
n costante aumento l’incidenza dei tumori nel 
nostro territorio. Secondo gli ultimi rilevamen-

ti del Registro Tumori del Veneto nella nostra 
Provincia ogni anno si manifestano 5050 nuovi 
casi, 2800 nei maschi e 2250 nel sesso femminile. 
I tumori più frequenti sono il carcinoma mammario nelle donne (700 nuovi 
casi ogni anno) seguito dai carcinomi del colon retto e del polmone men-
tre il tumore della prostata è diventato il più frequente nel sesso maschile, 
seguito dal carcinoma polmonare e del colon retto. 
Questi numeri sono in costante aumento e sono destinati a crescere ancora 
nei prossimi anni per un reale incremento di incidenza e per il progressivo 
aumento dell’età media della popolazione.
Il dato positivo è costituito dal fatto che questo incremento di incidenza si 
associa ad un miglioramento della sopravvivenza, legato alla possibilità di 
diagnosi sempre più precoci e ad un considerevole affinamento delle tera-
pie chirurgiche, radianti e alla disponibilità e al miglior utilizzo dei farma-

ci disponibili e delle 
nuove molecole a ber-
saglio molecolare. 
Poiché le stime pre-
vedono un incremen-
to di casi di tumore 
del 2-3% all’anno, 
nell’immediato futu-
ro sarà necessario 
disporre di un nume-
ro di specialisti ade-
guato e dal momen-
to che per formare 
un oncologo medico, 
radioterapista o chi-
rurgo preparato sono 
necessari almeno 10 
anni le programma-
zioni del personale 
vanno attuate oggi. 

Alessandro Gava
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LA CONSULTA FEMMINILE 
           LILT INFORMA...

a salute parla anche stranie-
ro”, un depliant di facile con-

sultazione, di piacevole impatto: 
cinque  volti sorridenti di donne 
di etnie diverse invitano le donne 
straniere presenti nel territorio ad 
affrontare serenamente mammo-
grafi a e pap test, e lo fanno in un-
dici lingue.
E’ un messaggio semplice, rassi-
curante ed esplicativo che, grazie 
alla collaborazione del collegio 
ostetriche provinciale e alla di-
sponibilità delle centrali operative 
screening, ha una diffusione capil-
lare nel territorio, un momento di 
integrazione oltre che di educazio-
ne sanitaria.  
L’8 marzo, festa delle donne, siamo 
state invitate a parlare alle donne 
marocchine, nella loro sede di Vil-

lorba, accolte con calore e ascoltate 
con grande interesse: l’integrazio-

"L

ne passa anche con l’informazione 
e la solidarietà femminile.

E’ motivo di viva soddisfazione constatare che  in quasi tutte le sezioni provinciali LILT si sono istituite le 
Consulte Femminili che si attivano per la realizzazione di tante iniziative a sostegno delle attività locali con 
particolare attenzione alle problematiche relative alla salute e al benessere della donna.
A Palermo dal 23 al 27 febbraio u.s. si è svolto  il primo corso di formazione per fisioterapiste/i, un progetto 
di CNF di macroarea Sicilia-Sardegna dal titolo “Terapia decongestiva combinata nel linfedema  della donna 
operata al seno”.
Il corso  si è tenuto a Palermo presso il CTO di Santa Sofia, mentre l’apertura dei lavori ha trovato ospitalità 
presso l’aula magna della facoltà di Medicina, alla presenza di autorità politiche e del mondo della medici-
na, oltre che della LILT.
Ci sono stati seminari didattici e attività pratiche, con lezioni frontali cui ha partecipato come gradita docente 
la nostra Maria Peri che  ha avuto modo di condividere con i corsisti la sua esperienza trevigiana.
Ancora l’impegno della Consulta si concretizzerà con il prossimo corso di formazione per psicologi  a Cata-
nia, 4 giorni di lezioni frontali e attività teorico-esperenziali.
Grazie alla dedizione della Dottoressa Aurora Scalisi e alla disponibilità della Dottoressa Maria Ottaviano, 
ambedue menbri della CNF, è stato possibile offrire ai professionisti che operano a favore delle donne ope-
rate al seno un’occasione di informazione e riflessione sulla complessità dell’approccio alla riabilitazione  
della donna che ha incontrato il tumore.

Maria Teresa Villanova

DALLA CNF SEDE CENTRALE
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l progetto “Stella Polare” ha 
preso avvio nel mese di Gen-

naio 2009.
Il progetto promosso dalla Le-
ga Italiana per la Lotta contro i 
Tumori sezione di Treviso e dal 
Centro di Senologia dell'ULSS 
9, offre sostegno psicologico a 
giovani donne con diagnosi di 
tumore al seno e coinvolge, oltre 
alla senologia, la radiologia, la 
III chirurgia, la IV chirurgia, la 
chirurgia plastica, l’oncologia, la 
radioterapia oncologica.
Fino ad oggi sono state inviate, dai 
vari referenti dei servizi coinvolti, 
più di 20 giovani donne, le quali 
hanno potuto usufruire di una serie 
di colloqui individuali ed inoltre, a 
chi lo desiderava, è stata offerta la 
possibilità di partecipare ai gruppi 
di auto mutuo aiuto. 
Sono iniziati 2 gruppi di mutuo 
aiuto, uno con orario pomeridiano 
e uno con orario serale. 
Il gradimento dimostrato dalle pa-
zienti è stato molto buono, le ri-
chieste continuano a pervenire a 
dimostrazione che tale servizio 
risponde ad un bisogno fortemente 
sentito da queste donne, che ini-

ziano un percorso che le porta ad 
attraversare incertezze che  riguar-
dano  molti aspetti della propria 
vita: i figli, i rapporti interpersona-
li, la  sessualità, il rapporto con il 
proprio corpo ecc.. 
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 possi-
bilità di scelta, della situazione 
famigliare.
Una dimostrazione di gratitudine 
per tutte: “Grazie della possibilità 
che ci avete dato per uscire dal tun-
nel che poco o tanto ci ha coinvolte 
dopo l’operazione, è un orgoglio 
fare parte della Stella Polare ...”. 

I

Relazione 
Progetto 
Stella Polare

L’8 ottobre a Roma parte un breve corso di preparazione per i volon-
tari  che vogliono essere di aiuto al malato oncologico.
Sarà la Professoressa Servidori della Fondazione M.Biagi di Modena  
e la sua equipe a tenere il corso cui porteranno testimonianza anche 
le responsabili del nostro servizio già collaudato. 
Ancora una volta risulta veramente felice la collaborazione del volon-
tariato con le istituzioni.

SPORTELLO INFORMAZIONE 
AL MALATO ONCOLOGICO

E’ stato un incontro significativo, 
ricco di proposte ed entusiasmo, 
quello avuto il 6 febbraio scorso 
a Cornuda con le referenti di 
Consulta Femminile della Delega-
zione di Montebelluna.
Alla presenza del responsabile 
di Delegazione signor Orlando 
Di Luca e della consigliera Nel-
ly Raisi Mantovani, ho avuto il 
piacere di incontrare un gruppo 
di amiche veramente motivate 
ed impegnate, consapevoli  del-
l’importanza di essere presenti 
in ogni Comune della Pedemon-
tana, per relazionarsi con i vari 
assessorati e poter informare gli 
stessi delle nostre iniziative, tro-
vare sostegno e creare proficue 
collaborazioni.
L’assemblea ha espresso un senti-
to ringraziamento e riconoscenza 
alla Past-Delegata Signora An-
namaria Canova per la preziosa 
attività svolta finora, nella spe-
ranza di poter ancora godere dei 
suoi suggerimenti.

Maria Teresa Villanova

LA CONSULTA 
NELLE 

DELEGAZIONI  
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l 4 marzo nella splendida cor-
nice della Chiesa di Santa Cro-

ce all’interno del complesso di 
San Leonardo, la Consulta fem-
minile trevigiana ha tributato il 
prestigioso riconoscimento alla 
nostra vicepresidente Maria Te-
resa Rossato Villanova, con le 
motivazioni che sono riporta-
te nel discorso della presiden-
te dottoressa Giaimo. Questa 
importante onorifi cenza ci ha 
reso orgogliosi del ruolo della 
nostra rappresentante nella co-
munità trevigiana e della stima 
che si è conquistata per il lavo-
ro svolto con spirito di servizio 
e solidarietà nei confronti delle 
persone che si rivolgono alla 
nostra Associazione.
Il dottor Gava prendendo la pa-
rola ha sottolineato le doti che 
meglio caratterizzano l’azione 
della nostra vicepresidente: de-
terminazione, passione e capa-
cità di programmare iniziative 
di grande respiro coinvolgendo 
e  aggregando  collaboratori di 
grande competenza.
In qualità di Presidente della Consulta 
Femminile di Treviso, quale rappresen-
tante dell’Associazione AMMI, porgo i 
più cordiali saluti e ringraziamenti agli 
astanti tutti.
Un saluto e un cordialissimo grazie va 
all’Associazione “Amici della musica” 
che ci ha accolto come è già avvenuto 
negli anni scorsi. Sono presenti, unite e 
compatte, tutte le dodici Associazioni 
che compongono la Consulta Femmini-
le, con la presenza di tutte le Presidenti 
e di tutte le delegate e vogliamo, assie-
me e all’unisono, porgere un meritato 
riconoscimento alla professoressa Ma-
ria Teresa Rossato Villanova per il suo 

profondo, costante, indefesso impegno 
in Lega Italiana per la lotta contro i Tu-
mori a sostegno delle donne operate al 
seno. La professoressa Rossato arriva 
a Treviso nel ’62, da un paese dell’al-
to vicentino appena sposa e fresca di 
laurea. Le manca, di sicuro, la sua nu-
merosa famiglia ma trova subito lavoro 
nella scuola e svolge, serenamente, il 
suo ruolo di moglie, di madre di due 
splendidi fi gli e di insegnante.
Nel mondo della scuola incontra Presi-
di che le fanno da maestri: il professor 
Valfrè, il poeta De Mattè e colleghe ve-
ramente speciali come Editta Donadi-
ni, Carla Netto, Nerina Mazzotti, che 
l’aiutano tanto ad inserirsi nella real-
tà trevigiana. Un evento doloroso dà 
una svolta alla sua vita: la malattia e 
la morte per tumore del papà. “E’ un 
dolore profondo, ma è anche ribellione 
e impotenza” confessa Maria Teresa. E’ 
proprio per questa malattia, e siamo nel 
1978, che incontra il prof. Patrese che 
aveva curato amorevolmente il papà, si 
mette al servizio della Lega Tumori ed 
è impegno che dura da 30 anni. Do' 
lettura del curriculum di Maria Teresa, 
scusandomi se non riesco a comunicar-

velo nella sua integrità perchè è vera-
mente ricco e molto articolato.
Una rifl essione mi sembra doverosa: 
tutto l’impegno sociale e gli splendidi 
risultati del lavoro in Lega non sareb-
bero stati resi possibili senza il quo-
tidiano e competente e insostituibile 
lavoro di altre persone. In primis della 
sig.ra Gabriella Garatti Dalla Riva che 
da altrettanti anni ha dedicato tutto il 
suo impegno lavorativo alla Lega Tu-
mori e di Nelly Raisi Mantovani, altra 
preziosa collaboratrice, che lavora con 
vera dedizione e, ancora, non sarebbe 
niente senza il lavoro di tutto il gruppo 
che offre, da sempre, il proprio lavoro 
di volontariato.
La vita esemplare di Maria Teresa va 
conosciuta, va capita, va condivisa, va 
emulata. “E’ con il cuore mio, con il 
cuore di tutte le delegate della Consulta 
Femminile di Treviso, di tutte le Presi-
denti e di tutte le persone amiche qui 
presenti che porgiamo a Maria Teresa 
un piccolo segno del nostro affetto che 
lei conserverà a ricordo di questo mo-
mento”. La Presidente della Consulta 
Femminile di Treviso

Dottoressa Marisa Giaimo

L’ONORIFICENZA “RIFLETTORE DONNA” 
ALLA NOSTRA VICEPRESIDENTE 

MARIA TERESA VILLANOVA

I
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IL SERVIZIO TRASPORTI 
DELLA LILT

rosegue e si intensifi ca per la co-
stante richiesta   il servizio di tra-

sporto ai luoghi di cura degli ammalati 
di tumore soli o in diffi coltà per man-
canza di una adeguata rete familiare.
Tale servizio viene fornito gratuita-
mente da tutte le nostre Delegazioni di 
Treviso, Castelfranco, Montebelluna, 
Conegliano e Vittorio Veneto, che tra-
sportano prevalentemente i pazienti 
in Radioterapia a Treviso, ma anche 
quelli della zona del Vittoriose ad 
Aviano e Belluno.
Sono attivi nove automezzi tra fur-
goni e autovetture, e sono centinaia i 
pazienti che vengono accompagnati, 
percorrendo ogni anno oltre 100.000 
chilometri.
In tale servizio sono coinvolti oltre 
90 volontari, che si turnano settima-
nalmente, consentendo di erogare 

il servizio tutto l’anno, senza alcun 
periodo di sosta. Ogni gruppo di 
volontari dispone di uno o 2 coordi-

natori che si fanno carico di raccor-
dare gli autisti con gli ammalati e le 
loro famiglie e che concordano con 
gli operatori sanitari degli ospedali i 
turni di accesso alle cure.
Migliaia sono le ore dedicate a que-
sto servizio dai nostri volontari e 
ingenti le spese per i mezzi, il car-
burante, la telefonia, ma le offerte 
che raccogliamo e le attestazioni di 
stima e riconoscenza per tale attività 
ci spingono a cercare di fare sempre 
qualcosa di più.
Un grazie particolare a tutti i nostri 
autisti che si prodigano con impe-
gno e passione per questo impor-
tante servizio.

P
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una  verifica quotidiana  della 
precisione del trattamento ra-
diante, verificando la posizione 
del tumore e degli organi critici 
circostanti prima di ogni seduta 
di radioterapia.
Questa metodica necessita pe-
rò di un medico costantemente 
presente durante l’esecuzione 
del trattamento, allo scopo di 
eseguire le specifiche procedu-
re necessarie per raggiungere 
quella  precisione che permet-
te di ridurre i volumi trattati e 
conseguentemente la tossicità a 
carico degli organi sani vicini, 
migliorando significativamente 

BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI 
BRUNO E GINO BELLIO

la qualità di vita dei pazienti 
radiotrattati.
La borsa di studio di 30.000 
euro è stata assegnata al dot-
tor Antonio Minissale, che ha 
già un’esperienza con questa 
metodica conseguita all’Istituto 
Europeo di Oncologia, il quale 
già da alcuni mesi è venuto a 
Treviso per mettere a punto con 
il dottor Gava e i medici della 
Radioterapia Oncologica tale 
importante tecnologia, acquisi-
ta grazie ad un generoso lascito 
testamentario di un’altra nostra 
concittadina, la signora Adria-
na Maraschi.

ino Bellio deceduto per 
tumore nel 2005 e il pa-

dre Bruno deceduto a dicembre 
2008, hanno lasciato la LILT tre-
vigiana erede unica di tutti i lo-
ro averi, compresa una casa di 

proprietà che abbiamo da poco 
messo in vendita. Il Consiglio 
Direttivo della nostra Sezione 
ha deliberato di ricordare la lo-
ro generosità destinando parte 
di questi fondi per dei progetti 
di ricerca a loro intitolati da 
realizzare nel  nostro territorio. 
Il primo di questi progetti è sta-
to avviato a gennaio 2009 e si 
realizzerà nell’Unità Comples-
sa di Radioterapia Oncologia 
dell’Ospedale di Treviso per la 
messa a punto del sistema IGRT 
(Image Guided Radiation The-
rapy ossia Radioterapia Gui-
data dall’immagine), che con-
siste in un sistema che consente 

G

Il signor Bruno Bellio
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PERCORSO PER I PAZIENTI CON 
METASTASI OSSEE IN RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA A TREVISO
abato 16 maggio alle ore 8.30 
presso la sala riunioni dell’Ospe-

dale di Treviso si è svolto un convegno 
sul trattamento integrato delle metastasi 
ossee, che rappresentano un importante 
capitolo dell’oncologia dal momento 
che la diffusione delle neoplasie allo 
scheletro costituisce uno dei più fre-
quenti insuccessi della terapia. 
La metastatizzazione ossea è più fre-
quente nei tumori della mammella, 
della prostata,  del polmone e del rene 
e ogni anno nella nostra provincia 
oltre 500 pazienti vengono curati per 
questa patologia, che pregiudica note-
volmente la qualità di vita degli amma-
lati,  perché è caratterizzata da dolore, 
riduzione della capacità di muoversi 
e talvolta da compressione midollare 
con paresi degli arti. La radioterapia 
occupa un ruolo molto significativo nel 
trattamento delle localizzazioni meta-
statiche scheletriche, per le quali risulta  
sufficiente un trattamento breve (da 1 a 
10 frazioni), che è di solito molto effi-
cace nel controllo del dolore.
Per evitare di sottoporre questi pazienti 
a una lunga lista di attesa, dal 2008 
presso la Radioterapia Oncologica 
dell’Ospedale di Treviso i medici hanno 
deciso di attuare un percorso rapido 
che permette di visitare i pazienti e di 
eseguire il centramento radioterapico 
(cioè l’identificazione del volume da 
trattare) entro 2-3 giorni dalla richiesta 
e con la disponibilità dei tecnici è stato 
attuato un turno aggiuntivo di 2 ore al 
termine dei normali trattamenti radian-
ti, per poter sottoporre a radioterapia 
tutti i pazienti con metastasi ossee 
dolenti (e con metastasi cerebrali). Con 
questo turno dedicato, nell’arco del 
2008 sono stati curati in tempi rapidi 
350 ammalati e oltre un centinaio nei 
primi 4 mesi del 2009.

S
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COMITATO ASSISTENZA BAMBINI

l progetto “Giocare in corsia” è stato 
elaborato diversi anni fa dal Comi-

tato Assistenza Bambini (C.A.B.) della 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori) Sezione Provinciale di Treviso, 
in collaborazione con il Dipartimento 
di Pediatria dell’Ospedale Regionale 
Ca’ Foncello di Treviso, con l’intento 
di aiutare, intrattenere e sostenere i 
bambini ricoverati.
Infatti l’esperienza del ricovero può 
comportare disequilibrio nelle abitu-
dini dei bambini, cambiamento de-
gli abituali punti di riferimento, mo-
mento di ansia. E’ opportuno quindi 
creare uno spazio e un tempo, all’in-
terno del reparto ospedaliero, per 
permettere loro di ritrovare aspetti 
conosciuti e rassicuranti, valorizzan-
do così la “parte sana” dei piccoli 
ricoverati. Questo può aiutarli ad af-
frontare l’evento stressante (malattia 
e cura) e ad attivare le risorse per 
affrontarlo (recupero della normali-
tà, possibilità di distrarsi e ritrovare 
quindi un atteggiamento positivo, 
possibilità di comunicare e ripen-
sare la propria malattia e possibi-
lità di incontrare un adulto capace 
di ascolto, per poter ridimensionare 
l’ansia).
La relazione con l’adulto capace di 
dare ascolto alla parte sana del bam-
bino, senza negare la fatica della ma-
lattia, permette al bambino e al per-

sonale (medici, infermieri, maestre, 
volontari, ...) di prendere in conside-
razione la persona nella sua integrità 
e contribuisce ad umanizzare e ren-
dere meno drammatica l’esperienza 
del ricovero già di per sé traumatica.
Gli strumenti privilegiati dal nostro 
progetto sono il gioco, con le carat-
teristiche di svago, di divertimento, di 
relazione, di incontro e la relazione 
con l’adulto preparato a sintonizzarsi 
con le diverse età e i particolari atteg-
giamenti dei piccoli ricoverati. 
Dal mese di giugno 2008 il C.A.B. 
ha realizzato il progetto “Perché ho 
bisogno di un sorriso”, offrendo un 
servizio mattutino ai giovani pazien-
ti in attesa di intervento chirurgico: 
un’educatrice li intrattiene con giochi 
ed altre attività ludiche.
Ciò contribuisce a diminuire l’ansia 
dell’imminente intervento, non solo 
nei minori ma anche nei loro genito-
ri. I giochi e le attività proposte dal-
l’educatrice hanno lo scopo infatti di 
distrarre i pazienti e di conseguenza 
di ridurne l’ansia.
La raccolta fondi, realizzata in occa-
sione delle scorse festività natalizie,  
ha dato un esito molto soddisfacente, 
circa 25.000 euro, e questo risultato 
permetterà al C.A.B. di proseguire la 
sua attività  con i piccoli pazienti rico-
verati in ospedale.
La LILT (Lega italiana per la lotta con-

tro i tumori) e il Comitato Assistenza 
Bambini (C.A.B.) ringraziano senti-
tamente i negozi che hanno aderito 
all’iniziativa:
• Cappelletto, Piazza dei Signori 10 

- Treviso 
• Farmacia Calmaggiore, Via Cal-

maggiore 24 - Treviso 
• Cappelletto, Piazza Duca d’Aosta 

- Mogliano 
• Cappelletto, Piazza del Grano, 1 

- Noale (VE) 
• Boutique Immagine, Galleria Mat-

teotti 1 - Mestre 
• Boutique Immagine Donna, Via dei 

Cappuccini 9/11 - Castelfranco 
• Boutique Immagine Uomo, Piaz-

zetta Giorgione 5/A - Castel-
franco 

• Belmondo Therapy, Via Colombo 
2 - Conegliano 

• Corona, Piazza Grande 5 - 
Oderzo 

• Cappelletto, Via dei Borromeo, 6 
- Padova 

• MA.LU., Rio Terrà delle Botteghe 
- Caorle

Inoltre rivolgiamo un caloroso ringra-
ziamento a tutti coloro che con gene-
rosità hanno acquistato i peluches, ri-
conoscendo così l’effi cacia dell’attività 
dei volontari di “Giocare in corsia” a 
fi anco dei piccoli pazienti.

Tiziana Di Pietro

Nel mese di dicembre 2008, è stata effettua-
ta una campagna di raccolta fondi per  fi nan-
ziare i progetti “Giocare in corsia”  e “Perché 
ho bisogno di un sorriso”. 
Presso i negozi di Treviso ed altre città del 
Veneto, che hanno aderito all’iniziativa, si 
potevano acquistare a fronte di una modesta 
offerta dei simpatici peluches.

I
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stenere, di rassicurare, di incorag-
giare, di motivare. 
Forse, se trovaste un luogo atten-
to, anche, all’emotività dei giovani 
“pazienti” e quindi dei genitori, po-
treste pensare di percorrere l’espe-
rienza dell’intervento chirurgico in 
chirurgia pediatrica sentendovi aiu-
tati, sostenuti.
All’Ospedale Ca’ Foncello di Trevi-
so, da giugno 2008, è operativo il 
Progetto “Perché ho bisogno di un 
sorriso”. Pensato dal Gruppo Gio-
care in Corsia della LILT di Treviso, 
in collaborazione con la Pediatria, e 
realizzato da Giocare in Corsia con 
il team composto dalla dottoressa 
Serena Zanon, Educatrice Profes-

“PERCHE’ HO BISOGNO DI UN SORRISO”
IL PROGETTO DAY SURGERY SI SVILUPPA  

sionale e dalla dottoressa Francesca 
Scarano, Psicologa Psicoterapeuta.
L’idea che muove il progetto è ap-
punto offrire ai giovani “pazienti” e 
ai loro genitori un luogo dove sen-
tirsi accolti, dove potersi distrarre, 
dove, nell’attesa, poter mettere in 
secondo piano l’imminente interven-
to chirurgico, dove poter sorridere, 
dove poter conoscere altri piccoli 
nella propria situazione, dove poter 
capire, in modo semplice e calibrato 
all’età, ciò che accadrà nel corso 
della mattinata. Soprattutto l’idea è 
di offrire un luogo dove poter incon-
trare un adulto, che con competenza 
professionale e disponibilità emoti-
va, sappia proporsi ai giovani “pa-

osa provereste se vi dicessero 
che vostro figlio, di tre o sette 

o quindici anni, deve affrontare un 
intervento chirurgico?
Cosa provereste se vi assicurassero 
che si tratterà di un intervento prati-
cabile in regime di day surgery? 
Forse dopo esservi assicurati che 
quella indicatavi è la miglior so-
luzione possibile e dopo esservi 
informati sulla bontà della struttura 
ospedaliera, rimarrebbe lo spazio 
per sentire quella stretta che prende 
lo stomaco quando una fatica più 
grande di quel che si desiderereb-
be, la devono affrontare i figli. 
E ai genitori? A loro è comunque 
chiesto d’essere forti, capaci di so-

C
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zienti”, ricordandosi e ricordando 
loro che sono prima di tutto piccoli, 
e perciò che di solito si divertono a 
giocare, disegnare, socializzare.
Gli effetti di questa idea? I piccoli si 
tranquillizzano giocando con l’edu-
catrice e con gli altri bambini che 
sono nella loro stessa situazione e 
passano la mattinata serenamente 
sentendo meno il peso delle lunghe 
attese, del digiuno e della tensione.
Il personale sanitario riferisce un 
clima più sereno, l’attesa molto 
meno snervante, i piccoli pa-
zienti non spaventati o addirit-
tura traumatizzati dall’ambien-
te ospedaliero. Inoltre, riferisce 
che appaiono più tranquilli e più 
collaborativi al momento della 
somministrazione della preane-
stesia probabilmente perché già 
preparati a questo momento dal-
l’educatrice durante la mattinata. 
L’Educatrice spiega e presenta 
come un gioco, a tutti i bambini 
che sono in Isola Serena, quel che 
accadrà nella mattinata.
Riferisce poi che i genitori stessi 
trascorrono la loro mattinata intera-
gendo in modo positivo con il figlio 
e  mostrano un rapporto con il per-
sonale sanitario più disteso e coope-
rativo limitando le lamentele per la 
disorganizzazione, l’attesa, la poca 
assistenza e il disinteresse per la 
situazione del piccolo paziente.
Questo spazio si chiama “Isola Se-
rena”.
Abbiamo scelto questo nome, fra 
i tanti proposti dai giovani “pa-
zienti”, perché ben rappresenta la 
finalità del progetto e l’ingrediente 
essenziale per questa ricetta: l’Edu-
catrice Serena.
E i genitori? 
Facciamolo dire a loro cosa ne 
pensano.
Dai commenti lasciati sui questio-
nari di percezione della qualità del 
servizio:
• Penso che nonostante il dolore e 

l’ansia questa sia stata un’espe-
rienza piacevole per il bimbo

• Serve molto a rasserenare i ge-
nitori, e non ci sono più ospedali 
grigi. Grazie

• Siete molto bravi. Ci avete aiuta-
to a rendere più leggero e spen-
sierato il nostro “soggiorno” in 
ospedale (2 precedenti ricoveri)

• Ok!! Continuate così. È impor-
tante mettere a proprio agio i 
bambini...ma soprattutto allenta-
re la tensione dei genitori. Gra-
zie a tutti

• Sono molto favorevole a questa 
metodica, è servita molto a ras-
serenare G. e a tenerlo occupa-
to, distraendolo dal motivo della 
presenza in ospedale. Grazie

• Grazie per aver fatto trascorrere 
più di due ore di spensieratezza 
al bambino, l’attesa è stata così 
veloce e priva di ansia

• Avevamo avuto un’esperienza 
precedente senza “accoglienza”: 
è stato ovviamente più complica-
to e pesante il momento pre-ope-
ratorio. Così è volato il tempo! 
Grazie

In questi giorni abbiamo stampa-
to una favola per i più piccoli, La 

Grande Quercia, verrà distribuita 
ai piccoli in occasione della visita 
pre-operatoria.
Racconta la storia di un orsetto, 
Oliviero, che vive un’esperienza 
analoga alla loro.
L’intento è di offrire ai piccoli e 
ai loro genitori un’ ulteriore pos-
sibilità, a misura di bambino, di 
comprendere ciò che succederà lo-
ro, in modo realistico ma positivo, 
non spaventoso. Conoscere ciò che 
accadrà loro, dovrebbe permettere 
l’attivazione di risorse sane, utili per 
affrontare l’intervento chirurgico in 
modo meno ansiogeno.
Allora, forse, dovendo affrontare 
un intervento in chirurgia pediatri-
ca, un genitore e il proprio bambi-
no/ragazzo, potrebbero sentire che 
ci si prenderà cura non solo degli 
aspetti medico sanitari ma anche 
dell’emozione forte che si andrà a 
vivere.
...Noi ci crediamo.

Francesca Scarano 
e Serena Zanon

PROGETTO ASSISTENZA 
IN PEDIATRIA: “PRONTO ZIE”

Il progetto nasce da un’idea di Ernesta Croce di dedicare parte del suo tem-
po di medico a riposo ad una attività di appoggio al gruppo “Giocare in 
corsia” della LILT. Tale idea ha trovato risposta da parte di Olga Patrese e di 
altre amiche, disponibili ad offrirsi per la realizzazione di tale progetto.
La LILT, nella persona del Dottor  Gava e della signora  Villanova, nonché il 
Primario di pediatria Dottoressa Agostini, hanno accolto l’idea dando piena 
approvazione ed appoggio.
Quali i casi e gli spazi in cui il nostro intervento può essere richiesto?
Come denunciato dalla responsabile di “Giocare in corsia” Sig.ra Tiziana 
Di Pietro, più volte si verificano situazioni in cui risulta necessaria la pre-
senza di altre figure con un ruolo diverso ma complementare al gruppo già 
esistente (es. assistenza al bambino solo e/o allettato).
Sarà la Caposala della Pediatria sig.ra Graziana a contattare la referente 
del gruppo Dott.ssa Croce che organizzerà l’assistenza richiesta, compati-
bilmente alla disponibilità di queste nuove unità.
Tale gruppo, ovviamente disomogeneo per attitudine, esperienza e profes-
sione, cercherà di rispondere con serietà e attenta partecipazione.
Prenderà l’appellativo “Pronto zie”.        
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o sportello informativo sui diritti del malato oncologico, 
operativo da settembre 2007, ha registrato una notevole 

affl uenza di pazienti e loro familiari: fi nora gli accessi han-
no superato il numero di 160. Proprio per venire incontro 
alle numerose richieste di informazione, e nell’ottica di un 
allargamento del servizio anche nel territorio, le due vo-
lontarie hanno aderito, il 21 aprile u.s., ad un invito della 
Delegazione LILT di Vittorio Veneto di presentare i prov-
vedimenti legislativi e il “modus operandi” dello sportello 
funzionante nella sede provinciale di Treviso. Esso, infatti, 
non si limita a ricevere ed indirizzare i pazienti lavoratori, 
ma compie un’opera di sensibilizzazione nei confronti di 
Enti ed Esponenti istituzionali per rispondere alle varie esi-
genze, sollecitando interventi concreti a loro favore:
• è stata reiterata la richiesta di collaborazione all’Ordi-

ne dei Medici;

• si è ottenuta l’attenzione fattiva dei primari di oncolo-
gia e radioterapia oncologica in merito al rilascio di 
certifi cati a pazienti che si sottopongono alle terapie 
salvavita;

• si è ottenuta una risposta scritta dal ministro Brunetta, 
che ha annunciato l’impegno a sostenere una normativa 
specifi ca che agevoli maggiormente i malati oncologici.

Come sempre, lo sportello è operativo il lunedì dalle ore 
16.30 alle 18.00 presso la sede provinciale della LILT, Via 
dell’Ospedale 1, Treviso.
Per appuntamenti, telefonare allo 0422 321855 dal lune-
dì al venerdì 10.00/12.00 e dal lunedì al giovedì anche 
16.00/18.00.

Romana Maresio e Bianca de Wolansky

L
“SEMPRE CON VOI”

n Teatro Comunale di Treviso 
gremito di spettatori ha accol-

to venerdì 22 Maggio 2009 la NO 
PROFIT BLUES BAND che si è esibita 
in un concerto di beneficenza “TU-
MORE AL SENO ANNO 2009 - A 
Treviso la musica sta cambiando....” 
organizzato dalla Lega per la Lotta 
contro i Tumori e dal Centro di Seno-
logia ULSS 9 per raccogliere fondi da 
dedicare alla formazione di giovani 
chirurghi senologi in ambito oncolo-
gico-ricostruttivo.
A Treviso una donna su nove incontra 
il tumore al seno nel corso della vita 
e la sinergia operativa tra i diversi 
professionisti dedicati alla diagnosi 
e terapia del tumore della mammella 
(Breast Unit) è oggi la più importante 
innovazione in ambito senologico. 
La “NO PROFIT BLUES BAND” si è 
costituita sei anni fa con lo scopo di 
fare  musica per attività di beneficen-
za e solidarietà, attorno al nucleo 
iniziale di medici-musicisti si è coa-
gulato un gruppo di musicisti di altri 

settori professionali accomunati dagli 
stessi principi, è composta da: Alber-
to Zorzi al pianoforte, Maurizio Mar-
zaro alla chitarra, Gianni Massarutto 
all’armonica, Maurizio Moschini al 
contrabbasso, Danilo Taffarello alla 
batteria.  Questi artisti  convinti so-
stenitori della musica come terapia,   
da anni si adoperano  in iniziative 
benefiche, e questa è la seconda ma-
nifestazione i cui proventi verranno 
destinati alla Lega per la Lotta contro 
i Tumori che in questa occasione li fi-
nalizzerà al progetto di formazione 
di chirurghi senologi e plastici dedi-
cati che operano nel nostro territorio.

U

La voce dell’esuberante, vulca-
nico, coinvolgente Teo Pelloia 
ha galvanizzato l’attenzione 
del numerosissimo pubblico 
coinvolto sia in performance 
musicali, sia sull’ importante 
tema della serata abilmente 
presentata dalla brillante Pao-
la Gazziola di Rete Veneta.
La serata ha contemplato i sa-
luti delle Autorità, del nostro 
Presidente Alessandro Gava e 
la presentazione del progetto 
da parte del gruppo scientifico 
Laura Dapporto e Nicola Bale-
strieri dell’U.O. di Senologia, 
Giuseppe Di Falco e Giorgio 
Berna dell’U.O. di terza chi-

rurgia  dell’ULSS 9.
Un sentito grazie dal comitato orga-
nizzatore ad Andrea Vidotti di Idee 
Europee che ci ha seguiti con grande 
professionalità e al M° Giampaolo 
Corona che ha curato l’immagine 
grafica.
Mille grazie a quanti, e sono davvero 
tanti, impresa improba nominare tut-
ti, si sono prodigati con entusiasmo, 
competenza, risorse e soprattutto 
cuore per la realizzazione del riusci-
tissimo e partecipato evento.

Nelly Raisi Mantovani

LA NO PROFIT BLUES BAND, 
SOLIDARIETA’ IN CAMICE BIANCO
Concerto di Benefi-
cenza TUMORE AL 
SENO ANNO 2009. 
A Treviso la musi-
ca sta cambiando....
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a manifestazione organizzata 
dall’Associazione Sportiva Tre-

visostar in collaborazione con il Co-
mando Provinciale dei Vigili del fuoco 
di Treviso, ha visto la partecipazione 
di 800 atleti di tutte le età provenienti 
da ogni parte d’Italia.
L’evento si è aperto sabato 9 mag-
gio con l’esibizione del gruppo fol-
cloristico trevigiano, con la mostra 
storica dei Vigili del fuoco presso la 
Loggia dei Cavalieri ed in Piazza 
dei Signori.
Il punto di ristoro organizzato dai 
Vigili del Fuoco ha visto la partecipa-
zione di un numeroso pubblico. Lo-
devole il loro impegno e quello delle 
signore che hanno lavorato alacre-
mente per soddisfare tutti i palati.
Domenica 10 maggio si è svolto  lun-
go le vie del centro storico di Trevi-
so il memorial Leonardo Merz, gara 
interregionale riservata agli atleti dei 
Vigili del Fuoco, per ricordare un 
loro collega deceduto di malattia on-
cologica. 
La gara è stata vinta da Franco Ca-

gnati del Comando di Belluno, se-
condo classificato Otello Dall’Armi di 
Venezia e terzo classificato Andrea 
Tremea  del Comando di Belluno.
Ancora una volta esprimiamo agli 
organizzatori la nostra profonda 
gratitudine e di tutti i nostri assistiti, 
ai quali possiamo essere vicini gra-
zie anche al contributo elargito con 

L

generosità dai nostri Vigili del Fuoco 
e dalla Trevisostar.
Quest’anno il ricavato è finalizza-
to al potenziamento dell’importante 
servizio dello Sportello oncologico 
nato per tutelare il malato sul piano 
medico, sociale, psicologico e lavo-
rativo.

Nelly Raisi

      CORRITREVISO 
                COMPIE 20 ANNI

n grande successo di pubblico al 
Teatro di Villa Benzi di  Caera-

no San Marco sabato 4 aprile per la    
Compagnia Teatrale “Le tradizioni” di 
Giavera del Montello diretta da Nila 
Bettiol, che ha rappresentato la sua 
nuova commedia in dialetto trevigia-
no dal titolo “Beghe, basi e bacaeà” 
scritta da Loredana Cont.
Vivace, ricca di humor e ben recita-
ta ha tenuto incollate alle poltrone 
le oltre 250 persone che seguono 
con affetto la Compagni≠a che an-
che quest’anno (per la settima volta) 
hanno devoluto il ricavato alla nostra 
Associazione. Un soldalizio tra arte, 
tradizioni e solidarietà che prosegui-
rà nel tempo.

U
LA COMPAGNIA “LE TRADIZIONI” PER LA LILT
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o abbiamo ripetuto con 
forza in Piazza Anci-

lotto sabato 30 maggio 
a Treviso, come in tante 
altre piazze della Provin-
cia, con la convinzione di 
poter dare un’occasione 
a chi vuole smettere rac-
cogliendo le adesioni per 
un prossimo corso per la 
disassuefazione al fumo e 
una motivazione ai giovani 
a non cedere alla tenta-
zione di provare. Per questo 
abbiamo chiesto la testimonianza di 
chi ha frequentato i nostri corsi ed è 
riuscito a dire ...è ora di smettere...e 
abbiamo sfidato i fumatori a verifica-
re la presenza di monossido di car-

bonio nel loro espirato, confortandoli 
poi con l’assicurazione che si può 
ritornare nella normalità con solo 48 
ore di astinenza: un buon avvio per 
pensare di smettere. 

Maria Teresa Villanova 

L

Il Ministro Maurizio Sacconi visita lo stand della LILT assieme 

all'Assessore Provinciale Barbara Trentin

GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO: 
E’ ORA DI SMETTERE

“Mamme libere 
dal fumo”

Finalmente si riparte a livello nazionale 
con il progetto “Mamme libere dal 
fumo”.
Il nostro impegno nell’educazione alla 
salute e lotta al tabagismo ha avuto un 
buon impatto ed ora, finito di stampa-
re il materiale rinnovato nella grafica e 
ristrutturato nei contenuti, sono già ini-
ziati i corsi di formazione, da parte di 
docenti per il counselling antitabagico, 
per le prime 105 ostetriche a Venezia 
e poi a Roma.
La Sede Centrale  e la sezione di Tre-
viso, hanno ancora una volta dato il 
proprio sostegno di partenariato al 
progetto per favorirne l’evoluzione sul 
territorio nazionale.
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L’IMPEGNO PER LA 
PREVENZIONE

La prevenzione è l’arma vincente contro il cancro. La LILT ritiene que-
sto uno strumento fondamentale che realizza attraverso i corsi per 
smettere di fumare e gli interventi nelle scuole. 
Nell’anno scolastico 2008 - 2009 la LILT è stata presente in 62 Istituti 
Superiori e 50 Scuole Secondarie di Primo Grado; inoltre è stato por-
tato a termine, nel primo semestre, un corso per smettere di fumare.

n genere i ragazzi sono più in-
teressati alle cose immediate e 

che li fanno star bene con i loro 
amici e con se stessi: per loro i 
valori importanti sono il mettersi 
alla prova, realizzarsi ed avere 
punti di riferimento, fanno fatica 
a capire concetti di salute o di 
rischio.
Il consumo di tabacco continua a 
essere presente nella loro vita, le 
sigarette sono facilmente accessi-
bili e il costo elevato li ha portati 
a farsi le sigarette.
Gli interventi che la Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori sezio-
ne di Treviso porta avanti da di-
versi anni per la prevenzione del-
l’abitudine al fumo negli studenti, 
sono mirati a valorizzare l’imma-
gine di chi non fuma, evitando 
il più possibile comunicazioni 
negative e stimolando i ragazzi a 
riflettere su questo argomento.
Il fumo è una malattia, ma a 
differenza di molte altri gravi 
malattie questa è difficilmente 

prevenibile attraverso l’educazio-
ne sanitaria.
L’intervento “Classe libera dal 
fumo”, progettato per riuscire 
a parlare di un argomento che 
presenta anche aspetti contrad-
dittori, inizia mostrando ai ra-
gazzi una sequenza del film 
“Thank you for smoking”, che ha 
lo scopo di stimolare i ragazzi 
a riflettere e confrontarsi sugli 
interessi che ci sono nel mondo 
del tabacco. I ragazzi sono in 
genere particolarmente interes-
sati nell’affrontare la tematica 
della manipolazione dell’infor-
mazione e delle pressioni sociali 
e si rendono conto che proprio 
loro sono oggetto di interesse 
economico da parte delle multi-
nazionali del tabacco.
Si effettuano poi vari esperimenti 
utilizzando dei filtri per sigaretta, 
che sono in vendita, per ovviare 
alla inefficienza dei filtri presenti 
nelle sigarette. L’esperienza tattile 
del contenuto del filtro (catrame e 

altre sostanze tossiche), l’odore e 
la concentrazione sorprendono.
Si passa quindi all’ elenco com-
pleto delle 60 sostanze dannose 
che sono contenute nel fumo di 
tabacco e che si possono anche 
ritrovare in molti prodotti in com-
mercio con l’avviso della loro 
pericolosità.
Attraverso un altro filmato si mo-
stra un intervento chirurgico ad 
un polmone danneggiato dal fu-
mo di sigaretta di un fumatore al-
lo scopo di vedere la concentra-
zione di condensato dopo molti 
anni da fumatore. 
Gli alunni, alla fine, sono invitati 
a verificare la loro realtà per-
sonale e familiare e a valutare 
quanto sia dispendiosa in termini 
economici questa abitudine.
Quando si tratta una tematica 
così delicata, lo scopo è quello di 
incuriosire e stimolare i ragazzi, 
per renderli i veri protagonisti 
nello scoprire i loro modi di fare 
e di scegliere.

I

LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE PROGETTO 
“CLASSE LIBERA DAL FUMO”
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i dice sempre così, ma si trova 
sempre una scusa per continua-

re, perchè smettere definitivamente 
non è facile. 
Tra i divieti, restrizioni e campagne 
dissuasive, le indicazione a smette-
re di fumare procedono inarresta-
bili. Per chi fuma esistono terapie 
scientifiche provate, l’importante 
però è non sottovalutare il proble-
ma e trattarlo come si fa con le altre 
dipendenze cercando di non lasciar 
solo il fumatore. Il fumo non è un 
vizio, ma una malattia chiamata 
tabagismo. Tale patologia, inserita 
nel 1996 nella classificazione in-
ternazionale dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità, è considera-
ta una malattia del cervello. Si tratta 
di una dipendenza complessa, per-
ché unisce componenti fisiologiche, 
come la dipendenza dalla nicotina, 
e psicologiche, come tutti quei mec-
canismi mentali per cui si delegano 
alla sigaretta una serie di compiti 
importanti: la difesa dalla noia o 
dall’ansia, la gestione del tempo, 
il piacere, la rassicurazione, il su-
peramento della timidezza. Proprio 
perché si tratta di una dipendenza 
complessa, liberarsene non è sem-
plice. E nella strategia antifumo 
l’informazione e la comunicazione 
hanno un ruolo fondamentale. Per 
questo più di venti anni fa sono 
stati promossi dalla LILT i corsi per 
promuovere la cessazione dell’abi-
tudine di fumare.
L’approccio è di gruppo e i corsi si 
dividono in due fasi: una di prepa-
razione e una di azione.
La prima fase è dedicata all’autos-
servazione. Per quattro incontri si 
riflette sulle ragioni per le quali si 
fuma, sulla propria storia di fuma-

tore e sul modo in cui si fuma. 
E’ importante analizzare i motivi 
per cui si accende una sigaretta 
(rilassa, è un rito, dà sicurezza, 
aiuta nel rapporto con gli altri) e  
per cui si vorrebbe smettere (respiro 
affannato, paura di ammalarsi, de-
siderio di aver figli o di essere loro 
di esempio, liberarsi da una dipen-
denza, risparmiare). Poi si misura 
il proprio livello di dipendenza 
con il test di Fagerstroem e il livello 
del monossido di carbonio. Altri 
strumenti utili sono un questionario 
sulla motivazione a smettere di fu-
mare e un diario che permette al fu-
matore di autosservarsi e di ridurre, 
con il passare dei giorni, il numero 
delle sigarette fumate in modo auto-
matico. Fin qui la preparazione, al 
termine della quale si prova a fare 
48 ore di sospensione, che ven-
gono poi analizzate e discusse in 
gruppo (difficoltà e metodi usati per 
superarle). Si invita poi il gruppo a 
proseguire nella sospensione per i 
restanti 6 incontri detti di manteni-
mento. Le maggiori difficoltà si evi-
denziano entro le 24 ore dall’ultima 
sigaretta e il momento più critico si 
verifica nei primi quattro giorni. I 
sintomi dell’astinenza tendono ad 
attenuarsi dalla prima settimana al 
primo mese, anche se le sensazioni 
di malessere possono durare un 
paio di mesi. I benefici immediati 
sono molto evidenti: normalizzazio-
ne della pressione arteriosa dopo 
20 minuti dall’ultima sigaretta, eli-
minazione del monossido di car-
bonio dopo 24 ore e della nicotina 
dopo 72 ore. Entro un anno, poi, si 
riduce il rischio di mortalità per ma-
lattie cardiovascolari, mentre dopo 
10 anni il rischio di tumore polmo-

nare torna ad essere paragonabile 
a quello di una persone che non ha 
mai fumato.
L’approccio non nega il piacere del 
fumare, né la sua funzione di com-
pensazione e gratificazione.
Questo metodo sottolinea l’impor-
tanza della scelta che deve esser 
fatta dalla persona e non indotta né 
obbligata. Solo la responsabilità, la 
consapevolezza di ciò che avviene 
e il rispetto di sé e dei propri com-
portamenti può portare a un cam-
biamento nella qualità della vita. In 
questo modo, si cerca di agire su un 
piano comportamentale, ma anche 
motivazionale. 
I corsi per smettere di fumare sono 
progettati proprio sulla base di que-
ste esigenze.
Impostati su dieci incontri nell’arco 
di due mesi si svolgono in gruppo, 
con due incontri settimanali nel 
primo mese (fase intensiva) e due 
incontri di sostegno a distanza di 
15 giorni e 1 mese (fase di mante-
nimento).
A febbraio 2009 è stato avviato 
un corso formato da persone che 
avevano già sperimentato più ten-
tativi,  un piccolo gruppo in cui, a 
distanza di quattro mesi, più del 
50% ha smesso di fumare comple-
tamente. 
Anche in questa occasione si è ri-
velata fondamentale l’importanza 
del gruppo come luogo dove poter 
condividere preoccupazioni, trova-
re motivazioni e stimoli necessari, 
per sentirsi più tranquilli e potersi 
confrontare con la guida di uno psi-
cologo e raggiungere l’obiettivo.

Roberto Latini

S

CORSI PER SMETTERE DI FUMARE
L’ULTIMA... E POI BASTA
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IL 15-20% DEI TUMORI 
E’ CAUSATO DA VIRUS

ueste le conclusioni a cui 
sono arrivati 36 esperti in-

ternazionali, provenienti da 16 
paesi di tutti i continenti, che si 
sono incontrati a Lione presso 
l’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) del 
WHO/OMS.
La percentuale dei tumori maligni 
attribuiti in termini eziologici ad 
agenti infettivi è più alta nei Paesi 
in via di sviluppo (26%) mentre 
è significativamente più bassa 
nei paesi sviluppati (8%). Il totale 
di tumori maligni attribuibili ad 
infezione nell’anno 2002 è stato 
stimato in 1,9 milioni di casi, 
ossia il 17,8% dell’insieme dei 
tumori maligni. I principali agenti 
infettivi già classificati come «can-
cerogeni per gli esseri umani», e 
confermati come tali dal gruppo 
di lavoro comprendono il virus 
dell’epatite B (HBV), il virus del-
l’epatite C (HCV), il KSHV (Kaposi 
sarcoma associated herpes vi-
rus), HIV-1, il virus di Epstein-Barr 
(EBV), il papillomavirus (HPV) e 
l’Helicobacter pylorii (HP).
HBV ed HCV infettano, rispet-
tivamente, oltre 300 milioni e 
170 milioni di persone in tutto il 
mondo, principalmente in Asia ed 

in Africa. È conosciuto che l’infe-
zione cronica da parte di questi 
virus causa il carcinoma epatocel-
lulare. Sono a disposizione evi-
denze sufficienti per concludere 
che l’infezione cronica da HCV 
può anche causare linfomi non-
Hodgkin, specificamente linfomi 
a cellule B. 
EBV infetta quasi tutti gli esseri 
umani e causa diversi tipi di tumo-
re, compreso il carcinoma rinofa-
ringeo, uno dei tumori più comuni 
nel sud est asiatico ed il linfoma 
di Burkitt nei bambini in Africa. 
Nuove evidenze indicano un ruo-
lo di EBV nel 5-10% dei carcino-
ma gastrici in tutto il mondo. 
Dati da 22 studi di coorte e da 
80 studi caso-controllo mostrano 
un’associazione fra KSHV ed il 
sarcoma di Kaposi.
L’infezione da HIV-1, princi-
palmente attraverso l’immuno-
soppressione, porta ad un au-
mento di replicazione di virus 
oncogeni quali EBV e KSHV. 

Il carcinoma della cervice 
uterina è causato da tipi 
di HPV che appartengono 
ad alcune specie filogene-
ticamente correlate. I tipi 
trovati il più delle volte nei 
carcinomi cervicali (HPV-
16, 18, 31, 33, 35, 45, 
52, 58) e i 4 tipi trovati 
meno costantemente (HPV-
39, 51, 56, 59) sono stati 
classificati come cancero-
geni.
HP è associata a cancro 
gastrico, uno dei tumori 
maligni più diffusi nel mon-
do. Studi epidemiologici 
prospettici e “trials” clinici 

di eradicazione indicano che l’in-
fezione da Helicobacter pylorii 
(HP) causa carcinomi gastrici (non 
cardiali). L’infezione da HP causa 
inoltre linfomi MALT (mucosa-as-
sociated lymphoid tissue) gastrici. 
Il trattamento con l’eradicazione 
porta alla remissione di questi 
linfomi a “basso-grado”.
«In conclusione - sostiene Antoni-
no Carbone, membro del Working 
Group Diagnostica e Laboratorio 
della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori- la percen-
tuale complessiva nelle varie parti 
del mondo di tumori maligni cau-
sati da agenti infettivi è stata va-
lutata fra il 15 ed il 20 per cento . 
La percentuale di infezione corre-
lata a cancro è più alta nei paesi 
in via di sviluppo a causa della 
più alta prevalenza di infezione 
primaria con gli agenti infettivi 
coinvolti (ovvero HBV, HP, HPV 
e HIV), e assenza di programmi 
di screening per lesioni cervicali 
precancerose HPV-correlate. 

Q

Studi epidemiologici e bio-
logici hanno confermato, 
in via defi nitiva, che gli 
agenti infettivi sono fra le 
cause più rilevanti e spe-
cifi che - tra il 15 e il 20% 
dei casi - nell’insorgenza 
di diversi tumori maligni 
accertati nelle varie parti 
del mondo. 
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L'AUTOPALPAZIONE 
AL SENO

e parliamo di prevenzione non 
possiamo   prescindere dal ruolo 

attivo che la donna dovrà avere nel 
controllo del proprio seno, tenendo 
anche presente che quest’organo 
subisce numerose trasformazioni 
nel corso della vita ed in occasione 
di eventi dell’esistenza della donna, 
come ad esempio accade nel corso 
della gravidanza, durante l’allatta-
mento e della stessa età, menopau-
sa compresa.

COME SI EFFETTUA 
L’OSSERVAZIONE

Per le donne che abbiano il ciclo 
mestruale, sarebbe buona norma 
effettuare l’indagine ogni mese, 
magari il primo giorno in cui sono 
cessate le mestruazioni. Per quelle 
che non hanno più le mestruazioni, 

sarebbe buona norma effettuare 
l’esame sempre nello stesso giorno 
del mese che per consuetudine si 
sia prescelto. L’esame va effettuato 
davanti lo specchio sollevando le 
braccia e osservando attentamente 

la forma del seno: se questa vi pare 
cambiata fate mente locale perché 
tale fatto andrà riferito al medico. 
Ma per meglio osservare la morfo-
logia del seno, occorre guardarlo 
di profilo e mentre lo si fa è buona 
norma mettere in tensione i muscoli 
in modo da percepire meglio qual-
siasi variazione, se occorre solle-
vatelo e guardate attentamente se 
qualcosa non vi convince.

COME SI EFFETTUA 
L’AUTOPALPAZIONE

Occorre palpare delicatamente 
con la mano opposta al lato del 
seno, premendolo con cura con un 
movimento circolare della mano 
per tutta l’estensione dell’orga-
no e continuando fino al cavo 

ascellare, tenendo ben 
presente l’area attorno 
al capezzolo. A questo 
punto con le due metodi-
che affrontate, controllo 
e autopalpazione, si po-
trebbero verificare diver-
se situazioni. La prima e 
la più immediata è quel-
la di rilevare una forma 
diversa, fatto che, se si 
effettua regolarmente 
l'esame ogni 30 gior-
ni, risulta estremamente 
significativo, in quanto 
il cambiamento sarebbe 
intervenuto nel breve in-
tervallo di tempo tra un 

controllo e l'altro. Così non potrà 
passare inosservato il fatto di no-
tare, quasi all’improvviso, un seno 
più piccolo dell’altro in maniera 
così netta. Stessa cura dovrete ave-
re davanti ad un capezzolo che vi 

sembra si possa essere retratto, o 
che vi pare gonfio o posizionato in 
maniera diversa. Anche la pelle ha 
la sua importanza: se vi sembra 
infiammata o raggrinzita, tenete-
lo presente e riferitelo al medico. 
Per quanto riguarda l’eventuale 
presenza di uno o più noduli, 
dovrete localizzarli bene, facendo 
attenzione al luogo in cui si trovi, 
o si trovino, se nel seno o più al-
l’interno verso l’ascella. Dovrete 
anche annotare se avete fatto caso 
ad eventuali perdite dal capezzolo 
sotto forma di liquidi più o meno 
densi e, a volte, pure maleodoranti 
che finiscono per macchiare il reg-
giseno. Molti credono che l’esame 
effettuato al seno sia soltanto volto 
alla ricerca di un eventuale tumo-
re. Sbagliato! 
Il seno è sede di diverse malattie 
che vanno dalle mastiti, ovvero le 
vere e proprie infiammazioni, alle 
più ”tranquille” mastopatie fibroa-
denomatose cistiche, condizioni 
patologiche queste, che possono a 
volte essere affrontate anche senza 
intervento chirurgico. Insomma, su 
dieci palpazioni che abbiano dato 
positività con il riscontro di noduli, 
solo una sarà classificata come un 
tumore al seno. Ma poiché non 
dovrà essere di certo la donna a 
formularsi la diagnosi, ogni varia-
zione andrà sottoposta e valutata 
col proprio medico che indirizzerà 
la paziente ove ritenga più oppor-
tuno. Inutile dire che l’eventuale 
mammografia, ecografia o altro 
esame strumentale utilizzato, non 
vengono di certo sostituiti dal-
l’autopalpazione, anche la più 
accurata possibile, per quanto 
preziosa essa sia.

S
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DELEGAZIONE DI CONEGLIANO

L’assistenza domiciliare e le cu-
re palliative nel territorio sono 
un vero punto di forza per l’As-
sociazione LILT che da sempre 
si occupa del malato oncologi-
co e della sua famiglia.
Con la conclusione del corso 
di formazione specifico per 
volontari addetti all’assistenza 
domiciliare organizzato dalla 
Delegazione LILT di Coneglia-
no possiamo annunciare, non 
senza un certo orgoglio, il 
concretizzarsi di questo pro-
getto che vede l’inserimento 
dei nostri volontari all’interno 
dell’equipe multidisciplinare 
del Distretto Sud dell’ULSS7, 
ove, in un’ottica di collabo-
razione, presteranno la loro 
opera a supporto dei malati 
e delle loro famiglie. Parlia-
mo di persone estremamente 
sensibili e rispettose verso la 
persona ammalata, che in vir-
tù delle conoscenze acquisite 
potranno entrare in relazione 
empatica con la persona po-
nendosi in un atteggiamen-
to di ascolto, e supportare i 
loro famigliari in termini di 
disponibilità. Il gruppo sarà 
guidato e aiutato dalla Psico-
loga LILT  dottoressa Viviana 
Pagotto e coordinato dalle vo-
lontarie Rita Baselli e Marilena 
Tomasella. 

Antonia Zanardo

Il mondo dello sport, da sem-
pre ottimo testimonial per quel 
che riguarda le tematiche della 
salute, e  la LILT, il cui obiettivo 
primario è la Prevenzione, sono 
“scesi in campo” uniti per la lot-
ta contro il cancro.
Domenica 8 marzo, giornata di 
Campionato per il primo sport 
femminile d’Italia, si è giocato in 
14 palazzetti distribuiti su tutto 
il territorio nazionale. Presso la 
Zoppas Arena di Conegliano 
si è disputato l’incontro tra la 
Spes Volley locale e il Tena San-
teramo, dando così inizio ad 
una importante collaborazione 
tra la Lega Pallavolo Femminile 
Nazionale e la LILT per sensi-
bilizzare e diffondere  l’impor-
tanza della prevenzione alla 

popolazione.
Nella  partita del 29 marzo, 
disputata tra la Spes Volley e il 
Monte Schiavo Banca Marche 
Jesi,  in occasione della Settima-
na Nazionale della Prevenzione 
i volontari LILT della Delegazione 
di Conegliano sono stati presenti 
all’ingresso del palazzetto dello 
sport Zoppas Arena con il ban-
chetto per la vendita dell’olio, 
prodotto noto per le sue qualità 
benefiche e simbolo LILT della 
prevenzione, invitando così un 
folto numero di tifosi a dar prova 
di sensibilità offrendo il proprio 
contributo per una giusta causa.
Ringraziamo la  Spes Volley di 
Conegliano per la collaborazio-
ne a sostegno della promozione  
LILT  sulla prevenzione

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

E CURE 
PALLIATIVE

IMPORTANTE COLLABORAZIONE 
TRA LA LILT E LA LEGA PALLAVOLO 

FEMMINILE SERIE A 
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Essere volontari LILT significa di-
ventare veri “Compagni di viag-
gio” di tutti coloro che stiano at-
traversando un momento partico-
larmente difficile della loro vita. 
La Delegazione LILT di Coneglia-
no che da sempre riconosce un 
forte valore alla formazione, si 
è attivata per organizzare corsi 
di aggiornamento per i diversi 
gruppi di volontari aderenti ai 
vari progetti di Delegazione. Il 
percorso formativo è stato pen-
sato e strutturato al fine di favo-
rire l’acquisizione di competenze 
specifiche dell’essere volontari, 
portarli a conoscenza di tutte le 
iniziative in corso a livello Nazio-
nale, Provinciale e di Delegazio-
ne, renderli partecipi infondendo 
un senso di vera appartenenza 
e renderli consapevoli del ruolo 
svolto dalla nostra Delegazione 
che opera in collaborazione con 
l’ULSS7 per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. Sono stati for-
mulati dei mansionari e stabilite 
le aree di responsabilità nel ri-
spetto del D.M. Leg. 81/2008 in 
materia di sicurezza e tutela dei 
volontari.
Con il supporto delle Psicologhe 
della LILT Pamela Camata, Va-
lentina Girardi e Viviana Pagot-
to, abbiamo voluto ripercorrere 
le conoscenze e approfondire 
le tematiche sulla comunicazio-
ne, l’umanizzazione, la centra-
lità della persona e la relazione 
d’aiuto.
La responsabile della Delega-
zione LILT di Conegliano vuole 
ringraziare tutti i volontari che 
quotidianamente operano nei va-
ri progetti non solo per l’impegno 

"SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE" 
IL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

per tutti i volontari impegnati nei vari progetti 
della Delegazione LILT di Conegliano

e la dedizione nel prestare la loro 
opera, ma anche per la grande 
motivazione e l’interesse dimo-
strato durante tutto il percorso 

formativo, inoltre vuole ringrazia-
re tutti coloro che in qualsiasi mo-
do hanno contribuito alla buona 
riuscita dei corsi.

“Il Tuo amore per la vita 
aiuterà gli altri a vivere”

La figlia Cinzia ricorda con grande affetto 
il caro papà Sergio Faldon recentemente 
scomparso.
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DELEGAZIONE DI MONTEBELLUNA

La” settimana della prevenzione “ 
si è  conclusa con pieno successo 
perché sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi che ci eravamo proposti.
Un grande plauso alle volontarie di 
Cornuda, guidate dalla inesauribile  
Mariarosa Spinetta-Bordin, e un 
grazie a Luigina, Noemi, Anna-
maria, che con le due postazioni 
hanno distribuito tutto il materiale 
e l’olio loro assegnato. Analogo 
ringraziamento alle signore Silvana 
Barcè, Tiziana Paruzzolo e Maria 
Fanti, che allestita per la prima vol-
ta una postazione a Volpago hanno 
distribuito ben 84 bottiglie di olio. 
Grazie anche a Fernanda Beltrame 
per il lavoro svolto a Nervesa della 
Battaglia, e a AnnaMaria Cecchetto 
a Pederobba. 
A Caerano S.Marco siamo stati 
aiutati da Nella e Marica. 
A Montebelluna un grazie va a 
Edda Cadorin, a Luana Lepore e a 
Antonella Fabbro.
La Delegazione sta crescendo e 
conta al suo attivo un totale di 28 
volontari/e attivi: 13 Volontari auti-
sti e 15 volontarie.
La Delegazione ha istituito in 8 co-
muni (Montebelluna, Caerano, Cor-
nuda, Crocetta, Volpago, Giavera, 
Nervesa, Pederobba) un punto di 
ascolto della Consulta femminile 
per dare informazioni e in futuro 
erogare i servizi che caratterizzano 
la nostra Associazione.
Nell’ambito del progetto ”Ver-
so” il nostro Di Luca ha parte-
cipato al seminario specialistico 
”Gestione economica” tenutosi 
a Vicenza il 1 e 2 aprile.

Lo sforzo della Delegazione è fina-
lizzato alla ricerca di una sede per 
la Delegazione.
Un grazie particolare ai volontari 
autisti che da alcuni mesi si muo-
vono con due mezzi, dato l’elevato 
numero di richieste.
Non vogliamo dimenticare la colla-
borazione con le altre Associazioni, 
quali “Oggi e Domani Caerano”, 

che ha appena deciso di ripetere 
un’iniziativa benefica in villa Ben-
zi a favore della LILT. Ricordiamo 
anche la generosa contribuzione 
alla LILT di un’altra Associazione “Il 
Pozzo“ di Montebelluna.
Stiamo crescendo, siamo tutti impe-
gnati nelle varie iniziative e chie-
diamo a tutti i nostri sostenitori di 
esserci vicini: aiutateci a crescere.

LA SETTIMANA 
DELLA 

PREVENZIONE

Il 15 Dicembre 2008, il Consiglio Direttivo ha ratificato le 
dimissioni della signora Anna Maria  Canova da Responsa-
bile della Delegazione di Montebelluna, incaricando il signor 
Orlando Di Luca, già  coordinatore del servizio trasporto am-
malati, di farsi carico anche del coordinamento organizzativo  
della Delegazione.
Il Consiglio Direttivo ha ringraziato di cuore la signora Cano-
va per l’importante e qualificata attività realizzata in questi 
anni per la LILT montebellunese ed ha augurato un proficuo 
lavoro al signor Di Luca.

CONSIGLIO DIRETTIVO
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Tre sono i punti che la Delegazione si è proposta di attuare. Compartecipazione. Trasparenza. Divulgazione dei 
principi della LILT.

COMPARTECIPAZIONE. Alcune volontarie della Delegazione, dopo un incontro con la  professoressa Villa-
nova (responsabile della Consulta femminile nazionale), e con la professoressa Mantovani (responsabile della 
Consulta femminile  regionale), sono state nominate referenti della “Consulta femminile” LILT in sette Comuni 
della area montelliana e precisamente:
Sig.ra MARIA ROSA SPINETTA-BORDIN, referente per il Comune di Cornuda,
Sig.ra FERNANDA BELTRAME referente per il Comune di Nervesa,
Sig.ra EDDA BOSCHIERO e Sig.ra LUANA LEPORE referenti per Comune di Montebelluna,
Sig.ra SILVANA BARCE’ referente per il Comune di Volpago del Montello,
Sig.ra COSTANZA SOMMARIVA referente per il Comune di Crocetta del Montello,
Sig.ra MARIUCCIA BETTIOL referente per il Comune di Giavera del Montello,
Sig.ra ANNAMARIA CECCHETTO referente per il Comune di Pederobba.
Le referenti si avvalgono della preziosa collaborazione delle volontarie LILT (Luigina Zavarise, Noemi Trinca,  
Filomena Fusco, Antonella Fabbro, Giuliana Fornasier, Gabriella Pasqualotto, Tiziana Paruzzo)

TRASPARENZA. Con le normative amministrative comunicate a tutti i volontari e la partecipazione al semina-
rio del progetto “VERSO”, la delegazione intende essere trasparente e seguire le indicazioni emanate dalla sede 
provinciale, fornendo la massima divulgazione alla popolazione di tutte le iniziative che verranno realizzate.

DIVULGAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LILT. La Delegazione si è posta come target  di divulgare, attraverso 
le Consulte femminili i temi della Prevenzione, riabilitazione, il manifesto per i diritti del malato. Ci ripromettiamo 
di far conoscere la LILT e la sua attività a tutti i nostri concittadini attraverso una capillare attività nel territorio.

APPUNTAMENTO CONVIVIALE CON GLI AUTISTI 
DELLA DELEGAZIONE DI MONTEBELLUNA

Il coriaceo Orlando Di Luca è 
riuscito il 18 gennaio 2009 a riu-
nire attorno ad una bella tavola 
imbandita tutti gli autisti volontari 
e loro consorti, della LILT di Mon-
tebelluna e circondario.
Presenti il dottor Gava, pre-
sidente provinciale, ed i suoi 
bracci operativi destro e sinistro 
in Radioterapia - Paolo e Ste-
fano - il nostro Orlando è stato 
goliardicamente un provocato 
ed un provocatore, tanto è vero 
che, tra il serio e il faceto, tutti 
hanno potuto esprimersi e dire 
la loro sulle varie tematiche del 
servizio di volontariato fornito.

I l  cinghiale 
servito insieme 
a tante leccor-
nie ha aiutato 
il buonumore 
fino al saluto 
del presiden-
te dott. Gava, 
alle sue pro-
messe, alle in-
dicazioni dei 
p r o g r a m m i 
e al brindisi 
augurale che 
ha concluso 
questa bella 
giornata.

COMPARTECIPAZIONE. TRASPARENZA. DIVULGAZIONE
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NEWS ONCOLOGICHE IN BREVE 
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento 

oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

TUMORI: LO STUDIO, OLIO EXTRAVERGINE, CECI E FAGIOLI 
PER PROTEGGERSI 

La lotta ai tumori comincia a tavola. E il menu’ degli alimenti con proprietà anti-cancro si allunga ancora: 
olio extravergine d’oliva, ma anche fagioli e ceci. Lo rivela uno studio condotto dall’equipe dell’endocri-
nologa Maria Luisa Brandi, nei laboratori del Dipartimento di medicina interna dell’università di Firenze, 
che lascia ben sperare. Dopo essere state trattate con questi alimenti, le cellule malate hanno rallentato 
sensibilmente lo sviluppo. 
“Solo con la biologia molecolare - premette l’esperta - sapremo davvero perché certi cibi fanno bene o 
male alla salute”. I test sono stati condotti in vitro, utilizzando due identiche colture di cellule umane di 
cancro del colon, ovvero due nuclei con un numero di cellule equivalenti, 10 mila circa. Per 12 giorni 
consecutivi uno dei nuclei è stato lasciato a se stesso, mentre l’altro ha ricevuto un trattamento a base di 

olio extravergine di oliva, ceci e 
fagioli. Tutti prodotti rigorosamen-
te tipici. I ricercatori ne hanno 
fatto un estratto e ne hanno rica-
vato una polvere che è stata poi 
dissolta nella coltura delle cellule 
cancerose. La proliferazione di 
entrambe le masse tumorali è sta-
ta controllata ogni 48 ore e dopo 
poco meno di due settimane il ri-
sultato è apparso evidente. 
Le cellule non trattate si sono svi-
luppate in misura esponenziale, 
da 10 mila a 980 mila, mentre 
l’altro gruppo è rimasto abbon-
dantemente sotto le centomila 
cellule, arrivando per l’esattezza 
a quota 86 mila, ovvero circa 12 
volte in meno. “E’ presto per dire 
se questo eccezionale processo 
possa ripetersi sull’uomo - precisa 
la Brandi - ma di sicuro lo pos-
siamo ipotizzare. Gli effetti sono 
talmente marcati da lasciar pen-
sare che un opportuno consumo 
quotidiano di olio extravergine di 
oliva e di legumi un paio di volte 
a settimana rappresenti un’azione 
preventiva nei confronti del tumore 
del colon”. I dati dovranno essere 
confermati dalla sperimentazione 
sull’uomo. 
 

Adnkronos Salute
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TUMORE PROSTATA, TERAPIA ORMONALE + RADIOTERAPIA 
NUOVO STANDARD?

In pazienti con carcinoma prostatico avanzato la 
radioterapia associata alla terapia ormonale  di-
mezza la mortalità specifi ca a 10 anni, e si can-
dida con forza a diventare il trattamento standard 
per questa patologia. Lo afferma uno studio pub-
blicato da Lancet.
I ricercatori svedesi del Department of Radiation 
Sciences della Umea University hanno randomiz-
zato 875 pazienti con carcinoma prostatico avan-
zato curati in 47 centri oncologici di Norvegia, 
Svezia e Danimarca a terapia endocrina (n=439) o 
a combinazione tra terapia endocrina e radiotera-
pia (n=436). Dopo un follow-up medio di 7,6 anni 
il tasso di sopravvivenza era nettamente migliore 

per i pazienti trattati con radioterapia più l’ormone rispetto a quelli curati con la sola ormonoterapia.
Dopo 5 anni i problemi urinari, rettali e sessuali erano solo lievemente più frequenti nel gruppo trattato 
con combinazione tra terapia ormonale e radioterapia.
«E’ una proposta certamente valida e innovativa per Paesi come Danimarca, Norvegia e Svezia – com-
menta Filiberto Zattoni, direttore della Clinica di urologia all’Ospedale Policlinico di Verona -, ma che non 
aggiunge nulla di nuovo per i pazienti italiani. Le nostre linee guida, infatti, prevedono già da tempo la 
radioterapia come trattamento standard per il carcinoma prostatico localmente avanzato, combinata al 
blocco androgenico totale tramite ormonoterapia per un periodo di 12-24 mesi». 
«Nel nostro Paese la radio e la brachiterapia sono già considerate da anni trattamenti “tradizionali” 
– conclude Zattoni -, tanto che le radiazioni vengono prospettate come soluzione alternativa alla chirurgia 
anche per i pazienti destinati ad interventi radicali con un carcinoma prostatico localizzato». 
I raggi grazie alle numerose innovazioni tecnologiche, sono sempre più precisi e meno dannosi, compor-
tando sempre minori effetti collaterali indesiderati. 

Vera Martinella

I NUOVI MARKER TUMORALI

I nuovi marcatori per la diagnosi di tumori prostatici sono rap-
presentati dal PCA3 e la Sarcosina. Il PCA3 è un gene specifi co 
per la prostata che si presenta maggiormente rappresentato in 
caso di tumore. Il test si avvale della tecnica della TMA (Tran-
scription Mediated Amplifi cation) per quantifi care il livello di 
mRNA corrispondente al gene PCA3 presente in un campione 
di urina: maggiore è la quantità di PCA3, maggiori saranno le 
probabilità della presenza di una neoplasia. Il test già in uso in 
alcuni laboratori italiani ed europei è indicato quando una o 
più biopsie sono risultate negative ed il PSA tende ad innalzarsi. La Sarcosina è il marcatore più recente 
della neoplasia prostatica. La sarcosina, oltre a rappresentare un marcatore affi dabile della neoplasia 
nelle urine, aumenta la propria concentrazione al crescere dell’aggressività del tumore. I ricercatori però 
hanno anche osservato che, senza la sarcosina, le cellule malate perdono la propria capacità di invadere 
i tessuti, elemento questo ultimo che potrebbe essere sfruttato per terapie future. 
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CINQUE ANNI DI ORMONI CAUSANO UN RADDOPPIO 
DEL RISCHIO DI TUMORE MAMMARIO: 
i risultati del Women’s Health Study fanno chiarezza sul ruo-
lo della terapia sostitutiva nelle donne in menopausa

I risultati delle ultime elaborazioni del Women’s Health Study (Whi) rappresentano 
un punto fermo che porrà fi ne alle infi nite polemiche che si sono susseguite negli 
ultimi anni in merito al ruolo della terapia ormonale sostitutiva (Tos) nell’insorgenza 
del tumore mammario, perché il legame c’è, è evidente e indiscutibile: cinque anni di 
ormoni causano un raddoppio del rischio, e anche se l’assunzione è meno prolungata, 
il pericolo aumenta rispetto alle donne che non prendono ormoni. La buona notizia 
è che l’aumento di rischio, così come si manifesta, altrettamto velocemente scompare 
dopo la sospensione della Tos, tornando a livelli normali nel giro di pochi mesi. 
I dati elaborati da Rowan Chlebowski e colleghi, dell’Arbor-Ucla Medical Center di Los 
Angeles, presentati al  San Antonio Breast Cancer Symposium, derivano dallo studio 
Whi, bruscamente interrotto nel 2002 dopo che le analisi ad interim avevano mostrato 
un aumento del rischio di cancro al seno del 26 per cento tra le utilizzatrici di Tos.

Nella seconda 
parte dello studio, 
gli autori hanno 
verifi cato il desti-
no di oltre 16.000 
donne che aveva-
no assunto spon-
taneamente ormo-
ni per più di sette 
anni e quello di 
25.000 donne che 
non ne avevano 
mai fatto uso. An-
che in questo caso, 
nel momento di picco il rischio delle donne in Tos era doppio rispetto a quello delle 
altre ed era diminuito a partire dall’interruzione della terapia.
Tos al tramonto, dunque? Forse, ma non del tutto. Gli autori hanno infatti voluto pre-
cisare che l’aumento di rischio si traduce, in numeri reali, in qualche caso in più ogni 
mille utilizzatrici e sottolineare il fatto che la situazione torna molto velocemente alla 
normalità non appena si sospende l’assunzione. La Tos può quindi continuare a essere 
prescritta, ma solo a donne che ne abbiano una reale necessità, e per periodi di tem-
po limitati. Ora gli stessi oncologi stanno pianifi cando uno studio che aiuti a capire 
che cosa accade alle donne che assumono soltanto estrogeni (per lo più si tratta di 
isterectomizzate).
 

Newsletter Aiote 
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MAMMOGRAFIA SU MISURA

Uno screening, ritagliato sulla base della storia 
personale per contrastare al meglio un nemico 
giurato delle donne: il cancro al seno
Non più quindi un esame standard - la celeberrima 
mammografi a - fra i 50 e i 69 anni d’età come avviene 
oggi, bensì uno screening che tenga conto della storia 
personale di ciascuna donna, dividendole in tre catego-
rie di rischio (normale, medio, alto). 
Resta invariato l’iter per chi non presenta i cosiddetti 
fattori critici, ad esempio presenza di uno o più casi di 
neoplasia al seno in famiglia, particolari caratteristiche 
della mammella, sovrappeso e l’aver o meno avuto fi -
gli. Per tutte le altre donne, invece, andranno previste 
corsie preferenziali e l’uso di strumenti più sensibili per 
stanare il tumore, come la mammografi a digitale. E non è tutto. Per combattere la neoplasia più 
temuta dal gentil sesso lo screening verrà esteso anche alle 40enni e alle over 70. 
E’ questa una delle misure messe a punto dagli addetti ai lavori chiamati a raccolta dal mini-
stero del Welfare per riscrivere la mappa degli screening per la diagnosi precoce dei tumori. 
Ad annunciarla è lo stesso relatore della Commissione ministeriale prevenzione e screening 
Alessandro Del Maschio, del San Raffaele di Milano, nel corso dell’International Meeting on 
New Drugs in Breast Cancer all’Istituto Regina Elena di Roma. “Lo screening ha consentito di 
ridurre del 50% la mortalità, ma ora è arrivato il tempo di rinnovare i criteri - spiega France-
sco Cognetti, direttore dell’oncologia medica A del Regina Elena e presidente del convegno 
che si è svolto venerdì e sabato a Roma che ha visto riuniti 300 fra i massimi esperti mondiali 
- Le nuove indicazioni sono ormai condivise dal mondo scientifi co, e sono già allo studio del-
la Commissione. La proposta di Del Maschio diventerà al più presto operativa”. Una misura 
che mira a ridurre le 12 mila vittime che il tumore del seno causa ogni anno nel nostro Paese 
su 38 mila nuovi casi. La diagnosi precoce è una delle armi più affi dabili di cui disponiamo 
per sconfi ggere la malattia. Con una sopravvivenza che si attesta al 98% se si interviene nei 
primissimi stadi.

TUMORI: MEGLIO TECNICA 3D PER SENO
Darebbe diagnosi piu’ sicura rispetto alla mammografi a

La nuova tecnica diagnostica 3D per il cancro al seno ha dimostrato 
che questo tipo di indagine darebbe diagnosi piu’ sicure della mam-
mografi a. Per Michael Michell, che sta testando la strumentazione nel 
King’s College hospital di Londra, la nuova tecnologia potrebbe aiuta-
re i medici riducendo il numero delle donne alle quali viene ogni anno 
fatta una diagnosi sbagliata di tumore. Lo scrive il Guardian sottoli-
neando che questa tecnica aiuterebbe anche a rivelare la presenza di 
masse meno sviluppate. 

 
Ansa aprile 09 
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TUMORI AL SENO: 
NUOVA SCOPER-
TA

Studiosi Usa hanno trova-
to il gene della forma ag-
gressiva
E’ stata scoperta una mu-
tazione genetica respon-
sabile di tumori del seno 
che si diffondono velo-
cemente e resistenti alla 
chemioterapia. Il gene, in-
dividuato da studiosi Usa, 
si chiama in sigla ‘Mtdh’ 
e ha dimostrato di essere 
presente in copie multiple 
in pazienti colpiti appunto 
da forme di cancro della 
mammella particolarmen-
te aggressive. Lo riferisce 
la rivista ‘Cancer Cell’ sot-
tolineando che ‘Mtdh po-
trebbe risultare implicato 
in altri tipi di tumore quali 
quello della prostata’.

Ansa

IL REGISTRO TUMORI: PIÙ CASI 
MENO DECESSI

Il numero dei casi di tumore, diagnosticati 
ogni anno, aumenta. Ma l’incremento è dovu-
to in gran parte all’invecchiamento della po-
polazione e alla diagnosi precoce. 
E’ quanto mette in luce il documento dell’As-
sociazione Italiana Registri Tumori (Airtum) 
che ha aggiornato i dati al 2005 sull’inci-
denza e la mortalità, nel nostro Paese, dovu-
te a neoplasie. 
Documento dal quale emerge, inoltre, come 
per alcuni tipi di tumore il numero dei casi 
dagnosticati ogni anno stia diminuendo, i ma-
lati sopravvivano sempre più a lungo ma le 
Regioni meridionali, storicamente più protet-
te nei confronti del cancro, stiano man mano 
perdendo il loro vantaggio. Lo studio si basa 
sui dati raccolti dai 25 Registri dei Tumori che 
fanno capo ad Airtum, associazione che copre 
il 30% della popolazione residente in Italia. 
Lo studio (si può scaricare dal sito www.re-
gistri-tumori.it), prevede anche un ulteriore 
sviluppo che si concluderà entro l’anno e che 
terrà conto degli andamenti temporali delle 
neoplasie. In Italia si stima che solo nel 2008 
siano stati diagnosticati 250mila nuovi casi di 
tumore nelle persone fi no a 84 anni (132mila 
tra gli uomini e 122mila nelle donne). 
E i dati osservati dalla rete Airtum (che riguar-
dano 17 milioni di persone che risiedono in 
zone dove esistono i Registri dei Tumori) in-
dicano una media di poco meno di 7 casi di 
cancro ogni mille uomini e poco meno di 5 
ogni mille donne nel triennio 2003-2005. 
Dieci anni prima (1993-1995) i casi osservati 
erano stati per gli uomini 6,19 ogni mille e 
per le donne 4,8 ogni mille. I casi di morta-
lità dovuti a tumori sono in diminuzione: si è 
passati da 311,4 decessi l’anno ogni 100mila 
abitanti nel triennio 1993-1995 ai 266,5 ri-
levati dal 2003 al 2005, se si esclude l’effetto 
invecchiamento.
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CANCRO AL POL-
MONE: MENO VIT-
TIME, MA SOLO 
TRA UOMINI 

Fa meno vittime, ma solo tra gli 
uomini, il tumore al polmone, 
una delle più temute malat-
tie oncologiche. Per la prima 
volta si registra infatti una ri-
duzione dei morti tra i maschi, 
con un calo del 15%. Le vittime 
crescono invece della stessa 
percentuale tra le donne, sep-
pure con numeri assoluti molto 
diversi: per i maschi, infatti, si 
passa da circa 81 morti ogni 
100 mila abitanti all’anno a 
79 decessi annui; per le don-
ne da 13,7 morti ogni 100 
mila abitanti a 15,7. Un dato 
in chiaroscuro che arriva dal 
Rapporto 2009 dell’Associa-
zione italiana registro tumori 
(Airtum), presentato questa 
mattina a Roma. “Un risultato 
- ha spiegato il sottosegretario 
alla Salute Ferruccio Fazio, 
presentando il Rapporto - do-
vuto alla riduzione del fumo 
negli uomini e, in negativo, 
all’aumento di quest’abitudine 
nelle donne”. Negli uomini, 
comunque, il cancro al polmo-
ne resta in cima alla lista delle 
malattie oncologiche che uc-
cidono di più, seguito nell’or-
dine dai tumori al colon-retto, 
alla prostata, allo stomaco e al 
fegato. I big killer delle donne, 
invece, sono le neoplasie che 
colpiscono la mammella, il co-
lon-retto, il polmone, lo stoma-
co e il pancreas. Per quanto ri-
guarda le nuove diagnosi negli 
uomini, il tumore più frequen-
temente diagnosticato (fi n dai 
45 anni di età) è quello della 
prostata. Mentre nelle donne il 
32% di tutti i nuovi tumori dia-
gnosticati è rappresentato da 
quelli al seno.  

Adnkronos Salute

TUMORI: STUDIO, DONNE PIU’ 
VULNERABILI A EFFETTI NOCIVI 
SIGARETTE

Donne più vulnerabili agli effetti cancerogeni 
delle sigarette. La brutta notizia ‘in rosa’ arri-
va da nuovi dati presentati alla Conferenza eu-
ropea multidisciplinare di oncologia toracica 
in corso a Lugano. Sul fronte tumori, dunque, 
il fumo sembrerebbe meno nocivo per il sesso 
forte. 
Ricercatori svizzeri hanno seguito 683 pazienti 
con cancro del polmone curati nel centro oncolo-
gico di St Gallen fra il 2000 e il 2005. E hanno 
scoperto che le donne colpite dal tumore sono 
più giovani degli uomini, nonostante fumino in 
media meno di questi ultimi. In pratica si amma-
lano prima, perché per loro le sigarette sono più 
tossiche. Il gentil sesso “ha una maggiore vulne-
rabilità nei confronti delle sostanze cancerogene 
del fumo di tabacco”, sottolinea sulla base dei 
risultati Martin Frueh, coordinatore dello studio 
elvetico. Dovrebbero pensarci bene le donne, 
sempre più numerose con la sigaretta in bocca, 
ammoniscono gli esperti. 
C’è però anche una buona notizia. Dopo l’in-
tervento chirurgico le pazienti reagiscono me-
glio dei maschi. Secondo uno studio irlandese, 
che ha seguito 640 malati (di cui 239 donne) 
il cui tumore era stato rimosso chirurgicamente, 
la sopravvivenza media femminile è di 4,7 anni 
contro i 2,1 degli uomini.

Adnkronos Salute
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Sabato 20 giugno una serata di festa dei giovani farmacisti trevigiani avrà un pen-
siero alla solidarietà, dal momento che i proventi della serata saranno destinati alla 
nostra Associazione, come riportato nel biglietto di invito.

TUMORI: DA ‘ERBA DI SAN GIOVANNI’ POTENZIALE AL-
LEATO PREVENZIONE

Dall’iperico, pianta erbacea perenne nota anche come Erba di San 
Giovanni, arriva un nuovo possibile alleato nella lotta contro i tumori. Il 
team di ricercatori guidato da Adriana Albini, responsabile ricerca on-
cologica dell’Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni (Mi), ha scoperto 
che l’iperforina, principio attivo presente nell’olio estratto dalla pianta, 
ha proprietà anti-angiogeniche, ovvero combatte le cellule che formano 
i vasi sanguigni dei tumori. Lo studio ‘made in Italy’ ha guadagnato le 
pagine dell’European Journal of Cancer. L’iperico ha proprietà medici-
nali note da tempo. Già i cavalieri templari ne conoscevano le capacità 
di migliorare l’umore dei feriti in battaglia. In alcuni Paesi, tra cui la 
Germania, è ampiamente utilizzato per il trattamento dell’ansia e della 
depressione. L’iperico possiede anche altre proprietà farmacologiche 
per uso esterno: è astringente, cicatrizzante e immunomodulatorio. Per 
il suo contenuto di fl avonoidi, l’olio possiede un’attività immunomodu-
lante e antinfi ammatoria, dovuta in particolare al principio attivo iperforina. “Abbiamo scoperto 
- spiega Albini - che l’iperforina, inibendo le cellule endoteliali stimolate dai tumori, combatte la 
neovascolarizzazione. Il meccanismo passa attraverso l’inibizione della molecola NFkB, un inter-
ruttore principale dei circuiti di infi ammazione e angiogenesi infi ammatoria. Blocca inoltre la mi-
grazione dell’endotelio in risposta a citochine infi ammatorie”. “Questo risultato - prosegue Albini 
- potrebbe suggerire l’uso dell’iperico nella prevenzione del cancro. Il concetto di ‘prendere i tumo-
ri per fame’, l’anti-angiogenesi, è alla base delle strategie attualmente utilizzate in combinazioni 
terapeutiche contro quasi tutti i tumori”. La ricerca, fi nanziata dall’Airc (Associazione italiana per 
la ricerca sul cancro) e dalla Compagnia di San Paolo, vede coinvolti anche collaboratori delle 
università di Padova e Varese e del Centro biotecnologie avanzate di Genova.
 

Adnkronos Salute
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TUMORI POLMO-
NARI: CHEMIORA-
DIO E SOPRAVVI-
VENZA

La chemioradioterapia contem-
poranea è associata alla mas-
sima sopravvivenza nei pazienti 
con tumori polmonari non a pic-
cole cellule in stadio avanzato. 
In ogni caso, benché la combi-
nazione di chemioterapia e ra-
dioterapia ad alte dosi migliori 
i risultati del trattamento, i tassi 
di sopravvivenza che si osserva-
no rimangono scarsi, anche se 
migliorano di molto nei pazienti 
trattati più di recente. La strate-
gia in questione porta ad un tas-
so di sopravvivenza a tre anni 
del 42,6 percento nei tumori 
allo stadio III, il che è quanto di 
meglio sia stato riportato in let-
teratura fi nora. E’ attualmente in 
esame l’uso della PET durante il 
corso del trattamento per la per-
sonalizzazione della radiotera-
pia ad alte dosi: man mano che 
il tumore diviene più piccolo nel 
corso del trattamento, incremen-
tare le dosi di radiazioni diviene 
via via più tollerabile in quanto 
esse vengono somministrate ad 
un’area inferiore. Questa strate-
gia potrebbe portare ad un mi-
glioramento degli esiti in molti 
pazienti. 

Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 2009

 IL FUMO UGUALE CANCRO? 
RICONVERTIAMO LE COLTURE

Da lunedì nuova campagna di “Zapping”
Da lunedì 29 ottobre “Zapping” (il programma di Ra-
dio Uno condotto da Aldo Forbice) ha iniziato una 
nuova campagna, in collaborazione con la LILT (Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori).
Ogni anno sono almeno 100 mila i morti in Italia at-
tribuibili al fumo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 
tabacco dovrebbe causare nel 2009 la morte di 5 mi-
lioni di persone nel mondo, più di quanto non faranno 
tubercolosi, Aids e malaria messe insieme.
Non a caso l’OMS ha inaugurato nei giorni scorsi a 
Ginevra “L’Orologio della morte” che indica il numero 
delle persone morte per malattie legate al fumo.
“L’Orologio della morte” segnava già, il 20 ottobre 
scorso, 40 milioni di vittime.
Il tabacco, ampiamente coltivato anche in Italia, gode 
di sostegni economici dalla Ue perché occupa oltre 
100mila lavoratori. Si tratta ora di avviare, con la 
collaborazione delle aziende e dei sindacati, una gra-
duale riconversione produttiva che sostituisca il tabac-
co con altre colture (ortaggi, frutta, ecc.).
La campagna di “Zapping” si propone di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su un problema molto impor-
tante per la salute, portando all’attenzione progetti di 
riconversione già sperimentati, oltre ai pareri di on-
cologi, esperti, sindacalisti, imprenditori e autorità di 
governo.
Alla “campagna” hanno già aderito numerosi rappre-
sentanti della cultura e dello spettacolo ( Piero Ange-
la, Al Bano, Massimo Dapporto, Mimmo Locasciulli, 
Dacia Maraini, Lina Sastri) con degli spot persona-
lizzati.
L’ospite della prima puntata, che ha aperto la serie 
degli interventi, è stato il prof Francesco Schittulli, on-
cologo e Presidente della LILT.
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Anche noi vogliamo 
partecipare

Leonardo Casciano 
e Silvia Pavan nel 
giorno della loro Prima 
Comunione hanno 
voluto donare un sorriso 
ai bambini ospedalizzati 
di "Giocare in Corsia"

Domenica 17 maggio è mancato ALESSANDRO MARCHESIN a Fossa-
lunga di Vedelago all’età di 75 anni. 
Credeva nell’uomo e nell’amicizia, il suo entusiasmo era un inno alla 
vita...
Ci mancheranno la sua forza e la sua schiettezza. Con SANDRO si è 
spenta un’epoca. L’epoca degli uomini che credevano alla parola data. 
La famiglia ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato  alla 
generosa offerta a favore dell’Associazione “LILT” che ha premesso di 
raccogliere una considerevole somma per gli scopi dell’Associazione.

Carissimi Amici e Soci 
A.L.D.A.P., ho ricevuto la se-
guente poesia di Don Mazzi, da 
inserire nel prossimo numero di 
Larin, proprio da Bruno Milani. 
Il suo intento era quello di cura-
re attraverso l’amicizia, l’unione 
e la solidarietà. 

“La porta chiusa”
Abbiamo case grandi
Ma piccole famiglie
Abbiamo troppe comodità
Ma poco tempo
Abbiamo molta informazione
Ma nessuna capacità di giudizio
Abbiamo molta esperienza
Ma poca coscienza
Abbiamo acquistato proprietà
Ma perso “i valori”
Sappiamo come guadagnare per vivere
Ma non sappiamo perché vivere
Abbiamo adeguato gli anni alla vita
Ma non la vita agli anni
Andiamo sulla luna
Mai alla “casa di riposo”
Abbiamo conquistato il cosmo
Ma non lo spazio in NOI

Soprattutto, Signore, abbiamo chiuso l’unica porta che doveva-
mo tenere aperta: quella di casa tua

Grazie a Lara Rizzi e 
Andrea Visentin che 
nel giorno del loro 
matrimonio hanno 
pensato di essere vicini 
a chi ha bisogno.
I nostri migliori auguri 
per un meraviglioso 
futuro ricco di 
soddisfazioni ed eventi 
positivi.

Ricordiamo 
con profonda 
commozione 

un amico, 
un generoso 

e grande 
professionista, 

BRUNO MILANI, 
che in tante 

occasioni ha 
aiutato pazienti 

che si rivolgevano 
alla LILT.
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AGNOLAZZA DELIA CORNUDA LONGO FRANCESCO
AMICI TREVISO PROF. MILANI BRUNO
ASS. NAZ. MARINAI D’ITALIA SEZ. DI CASALE SUL SILE CASALE SUL SILE SACILOTTO CAMILLA
ASSOCIAZIONE ANZIANI DI COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO MARCON ADA
BAIETTO MONTI LUIGINA VASCON PIANCA PIERO
BERNARDI DELFINA TREVISO PAVAN BERTILLO
BERNARDI FLAVIO, RENATO E GABRIELLA CASTELFRANCO VENETO BERNARDI NEREO
BOEM CECILIA TREVISO CALCAGNI SERGIO
BOF MARIA MONTEBELLUNA BOF EUGENIA
BOTTEON BRUNA E GIUSEPPE VITTORIO VENETO ZAMBON IDA VEDOVA SARI
BOTTER ANNALISA CORNUDA BOTTER NARCISO
BRANCALEONE GIOVANNA VITTORIO VENETO CASAGRANDE ANTONIO
BRANDALISE ANNAMARIA MIANE DE BIASI LUCIO
BRESOLIN GIORGIO CASTAGNOLE BRESOLIN ERNESTO E VANIN AMELIA
BRUGNEROTTO MAURA MASERADA SUL PIAVE CAMILOTTO CARMEN
BULSEI SANTINO TREVISO BORNANCIN LUISA
BUORA FREGONESE ELISABETTA TREVISO FREGONESE CIPRIANO
BUSATO GABRIELLA VENEZIA MESTRE MINIUTTI TERESA
BUSATTO ANNAMARIA PREGANZIOL DEL MARITO CAZZADOR ROBERTO
BUSENELLO CARLINA TREVISO BENTACCO FRANCESCO
CADORIN WILLIAM MONTEBELLUNA MANESSI NICOLA
CASAGRANDE GRAZIOSA VITTORIO VENETO SEGAT ANGELO
CASAGRANDE LUCIANA VITTORIO VENETO CASAGRANDE CARLO
CAVALLARO FLAMINIO PONZANO VENETO DELLA MOGLIE ZAMUNER DINA
CAVALLI MAFALDA E QUAGGIOTTO VANDA MONTEBELLUNA QUAGGIOTTO LINO
CLUB TREVISO AUTO STORICHE TREVISO DE SANTI ANNA VEDOVA BETTIO
COSTAAGATINO E NELLA TREVISO DELLA CARAMAMMA D’AGATE GAETANA
COZZUOL EDDA SAN GIACOMO DI VEGLIA LONGO EGIDIO
CRASSEVICH GILIANA E GIGLIOLA TREVISO MASSALIN GIACOMO
DA ROS ALBINO SARMEDE DA ROS MARIA
DAL MAS MICHELA VITTORIO VENETO DAL MAS WALTER
DAL VERA PIETRO CONEGLIANO PARTENIO ANNA ROSA
DALLA POLA LUIGI POVEGLIANO GALLINA DIANA
DE MIN LAURA TREVISO DOGA’ ANTONIA
DE NARDI ROBERTO CASTELFRANCO VENETO DEL SUOCERO MIOTTO RINALDO
DIPENDENTI PIAZZETTA MASER BRESOLIN STEFANO
DOMENGHINI SERRA LUISA CONEGLIANO DEL NOTAIO SERRA GIORGIO
DURANTE AMEDEO CASELLE DI ALTIVOLE SANVIDO PIO
FANTINATO BRUNA CASTELFRANCO VENETO MIOTTO GINO
FAMIGLIE FIORINDO, FRATTER, BRUZZOLO
E DA CINZIA, MARIELLA E GRAZIANA SAN DONA’ DI PIAVE ZECCHIN DORA
FIOROTTO LUCIANO MONASTIER DI TREVISO RECCHIA FIOROTTO MARIA
FAMIGLIA FLORIO MONTEBELLUNA LONGO ANNA
FOLTRAN GIORGIA SAN VENDEMIANO PIAI LUIGINO E PIAI MAURO
FOSSALUZZA ERIS PEZZAN DI CARBONERA DELLA MAMMA FOSCA
FRANCO DANIELE MASER COMACCHIO GIUSEPPE
GALLINA ONORINA FARRA DI SOLIGO MANTESE LIVIO
GAZZOLAMARIA PIA ASOLO PIVA RINA
GENTILI MARIALISA TREVISO GENTILI VITTORIO
GIOVANETTI GIOVANNI TREVISO FARCI BERTILLA GIOVANETTI
GOMIERO ANDREA MOGLIANO VENETO GOMIERO FEDERICO
GRI DOTTA BIANCA VITTORIO VENETO DEL NIPOTE SALVADOR ALBERTO
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D’ASOLO BORDIN BENIAMINO
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D’ASOLO COMACCHIO GIUSEPPE
FAMIGLIE GUARIGLIA E GENOVESE TREVISO MINUTE LILIANA
IUVENTUS CLUB VITTORIO VENETO VITTORIO VENETO CESCA GIOVANNI
KARROCA FLORINDA TREVISO KARROCA GIOVALIN
LAZZARIN BRUNA MORGANO SALVINI LUCA
LAZZARIN CATERINA CONEGLIANO DELLA MAMMA PADOVAN GABRIELLA

OBLAZIONI alla MEMORIA
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LIONI MILENA CONEGLIANO DEL MARITO FALDON SERGIO
LORETO ADRIANA TREVISO ZABEO PASQUA
MARCHESIN PAOLO FOSSALUNGA DI VEDELAGO DEL PAPA’ MARCHESIN ALESSANDRO
MARCON DINO E LUIGI CONEGLIANO ARMELLIN MARIA E MARCON LUIGI
MARCON MARIA SAN PIETRO DI FELETTO CANZIAN GIOVANNI
MARCUZZO ROSA SAN FIOR DEL PAPA’ OTTORINO
MARIA PIA DAL BEN CATTOLICA ARDIT LUIGIA
MARIN MARIO VITTORIO VENETO FREDDO GIOVANNI
MATIELLO STEFANIA MONTEBELLUNA DEL MARITO CELOTTO GUIDO
MELLIS GRAZIELLA VITTORIO VENETO PICCIN GIORGIO
MENEGHINI ROSSI SARA CORNUDA ROSSI LUIGI
MENEGON LORIANA ASOLO TORRESANI GORDIANO
MILANESE ANTONIETTA VAZZOLA MILANESE SILVANA
MILANO TULLIO VITTORIO VENETO MILANO MARIA GRAZIA
MORET GABRIELLA VITTORIO VENETO MORET MARINO
NICHELE GIULIANA FANZOLO DOTTOR BERTOLO
OLTREMONTI GIOVANNI CARBONERA DELLA MOGLIE BARBARO MAGDA
PAGNIN MARILENA TREVISO SECCO PAOLO
PAOLIN ALESSANDRO FONTANELLE PICCIN GIULIA
PAOLIN MARIO FONTANELLE PICCIN GIULIA
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI FOSSALUNGA DI VEDELAGO MARCHESIN ALESSANDRO
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI FREGONA FRANCESCHINI TINA
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI SANTA CRISTINA DI QUINTO LAZZARO SANTE
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO CAMPIGOTTO RENZO
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO DELLA GIUSTINA DARIO
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO MICHIELINI LUCIANO
PARENTI, AMICI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO MORET MARINO
PARISOTTO LUCIANA CASTELLO DI GODEGO STOCCO ERMELINDO (NINO)
PASQUOTTI MARIALAURA TREVISO PASQUOTTI GIOVANNI,

PIERANGELO ED INES
PAVANEL VILMA VEDOVA VISCIONE TREVISO VISCIONE BENITO
PEMPINELLA ILARIA TREVISO DOTT. LAPI FILIPPO
PERSONALE TUTTO IPSIA GIORGI QUINTO DI TREVISO GALLINARO PAOLO
PESSOTTO MICHELINA ORSAGO ZAIA RUDY
PETTERLE ANNAMARIA VITTORIO VENETO BOZOLO GIORGIO
PINTON GIANCARLO NOALE SCABELLO ADRIANO
PIOVESAN CARLA VILLORBA MARCHESIN LINO
RAISI NELLA TREVISO RAISI GIANNINO
REPARTO OSTETRICIA E GINECOLOGIA CONEGLIANO DE NARDI PIERINA
ROSATO MARIA CRESPANO BERTON NELLO
ROSSATO MARIA TERESA E FRATELLI TREVISO DELLA MAMMAMARTINI

ROSSATO IRMA
RUI CESCON TERESA FOLLINA RUI LUIGI
SANTAROSSAAUGUSTA VEDOVA TONON GAIARINE DEL MARITO TONON MARIO
SARTORELLO IDA CASTELFRANCO VENETO TRINCAATTILIO
SCI CLUB PRO LOCO VILLORBA PONZABO VENETO MARCHESIN LINO
SECCO LORETTA CORNUDA MOLINARI EMMA
SEGAT COROCHER MIRELLA VITTORIO VENETO FIORET AGNESE
SNIDERO ELISA TREVISO FANTIN LINO
SONEGO ANNAMARIA VITTORIO VENETO MILANO MARIA GRAZIA
SPINATO DANIELA VITTORIO VENETO SPINATO DIONISIO
TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA DELLE SORELLE GIACOMELLI E

VENTURINI NICOLETTA
TOMLIN ELIZABETH PONZANO VENETO BOSCARELLI SERSALE MARIA TERESA
TOSI MARCO, MICHELE E LOREDANA MESTRE RONCHIN PAOLA
UCCHINI TORGHELE TERESINA VITTORIO VENETO TORGHELE GIOVANNI
VALVASORI MARIA MOGLIANO VENETO VETTORELLO PLACIDA
VIDOTTO MARIA ROMANA QUARTO D’ALTINO CIBIN GIOVANNINA
VILLANOVAMARIA NERVESA DELLA BATTAGLIA FORNASIER GIANLUIGI
ZANARDO SUSY VITTORIO VENETO ZANARDO GIUSEPPE
ZANATTA ENRICO PAESE MERCANTI PIERO
ZANDEGIACOMI MATILDE VITTORIO VENETO SCIARETTA STELLA

OBLAZIONI alla MEMORIA


