione e di studio sia sulla popo-
lazione che sui medici. 
Continua la relatrice “La Medicina 
di Genere tuttavia non è la salute 
della donna o la salute dell’uomo, 
La Medicina di Genere è lo studio 
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delle risposte in termini di terapia, 
diagnostica, prevenzione da dare 
a quelle patologie dell’uomo e 
della donna che incidono ugual-
mente nei due generi e che non 
sono legate solamente alle funzio-
ni riproduttive”.
Anche se le donne vivono più 
a lungo, dice la relatrice, pa-
gano con cattiva qualità di vita 
gli anni guadagnati e a questo 
deve dare risposta e trovare ri-
medio un’attenta analisi delle 
caratteristiche fisiopatologiche 
della donna e del diverso decor-
so delle malattie nei 2 sessi. E 
noi, donne LILT, chiediamo agli 

studi della Medicina di Genere 
di far conoscere come sviluppa-
re in futuro il terreno della pre-
venzione primaria e secondaria 
più idonea, a salvaguardia del 
Benessere Donna.

***

Dopo la relazione della Professo-
ressa Baggio si è svolta una tavola 
rotonda moderata dalla vicepre-
sidente della Commissione Pari 
opportunità della Regione Veneto 
Cristina Greggio, nel corso della 
quale l’onorevole Elisabetta Gar-
dini ha illustrato gli indirizzi della 

Comunità Europea nel campo del-
la salute femminile.
Infine il dottor Balestrieri, di-
rettore del Centro di Senologia 
dell’ULSS9, ha presentato l’attività 
del suo Centro e la proficua colla-
borazione instaurata in questi anni 
con la LILT, che ha consentito di 
raggiungere traguardi importanti 
nel campo dell’assistenza psicolo-
gica ed ha parlato del progetto del 
tatuaggio dell’areola e capezzolo 
che consente a tante donne di re-
cuperare un rapporto più sereno 
con il loro corpo.

Maria Teresa Villanova
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Data la grande emozione che ci ha lasciato questa parti-
colare esperienza con piacere vorrei  rendervi partecipi.
L’Istituto Gris è un istituto in cui alloggiano, in due stabili 
distinti, anziani malati e diversamente abili gravi e la 
nostra presenza è stata da loro ricercata per animare una 
festa e per donare a queste persone un sorriso. 
Il nostro pomeriggio è iniziato con l’accoglienza al nostro 
arrivo di due responsabili dell’Istituto che hanno dimo-
strato una grande felicità nel vederci e ci hanno guidato 
all’interno delle varie sale, dandoci anche indicazioni su 
cosa potevamo fare.
Da parte nostra noi, nella mattina di quel sabato ci siamo 
ritrovate per prepararci e tutte insieme abbiamo confron-
tato le nostre idee, le nostre aspettative in modo da affron-
tare bene il pomeriggio. 
Abbiamo iniziato facendo un giro nei  reparti degli ospiti 
che non potevano uscire ;  i reparti  erano suddivisi in 
due stabili e il gruppo si è suddiviso per riuscire ad an-
dare dappertutto.  Lasciavamo loro delle collane di carta 
(fatte dalla mamma di una volontaria) o dei palloncini 
per decorare le stanza o qualche disegno colorato come 
i bellissimi nasi rossi che si sono diffusi sempre di più ed 

ero splendido vedere la felicità che prendeva forma nei 
loro visi, scatenando in alcuni urla di gioia. Bastava una 
collana, un cuore o un orologio disegnato sul polso per 
vedere una felicità inimmaginabile che ci ha fatto risco-
prire in ogni momento la gioia dei piccoli e semplici gesti 
e la straordinarietà di queste persone che hanno avuto il 
dono di non dimenticare mai il loro “animo bambino”.
Concluso il giro abbiamo continuato a regalare pallon-
cini colorati ovunque anche a molti bambini che hanno 
partecipato alla festa giocando una partita di calcio. Un 
altro momento emozionante è stato quando, inaspettata-
mente, hanno voluto dare un piccolo pensiero a ciascu-
na volontaria in loro ricordo e poi un bellissimo disegno 
plastificato da poter appendere, un disegno stupendo 
fatto da un loro ospite e che assomiglia ad un arcobale-
no perchè ha tantissimi colori! 
Inoltre ci hanno fatto molti complimenti  per la nostra deli-
catezza e la gioia che abbiamo saputo trasmettere con i 
nostri gesti, nonostante la diversità dell’utenza.
L’esperienza è stata molto forte, ma in senso assolutamente 
positivo, in quanto ci ha insegnato e ricordato l’importan-
za dei piccoli e semplici gesti, non è stata un’esperienza 
traumatica, ma un’esperienza che ha  rinfrescato la nostra 
memoria su come la semplicità di una carezza possa dare 
nella sua unicità tanta gioia. Importante è stata la promo-
zione del prestigio di Giocare in Corsia, dato che tutti si 
sono complimentati con noi per il nostro operato sia lì che 
in pediatria ed hanno notato la nostra capacità di anima-
re e dare allegria ma con estrema competenza data la 
formazione ricevuta e costantemente aggiornata, credo 
che questo sia estremamente importante da sottolineare.

Marica Maran

GIOCARe IN CORSIA PeR GLI ALTRI
Un gruppo di volontarie ha passato una gioiosa giornata all’Istituto Gris di Mogliano

GIOCARe IN CORSIA PARTe DI NOI
Sorrisi, emozioni, cuore, sensazio-

ni condivise, sguardi complici, 
gesti mani passi, occhi, parole...Tutto 
ciò è parte di Giocare in Corsia, tutto 
ciò è parte di noi!
Volontari, semplici ragazzi che re-
galano il loro tempo a un qualco-
sa in cui credono, ma soprattutto 
a qualcuno che reciprocamente 
dona ricambiando una parte di sè. 
Il volontario dona senza chiedere 
nulla in cambio, consapevole che 
riceverà più di quanto ha donato. 
Certo che nessuno dona ciò che 

non ha, per questo motivo trovo in 
ogni volontario quel qualcosa di 
speciale, quella magia che trasfor-
ma le difficoltà in piacevoli emo-
zioni da vivere insieme.
A questi bambini portiamo un po’ 
di serenità e colore in una giornata 
che può esser stata grigia o doloro-
sa, cancellando per qualche istante, 
momento, minuto, ora, la sofferenza 
semplicemente essendo noi stessi. 
Nei loro occhi la soddisfazione di 
far parte di attenzioni di persone che 
sono lì proprio per loro e ci aspet-

tano e non si addormentano fin che 
non passiamo a salutarli.
Il mio pensiero quando torno a casa 
dalla serata in ospedale va a quei 
bambini che mi regalano una sere-
nità indescrivibile a parole nella loro 
assoluta innocenza. Ed è questo che 
mi dà forza e la voglia di continuare 
questa meravigliosa esperienza.
Lo posso fare, ho questa possibilità e 
la regalo agli altri con il cuore aper-
to. Con tutto l’amore che posso.

Alessia Biffis alias Coccinella
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Le MANIFeSTAzIONI DI 
GIOCARe IN CORSIA

Il 12 giugno abbiamo partecipato a due importanti manife-
stazioni. La prima dedicata ai bambini “Castelli di carta” organizzata 

dal Gruppo 14 di cui Giocare in Corsia è socio fondatore con oltre 30 
volontari di Treviso e Conegliano, che hanno intrattenuto i bambini con 
laboratori, fiabe ed animazione clown.
Nella stessa giornata siamo stati ospiti del 3° Family Day, dove il rica-
vato della festa svoltasi presso l’Aeroporto Militare 3° Reparto Manu-
tenzione Velivoli Treviso, è stato devoluto al progetto LILT “Giocare in 
Corsia”.

Il 18 settembre manifestazione “Tucogiò” di Monastier 
con animazione e con laboratori di fiabe.

Natale 2011 “Perché ho 
bisogno di un sorriso”.
Con l’arrivo dell’inver-
no inizia la campagna 
di raccolta fondi per il 
progetto “Isola Serena” 
dell’Oasi del Dipartimen-
to Pediatrico dell’Ospe-
dale di Treviso. I negozi 
aderenti proporranno dei 
meravigliosi peluches: un 
gatto, un cane, una gi-
raffa ed un gorilla. 

Il 22 maggio replica 
dello spettacolo “Un 
sorriso al cielo” al 
Teatro Villa Guidi-
ni di Zero Branco e 
riproposto il 19 no-
vembre al Teatro da 
Ponte di Vittorio Ve-
neto.

Siamo stai ospiti in varie scuole del territorio portando 
la lettura delle fiabe, il gioco dei clown ed il messaggio 
di solidarietà che ci contraddistingue.
Ultimo, ma non meno importante, il viaggio che ci ha 
permesso di iniziare una nuova avventura andando a 
visitare gli ospedali pediatrici oncologici di Kiev con in 
progetto una futura collaborazione di animazione per 
quei bambini meno fortunati.

PER INFORMAZIONI
Responsabile: Roberto Michielon
Cell. 335 6069741
E-mail: giocareincorsia@gmail.com
www.giocareincorsia.com
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PROGeTTO STeLLA POLARe

Il progetto “Stella Polare” ha preso 
avvio nel mese di Gennaio 2009 e 

la sua finalità è quella di accompa-
gnare le giovani donne con diagnosi 
di neoplasia del seno nel percorso 
che va dalla diagnosi al recupero 
dell’equilibrio della salute fisica e 
psichica. In circa 3 anni sono state 
coinvolte più di 170 giovani don-
ne, le quali hanno potuto usufruire 
di una serie di colloqui individuali 
con una psicologa ed inoltre, a chi 
lo desiderava, è stata offerta la pos-
sibilità di partecipare ai gruppi di 
sostegno condotti da 2 psicologhe. 
Sono iniziati e terminati 6 gruppi, 
e un altro prenderà avvio fra poche 
settimane. Il progetto è nato dall’im-
portante collaborazione tra il centro 
di senologia dell'ULSS 9 e la Lega 
Lotta contro i Tumori – sezione di 
Treviso- e coinvolge, oltre alla seno-
logia, la radiologia, la III chirurgia, 
la chirurgia plastica, l'oncologia, la 
radioterapia.
Attraverso il percorso individuale di 
sostegno psicologico vengono offerti 
interventi mirati e focalizzati all’e-

laborazione dell’ “evento tumore”, 
dando spazio a domande, dubbi e 
varie problematiche anche relazio-
nali che si attivano e si ricercano de-
gli strumenti per stabilire un nuovo 
equilibrio legato anche al “senso” 
e “significato” personale che viene 
dato al tumore. Il sostegno psicolo-
gico di gruppo completa il percorso 
permettendo alle donne di abbassa-
re ulteriormente le difese ; il gruppo 
aumenta il livello di competenza in-
terpersonale e permette di ottenere 
un equilibrio tra dare e avere, e nel-
la riproposta ad altri, di consolidare 
quelle strategie di cambiamento che 
ha acquisito per sé.
La frequenza degli incontri del grup-
po è quindicinale e la durata è di 
una decina d’incontri. Il Gruppo vie-
ne visto dalle partecipanti come ri-
sorsa fondamentale e viene percepi-
to a volte come un setting privilegiato 
dove poter parlare e condividere con 
altre protagoniste della stessa espe-
rienza, le problematiche legate alla 
malattia e alle sue conseguenze, sia 
fisiche che psicologiche. 

Pur potendo usufruire di questo ser-
vizio in qualsiasi momento la donna 
lo reputi necessario, risulta partico-
larmente efficace per queste donne 
essere accompagnate sin dal mo-
mento della diagnosi di tumore; ed 
è proprio qui che risulta indispensa-
bile l'aiuto dei chirurghi senologi che 
mettono le donne a conoscenza del 
servizio proprio all'inizio del percor-
so terapeutico. 
Il sostegno psicologico si inserisce 
all'interno di una serie di servizi che, 
insieme, attuano una presa in carico 
“globale” della persona, che tenga 
conto, quindi, di tutti i suoi bisogni: 
- sanitari - psicologici - relazionali 
- sociali - della possibilità di scelta 
- della situazione famigliare. Questo 
progetto si avvale della supervisione 
del Servizio di Psichiatria diretto dal 
dottor Lezzi. 
Vorrei ringraziare tutte le persone 
che hanno creduto in questo pro-
getto sin dall'inizio e che ci accom-
pagnano lungo questo difficile ma 
meraviglioso percorso : il dott. Ba-
lestrieri Responsabile della Senolo-
gia dell'ULSS 9, il dott. Gava e la 
professoressa Villanova che hanno 
contribuito a farlo decollare, Nelly 
Raisi Mantovani che ha sempre cu-
rato eventi importanti e di spessore 
per il suo finanziamento, le mie col-
leghe psicologhe Mara Padovan, Pa-
ola Polo, Tiziana Callegaris e Laura 
Simioni, il dott. Menin e la dott.ssa 
Baldessin che costantemente inviano 
al servizio le donne e sono sempre 
disponibili per qualsiasi chiarimento, 
il dott. Mora, il dott. Berna e la sua 
equipe, il dott. Rosti, tutti i volontari 
della LILT e infine, ma non per ultime 
loro ….. le Stelline 
GRAZIE A TUTTI

Roberta Giomo
(Psicologa Referente 

Progetto Stella Polare)
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I ciclisti hanno fatto pedalare veloce la 
prevenzione contro il melanoma a “La-

pinarello Cycling Marathon” 2011 che 
si è corsa domenica 17 luglio a Trevi-
so. Infatti, molti di loro -simpaticamente 
invitati dall’organizzatore Andrea Pi-
narello (purtroppo recentemente scom-
parso dopo una gara ciclistica per una 
patologia cardiaca) - hanno accettato 
di diventare testimonial della campagna 
di prevenzione promossa dal Centro 
Regionale Melanoma di Padova in col-
laborazione con la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) di Treviso e la 
Dermatologia dell’ULSS 9.  
Ad ogni ciclista è stato chiesto di farsi 
portavoce della prevenzione indossan-
do un tatuaggio con il sole che ride in 
occasione della gara. Sono stati nume-
rosissimi gli atleti che hanno accettato 
entusiasti di farsi tatuare la gamba 
prima di salire in bicicletta ed affrontare 
i tornanti che li avrebbero portati fino a 
Cima Grappa. 
Durante i due giorni della manifestazio-
ne, i volontari della LILT e quelli dell’As-
sociazione Piccoli Punti hanno fornito a 
tutti i partecipanti, sia prima che dopo 

la gara, utili informazioni per conoscere 
meglio i tumori della cute e per attuar-
ne meglio la prevenzione attraverso 
un’esposizione più sicura al sole anche 
durante la pratica sportiva.
Nonostante il caldo estivo, i volontari 
si sono mescolati ai ciclisti nella tradi-
zionale kermesse ciclistica ed hanno 
sensibilizzato gli atleti alla cultura della 
prevenzione fornendo loro preziose in-
dicazioni per l’autocontrollo della pelle, 
con la possibilità di ricevere una visita di 
approfondimento presso gli ambulatori 
LILT dedicati.  
La prevenzione del melanoma è stata 
anche oggetto della tavola rotonda “Ci-
clismo & Salute”, tenutasi sabato sera 
presso il Palazzo dei Trecento, a Tre-
viso. Alla presenza di numerosi ciclisti 
e appassionati, è stato posto l’accento 
sull’importanza di un ciclismo sano, 
corretto e rispettoso: si è parlato di 
preparazione atletica e corretta alimen-
tazione, ma anche di tutela della salute 
e prevenzione. Durante l’incontro il Dott. 
Luca Campana, del Centro Regionale 
Melanoma dell’Istituto Oncologico Ve-
neto di Padova, ha illustrato ai presenti i 

risultati preliminari del progetto “Piccoli 
Punti for Bikers” (campagna itinerante 
di prevenzione del melanoma rivolta ai 
ciclisti) e l’utilità della prevenzione per 
la pelle anche per le persone giovani ed 
impegnate in attività sportive all’aperto.
Lasciata per un attimo la bicicletta, ben 
198 ciclisti hanno potuto ricevere una 
visita specialistica sul posto presso lo 
Stand Piccoli Punti-LILT allestito in oc-
casione della manifestazione ciclistica 
presso la Loggia dei Cavalieri ad opera 
dei medici del Centro Melanoma di Pa-
dova e della Dermatologia dell’ULSS9 di 
Treviso, con i seguenti esiti:
124 visite dermatologiche con esito ne-
gativo (autocontrollo della cute);
57 persone inviate a visita di controllo;
17 persone inviate per asportazione 
chirurgica di un nevo atipico.
Complessivamente, quindi, l’iniziativa 
ha piacevolmente sorpreso gli sportivi, 
che hanno apprezzato la possibilità di 
ricevere sul posto un controllo gratuito 
dei propri nei. I dati raccolti ed i risultati 
delle visite effettuate contribuiranno a 
far proseguire la ricerca promossa dal 
Centro Regionale Melanoma. 

AVVIATA UNA CAMPAGNA PeR LA PReVeNzIONe 
DeL MeLANOMA TRA GLI SPORTIVI

PeDALA LA PReVeNzIONe PeR IL MeLANOMA A 
“LAPINAReLLO CYCLING MARATHON” 2011
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Un corretto rapporto con il sole, uni-
tamente alla conoscenza dei fattori 

di rischio, è alla base della prevenzione 
dei tumori della pelle ed in particolar 
modo del melanoma, la cui incidenza 
è andata in progressivo aumento anche 
nella regione Veneto.
Le persone impegnate in attività spor-
tive all’aperto, specie se intense e 
prolungate, possono ricevere dosi non 
trascurabili di radiazioni ultraviolette 

(UV), anche in relazione alle condizio-
ni atmosferiche ed all’abbigliamento 
adottato. E’ per questo motivo che i 
ciclisti, come anche i maratoneti, sono 
stati scelti come possibili categorie a 
rischio per due ricerche in corso (Pic-
coli Punti for Runners e Piccoli Punti 
for Bikers) che si realizzano attraverso 
una campagna itinerante di preven-
zione in occasione delle principali 
manifestazioni sportive (podistiche o 

ciclistiche) in Veneto. Sono già più di 
duemila gli atleti che sono stati visita-
ti grazie a questo progetto e molti di 
loro hanno potuto beneficiare di un’a-
sportazione precoce di lesioni cutanee 
sospette, grazie alla possibilità di una 
visita specialistica sul posto. A que-
sta iniziativa abbiamo dato il nostro 
sostegno concreto e di seguito ripor-
tiamo le iniziative sportive in cui sono 
intervenuti i volontari della LILT
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Si è tenuta ad Orsago (26-28 ago-
sto 2011) l’ottava edizione del 

Trittico Veneto, gara nazionale a tap-
pe riservata 
alla categoria 
Juniores. La 
numerosa ca-
rovana ha do-
vuto affrontare 
quattro tappe 
distribuite tra 
le province di 
Treviso e Por-
denone, du-
rante le quali 
si sono alter-

PeDALA LA PReVeNzIONe CONTRO IL 
MeLANOMA AL TRITTICO VeNeTO 2011

ANCHe A MAReNO DI PIAVe SI e’ PROMOSSA LA 
PReVeNzIONe DeL MeLANOMA

A Mareno di Piave i ciclisti hanno 
potuto usufruire di un check-up 

gratuito della pelle, in occasione del-
la gara della categoria ”allievi” di 
domenica 2 ottobre. Per l’occasione 
gli organizzatori del Pedale Marane-
se hanno predisposto un ambulatorio 
presso i locali della Società Opera-
ia di Mutuo Soccorso di Mareno. Ai 
giovani atleti l’importante compito di 
testimonials della campagna di pre-

venzione, portando il tatuaggio con il 
sole che ride e ricordando così la sa-
lutare necessità di una corretta espo-
sizione ai raggi ultravioletti, anche 
durante l’attività sportiva. Il tempo di 
un tatuaggio (applicato a tempo di 
record dalle volontarie LILT, Marile-
na e Nazzarena!) ed i ragazzi sono 
montati in sella per prendere parte 
alla gara. 
Dopo la corsa, circa quaranta cicli-

sti -compreso 
il vincitore- e 
numerosi ac-
compagnatori 
hanno aderito 
all’iniziativa, 
s o t t oponen -
dosi alla visi-
ta dermatolo-
gica. 

Anche il vincitore 
della gara (a destra 
del dottor Campana) 
partecipa sorridente 
alla campagna di 
prevenzione!
a lato, Marilena e 
Nazzarena hanno 
dato il benvenuto 
agli atleti;

nati il sole con temperature particolar-
mente elevate e gli immancabili tempo-
rali estivi.  
Visto il sole cocente, gli organizza-
tori della competizione (Lillo Zussa, 
Gildo Turhet ed Ennio Benedet) hanno 
simpaticamente invitato gli atleti par-
tecipanti a diventare testimonial della 
campagna di prevenzione per la pelle 
promossa dalla  LILT.  Al Trittico Veneto 
2011, i volontari delle delegazioni di 
Conegliano e Vittorio Veneto della LILT 
(Lidia, Pinuccia, Marilena, Nazarena, 
Giuseppe, Aldo e Silvano) hanno avuto 
la possibilità di incontrare tante giova-
ni promesse del ciclismo e di ricordare 

loro la necessità di prendere il sole 
“dal verso giusto”; inoltre, “armati” di 
spruzzatore, hanno avuto il divertente 
e rinfrescante compito di fissare i ta-
tuaggi sulla pelle dei ragazzi.
Complessivamente, quindi, l’iniziativa 
ha piacevolmente sorpreso gli atleti, 
che hanno controllato i propri nei ed 
hanno indossato scherzosamente il 
tatuaggio, contribuendo così a diffon-
dere il messaggio della prevenzione 
anche durante le faticose pedalate del 
Trittico Veneto. Bravi, ragazzi!
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Il melanoma rappresenta il più ag-
gressivo tra i tumori della pelle e la 

sua incidenza è in costante aumento 
nel nostro Paese.
Per questo tipo di tumore la gua-
rigione è strettamente legata alla 
precocità della sua diagnosi, dal 
momento che quando il melanoma 
viene asportato prima della sua in-
filtrazione in profondità, si ha una 
sopravvivenza vicina al 100%, men-
tre la prognosi delle lesioni infiltranti 

L’8 LUGLIO AL TEATRO COMUNA-
LE DI TREVISO, CON IL CONCER-
TO DELLA BANDA NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO, DIRETTA DAL 
M° DONATO DI MARTILE CON LA 
PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA 
DEL TENORE FRANCESCO GROLLO,  
PRENDE IL VIA IL PROGETTO “STEL-
LA POLARE E POI….”

Il generoso contributo ci permette di 
potenziare il progetto di supporto 

psico-sociale “Stella Polare e poi...” 

è molto peggiore. E’ per questo che 
da 5 anni la LILT di Treviso, con il 
fondamentale supporto economico 
di Eurogroup e la collaborazione 
scientifica della Divisione di Der-
matologia dell’Ospedale di Treviso, 
ha realizzato un ambulatorio per 
la diagnosi precoce dei tumori del-
la pelle. Oltre 2500 persone hanno 
potuto usufruire della consulenza di 
dermatologi esperti , il dottor Finizio 
e la dottoressa De Carli, che hanno 

messo a punto insieme al Centro 
di Senologia dell’ULSS 9, rivolto 
anche alle donne con riscontro di 
diagnosi di neoplasia mammaria 
e che non sono più in età fertile. 
Il concerto si è svolto in un’atmo-
sfera particolarmente suggesti-
va ed emozionante con grande 
partecipazione di un pubblico 
attento e sensibile che ha accolto 
con ripetuti applausi i brani ma-
gistralmente eseguiti dalla Ban-
da, spaziando dalla “Norma” di 

Bellini alla “Forza del destino”, 
“Aida” e “Và, pensiero” di Ver-
di alla straordinaria interpreta-
zione del M° Francesco Grollo 
della “Mattinata” di Leoncavallo 
e dall’opera Tosca “E lucevan 
le stelle...”, dall’opera Turandot 
“Nessun dorma”, per terminare 

diagnosticato decine di tumori della 
pelle e 24 casi di melanoma, tutti in 
stadio iniziale.
Siamo particolarmente grati alla So-
cietà Eurogroup S.p.a. che prosegue 
in questo impegno a favore della sa-
lute e della solidarietà, permettendo 
alla LILT di realizzare i suoi progetti 
per un futuro senza cancro.

Nelly Raisi

con una corale partecipazione al “Can-
to degli Italiani” dall’Inno Nazionale di 
Novaro.
La programmazione e realizzazione di 
un evento così particolare hanno com-
portato una complessa organizzazione 
da parte di moltissime persone alle qua-
li va la nostra profonda riconoscenza.

eUROGROUP e LA LILT INSIeMe 
CONTRO IL MeLANOMA

"STeLLA POLARe e POI..."

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso Ing. Agatino Carrolo consegna il ricavato della 
manifestazione al nostro Presidente
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SFILANO Le STeLLINe DeL PROGeTTO 
STeLLA POLARe ALL’IPPODROMO SANT’ARTeMIO 

Dopo il Calendario 
un’altra iniziativa 

delle nostre “stelline” 
(giovani donne del Pro-
getto “Stella Polare”), 
che dopo aver superato 
l’intervento chirurgico, le 
cure successive, la riabi-
litazione, hanno deciso 
di salire in passerella, 
per rimettersi in gioco, 
per tornare a sorride-
re, per far conoscere le 

Un successo il primo 
corso pratico di cuci-

na per una alimentazione 
preventiva per le nostre 
signore: lo attendevano 

da tempo, dopo aver partecipato al corso teorico e aver usu-
fruito della consulenza alimentare personalizzata.
Un’occasione preziosa per le donne operate al seno per ri-
trovare, anche attraverso l’alimentazione, il benessere dura-
mente compromesso dall’impatto con la malattia.
Un’esperienza che potremo offrire ad altre corsiste grazie 
al tenace impegno della nostra Graziella Mufato, responsa-
bile per la Delegazione di Treviso del progetto Alimentazio-
ne, alla generosa collaborazione del Sindaco di Paese dott. 
Francesco Pietrobon e alla squisita ospitalità del Preside del-
la Scuola Media Statale “Casteller” prof. Claudio Baccarini, 
uniti per dare scacco alla malattia in un momento di solida-
rietà veramente importante.
Un grazie anche a Roberto Serafini che si è prodigato per far 
partire l’attività, con ingegno, fantasia e tenacia. E' un servizio 
importante che vorremmo estendere a tutti i malati oncologici, 
ma anche alla popolazione, proprio nello spirito della preven-
zione quale scopo prioritario della nostra Associazione. 

                         Maria Teresa Villanova

Color rosa, “come la fragilità”.
Di che colore è la vita? Marcella 

Pau se lo chiede in Sfumature Quotidia-
ne (A&B Editrice) nella sua narrazione 
autobiografica alle prese con il tumore 
al seno incontrato a 26 anni, quando 
dalla Sardegna approda a Vittorio Ve-
neto con il suo compagno e due valige cariche di entusiasmo 
e speranze alla ricerca di un lavoro da Educatrice.
Domina il grigio, ma ci sono anche “giallo,verde, rosso, 
arancione, lilla, viola, amaranto, blu, tutti, ma proprio tutti i 
colori” che navigano dentro il cuore di Marcella.
Il libro scritto in forma di diario, si rivolge direttamente al 
Babbo della Vita a cui Marcella confida con leggerezza, rab-
bia, ironia, ma mai autocompatimento o esaltazione tutto ciò 
che le accade lungo il percorso diagnostico-terapeutico che è 
“un impazzimento continuo, ma anche una continua conqui-
sta”. Senza aggiungere altro, corriamo ad immergerci nella 
lettura di un racconto intenso, che è quasi un flusso di co-
scienza, reso vivo da una tagliente ironia e dalla semplicità 
delle emozioni. Nel libro l’autrice parla molto positivamente 
dell’esperienza della attività dii consulenza psicologica e del 
servizio di trasporto effettuati dalla nostra Associazione.

Nausica Busiol

CORSO PRATICO DI 
CUCINA

LIBRI 
CORAGGIOSI

nostre iniziative e I nostri progetti a 
favore di tutte le donne che stanno 
attraversando l’esperienza del tumore 
al seno. L’evento è stato organizzato 
grazie all’entusiasmo e alla capacità 
organizzativa di Marzia Tommasi. A 
lei un grazie sentito, come a tutte le 
modelle che hanno contribuito al suc-
cesso della sfilata stessa, alla ditta 
sponsor Sira che ha offerto gli abiti, 
all’equipe di “Stella Polare” e ai me-
dici presenti fin dall’esordio dell’ini-
ziativa.
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Una grande partecipazio-
ne di persone e di atleti 

ha coronato la XXIII edizio-
ne del “Memorial Paolo Me-
neghello”, corsa podistica 
amatoriale che si è svolta il 4 
settembre a Santa Cristina di 
Quinto in uno splendido sce-
nario naturalistico.
Oltre un centinaio di volonta-
ri e decine di sponsor,  hanno 
coadiuvato la famiglia Mene-
ghello in questo grande sforzo organiz-
zativo e anche quest’anno il ricavato 
(ben 8000 euro) è stato devoluto alla 
LILT trevigiana, che era presente con i 
suoi volontari ed uno stand informati-
vo. Quando il nostro presidente Ales-
sandro Gava ha  portato il saluto e il 
ringraziamento dell’Associazione du-
rante la cerimonia di premiazione, ha 
voluto ricordare come dopo 23 anni il 
ricordo di Paolo sia ancora vivo nella 

 XXIII eDIzIONe DeL MeMORIAL PAOLO 
MeNeGHeLLO A SANTA CRISTINA DI QUINTO

testimonianza e nell’impegno dei 
suoi cari in questo grande evento, 
che coniuga sport e solidarietà, 
promuovendo insieme l’adozione 
di corretti stili di vita e l’attenzione 
alla sofferenza delle persone che 
stanno attorno a noi. Consistente 
il ricavato (8000 euro) che è sta-
to interamente devoluto alla LILT e 
che come sempre è stato conse-
gnato pochi giorni dopo il termine 
della manifestazione.
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La partenza della manife-
stazione podistica;
Il dottor Gava (con gli or-
ganizzatori e i volontari 
della LILT) porta il saluto 
della nostra Associazione 
al 23° Memorial Mene-
ghello

“ARTe VISIVA” A SOSTeGNO DeLLA LILT

Anche quest’anno gli im-
prenditori artigiani, ade-

renti al progetto “Arte Visiva”, 
ci hanno accolto con vero spi-
rito di solidarietà ed amicizia 
nel loro padiglione, alla Fiera 
ArredaMont a Longarone, per 
testimoniare, ancora una volta, 
la loro vicinanza alla nostra As-
sociazione e per consegnarci il 
loro generoso contributo a so-
stegno del progetto “Stella Pola-
re”, che ormai hanno adottato.
E’ stato un momento di emo-
zione sentire il saluto del Sindaco di 
Longarone dott. Roberto Padrin: paro-
le di riconoscenza e di ammirazione 

per quello che fa la LILT e di convinto 
elogio per l’iniziativa degli artigiani, 
ancora più preziosa in questi momenti 

di crisi, un esempio di concreta 
e discreta solidarietà bene au-
gurante anche per le giovani 
generazioni testimoni del dono: 
Gaia Scattolin (otto anni) ha 
seguito con interesse tutta la 
cerimonia.
Ancora un grazie di cuore al 
promotore Renato Barbazza, 
a Scattolin Alessandro, a New 
Elettrolight, a Slavador Pavi-
menti, a Vesti Casa e Petenà 
Decorazione vetro, con l’au-
gurio che questa solidarietà 

continui a sostegno di “Stella Polare” e 
di tutte le attività LILT.

     Maria Teresa Villanova
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L'importante contributo ci 
permetterà di potenzia-

re presso gli ambulatori LILT 
le visite al seno, che nel 2011 
sono state quasi 300.
A Treviso vengono stimati cir-
ca 700 nuovi casi ogni anno 
e di questi 150 in donne con 
un’età inferiore ai 45 anni.
L’incidenza di questa neopla-
sia è in aumento, ma una 
diagnosi precoce ed un trat-
tamento adeguato garanti-
scono la guarigione in oltre 
l’80% dei casi.
Riportiamo in sintesi una delle 
numerose testimonianze delle 
ragazze che hanno parteci-
pato alla manifestazione, evi-
denziando con questo inciso 
l’emozione e la gioia di aver 
contribuito alla felice riuscita di 
un evento romantico “d’altri tempi”.
“... essere protagonista di un sogno 
capita davvero poche volte nella 
vita. Abito bianco, al braccio di un 
affascinante cavaliere, per la famo-
sa presentazione in società e ... sen-
tirsi principessa per una sera ... io 
sono particolarmente commossa ... e 
grata ... perchè partecipare al ballo 
mi ha dato l’opportunità di realizza-
re un desiderio chiuso nel cassetto 
... orgogliosa, perchè ho parteci-
pato a qualcosa che non ha avuto 
come unico scopo quello di soddi-
sfare la mia vanità, ma è di aiuto 
a qualcuno che magari un giorno 
avrà motivi ben più importanti per 
gioire. Per tutto questo grazie.”
Il nostro grazie alle partecipan-
ti: Anna Azzola, Sonia Benotto, 
Giorgia Carassai, Marta Carro-

IL CONTRIBUTO DeL “GRAN BALLO DeLLe 
DeBUTTANTI” A FAVORe DeLLA DIAGNOSI 
PReCOCe DeL TUMORe AL SeNO

lo, Michela Franco, Elisa Finco, 
Noemi Gallina, Elisa Meggetto, 
Marta Morao, Silvia Poloni, Eli-
sa Testa, Roberta Tonon, Giovan-
na Vianello, Giulia Villacara ed 
agli Allievi del Corso Ulixes della 
Scuola Navale Militare “France-
sco Morosini” di Venezia.

Una doverosa ed 
affettuosa rico-
noscenza a tutte 
le mamme che 
hanno parteci-
pato in maniera 
attiva, vivace e 
costruttiva.
Inoltre un altro 
grazie speciale 
alle tante ami-
che che hanno 
collaborato con 
generosità ed 
entusiasmo, da 
sottolineare gesti 
carichi di signifi-
cato, quali l’aver 
voluto donare il 
loro personale  
abito da sposa, 
i n t e r p r e t a n d o 

appieno l’obiettivo della serata.
Azioni concrete che nell’anno euro-
peo del volontariato assumono un 
alto valore morale.

Il comitato organizzatore:
Rosella e Luca Migliorini,

Nelly Raisi Mantovani

Si ringraziano inoltre:
Scuola Navale Militare "Francesco 

Morosini" Venezia
Dott. Luca Pinzi
Studio 2000 Danza diretto da Marta 

Casari - Spresiano
Atelier Silvana - Haute Couture - San 

Vendemiano
Fioreria Lucato Maurizio - Badoere
Giandomenico Commissati - Roncade
IDI Farmaceutici
Meggetto Calzature

Raffaella Tassinari - Treviso
Spumanti di Valdobbiadene di Benotto 

Luigino - San Pietro di Barbozza
Liana e Ilario Scarpa - Maestri di ballo
Marina e Danka Carron - Hair Stayling 

acconciature - Villorba
Profumeria Douglas maquillage - Treviso
Celeste Tonon
Simonetta Gazzola
Vianello Bruno - Roncade

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

Gli Eventi per la



conoscere per vivere

pag. 17

La Nazionale italiana di Curling indosserà il nastro 
rosa, una sfida per la vita.

L'iniziativa promossa dalla campionessa Claudia Alve-
rà di Cortina d’Ampezzo vuole essere un messaggio di 
speranza ma anche un invito a non mollare.
Indosserà il nastro rosa, simbolo della lotta contro il 
tumore al seno per Lei, per le sue compagne, per tutte 
le giovani donne che hanno incontrato la malattia e 
anche per le nostre "Stelline" che partecipano al nostro 
progetto "Stella Polare" per ritrovare insieme la rotta, 
la forza e il piacere di ricominciare dopo l'esperienza 
del tumore.
Tifiamo con calore, affetto e solidarietà per Claudia Al-
verà e le sue colleghe e le aspettiamo a Treviso.

LA NAzIONALe DI CURLING 
IN ROSA AI CAMPIONATI 
eUROPeI A MOSCA 

5° TROFeO BeATRICe 
BRUSCAGNIN

Si è svolto, domenica 12 giugno, il 5° Trofeo Master Bea-
trice Bruscagnin presso la piscina Stile Libero di Pregan-

ziol e, ancora una volta, i signori Bruscagnin hanno sostenu-
to la nostra Associazione devolvendoci le quote d’iscrizione.

Un aiuto consistente e preziosa continuità che ci 
permettono di programmare con serenità i tan-

ti servizi offerti al malato oncologico e le 
tante iniziative per combattere il tumore.

Crediamo sia questo il modo più si-
gnificativo di ricordare Beatrice: 

lottare e vincere anche per lei!

Conoscere 
per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 

Iva Bin, Nausica Busiol, Bianca de Wolanski Calcagni, 
Laura Farinea, Orlando Di Luca, Roberta Giomo, 
Alessandro Gava, Nelly Raisi Mantovani, Roberto 
Michielon, Rosella e Luca Migliorini, Federica Pellegrini, 
Francesca Steccanella, Manuela Tonon, Maria Teresa 
Rossato Villanova, Antonia Zanardo, Alessia Biffis alias 
Coccinella e Marica Maran di Giocare in Corsia
 

Si collabora a titolo gratuito

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

Gli Eventi per la
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Il 16 dicembre alle ore 18,30 presso la Cappella del Collegio Astori in 
Mogliano Veneto, assieme ai familiari di Bruno e Gino Bellio, ricordiamo 
con riconoscenza i nostri tanti Benefattori, Consiglieri e Volontari, con 
una Santa Messa in suffragio.

RICORDIAMO I NOSTRI BeNeFATTORI

È stato un incontro veramente ricco di proposte operative 
quello tenutosi a Roma, sotto la presidenza della Dott.ssa 

Margherita Colnaghi, ne parleremo nei primi mesi dell'anno 
prossimo, quando tutte le responsabili saranno convocate per 
l'assemblea generale della Consulta.
Continua l'adesione al progetto regionale Veneto Tamoxifen.

Un “Ottobre in rosa” ricco di iniziative da parte del-
le donne LILT. A Treviso il convegno del 14 ottobre 

ha visto, per la prima volta, la collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto 
grazie  all'apporto generoso e qualificato della vice 
presidente, l'amica Cristina Greggio.
Altro impegno è quello di creare una stretta collabora-
zione con la Consigliera di Parità Dott.ssa Barbieri, per 
il sostegno al malato oncologico lavoratore.
L'attività di tatuaggio per le donne sta assumendo un'im-
portanza sempre più significativa e attesa. Continua, 
grazie alla disponibilità di Paola e Alida il nostro im-
pegno all'interno della Consulta Femminile Comunale.

DALLA CONSULTA 
NAzIONALe FeMMINILe 
LILT DI ROMA

NOTIzIe DALLA 
CONSULTA FeMMINILe
A TReVISO IL 14 OTTOBRe

Un grazie sentito a Paola Stefanato 
che, per tre mandati, ha rappre-

sentato la LILT in seno al Consiglio del-
la Consulta del Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato della pro-
vincia di Treviso “Volontarinsieme”, im-
pegno che ha assolto con entusiasmo e 
generosità.

Sempre vicina  alla LILT con suggeri-
menti, promozioni ed amicizia. Un 

grazie di cuore al dott. Andrea Vidotti 
ed alla sua equipe.

U    n grazie alle Aziende trevigiane 
che anche quest’anno hanno scel-

to i nostri biglietti per gli auguri: una 
testimonianza di solidarietà, amicizia 
e sensibilità.

GRAzIe PAOLA

IDeeeUROPee

SOLIDARIeTA’ 
CON GLI AUGURI 
DI NATALe

eVVIVA GLI 
SPOSI MICHeLA 
e DAVIDe

Ringraziamenti

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

Gli Eventi per la
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Anche quest’anno la 
Delegazione LILT di 

Castelfranco Veneto ha 
celebrato la campagna 
“NASTRO ROSA” con 
due eventi svoltisi durante 
la serata di beneficenza 
presso il Teatro Accade-
mico, sede consueta delle 
proprie manifestazioni.
Si è iniziato con la scrit-
trice Cecilia Vedana, che 
ha presentato il libro “A 
dieci centimetri dal cuo-
re”; l’autrice esprime “una 
vera testimonianza sulla 
possibilità di tornare alla 
vita reale” dopo l’espe-
rienza del tumore al seno.
Una storia autobiografica 
che accomuna migliaia di 
donne e che ha dato un 
segnale positivo alla ma-
nifestazione: il messaggio 
contenuto in questo picco-
lo libro , come relazionato 
dall’autrice, è capace di 
infondere nei lettori l’energia necessaria per 
affrontare un periodo difficile della propria 
esistenza.
Le numerose autorità presenti , la cittadinan-
za e le pazienti operate al seno hanno se-
guito poi lo spettacolo teatrale “Beghe, basi 

e bacaeà”della 
compagn ia 
“Le Tradizio-
ni” di Giave-
ra del Mon-
tello.
La commedia, 
recitata in lin-
gua dialettale, 
ha avuto un 
grande suc-

cesso nell’eterogeneo pubbli-
co, che ha apprezzato il testo, 
scritto dalla regista, teso a 
rispolverare le vecchie tradi-
zioni della società contadina 
della nostra terra.
In conclusione la serata è 
stata un’ottima sintesi tra un 
messaggio di speranza e mo-
menti di divertimento.
Alla fine della manifestazione 
sono state ringraziate le vo-
lontarie dello screening mam-

mografico ed è stata data co-
municazione, da parte del responsabile della 
LILT, di aver consegnato la somma necessaria 
per il pulmino del trasporto oncologico.

Laura Farinea

Le delegazioni territoriali 
Castelfranco Veneto

Sopra, la scrittrice Cecilia Vedana presenta 
il suo libro; a lato e sotto, il depliant della 
Commedia e un momento della stessa

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
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Anche quest’anno la Delega-
zione LILT di Conegliano ha 

rinnovato il suo impegno nella 
CAMPAGNA NASTRO ROSA 
“Ottobre mese dedicato alla pre-
venzione del tumore al seno.”. 
Questa importante iniziativa inter-
nazionale, nata per sensibilizza-
re le donne sull’importanza della 
prevenzione e la diagnosi precoce 
dei tumori al seno è considerata 
tra le principali strategie contro la 
malattia.
La Delegazione LILT di Conegliano 
in collaborazione con l’ULSS7, il 
Comune e la Casa di Riposo Fen-
zi, ha organizzato  delle giornate di visite 
senologiche gratuite per le donne dai 25 ai 
49 anni che non hanno mai eseguito un con-
trollo al seno.
Questo appuntamento, che continua da più 
di 6 anni e che possiamo realizzare grazie 
alla disponibilità dei senologi dell’ULSS7 
Dott. Paolo Burelli, Dott.Guido Orsi e Dott.ssa 
Paola Balbi, viene accolto con grande interes-
se da parte delle giovani donne che vediamo 
partecipare in numero sempre maggiore. 
Al fine di richiamare l’attenzione su quest’im-

portante iniziativa per tutto il mese di otto-
bre sono state illuminate di rosa la “Fontana 
di Nettuno o dei cavai” e la Zoppas Arena; 
inoltre domenica 9 ottobre 2011 le atlete del-
la Spes Volley, che da anni sono le testimo-
nial locali della Campagna Nastro Rosa, per 
l’occasione sono scese in campo con il nastro 
rosa appuntato sulla maglia.

conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Conegliano

DAL BO’ ORNELLA

Sono passati alcuni mesi dalla prematura scomparsa della 
cara Ornella, ma rimane vivo più che mai il suo ricordo in 
tutti noi, e in tutti coloro che l’hanno amata , il marito, i ge-
nitori, i fratelli, i colleghi e gli amici tutti.



pag. 21

conoscere per vivere

IL DONO: UN VALORE CHE NON HA PREZZO

Questo è il titolo del 
progetto rivolto agli 
alunni delle scuole 
elementari e medie di 
vari Comuni trevigia-
ni per l’anno scolasti-
co 2011-2012.
Questo progetto è 
nato lo scorso anno 
durante l’incontro 
annuale a Laggio di 
Cadore con le asso-
ciazioni territoriali, organizzato dal Coordi-
namento delle Associazioni di Volontariato 
Provinciale. Il gruppo “Prevenzione e assi-
stenza sanitaria” composto dalla Delegazio-
ne LILT di Conegliano, Associazione la Pira, 
Admor, Avis territoriale, Aido, Apio, Uni-
credit Banca, con Partner l’ULSS7, l’ULSS9, 
la Provincia, gli Istituti scolastici, i Comuni 
degli Istituti Scolastici dove si realizza il pro-
getto e l’Ordine dei medici, aveva discusso 
a lungo sull’impoverimento culturale, sociale 
e dei valori della società moderna, la man-
canza di fiducia nelle relazioni, la non tol-
leranza, il disinteressarsi dei bisogni degli 
altri ecc..
Nasce così l’idea di realizzare un primo 
progetto di sensibilizzazione e formazione 
rivolto alle classi di quinta elementare che si 
attiva su due livelli, uno per gli insegnanti e 
uno per gli alunni, tenuto dalla psicologa So-
nia Marcon per stimolare un cambiamento 
culturale e sociale nei ragazzi promuovendo 
la solidarietà, la tolleranza, l’accoglienza e 
dando il giusto senso e valore alle cose, in 
particolar modo delle persone. Il percorso 
coinvolge 35 classi in 7 scuole elementari 

della provincia di cui 
2 a Conegliano: gli 
Istituti Comprensivi 
“F. Grava” e “G.B. 
Cima”.
La seconda fase del  
progetto prevede la 
donazione di un dia-
rio scolastico ai ra-
gazzi delle scuole 
medie realizzato da 
un gruppo di vignet-

tisti nazionali dal titolo “A testa in giù”, un 
anno per guardare il mondo al contrario, 
con illustrazioni, testi scritti, citazioni sul 
tema del dono e della gratuità per scoprire 
il valore delle cose, che non hanno prezzo, 
che contano perché nessuno può valutarle o 
comprarle, che esistono perché qualcuno ce 
le ha donate oppure perché noi le doniamo 
agli altri.
Circa tremila diari sono stati donati nelle 
scuole medie di 6 Comprensivi della Marca 
Trevigiana di cui 550 sono stati donati agli 
alunni  delle medie F. Grava di Conegliano.
La cerimonia di consegna è avvenuta il pri-
mo giorno di scuola, lunedì 12 settembre 
2011, alla presenza del Sindaco di Cone-
gliano Ing. Alberto Maniero, dell’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Conegliano Fabio Chies, del Presidente del 
Coordinamento delle Associazioni di volon-
tariato della Provincia di Treviso Giovanni 
Grillo, della Responsabile della nostra De-
legazione LILT di Conegliano  Anna Iva Bin 
e del Dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo 1 di Conegliano F. Grava, profes-
soressa Rita Salvador.



pag. 22

conoscere per vivere

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI 
SANITARI DIVULGATORI DELLA PREVENZIONE

Da alcuni anni la Delegazione LILT di Coneglia-
no, svolge attività di prevenzione e divulgazio-
ne dei Corretti Stili di Vita nelle scuole medie 
superiori del territorio. Per migliorare tale attivi-
tà, la nostra associazione ha sentito la necessità 
di fornire ai relatori delle linee guida e un cor-
retto inquadramento scientifico riguardante gli 
argomenti che verranno trattati con gli studenti. 
Il 28 ottobre la LILT ha organizzato presso la 
Sala Sindacale dell’Ospedale di Conegliano 
un corso per operatori sanitari divulgatori del-
la prevenzione. La mattinata di studio è stata 
aperta dalla Responsabile della Delegazione  
Anna Iva Bin che ha portato i saluti del Presi-
dente Dott. Alessandro Gava  e dal Direttore 
del Dipartimento strutturale area materno in-
fantile dell’ULSS7 Dott. Antonio Azzena.
Come relatori hanno partecipato il Dott. Andrea 
Barelli Infettivologo ambulatorio MTS Ospedale 
dell’Angelo di Mestre, il Dott. Gianpiero Fantin 
e la Dott.ssa Maddalena Cester medici della 
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia  
dell’Ospedale di Conegliano, il senologo Dott. 
Paolo Burelli   U.O.S.D. di Chirurgia del P.O. 
di Conegliano, la Dott.ssa Vincenza Scarpa di 
Urologia di Conegliano e la Dott.ssa Sabina 
Bolzan del Dipartimento Scienze Statistiche e 
Demografiche dell’ULSS7.
Durante il corso è stato presentato il nuovo que-

stionario d’indagine conoscitiva che andremo 
a distribuire agli studenti, il questionario è stato 
revisionato  grazie alla  collaborazione della 
Dott.ssa Sabina Bolzan del Dipartimento Scien-
ze Statistiche e Demografiche ULSS7 che si è 
avvalsa dell’esperienza dell’Istituto Superiore di 
Sanità sull’indagine conoscitiva “Salute ripro-
duttiva tra gli adolescenti: conoscenze, attitudi-
ni e comportamenti.” condotta nel 1998.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di con-
frontarsi e condividere le loro esperienze con i 
professionisti presenti dimostrando un grande 
interesse per gli argomenti trattati specialmente 
sulla metodologia di divulgazione e d’informa-
zione, manifestando il desiderio di ripetere l’e-
sperienza nel tempo.

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 451504 - cellulare 345 2567608 - email segreteria@legacontroitumori.191.it
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Le delegazioni territoriali 
montebelluna

Per la campagna “Nastro Rosa” la 
Delegazione di Montebelluna ha 

inviato a tutti i Sindaci della Pede-
montana, una lettera di richiesta per 
illuminare in rosa i monumenti più si-
gnificativi. Sono stati così illuminati i 
seguenti monumenti:

Montebelluna: la Loggia dei Grani
Cornuda: Il Municipio
Asolo: La Torre del Castello Eleonora Duse
Volpago: La Piazza antistante il Comune
Nervesa: La fontana

Loggia dei Grani illuminata a Montebelluna

In Piazza Selese, in collabora-
zione con il Centro Servizi del 
Volontariato di Montebelluna, si 
è svolta la Giornata del Volon-
tariato, che ha visto in piazza 
la presenza di circa 40 associa-
zioni impegnate nel sociale, che 
hanno provveduto a farsi cono-
scere dalla cittadinanza. 
Quest’anno la nostra Associa-
zione ha potuto contare sul pre-
zioso apporto dei volontari del 
progetto “Giocare in Corsia“ 
coordinati da Roberto Michielon 
(nostro consigliere provinciale).
 Al gazebo della LILT , gestito dalle volon-
tarie della Delegazione (Fernanda, Maria 
Rosa e Silvana) oltre alle varie scolare-
sche delle scuole superiori, si è presentato 
a chiedere informazioni anche un nutrito 
gruppo di persone, in particolare fami-

glie con i relativi bambini, attratti dagli 
animatori del nostro Comitato Bambini.
La Delegazione ritiene questa esperienza 
estremamente positiva per promuovere le 
varie attività della LILT e farle conoscere 
alla popolazione.
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PER INFORMAZIONI
Delegazione di Montebelluna
Responsabile: Orlando Di Luca
Sede: via Dante Alighieri, 14 
c/o Casa del Volontariato
31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423 609891
email diluca.o@alice.it
orario martedi e giovedi 15.00 - 17.00

Domenica 2 ottobre i volontari della Dele-
gazione di Montebelluna della LILT hanno 
realizzato un incontro con un numeroso 
gruppo di pazienti trasportati ad eseguire 
cure oncologiche radioterapiche a Treviso.
Il responsabile della Delegazione Orlando 
Di Luca ha sottolineato la grande disponi-
bilità dei volontari autisti che in questi anni 
hanno svolto un servizio generoso e profes-
sionale, servizio che ha ricevuto il plauso 

di alcuni pazienti che hanno 
desiderato esprimere anche 
a parole la loro riconoscen-
za per la gentilezza e l'em-
patia che i volontari hanno 
dimostrato nella loro attività.
Infine il Presidente della LILT 
dottor Alessandro Gava ha 
voluto testimoniare l'impor-
tanza e l'utilità del grande 
lavoro svolto da volontari e 
volontarie della Delegazio-
ne, che hanno ricevuto un di-
ploma di merito per l'attività 
realizzata e per la grande 
fedeltà all'Associazione.
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Le delegazioni territoriali 
Vittorio Veneto

conoscere per vivere

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Vittorio Veneto. Responsabile: Francesca Steccanella
Sede: via A. da Serravalle, 34 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel 0438 554048 - Fax 0438 950426 - cellulare 335 1212502
e-mail liltvittorioveneto@v-v.191.it - orario da martedi a venerdi 10.00 - 12.00

A COLLE UMBERTO  
6° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 

DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO 
27 OTTOBRE 2011 – 16 FEBBRAIO 2012

Organizzato dalla Delegazione vittoriese, 
il 27 ottobre ha avuto inizio il 6° Corso 

di formazione per volontari dell’assistenza  
domiciliare al paziente oncologico.
Obiettivi del corso: informare e sensibiliz-
zare circa le tematiche relative alla malat-
tia oncologica e all’assistenza dei malati di 
tumore in fase avanzata; diffondere la cul-
tura della prevenzione; formare volontari 
che possano offrire un sostegno adeguato 
al malato e alla famiglia.

Gli undici incontri che si tengono con caden-
za settimanale hanno luogo nella prestigio-
sa sala “S. Lawrenz” che il Comune di Colle 
Umberto ha generosamente messo a dispo-
sizione; i primi sei (27 ottobre – 1° dicem-
bre) affrontano i temi teorici che forniscono 
ai frequentanti le conoscenze indispensabili 
relative al tumore, alle cure palliative, ai bi-
sogni e alle attese del paziente e della fami-
glia, al ruolo del volontario, alle ragioni eti-
che dell’accompagnamento del malato nella 
fase avanzata della malattia.
Gli ultimi incontri invece (19 gennaio – 16 
febbraio 2012) riguardano aspetti con-
creti dell’assistenza: l’igiene del malato e 
dell’ambiente, l’alimentazione e l’idrata-
zione, l’elaborazione del lutto e un appro-
fondimento circa la tutela giuridica del pa-
ziente oncologico.
Conclude il corso la relazione del nostro 
Presidente e la consegna degli attestati di 
frequenza.
Le prime lezioni sono state seguite con assi-
duità, con grande attenzione e con un par-
tecipato dibattito che inducono a sperare 
in una felice riuscita dell’iniziativa e in un 
auspicabile incremento della famiglia dei 
volontari. Il primario oncologo dottor Luigi Salvagno relatore al corso
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NOTTE BIANCA DELLA PREVENZIONE
“Stanotte le stelle sono tutte per te!”

SABATO 19 NOVEMBRE 2011 

TEATRO “LORENZO DA PONTE”
“Un sorriso al cielo”

Così prometteva il manifesto che invitava i citta-
dini a cogliere l’occasione di controllare la sa-
lute dei propri polmoni mediante alcuni esami 
gratuiti, offerti dalla Delegazione con la collabo-
razione dell’U.O. di Pneumologia dell’Ospedale 
di Vittorio Veneto, durante la serata finalizza-
ta alla prevenzione sia dalla LILT nazionale che 
dalla Delegazione vittoriese.
Le stelle di una calda e serena notte di giugno 
insieme alle molteplici luci di Piazza del Popolo 
hanno illuminato a giorno il palco messo a dispo-
sizione dall’ Amministrazione comunale, dove 
si sono succeduti i complessi giovanili aderenti 
alla manifestazione, il camper dove le persone 
hanno eseguito gli esami, i gazebo dove sono 
avvenuti i colloqui con gli psicologi, i tavoli dove 
i volontari LILT hanno fatto compilare le schede 
di adesione e distribuito materiale informativo. 
Una folla attenta ha riempito la piazza, pronta a 
sottolineare con l’applauso canzoni, brani e ritmi 
che i giovani esecutori hanno proposto all’ascol-
to con maestria e passione; a malincuore, ma 

convinti, si sono staccati 
quanti hanno colto l’invito 
a sottoporsi agli esami. Un 
centinaio le persone che, 
assistite dai medici dell’U.O. di Pneumologia fin 
oltre la mezzanotte, hanno eseguito gli esami 
proposti con finalità di prevenzione. Nell’attesa 
del proprio turno si sono scambiate osservazio-
ni ed esperienze con le persone sedute accanto 
o con i volontari, in una conversazione pacata, 
tranquilla.
Un modo davvero innovativo di promuovere la 
prevenzione!
Un contesto musicale piacevole e coinvolgen-
te, un’atmosfera serena, la presenza di medici 
professionalmente ineccepibili ma “contagiati” 
da un ambiente meno formale dell’ospedale, la 
presenza discreta e vigile degli psicologi e dei 
volontari, hanno contribuito al successo di que-
sta manifestazione, ripagando ampiamente il 
grande sforzo organizzativo della Delegazione. 

Francesca Steccanella

Nell’ambito della col-
laborazione che la LILT 
ha offerto al Comitato 
Promotore dell’Hospice 
“Casa Antica Fonte – 
Ulss 7” è stata organiz-
zata una manifestazione 

teatrale che ha avuto luogo sabato 19 novembre, 
al teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto.
I clown di Giocare in Corsia di Treviso e Cone-
gliano si sono esibiti nel Musical Live Show “Un 
sorriso al Cielo”, spettacolo gioioso e frizzante, 
il cui ricavato sarà interamente devoluto alla co-
struzione dell’hospice “Casa Antica Fonte”.
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NeWS ONCOLOGICHe IN BReVe 
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento 

oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

IL CONSUMO DI OLIO DI OLIVA PROTEGGE DAL CANCRO: 
METANALISI DEGLI STUDI SCIENTIFICI PUBBLICATI NEGLI ULTIMI 20 ANNI

L’impatto dei grassi di origine alimentare sullo sviluppo dei tumori dipende da parametri sia quantitativi sia 
qualitativi. In particolare, diverse evidenze suggeriscono un beneficio dell’olio d’oliva nella prevenzione di 
specifiche neoplasie. Per la prima volta, è stata condotta una review sistematica, seguita da metanalisi dei 
dati, sugli studi scientifici che hanno valutato la relazione tra l’assunzione di olio di oliva o l’apporto di acidi 
grassi monoinsaturi e lo sviluppo di cancro. Dei 38 studi inizialmente esaminati, pubblicati tra il 1990 e il 
2011, sono stati selezionati 19 studi caso-controllo, per un totale di 13.800 pazienti e 23.340 controlli. L’a-
nalisi dei dati ha dimostrato che il gruppo di pazienti che consumava più olio d’oliva presentava un rischio 
minore di sviluppare qualsiasi tipo di cancro (log OR= -0,41; IC 95% da -0,53 a -0,29), indipendentemente 
dal paese di origine (Mediterraneo o non), rispetto ai pazienti con basso consumo. Inoltre, la maggiore 
assunzione di olio di oliva si correlava con una ridotta incidenza di tumore al seno e al sistema digerente. 
Nonostante non sia chiaro se il beneficio dell’olio d’oliva si associ al suo contenuto in acidi grassi monoinsa-
turi o alle sue componenti antiossidanti, la solidità dei risultati della metanalisi rafforza ulteriormente l’ipotesi 
di un reale effetto protettivo di questo importante ingrediente della Dieta Mediterranea sul rischio di cancro.

Sportello informativo per i 
diritti del malato oncologico

L'esperienza ormai quadriennale del 
nostro ”Sportello informativo per i 

diritti del malato oncologico” viene re-
cepita da molte sezioni LILT come esem-
pio da seguire nell’assistenza al malato 
oncologico per il rispetto e il raggiungi-
mento dei propri diritti.
Oltre ai contatti telefonici, epistolari e 
diretti già in corso da tempo con volon-
tari di altre sedi, (Roma, Bologna, Pa-
lermo, Cuneo, Trento) tesi ad diffondere 
la nostra felice esperienza, siamo stati 

invitati a partecipare al Convegno “La 
salute passa attraverso l’informazione”, 
organizzato dalla sezione LILT di Ragu-
sa il 1° Ottobre scorso, in occasione del-
la presentazione al pubblico dell’aper-
tura dello “Sportello Oncologico Diego 
La Mantia”.
La dott.ssa Bianca de Wolanski Calcagni 
(nella foto), responsabile del nostro Spor-
tello informativo, ha portato la testimo-
nianza diretta di quanto sia importante 
informare il malato oncologico su tutte le 
leggi che garantiscono i diritti sia in cam-
po lavorativo che sociale, spiegando nel 
corso del convegno, come si è giunti a 
realizzare lo sportello informativo e quali 
sono i vantaggi che il malato ha ottenuto 
da questa nuova opportunità.
L’attenzione dei presenti è stata quan-
to mai viva e numerose sono state le 
domande rivolte alla dott.ssa de Wo-
lanski, le cui risposte hanno permesso 

di far comprendere l’importanza della 
presenza di un INFO POINT, gratuito 
ed imparziale, sul territorio al fine di 
evitare agli utenti disguidi, ritardi e 
purtroppo errori nella individuazione 
dei diritti fondamentali che consentono 
al malato oncologico di avere una vita 
normale e dignitosa.
Ringraziamo ancora gli organizzatori 
del Convegno, la dott.ssa Maria Teresa 
Fattori della LILT di Ragusa ed il pro-
fessor Giuseppe Palazzotto della LILT 
di Palermo, per aver voluto la nostra 
testimonianza ed auguriamo loro un 
buon lavoro.
A Treviso lo Sportello Informativo per i 
diritti del Malato Oncologico è aperto, 
come sempre, ogni lunedì dalle 16 alle 
18 presso la sede LILT in Via Ospedale 1.
Per un appuntamento telefonare al nu-
mero 0422 321855 dal lunedì al vener-
dì 9-12,30 e 15-18,30.
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ALIMENTI: CROCIATA MEDI-
CI USA CONTRO HOT DOG, 
RISCHI CANCRO COME CON 
FUMO

Celebri in tutto il mondo come la Statua della 
libertà o il Grand Canyon, gli hot dog sono co-
lonne dell'alimentazione americana. Salsicciot-
ti di carne tritata (bovina o suina), diventati il 
simbolo della rivoluzione culturale del cibo 'fast 
food'. Una moda esportata con successo in tut-
to il mondo. Ora però un gruppo di medici di 
Washington Dc (Usa) ha deciso di mettere sot-
to accusa il mito farcito di mostarda, cipolla e 
'ketchup'. Paragonando gli effetti sulla salute a 
quelli delle sigarette. A portare avanti la campa-
gna sono i camici bianchi del Comitato per una 
medicina responsabile - racconta il Daily Mail 
- che hanno fatto stampare, ad Indianapolis, 
un cartellone stradale con una foto di fumanti 
hot dog dentro un pacchetto di sigarette. Con 
il messaggio: 'Attenzione: gli hot dog possono 
rovinare la vostra salute'. L'iniziativa del gruppo 
di medici ha come obiettivo aumentare la con-
sapevolezza nei cittadini di un possibile legame 
tra i salsicciotti e il cancro del colon retto. Alla 
base di questa nuova crociata il Comitato cita 
uno studio del 2007 della 'World Cancer Rese-
arch Fund'. Nella ricerca si evidenziava come 
50 grammi di carne processata al giorno, circa 
la stessa quantità presente in un hot dog, au-
menta il rischio di cancro del colon retto di circa 
il 21%. Ma non tutti gli esperti di salute sono 
d'accordo con la compagna anti-hot dog. Se-
condo Susan Levin, direttore del Comitato, "gli 
hot dog dovrebbero avere un'etichetta di avver-
timento, simile a quella già in uso sui pacchetti 
delle sigarette, che aiuta i consumatori a capire i 
rischi per la salute". Il mese di luglio negli States 
è il periodo degli hot dog, grazie ai tanti eventi 
sportivi organizzati nel Paese. Solo nello scorso 
weekend a Indianapolis, dove è stato diffuso il 
manifesto del Comitato, durante le gare auto-
mobilistiche della 'Nascar' sono stati venduti 1.1 
milioni di sandwich farciti. Ma c'è anche chi fre-
na sulla campagna shock del Comitato. Citando 
le linee guida della Amercian Cancer Society, 
secondo le quali "non è necessario eliminare il 
consumo di carni rosse, normali o trasformate. 
Ma il messaggio è che questi alimenti non do-
vrebbe essere il pilastro della dieta".

 (Adnkronos Salute)

BAMBINI E TELEFONO 
CELLULARE

Inseparabili dal cellulare fin dalla tenera eta'. 
Sono sempre di piu' i teenager cresciuti con 
il telefonino all'orecchio. Un esercito di baby 
'hi-tech' che preoccupa gli esperti, in allarme 
per eventuali effetti negativi sulla salute. Uno 
studio, pubblicato oggi sul Journal of the Na-
tional Cancer Institute, non rileva pero' un ri-
schio aumentato di tumori al cervello per gli 
'addicted' del cellulare, rispetto ai coetanei che 
non lo usano. 
Nessuna differenza rilevante da un punto di vi-
sta statistico, assicurano gli autori della ricerca, 
un gruppo di ricercatori del Swiss Tropical and 
Public Health Institute di Basilea (Svizzera). L'i-
potesi presa in considerazione e' quella che si 
e' fatta strada con la diffusione del telefonino 
fra i bambini e gli adolescenti negli ultimi anni. 
Gli scienziati si sono infatti interrogati su un 
possibile incremento dei tumori del cervello nei 
ragazzi, che hanno un sistema nervoso ancora 
in evoluzione. 
Timori legati anche al fatto che i piu' piccoli 
hanno una circonferenza della testa inferiore 
a quella di un adulto e le radiofrequenze dei 
campi elettromagnetici potrebbero penetrare 
regioni piu' profonde del cervello. Ipotesi tutte 
da dimostrare per ora, visto che non esistono 
studi precedenti a quello pubblicato oggi che 
accertano se l'uso del cellulare fin da bambini 
o adolescenti sia associato a un rischio amplifi-
cato di cancro al cervello. 
Ci ha provato Martin Roosli, ricercatore del 
Swiss Tropical and Public Health Institute di Ba-
silea e autore dello studio. Con i suoi colleghi 
ha analizzato i dati medici di ragazzi dai 7 
ai 19 anni con tumore al cervello, individuati 
attraverso i registri. I ricercatori hanno appro-
fondito, con interviste faccia a faccia, le loro 
abitudini riguardo all'uso del cellulare. E poi 
hanno anche consultato i dati delle compagnie 
telefoniche. Lo studio condotto fra il 2004 e il 
2008, ha reclutato pazienti in Norvegia, Dani-
marca, Svezia e Svizzera. Sono stati coinvolti 
in totale 352 ragazzi con tumore al cervello e 
646 sani. I ricercatori hanno scoperto che fra i 
teenager ammalati di cancro non c'era un nu-
mero piu' alto di habitue' del telefonino rispetto 
al campione di controllo. 

 (Adnkronos Salute)
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NEL 2010 2 MLN CASI CANCRO A SENO E UTERO NEL MONDO

Il numero di nuovi casi di cancro al seno diagnosticati in tutto il mondo è aumentato drammaticamen-
te, passando da circa 640.000 nel 1980 a 1,6 milioni nel 2010. Nello stesso periodo, l'incidenza 
del cancro del collo dell'utero (425.000 nuovi casi) e i tassi di mortalità sono diminuiti, ma la malattia 
ha ucciso comunque 200.000 donne solo lo scorso anno, secondo le prime stime globali pubblicate 
online su The Lancet.
Il rapporto dell'Institute for Health Metrics and Evaluation della University of Washington a Seattle 
(Usa) mostra che, nel 2010, la maggior parte (il 51%) dei 1,6 milioni di nuovi casi di cancro al seno 
e la maggioranza (76%) dei 425.000 nuovi casi di cancro cervicale si è verificato nei Paesi in via di 
sviluppo.Il nuovo studio fornisce i dati raccolti in oltre 300 registri tumori in 187 Paesi. Per la prima 
volta, i ricercatori hanno utilizzato un metodo standardizzato per produrre stime annuali in ogni Stato. 
Negli ultimi 30 anni, l'incidenza del cancro al seno è aumentata in tutte le regioni del mondo a un 
tasso medio annuo del 3,1%. 
Al contrario, l'aumento delle morti per cancro al seno a livello mondiale è stato più lento rispetto 
all'aumento dei casi, passando da circa 250.000 nel 1980 a 425.000 nel 2010, probabilmente gra-
zie all'efficacia della diagnosi precoce e ai progressi nel trattamento nei paesi sviluppati. Dal 1980 i 
nuovi casi e morti per cancro del collo dell'utero sono aumentati soprattutto nel sud-est asiatico, Ame-
rica Latina e Africa, ma sono diminuiti drasticamente nei paesi ad alto reddito, in particolare grazie 
allo screening più diffuso. Tuttavia, la malattia ha ucciso 200.000 pazienti in tutto il mondo nel 2010, 
di cui 46.000 erano donne in età riproduttiva nei Paesi in via di sviluppo. 

 (Adnkronos Salute)

FUMO E COMPLICANZE POSTOPERATORIE

E' noto che i fumatori presentano rischi postoperatori superiori ai non fumatori (ritardo nel tempo di cicatriz-
zazione, complicanze polmonari, aumento della mortalità globale), ma non si sa ancora quale vantaggio 
comporti in termini pratici la cessazione del fumo in occasione di interventi chirurgici.
Anzi, alcuni medici ritengono che il cessare l’abitudine al fumo pochi giorni o settimane prima di un inter-
vento chirurgico possa addirittura aumentare le complicanze, a causa dello scatenamento della tosse che si 
verifica nei primi periodi di astinenza dal fumo. Due review recenti cercano di risolvere la questione.
Nella prima sono stati esaminati 6 studi randomizzati (campione di circa 600 soggetti) in cui si sono state 
valutate le tecniche per la cessazione del fumo (counselling, cerotti alla nicotina, bupropione) e 15 studi os-
servazionali (circa 13.000 soggetti) in cui sono stati confrontati fumatori attuali con fumatori pregressi.
Gli studi riguardavano procedure chirurgiche varie. Mediante una metanalisi si è visto che la cessazione del 
fumo si è accompagnata ad una riduzione relativa del 41% delle complicanze postoperatorie, con una rela-
zione diretta tra il periodo di astensione dal fumo e la diminuzione delle complicanze.
La seconda review ha incluso 9 studi (campione di circa 900 soggetti) in cui sono state confrontate le com-
plicanze postoperatorie in soggetti che avevano cessato il fumo da meno di 8 settimane rispetto a fumatori 
attuali. La cessazione del fumo non si è associata ad alcun aumento né ad alcuna diminuzione delle compli-
canze postoperatorie.
Il commento a questo articolo:
Smettere di fumare prima di un intervento chirurgico non provoca alcun aumento delle complicanze postope-
ratorie, anzi probabilmente favorisce una migliore ripresa dopo l’intervento. Purtroppo per i fumatori, anche 
questo aspetto è contro di loro.

(American Journal of Medicine, Archives of Internal Medicine)
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AGOSTINELLI DANIELA CORNUDA SIMEONE AGOSTINELLI MARIA

AMICI DI PRAPIAN TARZO CALLEGHER ARTEMIO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CAPPELLA MAGGIORE PAMPALINI ORESTE

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CISON DI VALMARINO BUFFON DIEGO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CONEGLIANO PIAI GRAZIELLA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI PAESE RIGO GIORGIO

BAREL FRANCESCO VITTORIO VENETO COVRE ENRICA

BARIVIERA ADELMO  SIGNORA GERTRUD

BARTOLENA GIUSEPPE CONEGLIANO PETRUZZI MARICA

BATTAJON ADA NERVESA DELLA BATTAGLIA ANTIGA DANIELE

BAZZACO DIANA PEDEROBBA BOARETTO GIANFRANCO

BORDIN LIA CRESPIGNAGA DI MASER PELLIZZER QUINTO

BOZZETTO DANIA PAESE SANTIN CECILIA

BUORA FREGONESE ELISABETTA TREVISO FREGONESE CIPRIANO

BUOSI ZANUTTO ENRICO CONEGLIANO PETRUZZI MARICA

BUSATO GABRIELLA MESTRE VENEZIA MINIUTTI TERESA

FAMIGLIA CARLET PORDENONE DAL CIN SEVERINA

CASAGRANDE ERMINIO VITTORIO VENETO PICCIN TERESA

CASINO ADRIANA MILANO FRANZOSO SUSANNA

OBLAzIONI alla MeMORIA

TUMORI OROFARINGEI HPV-CORRELATI: 
INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA

L'incidenza dei tumori orofaringei Hpv-correlati negli Usa è in drastico aumento: tra il 1988 e il 2004 si è re-
gistrato un incremento del 225%, con un passaggio da 0,8 a 2,6 casi per 100.000 residenti. Contestualmente 
si è ridotta l'incidenza dei tumori orofaringei Hpv-negativi, passata da 2 casi a 1 per 100.000 residenti. È il 
risultato di uno studio - condotto da Anil K. Chaturvedi, del National cancer institute statunitense, e colleghi - 
che ha evidenziato anche come l'aumento della sopravvivenza nei pazienti affetti da tumore orofaringeo sia 
in parte riconducibile proprio alla maggiore diffusione di neoplasie Hpv-correlate. Il team, infatti, ha preso 
in considerazione la prognosi per le due tipologie di tumori (Hpv-positivi e negativi) analizzando i dati re-
lativi a tutti i casi riportati in tre registri oncologici tra il 1984 e il 2004, corrispondenti a  271 pazienti. Per 
i tumori Hpv-positivi si è evidenziata una sopravvivenza mediana 6 volte maggiore rispetto a quella degli 
Hpv-negativi (131 mesi contro 20). Nel corso degli anni, inoltre, si è rilevato un aumento significativo della 
sopravvivenza per le neoplasie Hpv-positive, al quale non ha fatto riscontro un analogo miglioramento in 
quelle negative al Papillomavirus. Secondo gli autori, se non si registreranno cambiamenti in questo anda-
mento, entro il 2020 l'incidenza dei tumori del cavo orale e del faringe Hpv-positivi potrebbe superare quella 
del cancro della cervice uterina. 

 (J Clin Oncol, 2011)
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CAVALLARO FLAMINIO PONZANO VENETO ZAMUNER DINA

CESCHIN VIRNA SANTA LUCIA DI PIAVE PETRUZZI MARICA

COLMAGO P. e BENZONI D. CONEGLIANO PETRUZZI MARICA

DASSIE' MIRIA CONEGLIANO ALTOE' PAOLA

DE MARTIN ANGELA E FIGLI VITTORIO VENETO RIZZO ERMENEGILDO

DE NARDI GIUSEPPE VITTORIO VENETO PIOL NARDINO

DEL ZOTTO GIGLIO CONEGLIANO PETRUZZI MARICA

FAVERO ENNIO CASTELFRANCO PELLIZZER MAFALDA

FOLLADOR LUIGI VALDOBBIADENE FOLLADOR GIUSEPPE

GAIOTTI DANIELA SAN VENDEMIANO SARTORI NIVES

GRASSO MARIAGRAZIA PONZANO VENETO GRASSO ANGELO

GRUPPO FOLCLORISTICO OGLIANO CONEGLIANO PIAI GRAZIELLA

GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO KUTTY MARY 

GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO MILANI GIANCARLO

LANDINI LAURA CONEGLIANO PETRUZZI MARICA

LAZARIV MIHAELA MILANO FRANZOSO SUZANA

LAZZARIN CATERINA CONEGLIANO PADOVAN GABRIELLA

LIGUORI GIOVANNI TREVISO DAVOLI MARIA ROSA

LIONI MILENA CONEGLIANO FALDON SERGIO

LOLLO MORETTO ALESSANDRA VITTORIO VENETO BET MARCELLA

LOT DAVIDE PIEVE DI SOLIGO LOT ADRIANA

MAESTRANZE SCUOLA PRIMARIA FALZE' DI PIAVE DAL CIN SEVERINA

MARTURANO ALESSANDRO ODERZO AMICI SCOMPARSI

MASUT ANTONIO OGLIANO PIAI GRAZIELLA

MATTIUZZO MIRANDA TREVISO HAIDY KOLHAUPT

MODANESE ANDREA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA MODANESE UGO

OLIVOTTO ROBERTA COLFOSCO ANTIGA DANIELE

OLIVOTTO ROSANNA NERVESA DELLA BATTAGLIA GASTALDO RBERTO

PASSERINI ANDREA TREVISO IL PAPA' ANICETO

PERENZIN GIULIO VITTORIO VENETO PERENZIN BRUNO

PICCIN SABINA VITTORIO VENETO SALVADOR TERESA

PIETROBON LIVIA CASTELFRANCO PIETROBON RITA

PREVEDELLO FRANCESCA MONTEBELLUNA BONAMIGO MARIUCCIA

RIGO MATTEO PAESE RIGO GIORGIO

SARTOR ENRICO MONTEBELLUNA PISANO MICHELE

TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA PAVESI PAOLO

VARASCHIN ADRIANO MONTEBELLUNA VARASCHIN ANTONIO

FAMIGLIA VENDRAME VITTORIO VENETO VENDRAME VENDRAMINO

VIOTTI MANUELA SAN VENDEMIANO FAVA GIULIANA

VISENTIN MARIKA MONTEBELLUNA VISENTIN ORLANDO

ZAVA SEVERINO MARENO DI PIAVE ZAVA ANTONIO

ZILLI DOLORES CISON DI VALMARINO BUFFON DIEGO
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Per conoscere le nostre iniziative 
visita il nostro sito
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