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e più calorose felicitazioni al nostro Presidente
Alessandro Gava che è
diventato Primario dell’U.O. di Radioterapia
Oncologica dell’ospedale
di Treviso: meritato e prestigioso incarico che saprà
assolvere con la sua squisita e generosa sensibilità,
con l’attenzione di sempre
ai bisogni del malato e
con la sua professionalità
altamente qualificata, frutto di studio, applicazione
costante e totale dedizione alla sua missione.
Il Consiglio Direttivo e
i Volontari tutti
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Il Presidente, i Consiglieri e i Volontari della
Sezione trevigiana della LILT formulano i
migliori auguri di buon Natale e di un felice
2010 a tutti i nostri soci, ai nostri sostenitori
e a tutte le persone che stanno affrontando la
dura prova della malattia neoplastica.
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ALLEATI CONTRO
IL TUMORE
24

ottobre 2009: "Alleati contro il
tumore" un convegno organizzato dal primario di Oncologia dottor
Giovanni Rosti, anche con il contributo
della nostra sezione, che ha visto una
numerosissima partecipazione di ammalati, familiari e operatori.
Un convegno rivolto all’ascolto non di
luminari della medicina e dell’oncologia, ma di testimonianze di chi ha
vissuto la malattia, la voce di chi c’è e
di chi non c’è più.
“UNA DOPPIA NARRAZIONE: quella del medico e quella del paziente”,
il dottor Gava e Gianni, che il tumore
aveva fatto incontrare per percorrere,
assieme, una fase difficile ma sostenuta da profonda attenzione e empatia
tra medico e paziente, ha dato l’avvio
ad una giornata di grande emozione,

di riflessione, di
condivisione, di
speranza ma anche di impegno
a fare di più e a
chiedere di più
per il malato.
La voce dei
pazienti ci ha
La sala del Teatro del Collegio Pio X il 24 ottobre
permesso
di
condividere la
volontariato che diventa ancora più
speranza di chi è guarito, l’attesa di
incisivo quando riesce a collaborachi combatte con la malattia, l’imre, come a Treviso, in sintonia con le
portanza “di non essere soli”, i bisostrutture sanitarie.
gni e i disagi del paziente in chemio
Grazie dottor Rosti per questa iniziatio radio terapia, bisogni evidenziati
va e davvero benvenuto a Treviso.
da un’indagine conoscitiva effettuata dalle unità operative di oncologia
medica, ematologia e radioterapia
di Treviso. Importante il ruolo del

Maria Teresa
Rossato Villanova

STRATEGIA NAZIONALE CONTRO IL CANCRO
Un piano nazionale “che possa massimizzare gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti nella lotta a
questa malattia, dalle istituzioni al volontariato”. E’ l’impegno annunciato dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi (nella foto), nel suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata
della ricerca sul cancro.
Sacconi ha ricordato che, nonostante gli straordinari progressi e successi ottenuti, i tumori sono
destinati a diventare la prima causa di morte. Questo richiederà un aumento degli sforzi e degli
investimenti. “La lotta al cancro - ha affermato Sacconi, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - è una delle priorità del Servizio sanitario nazionale, per l’elevata
incidenza della malattia che con 170.000 decessi rappresenta la seconda causa di morte e per
il suo pesante impatto sociale ed economico”. Due, ha elencato il ministro, gli obiettivi strategici
prioritari: “Ridurre la mortalità per cancro e garantire equità nell’accesso all’assistenza. Sentiamo pertanto il peso e la responsabilità di agire al meglio per garantire i livelli essenziali di assistenza e i servizi
in tutte le aree geografiche del Paese”, ha sottolineato. “Ogni cittadino deve avere, a prescindere dal luogo di
residenza - prosegue - le migliori opportunità di diagnosi e cura che oggi offre la scienza e livelli assistenziali che
garantiscano, oltre alle cure, idonei processi riabilitativi e di reinserimento sociale e lavorativo”.
E “massima priorità” va data ai malati di cancro, “per l’accesso alla diagnosi e alle terapie”. I successi ottenuti
sul fronte della ricerca, che si sono tradotti in farmaci intelligenti e sofisticati strumenti di diagnosi, rappresentano
“svolte epocali che richiedono investimenti in risorse umane e tecnologiche altamente specialistiche”. Il ministro ha
ricordato che “il Governo ha recentemente siglato con le Regioni un Patto per la salute, che assegna per i prossimi
tre anni risorse aggiuntive per 8 miliardi di euro, che vanno considerati, nelle pur difficili condizioni della finanza
pubblica, come un importante investimento sulla salute, sulla ricerca, sulle tecnologie con significative ricadute sul
sistema produttivo correlato e sull’ammodernamento strutturale del nostro Paese” - ha concluso - con l’impegno per
la messa a punto di un Piano globale nazionale contro il cancro.
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Raccontare il cancro nell’era del web:
esperienze e riflessioni di malati e
parenti su “VALORE DEL TEMPO E

QUALITÀ DELLA VITA”
U

n’indagine per comprendere
l’importanza del valore del
tempo e della qualità della vita
nei malati di cancro, nei loro familiari, amici, conoscenti è stata
realizzata dalla Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.).
L’indagine ha voluto approfondire il significato e il valore del
tempo nei malati oncologici e nei
care givers (chi si prende cura
praticamente dei pazienti), costruendo uno spazio libero in cui
raccontare, confrontare e condividere esperienze e opinioni
riguardanti le attese sulla qualità
della vita e la dimensione del
tempo in relazione alla malattia.
“Abbiamo chiesto a 40 pazienti
affetti da carcinoma della mammella e del colon retto in fase di
recidiva e ai loro famigliari di
raccontarsi in due forum protetti
su Internet: due focus group online - ha spiegato Claudio Bosio,

Vicepresidente
GfK Eurisko - È
nato un vero e
proprio diario
a più voci in
cui sono emersi bisogni, ma
soprattutto significati legati
a una nuova
dimensione e
a un diverso
valore assunto
dal tempo dopo l’incontro con la
malattia. Ed è proprio il tempo
presente, fatto di attimi, traguardi immediati, semplici attività
quotidiane ad avere il più grande
valore per i pazienti”. Ma l’indagine ha avuto importanti risultati anche sotto il punto di vista
metodologico, per la possibilità
data ai malati e ai care givers di
sentirsi realmente coinvolti, con
un ruolo attivo nel racconto delle
proprie esperienze e nello svilup-

Il tema della condivisione del tempo con la malattia
nelle relazioni sociali è cruciale per i pazienti e i loro
care givers. Nella progettazione di una buona vita
quotidiana si chiede supporto al sistema sanitario,
che viene percepito come alleato e vicino ma a cui
si chiede una maggiore sensibilità alla dimensione
psicologica dell’esperienza di malattia (a tal riguardo
molto valorizzata è la figura dello psiconcologo). Inoltre, anche la sfera delle amicizie e del gruppo sociale
sembra avere molta importanza, risulta infatti fondamentale mantenere buone relazioni sia con persone
che non condividono la propria esperienza di malattia
per continuare ad avere esperienze normali, sia con
persone che condividono le stesse difficoltà e sofferen-

po delle proprie riflessioni. Una
possibilità data dalla creazione
di un Forum Online in cui scambiare esperienze e riflessioni,
dalle più intime alle più dolorose,
con persone in grado di capire e
condividere un’esperienza simile
L’indagine ha portato alla luce
una rappresentazione del cancro
che ha nei pazienti e nei care
givers una diversa prospettiva.
Continua a pag. 4

ze al fine di condividere un progetto di vita comune, in
cui impegnarsi insieme.Infine, l’indagine fa emergere
un’altra importante divergenza nelle riflessioni dei pazienti e in quelle dei care givers, riguardo alle attese e
alle richieste. Le aspettative e richieste dei pazienti non
sono relative alla speranza di sconfiggere la malattia
per sempre, ma di tenerla sotto controllo e di mantenere una buona quotidianità nel presente. Mentre per
i care givers le aspettative sono proiettate sul futuro,
nella speranza che l’intervento terapeutico e medico
possano avere successo nel contrastare la malattia
e possano allungare le aspettative di vita, rivelando
dunque tutta la difficoltà di accettare la malattia del
loro caro.
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Se da parte dei malati è emersa
un’accettazione silenziosa della
malattia e un conseguente sviluppo di grande attaccamento alla
vita, con sentimenti di ottimismo
e determinazione, sono invece i
parenti quelli che provano sentimenti di impotenza, costantemente concentrati sulle difficoltà
dell’assistenza e con una evidente focalizzazione sull’ineludibilità della fine.
Così, non solo il paziente è
ammalato ma lo diventa tutta
la famiglia, una lotta congiunta
dove l’obiettivo non è sconfiggere la malattia ma bloccarla,
rallentarne il corso e soprattutto
non farsi sopraffare. E il tempo
acquista dunque un valore esistenziale di grande importanza. Nella percezione del tempo
dei care givers si oscilla continuamente tra passato e futuro,
con i rimpianti appartenenti
alla sfera dei ricordi passati
e il terrore di porsi domande
sul futuro, mentre nei pazienti si è riscontrata una grande
attenzione sul presente, con le
sue battaglie e le soddisfazioni
quotidiane per andare avanti
con determinazione e godersi
il tempo a disposizione. Il tempo dunque ha nuove unità di
misura per i pazienti, scandito
com’è non solo dai controlli ma
anche e soprattutto dalle piccole gioie, come sorrisi e carezze,
momenti di condivisione con i
propri cari. Il concetto di qualità della vita viene ridefinito
dai pazienti in base a cosa si fa
nella quotidianità, dal riuscire a
fare le cose che si facevano prima (come lavorare, uscire con
gli amici, fare sport) all’essere
autosufficienti fino a sentirsi utili. Un modo di poter godere del
presente senza rimorsi e malinconia verso il passato e senza
angoscia per il futuro, focalizzandosi su una gestione del
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tempo a “medio-breve” termine,
ponendosi dei piccoli traguardi
(come accompagnare i figli a
scuola o fare un week-end con
la famiglia) e guardando ad un
futuro più lontano (scrivendo un
libro, creando associazioni di
volontariato o portando avanti

la propria azienda).I parenti
invece navigano a vista, tra la
difficoltà di riuscire a progettare a breve termine e il costante paragone con quello che
si riusciva a fare prima della
malattia, vivendo sempre in una
continuo stato d’allerta.

Dai nuovi anticorpi monoclonali alle
terapie personalizzate, dalla diagnosi precoce all’universalità delle cure,
ecco le dodici scoperte fondamentali
secondo gli oncologi americani
L’American Society for Clinical Oncology (Asco) ha reso note le 12 scoperte fondamentali del 2008, cioè
quelle destinate, con ogni probabilità, a imprimere un’accelerazione
alla terapia di molti tumori, inclusi
alcuni di quelli finora più difficili da
affrontare.
Il rapporto, intitolato Clinical Cancer Advances 2008: Major Research
Advances in Cancer Treatment, Prevention and Screening, pubblicato
sul Journal of Clinical Oncology del
22 dicembre, e disponibile per intero su Cancer.Net (www.cancer.net)
identifica anche 19 risultati ulteriori
più che significativi.
Le 12 scoperte fondamentali
sono state suddivise in sei settori.
Eccoli:
1. Nuove possibilità di cura
per i tumori più difficili da
trattare. Per quanto riguarda i
tumori polmonari non microcitomi,
studi pubblicati nel 2008 hanno
consacrato l’anticorpo monoclonale cetuximab, diretto contro il
recettore del fattore di crescita epidermico (Egfr) come nuovo protagonista della terapia, mentre per
i carcinomi del pancreas è stata
dimostrata l’efficacia della gemcitabina come agente da impiegare
dopo l’intervento chirurgico nei tumori scoperti in fase iniziale.

2. Approvazione di nuovi farmaci: Nel 2008 la Food and Drug
Administration ha approvato l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale antiangiogenesi bevacizumab, diretto
contro il recettore del fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vegfr),
per la cura dei tumori mammari che
non esprimono Her2, cioè per circa
tre quarti delle malate, e la bendamustina per i pazienti con una leucemia linfoide cronica, un tumore che
al momento dispone di poche opzioni di trattamento.
3. Diminuzione del rischio di
recidive: la principale causa di
morte per tumore è la recidiva, che
si può presentare anche dopo un
iniziale ciclo di cure apparentemente efficace: trovare nuovi metodi per
scongiurare il rischio di ricadute è un
obiettivo prioritario. Per questo le due
scoperte del 2008 riguardanti il tumore mammario e il melanoma sono
così importanti. Nel primo caso, dati
pubblicati nel 2008 hanno confermato l’efficacia del prolungamento
della terapia ormonale (con tamossifene o inibitori delle aromatasi)
anche dopo i canonici cinque anni
con tamossifene, così come quella
del bisfosfonato acido zolendronico
nel combattere le metastasi e nel diminuire il rischio di recidive, mentre
per quanto riguarda il melanoma, un
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grande studio randomizzato ha dimostrato che l’interferone peghilato
è in grado di contrastare l’avanzata
del melanoma diffuso lontano dalla
sede originaria.
4. Personalizzazione delle terapie: aumenta la personalizzazione delle cure, sempre più basate sulle
caratteristiche genetiche del singolo;
ciò permette di evitare gli effetti tossici
quando non è ragionevole attendersi
un effetto terapeutico, e di limitare i
costi. Si muove in questo senso la definitiva convalida della selezione dei
malati di tumore del colon destinati
alla terapia con cetuximab in base
allo stato del gene Kras (cui hanno
contribuito in maniera determinante
diversi gruppi italiani, ndr), perché
solo quando quest’ultimo è nello stato wild il monoclonale è efficace.
5. Riduzione del rischio: l’identificazione dei fattori di rischio è un
elemento cruciale per la prevenzione
e la diagnosi precoce; nel 2008 due
revisioni di numerosi studi epidemiologici hanno permesso di identificarne di nuovi per i tumori ovarici
e per quelli del distretto testa-collo.
Per quanto riguarda i primi, un’analisi ha mostrato che l’assunzione di
contraccettivi orali è strettamente collegata a una diminuzione del rischio,
e fino a oggi potrebbe aver evitato
200.000 casi di tumore e 100.000
decessi. La seconda revisione ha invece fatto emergere un aumento dei
casi di tumori della testa e del collo
attribuibili a un’infezione da virus del
papilloma umano, forse causato dalla diffusione crescente delle pratiche
di sesso orale; ciò suggerisce che potrebbe essere opportuno prevedere
una nuova indicazione per il vaccino, attualmente prescritto solo contro
il tumore della cervice uterina.
6. Accesso alle cure: i progressi
nelle terapie rappresentano soltanto
una faccia del pianeta cancro, perché le cure devono arrivare a chi ne

ha bisogno. Per questo sono molto
importanti i risultati di due grandi
studi resi noti nel 2008. Nel primo
si stima che il numero di diagnosi nel
mondo crescerà del 55 per cento entro il 2020, superando ampiamente
il numero di medici a disposizione;
ciò impone un ripensamento globale
dell’impostazione stessa della cancer
care, e il reclutamento di molti nuovi oncologi. Nel secondo si dimostra
che i bambini che sopravvivono a un
tumore pediatrico sono da cinque a
dieci volte più a rischio di malattie
cardiovascolari e per questo necessitano di un monitoraggio serrato che
duri tutta la vita.
Queste, poi, le due principali raccomandazioni:
1. Rinnovamento degli investimenti statali per la ricerca

studi molecolari e accelerare le ricerche soprattutto per le neoplasie
più difficili da trattare. Ci si attende
un’inversione di rotta dalla nuova
amministrazione Obama, affinché
le scoperte più recenti possano essere rapidamente trasferite al letto
dei malati.
2. Rimozione delle barriere
che rendono scarsa la partecipazione ai trial clinici: gli studi clinici sono il motore della ricerca,
ma solo cinque pazienti su cento vi
prendono parte. L’Asco raccomanda che sia definita una copertura
assicurativa pubblica e privata per
la partecipazione alle sperimentazioni, che siano rimborsate tutte le
spese mediche collegate al trial, che
siano adottate misure per aumentare
la rappresentatività delle popolazio-

I farmaci a bersaglio molecolare

sul cancro: i budget del National
Cancer Institute e quello dei National Institute of Health sono invariati
da cinque anni, e secondo l’Asco
c’è bisogno di almeno due miliardi di dollari in più, tenendo conto
dell’inflazione, per finanziare gli

ni in esame (anche attraverso campagne informative migliori di quelle
attuali) e il numero degli specialisti,
al fine di limitare le differenze nell’accesso alle cure.
Newsletter Aiote

pag. 5

conoscere per vivere

Dalla

DELEGAZIONE DI TREVISO

FESTA DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ORGANIZZATA DAL COMUNE DI TREVISO IL 20/09/2009

L'

Assessore del Comune di Treviso
sig. Mauro Michielon ha voluto
organizzare nelle piazze principali
di Treviso una grande festa per tutte le Associazioni di Volontariato,
offrendo così l’occasione di farci
conoscere alla popolazione e l’opportunità di distribuire depliants informativi sui servizi offerti da ogni
singola associazione.
E’ stata una giornata meravigliosa,
con tempo splendido e tantissima
gente che si è interessata alle nostre
attività. Per dare maggiore risalto all’avvenimento, il Comune ha allestito
in alcune piazze punti di ristoro con
la presenza di gruppi musicali che
hanno vivacizzato l’atmosfera suonando pezzi allegri e coinvolgenti.
Al nostro stand sono stati presenti
numerosi ragazzi e ragazze del comitato assistenza bambini della LILT

vestiti da clown, dando dimostrazione di quanto viene fatto dalla nostra
associazione per aiutare i bimbi
ricoverati nel reparto di Pediatria
dell’Ospedale Ca’ Foncello.
Ringraziamo l’Assessore sig. Mauro

Michielon per la sua sensibilità e la
perfetta organizzazione offertaci
in occasione di questo bellissimo
evento.
Haidi Kolhaupt

TRASPORTO GRATUITO
ALLE TERAPIE E CURE
La Delegazione di Treviso continua, con sempre
maggior impegno, il trasporto gratuito del malato oncologico ad eseguire le terapie oncologiche. Riusciamo a dare questo servizio grazie
alla grande disponibilità degli oltre 40 autisti
volontari, i quali non lesinano mai il loro tempo,
permettendoci così di offrire anche trasporti a
volte difficili ed impegnativi. A loro il nostro
sentito ringraziamento e quello di tanti ammalati
che ci scrivono per segnalare la soddisfazione
per la grande disponibilità e generosità dei nostri autisti.
La nostra consigliera Haidi Kolhaupt responsabile del
servizio trasporti della Delegazione di Treviso
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I NOSTRI FEDELISSIMI SOSTENITORI
21° MEMORIAL PAOLO
MENEGHELLO

PEDALATA ECOLOGICA
VILLORBESE

DOMENICA 6/09/2009

DOMENICA 28/06/2009

R

icordando Paolo Meneghello, anche quest’anno si è
svolta la corsa podistica a S. Cristina di Quinto. La
partecipazione aumenta di anno in anno ed il ricavato,
sempre più consistente, ci è di grande aiuto per poter continuare nel nostro impegno quotidiano a favore del malato
oncologico. La Comunità di S. Cristina di Quinto con il
Patrocinio del Comune di Quinto, Provincia di Treviso,
Ente Parco Sile e tante Ditte sponsorizzatrici, dimostra una
grandissima sensibilità nel voler
contribuire ad alleviare, almeno in
parte, le sofferenze del malato oncologico. Grazie
di cuore a tutti per
la grande generosità, anche e soprattutto da parte
dei nostri assistiti.

TROFEO SOCIALE
BEATRICE BRUSCAGNIN
DOMENICA 14/06/2009

G

li atleti propaganda della piscina RARI NANTES di
Mogliano Veneto, nel ricordare assieme ai genitori la cara Beatrice,
stroncata da un tumore in giovanissima età,
hanno voluto devolvere
parte del ricavato del
Trofeo Sociale alla nostra Associazione. Li
ringraziamo di cuore
per questa pluriennale
collaborazione.

P

edalando allegramente una domenica radiosa, i partecipanti non hanno
dimenticato chi soffre e hanno voluto
devolvere anche quest’anno il
ricavato alla nostra associazione. Un vivo ringraziamento per
l’aiuto concreto e per la solidale
collaborazione.

CORRITREVISO 2009
CONSEGNA CONTRIBUTO
DOMENICA 10/05/2009

I

l Comandante dei Vigili
del Fuoco di
Treviso, dott.
Ing. Agatino
Carrolo, ha
consegnato al
nostro Presidente il contributo ricavato
dalla ventesima edizione
della CORRITREVISO, realizzata con la collaborazione
dell’Associazione sportiva TREVISOSTAR.
Il ricavato è finalizzato al potenziamento dell’importante
servizio dello “Sportello oncologico”, nato per tutelare
il malato sul piano medico, sociale, psicologico e lavorativo, curato dalle dott.sse Bianca Calcagni e Romana
Maresio.
Ancora una volta la nostra Associazione è grata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, alla
TREVISOSTAR ed a tutti i vigili che si prodigano con
abnegazione, impegno ed entusiasmo per il buon esito
della manifestazione stessa.
Nelly Raisi Mantovani

pag. 7

conoscere per vivere

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LILT
E COMUNE DI
TREVISO

A

ssessorato alle Politiche Sociali e
LILT, un’alleanza preziosa e fattiva a favore del malato oncologico, una
concreta collaborazione sostenuta da
identità di impegno e che il 1dicembre
viene siglata con un protocollo d’intesa
da parte dell’assessore on. Mauro Michielon e del nostro Presidente dottor
Alessandro Gava. In particolare la no-

stra sezione, grazie allo “Sportello
informativo per il
malato oncologico”, si impegna
ad offrire il servizio di segretariato
sociale a quelle
persone ammalate
di tumore che ci verranno segnalate dal
servizio comunale “Interventi di protezione ed aiuto alla persona”.
Lo scambio di informazioni su aggiornamenti normativi, il fare “rete” renderà più adeguato e condiviso ogni
intervento a sostegno delle persone in
difficoltà.
Questa iniziativa è stata presentata a

Roma nell’ambito di un corso di formazione rivolto ai volontari di tutta Italia,
interessati ad aprire uno Sportello di
informazione per il malato oncologico
e, ora che diventa ufficiale, sarà inviato
il protocollo operativo alle 102 sezioni
LILT, molte delle quali molto interessate
a realizzare iniziative simili.
Un grazie all’assessore Michielon per
la sua attenzione e disponibilità e in
particolare per essere venuto a Roma
come relatore al corso di formazione
per dare testimonianza di come le Istituzioni possano e debbano collaborare
con il volontariato con spirito di responsabilità e solidarietà.
M. T. Rossato Villanova

CONSEGNA CONTRIBUTO AGIFAR

La dott.ssa Daria Ussai Tesoriera dell'Associazione consegna, alla
presenza di alcuni volontari, il contributo alla Consigliera Nelly Raisi

L’Agifar è un’associazione formata da giovani farmacisti con meno di 39 anni, che si occupa di informazione, aggiornamento ed organizzazione di eventi, si
interessa a tutti i problemi della categoria e ne segue
le più importanti manifestazioni. E’ un’organizzazione
vitale, gestita da giovani farmacisti con il desiderio di

vivere la professione in modo diverso e stimolante.
Gli scopi dell’Agifar sono principalmente due: l’aggiornamento scientifico e l’aggregazione tra gli iscritti. Questi obiettivi vengono raggiunti tramite l’organizzazione di momenti informativi e di iniziative ludiche
a scopo benefico.
Con la cena “Follie d’estate” quest’anno il Consiglio
Agifar ha deciso di devolvere il ricavato della tradizionale festa di beneficenza alla LILT di Treviso, in
particolare al progetto “Stella polare”, che si occupa
di accoglienza e sostegno psicologico per giovani
donne che incontrano il tumore al seno.
A nome del comitato “Stella Polare” il più sentito
grazie per il generoso, sensibile e concreto gesto di
solidarietà.
Nelly Raisi Mantovani e
Paola Stefanato Cagnato

Ed ancora un generoso contributo a supporto dei progetti: “Stella polare”, “Oncoplastica” e “Dottore si spogli”
dal dott. Gianpiero Gaja della Farmacia Santa Maria Maggiore di Treviso. Grazie di cuore.
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INAUGURAZIONE DI
OTTOBRE IN ROSA A TREVISO

U

n ottobre in rosa all’insegna
della musica oltre che della
solidarietà a Treviso dove l’illuminazione della
“Teresona”, monumento simbolo per la città,
ha visto presenti
accanto al Dottor Gava e alla
Consulta femminile LILT, autorità
cittadine e tanti
amici LILT, uniti
nell’impegno di
lotta al tumore al
seno.
Un grazie all’Assessore Michielon
e a tutta la Giunta
Comunale per il
sostegno conso-

lidato alle nostre attività ed un
applauso riconoscente al gruppo
musicale 60 per cento, per aver

accompagnato con la loro performance un momento importante di
confronto con la cittadinanza.

L’UNIONE FA LA FORZA
L’unione fa la forza, la forza di
combattere contro il tumore, collaborando anche con altre associazioni, come noi impegnate
in iniziative di informazione
alla popolazione. Abbiamo volentieri coinvolto L’Apio, una
associazione di volontariato
che opera a Mogliano Veneto,
nella campagna “Ottobre in
rosa” che ha saputo portare
l’iniziativa del mese della lotta
del tumore al seno nella Piazza
Caduti di Mogliano.
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IN OTTOBRE DIPINGIAMO
TREVISO DI ROSA
La salute è un bene prezioso: l’Azienda ULSS 9 e la
LILT sezione di Treviso ti invitano a sottoporti alle visite di controllo, di prevenzione e diagnosi precoce.

Q

uesto il messaggio che accompagna 20.000 copie dei
porta CD contenenti i referti che la
nostra ULSS consegna agli utenti.
Abbiamo felicemente connotato di
trevigianità il messaggio nazionale
di “Ottobre in rosa” con la riproduzione della storica fontana della
nostra città (Fontana delle tette).
Questo è un prezioso esempio di
sinergia tra volontariato e Istituzioni, che ci aiuta a perseguire e
potenziare i nostri obiettivi di prevenzione e di educazione alla salute nei confronti della popolazione
femminile.
La nostra gratitudine a quanti hanno dato il loro generoso contributo
per la riuscita dell’iniziativa: in
primis al Direttore Generale dott.
Claudio Dario, al Direttore Sanitario dott. Pier Paolo Faronato, al
dott. Gianluigi Scannapieco che
ci ha seguito con professionalità e
pazienza, al dott. Francesco Marini
e al dott. Bruno Bortolanza che ci
hanno messo a disposizione tempo
e competenze.

In particolare ci ha toccato ed emozionato il messaggio del dott. Scannapieco che riportiamo di seguito:
“Gentili signore
un grazie anche a voi per
l’entusiasmo e
la passione che
mettete in quello
che fate. Spero
che questo possa essere solo
uno dei possibili progetti di
collaborazione:
sono convinto che questa
è la strada per
realizzare pienamente quello
che è diventaIl melanoma cutaneo è un tumore in progressivo e coto il nostro slostante aumento nel nostro Paese e la sua incidenza è
gan: la salute,
triplicata negli ultimi 20 anni.
costruiamola
La diagnosi precoce e la escissione chirurgica rappreinsieme.”
sentano gli strumenti più efficaci per la cura di questa
neoplasia; infatti quando il melanoma viene asportato
Nelly Raisi
prima della sua infiltrazione in profondità, si ha una
Mantovani
sopravvivenza vicina al 100%, mentre la prognosi delle
lesioni infiltranti è molto peggiore.
Anche nel 2009 è proseguita l’attività della LILT di Treviso, con il sostegno economico di Eurogroup e la collaborazione scientifica del dottor Finizio, della dottoressa
De Carli e della Divisione di Dermatologia dell’OspeContinua con l’interesse di sempre il nostro intervento
dale di Treviso. L’intensa attività ambulatoriale di visite
nelle scuole, sia per la campagna di Prevenzione del
specialistiche per la diagnosi dei tumori della pelle, ha
tabagismo sia di Educazione alla prevenzione oncologica. Quest’anno il nostro impegno si è arricchito di
permesso in questi 4 anni di visitare quasi 2000 persouna preziosa alleanza con l’Associazione “Anna Maria
ne; nel corso di questa attività sono stati diagnosticati
Brugnaro” con la quale abbiamo proposto un concorso
decine di tumori della pelle e 20 casi di melanoma.
agli studenti delle scuole medie superiori di Treviso, sul
Il generoso sostegno della la Ditta Eurogroup che fitema attualissimo di abuso di alcool e fumo, occasione
nanzia questo ambulatorio ci consentirà di proseguire
di riflessione per i nostri giovani e di assunzione di reil nostro impegno anche per il 2010.
sponsabilità.

LOTTA AL TABAGISMO
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LA COLLABORAZIONE
DI EUROGROUP
NELLA LOTTA
AL MELANOMA
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GRAZIE GABRIELLA
Un affettuoso saluto a Gabriella Garatti Dalla Riva
che da settembre 2009 ha lasciato il suo impegno nella Lilt trevigiana.

I

l grande impegno di Gabriella Dalla
Riva nei 30 anni di servizio volontario con la LILT di Treviso è stato quello
di voler prendersi cura delle donne
operate di tumore al seno offrendo
presso l’Associazione uno spazio di
primo ascolto e accoglienza, che lei
stessa ha gestito in questi anni, in risposta ai bisogni sia psicologici che
riabilitativi psicofisici.
Centrale è stata la sua consapevolezza del tumore come un evento drammatico che coinvolge la persona nella
sua totalità e l’importanza di un percorso condiviso.
Ricerca continua, confronto con altre
realtà ed esperienza l’hanno portata
ad ampliare l’offerta e ad organizzare attività, servizi mirati e sempre più
articolati grazie anche al contributo
di altre donne che hanno partecipato
al suo invito di cooperare.
Sento di poter dare voce alle tante
donne che in questi anni si sono incontrate con Gabriella e con i suoi
collaboratori, quando affermo che
la LILT, nel percorso di ricostruzione
di sé, è stata per loro un importante
punto di riferimento.
Sento, allo stesso modo, di esprimere

la riconoscenza a Gabriella di quanti hanno potuto condividere con lei,
oggi come in passato, il progetto LILT
per le donne operata al seno.
Queste le attività che la LILT di Treviso
mette a disposizione alle donne operate al seno:
• uno spazio psicoterapeutico dove
poter esprimere le angosce collegate alla minaccia della propria
sopravvivenza; fronteggiare le
paure, la rabbia, le ansie, la solitudine e lo sconforto; riconoscere
le proprie emozioni; elaborare la
perdita legata alla propria femminilità e all’immagine corporea;
• un servizio di supporto riabilitativo funzionale post-operatorio,
di prevenzione e trattamento del
linfedema;
• attività di gruppo e non come lo
yoga, il massaggio shiatsu, la ginnastica dolce;

• sostegno psicologico ai familiari;
• incontri di consulenza sull’alimentazione;
• sensibilità a specifici bisogni.
A questi servizi, nell’anno in corso,
si è aggiunto in collaborazione con
l’Azienda ULSS 9 il “Progetto Stella Polare”, di cui abbiamo già dato
ampia eco nel numero di giugno. Il
progetto ha avuto un grande apprezzamento da parte delle partecipanti,
verrà sostenuto e proseguirà nel prossimo anno.
Infine rilevante è il contributo del servizio di informazione sui diritti del
paziente oncologico per permettere
di far valere la tutela che la legislazione concede di fronte alle difficoltà
nel lavoro, economiche e sociali.
Eugenia Coletti

ATTIVITA’ NELL’ANNO 2008
• le ore dedicate al sostegno psicologico sono state 462 con
46 persone seguite;
• 130 persone hanno ricevuto informazioni sul riconoscimento dell’invalidità e sulla tutela sul lavoro;
• 1 fisiokinesiterapista e 3 volontarie formate per praticare il
linfodrenaggio si sono occupati della riabilitazione specifica e di mantenimento, seguendo le circa 200 donne per
superare le complicanze post-operatorie;
• ai corsi di yoga, 3 i gruppi attivati nell’anno 2008/2009,
hanno partecipato 26 donne;
• il gruppo di ginnastica dolce (ott-gen) ha coinvolto 10 partecipanti;
• molte donne hanno potuto ricevere individualmente lo
shiatsu;
• 70 donne si sono incontrate con la consulente alimentare.
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“Quelli di giocare in corsia”

UN SORRISO AL
CIELO-MUSICAL
U

n gruppo di volontari di Giocare
in corsia ha presentato al teatro
Eden di Treviso il 27 giugno e al teatro Toniolo di Conegliano il 31 ottobre il musical UN SORRISO AL CIELO, ideato e scritto da Fabio Verducci
che ne ha curato anche la regia.
In tutte e due le occasioni i teatri erano pieni di amici, parenti, gente comune, fans, simpatizzanti che sono
stati coinvolti in un crescendo di musiche, balli , piroette su pattini a rotelle, gags esilaranti e che con il loro
calore, le loro risate e gli applausi
a scena aperta hanno spesso sottolineato le fasi più vivaci e divertenti
dello spettacolo.
Davvero ammirevole l’impegno dei
18 ragazzi che hanno lavorato con
costanza e determinazione tutto l’inverno perchè il progetto venisse realizzato, senza rinunciare alla loro
presenza come volontari nei reparti
di pediatria degli ospedali civili di
Treviso e Conegliano.
Un altro modo quindi per sensibi-

lizzare il pubblico verso questo impegno di volontariato, ma anche di
convogliare energia, passione, partecipazione verso forme di espressività che possano comunque portare
allegria e un sorriso a tutti.
I fondi raccolti nelle due occasioni
sono stati devoluti alla LILT per lo
spettacolo al Teatro Eden; a favore
del progetto Hospice dell’ULSS 7 e
come sostegno al progetto del comune di Conegliano per la realizzazione di una scuola in Abruzzo per lo
spettacolo al Toniolo di Conegliano.
Giocare in corsia in questa occasione ha fatto un salto di qualità , decidendo di devolvere il ricavato della
seconda rappresentazione ad iniziative nate al di fuori del CAB (comitato assistenza bambini): tale volontà
testimonia l’apertura a realtà diverse
dalla nostra e il desiderio di contribuire anche a progetti diversi ma
ugualmente importanti .... e gli spettacoli non si fermeranno qui, quindi
auguriamo un buon proseguimento a

questa giovane compagnia teatrale .
Per saperne di più consigliamo di visitare il sito www.unsorrisoalcielo.it!!!
Buona lettura e......un sorriso a tutti!
Marina (volontaria cab)

“UN PANDA PER UN SORRISO”

D

al 29 novembre e per tutto il mese di dicembre 2009 si effettuerà una raccolta fondi a favore del Comitato Assistenza
Bambini della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che opera presso il Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale di
Treviso e Conegliano. A fronte di una piccola offerta si potranno avere dei simpatici panda in peluche nei seguenti punti
vendita:
• Cappelletto, Piazza dei Signori 10 – Treviso • Farmacia Calmaggiore, Via Calmaggiore 24 – Treviso • Cappelletto, Piazza Duca d’Aosta
– Mogliano • Cappelletto, Piazza del Grano, 1 – Noale (VE) • Boutique Immagine, Galleria Matteotti 1 – Mestre (VE) • Boutique Immagine
Donna, Via dei Cappuccini 9/11 – Castelfranco • Cappelletto Via
dei Borromeo, 6 – Padova • Corona, Piazza Grande 5 – Oderzo •
Marangon e Giovanetti, Via Martiri della Libertà, 78 - Treviso • Zanetti
Bambino, Corso del Popolo, 65 - Treviso • “La stazione” di Ferracin,
Via V. Emanuele, 19 – Conegliano
Il ricavato di questa iniziativa andrà a finanziare il progetto “Giocare in
corsia”, servizio di animazione e intrattenimento svolto dai 90 volontari
della Lega contro i tumori per i piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e
il progetto “Perché ho bisogno di un sorriso” servizio svolto da un’ educatrice della nostra Associazione, che segue e accompagna i bambini
prima dell’intervento chirurgico.
Tiziana Di Pietro
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IL 4 DICEMBRE

TUTTI AL TEATRO COMUNALE
V

enerdì 4 dicembre 2009, ore
20.30, Teatro Comunale di
Treviso, la NO PROFIT BLUES
BAND si è esibita per la terza
volta in un concerto di beneficenza dal titolo “TUMORE AL
SENO – Prendiamolo in Do di
petto”, organizzato dal Centro di
Senologia ULSS 9, dall’ U.O. di
Chirurgia Plastica dell’Ospedale
Regionale Ca’ Foncello e dalla
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, per raccogliere fondi da
dedicare ai progetti per le donne
operate al seno.
A Treviso una donna su nove incontra il tumore al seno nel corso
della propria vita.
La sinergia operativa tra i diversi
professionisti dedicati alla diagnosi e alla terapia del tumore della
mammella (Breast Unit) è oggi la
più importante innovazione nella
cura di questa patologia.
La Comunità scientifica europea
ha infatti dimostrato che le pazienti trattate in un percorso pluridisciplinare vivono più a lungo

e con una migliore qualità di vita
rispetto ai modelli organizzativi
tradizionali.
L’oncoplastica, che rappresenta il
trattamento chirurgico integrato tra
chirurgo oncologo dedicato alla
senologia e chirurgo plastico, è
una delle nuove frontiere dell’approccio multidisciplinare al tumore

La “NO PROFIT BLUES BAND” composta da Alberto Zorzi (tastiere),
Maurizio Marzaro (chitarre), Danilo Taffarello (batteria), Teo Pelloia (voce),
Maurizio Moschini (basso) e Gianni Massarutto (armoniche), è stata creata
sei anni fa da professionisti della sanità trevigiana e di altri settori, convinti
sostenitori della musica come terapia e innamorati del blues e dello swing.
Da sempre si adopera per sostenere e promuovere iniziative benefiche, e fin
dall’inizio ha offerto il proprio sostegno a favore dei progetti promossi da
LILT in collaborazione con il Centro di Senologia e l’U.O.Chirurgia Plastica
ULSS 9.
In questa occasione la Band si arricchisce di un gruppo di musicisti, generosi
interpreti e compartecipi dei nostri obiettivi: Edoardo Conte (sax tenore e
baritono), Toni Costantini (trombone), Gastone Bortoloso (tromba) e Gilberto
“Gito” Giusto (sax tenore e contralto) coordinatore sezione fiati.

al seno, nell’obiettivo di conciliare
una cura chirurgica efficace con un
buon risultato estetico.
I fondi raccolti con il primo concerto organizzato dalla LILT al Teatro
Eden il 10 dicembre 2008 hanno permesso l’avvio del “Progetto
Stella Polare” per l’accoglienza e
il sostegno psicologico alle giovani
donne che incontrano il tumore
della mammella. Solo nei primi
9 mesi di attività hanno potuto
usufruire del servizio, già tanto
richiesto, circa 60 giovani donne.
Da questa iniziativa è nato un altro
progetto “Dottore si spogli” che,
attraverso incontri “informali” tra
i medici impegnati nella diagnosi
e nel trattamento del tumore della
mammella e le donne operate al
seno, si prefigge l’obiettivo di migliorare e favorire la comunicazione tra medico e paziente.
Il secondo concerto organizzato
al Teatro Comunale il 22 maggio
2009 ha permesso di raccogliere
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fondi per elargire due borse di
studio volte alla specializzazione in “Oncoplastica”, un nuovo
approccio chirurgico al tumore
della mammella che assicura
massima radicalità oncologica
unita al miglior risultato estetico.
Ne hanno usufruito due giovani medici, un chirurgo plastico
donna ed un chirurgo senologo
che opereranno a Treviso.
La Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, che da oltre 30
anni opera nel territorio trevigiano per la promozione della
prevenzione e diagnosi precoce in campo oncologico e per
l’assistenza agli ammalati di tumore, utilizzerà il ricavato della
serata per dare continuità ai 3
progetti avviati e per sostenere
e diffondere, in modo capillare,
la cultura della prevenzione e
della diagnosi precoce.

IL NOSTRO GRAZIE
Grazie a Thomas Panto e Antenna 3 Nord Est che con il loro generoso contributo ci permettono di sostenere e potenziare i nostri progetti.
La nostra affettuosa riconoscenza ad Agnese Vicino, coinvolgente presentatrice, e ad Andrea Vidotti che ci ha sostenuto con il suo prezioso aiuto e
la sua collaborazione altamente professionale , garantendo con “Idee Europee” una organizzazione sempre vincente.
Un pensiero di sincera gratitudine:
- al numerosissimo pubblico, estimatore della buona musica, che ci permettiamo definire “nostro fan”, convinto sostenitore che ci ha fatto raggiungere
“il tutto esaurito” un mese prima dell’evento con entusiasmo e generosa
partecipazione;
- a tutti coloro, e sono davvero numerosissimi, che ci hanno aiutato e supportato nell’affrontare tutto il lavoro, davvero oneroso, del “dietro le quinte”. Alcuni nomi per tutti....Alessandra, Alida, Clizia, Domenico, Paola, Roberta;
- alla Direzione ed il personale della Teatri Spa, i Vigili del fuoco per il generoso servizio ed ancora.....mille grazie a tutti!!!
Il Comitato organizzatore:
N. Balestrieri, G. Berna, N. Mantovani

Sportello
informativo
per il paziente
oncologico
La dott.ssa Bianca Calcagni
de Wolanski e la dott.ssa
Romana Maresio sono a
disposizione, come sempre,
il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 previo
appuntamento telefonico,
per assistere il malato oncologico nelle pratiche burocratiche e per dare tutte le
informazioni utili al riconoscimento dei propri diritti.
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SANTA MESSA
IN SUFFRAGIO
Il 10 dicembre presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Mogliano Veneto viene celebrata una santa messa in suffragio dei
nostri generosi benefattori Bruno e Gino Bellio e della signora
Maurilia.

conoscere per vivere

Dalla

DELEGAZIONE DI MONTEBELLUNA

COLLABORAZIONE TRA LA DIVISIONE DI CHIRURGIA
DELL’OSPEDALE DI MONTEBELLUNA E LA LILT

L

a diagnosi di cancro alla mammella rappresenta per la donna
un evento devastante non solo per
le conseguenze fisiche della malattia
e di tutte le terapie necessarie alla
guarigione, ma soprattutto per la
sensazione di abbandono e di solitudine nel portare avanti una battaglia
lunga e complessa. Tra i principali
obiettivi dell’ULSS 8 c’è stata quindi
la volontà di far nascere un gruppo
di Medici Specialisti e Psicologi dedicati alla patologia mammaria capaci
di seguire la paziente dal momento
della prima diagnosi e per tutto
l’iter diagnostico-terapeutico, fino al
completamento del follow-up, sia dal
punto di vista medico che psicologico. Ogni donna potrà quindi contare
su medici ospedalieri che, in qualsiasi
momento, offrono la loro professionalità e competenza in stretta colla-

borazione con i medici curanti.
L’attività del nostro gruppo è rappresentato da incontri settimanali
multidisciplinari nell’ambito dei quali,
per ogni singolo caso clinico, viene
individuato il migliore e più adeguato
iter diagnostico-terapeutico in relazione alle più aggiornate linee guida
europee ed internazionali senza mai
dimenticare la unicità e gli aspetti più
strettamente umani della paziente.
Durante gli stessi incontri vengono
inoltre di volta in volta discusse le
varie iniziative della Delegazione di
Montebelluna LILT con la quale esiste
una sinergia di intenti.
Ringrazio il Presidente della sezione
provinciale LILT , Dott.Gava, che ha
dato la sua massima disponibilità e
sostegno per questa nuova collaborazione tra il Gruppo di Senologia e la
delegazione di Montebelluna diligen-

temente guidata dal Sig. Di Luca.
Devo inoltre ringraziare tutti i medici
e psicologi che hanno accettato di
dedicare insieme a me parte del loro
tempo prezioso nella realizzazione
dei principi LILT.
Questa collaborazione è agli albori
e sta percorrendo una strada che
non sempre è facile, ma con la disponibilità di tutto il gruppo sono
convinta che tutti gli ostacoli verranno
superati.
Sono altrettanto convinta che la collaborazione con la Delegazione di
Montebelluna ci porti a raggiungere
ambiziosi traguardi nel campo dell’assistenza al malato oncologico.
La sensibilità dimostrata ai nostri
obiettivi da parte della ULSS 8 ci porta a ben sperare per il futuro.
Dott.ssa Marzia Riccardo

LA COLLABORAZIONE CON L’ULSS 8
La Delegazione di Montebelluna, nell’attuare uno dei suoi punti programmatici fondamentali quale la “Compartecipazione” , ha dato la propria disponibilità a contribuire al progetto “Un aiuto in più per rimanere a casa”
della Dott.ssa Paola Paiusco -Direttore Cure Primarie dell’ULSS 8.
Essendo l’assistenza domiciliare e le cure palliative un vero punto cruciale per chi si occupa del malato oncologico, la
Delegazione di Montebelluna ha ritenuto doveroso partecipare al progetto, che si concretizza in una serie di incontri
nel mese di Novembre e Dicembre, presso la Biblioteca Comunale di Caerano di San Marco Via Fra’ Giocondo 18.
Sempre nell’ambito della “Compartecipazione”, la Delegazione di Montebelluna sta attuando una valida e consapevole sinergia con l’U.O. Chirurgia dell’ULSS 8, guidata dal primario Dott.Pavanello e con l’indispensabile collaborazione della Dott.ssa Riccardo e del Dott.Costanzo.
La Delegazione sta anche organizzando la “Consegna delle agende 2010” e dei tesserini di riconoscimento ai
volontari e alle volontarie: alla serata sono stati invitati i medici della Chirurgia e dell’Oncologia Medica che
collaborano con la LILT di Montebelluna, i verici dell’ULSS 8, l’Assessore Provinciale Barbara Trentin e i Sindaci
dei Comuni in cui ha sede la Consulta femminile LILT (Montebelluna, Cornuda, Caerano, Volpago, Giavera e
Nervesa). Si tratta del primo incontro fra i volontari operativi della Delegazione di Montebelluna con ULSS 8.
Una seconda iniziativa, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino da utilizzare per i Comuni
di Volpago, Giavera, Nervesa e Spresiano per il trasporto di ammalati al reparto di radioterapia del Cà Foncello,
sarà il Concerto della “NO PROFIT BLUES BAND” che si terrà al teatro “Maffioli“ della Villa Benzi di Caerano in
occasione della “Settimana della Prevenzione”.
La divulgazione degli obiettivi associativi della LILT e la maggior conoscenza presso la popolazione, costituisce
anche un ulteriore stimolo e una gratificazione per i volontari che sono e sempre saranno la linfa vitale dei progetti e iniziative della Delegazione.
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GIORNATA MONDIALE
SENZA TABACCO 2009
a Delegazione di Montebelluna
ha attivato le “Consulte femminili
LILT” dei comuni di Cornuda, Volpago, Nervesa, Caerano, Pederobba
che hanno aderito all’iniziativa provinciale e nazionale “Giornata mondiale senza tabacco 2009”.
Malgrado le condizioni climatiche
non siano state favorevoli, le volontarie si sono mobilitate nei vari centri
interessati all’iniziativa.
A Caerano di San Marco la Sig.ra
Nella, con la collaborazione della
figlia Marica, ha allestito il proprio
banchetto sul sagrato della Chiesa
parrocchiale, e a tale proposito ringraziamo anche il parroco Don Domenico per la sua disponibilità .
L’instancabile Maria Rosa, con l’aiuto

L

di Noemi, a Cornuda è riuscita a coinvolgere nella
propria postazione il
Sindaco neo-eletto, il
quale si è prestato a
sensibilizzare la popolazione collaborando
con le nostre volontarie.: un sentito grazie al
Sig.Sindaco e a Maria Rosa
e Noemi anche per l’allestimento del
gazebo.
Silvana,Tiziana e Maria a Volpago e
Fernanda a Nervesa della Battaglia
hanno consolidato la presenza LILT
sul territorio: un grazie di cuore anche a a loro.
Infine da ricordare l’impegno della
volontaria Gabriella Pasqualotto

che esercita il linfodrenaggio presso la “Casa del
volontariato” sede della Consulta femminile
di via Dante Alighieri
a Montebelluna.Continua la ricerca di volontari autisti e di volontarie per allargare sempre di più la famiglia della
Delegazione di Montebelluna, che si
pone come obiettivo prossimo la formazione delle volontarie, cercando
di attuare dei corsi specifici a loro
indirizzati. A questo proposito Maria Rosa Spinetta ha dato la propria
disponibilità per il corso di formazione, per l’apertura dello sportello
della Consulta femminile LILT.

TRASPORTI IN RADIOTERAPIA
numeri del servizio sono in continuo aumento e gli autisti stanno
dando la massima collaborazione
per superare qualsiasi difficoltà e
contrattempo: un grazie particolare
per la loro disponibilità e un ringraziamento anche a Silvano, magistrale con il gruppo di Cornuda, e
ai nuovi volontari.
Stiamo cercando di ampliare il
servizio di trasporto attivando una
nuova linea che copra il percorso
Nervesa-Volpago –Giavera-Spresiano-Treviso e a tal fine stiamo
prendendo contatto, con l’aiuto
delle referenti della Consulta femminile, con persone eventualmente
interessate e con le Amministrazioni
Comunali.
Orlando Di Luca

I
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LE CASTAGNE DEL MONFENERA A TAVOLA
2 SERATE GASTRONOMICHE A FAVORE DELLA LILT
A MONFUMO E PEDEROBBA
n ottobre 2 importanti appuntamenti enogastronomici per la LILT.
Il 15 ottobre al ristorante da Gerry
il consueto appuntamento con un
menù a base di castagne, che ha
visto una grande partecipazione
di ospiti affezionati, che hanno
gustato le saporite pietanze della
cucina di Gerry Menegon e di suo
fratello Maurizio, comprese
alcune nuove
creazioni quali la gradevolissima zuppa
canoviana.
La settimana
successiva a Possagno una serata
organizzata dalla proloco di Pederobba.
Grazie all’infaticabile attività del
giovane presidente Manuel Breso-

I

lin è stata organizzata una splendida serata iniziata con visita alla
famosa gipsoteca del Canova e
poi in una sala attigua i ragazzi
dell’Istituto alberghiero di Castelfranco hanno realizzato una

ottima cena sotto l’occhio attento
dei loro professori.
Sono stati 2 appuntamenti di grande simpatia e partecipazione che
ci auguriamo di ripetere anche nei
prossimi anni.

DINO DE NARDI
E LA SUA FISARMONICA PER LA LILT
Anche quest’anno Dino De Nardi, l’imprenditore
con la passione per la musica e la fisarmonica,
ha deciso di destinare il ricavato delle sue esibizioni nelle piazze della nostra provincia alla LILT
trevigiana.
Dino De Nardi, che vediamo nella foto in piazzetta Aldo Moro a Treviso insieme al nostro presidente e al vice sindaco Gentilini, da anni si fa carico
della spesa destinata alle assicurazioni dei nostri
480 volontari.
Con il suo repertorio fatto di pezzi musicali struggenti eseguiti magistralmente con i suoi amici
musicisti, riesce a richiamare sempre un folto
pubblico che da anni segue le sue performance,
destinate a raccogliere fondi per le attività di volontariato.
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Dalla

DELEGAZIONE DI VITTORIO VENETO

CORSO PER VOLONTARI DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
AL PAZIENTE ONCOLOGICO
Dalla cura al prendersi cura: il percorso di formazione.

C

on il patrocinio dell’ULSS 7, del
Comune di Vittorio Veneto e con
il contributo del Centro di servizi per il
volontariato della provincia di Treviso,
si è tenuto a Vittorio Veneto, presso il
Centro culturale Parco Fenderl, il quinto
dei Corsi che la delegazione vittoriese
ha dedicato alla formazione dei volontari dell’assistenza domiciliare al
paziente oncologico nella fase avanzata
della malattia. La partecipazione è stata
numerosa e numerosi sono stati gli Attestati di partecipazione distribuiti nella
serata finale dal nostro presidente Dott.
Alessandro Gava a coloro che hanno
frequentato l’80% degli incontri previsti.
L’alta qualità professionale e la consolidata esperienza che i relatori hanno
messo a disposizione dei frequentanti,
toccando i complessi problemi che investono malati oncologici e famiglie
e la grande attenzione e sensibilità
dimostrata dai frequentanti, sia durante

nel gruppo che opera nel vittoriese e
costituiranno linfa vitale per la delegazione ma soprattutto per coloro che,
nella difficoltà della malattia, sperano in
un sostegno adeguato del volontariato.
Consapevoli che, nel loro servizio, i volontari molto riceveranno perché “resta
sempre del profumo sulla mano di chi ha
donato un fiore”.

le relazioni sia nei numerosi interventi,
hanno fatto di questo corso un’ottima
esperienza di formazione che ha soddisfatto le attese degli iscritti e della
delegazione.
Per coloro che hanno dichiarato la
propria disponibilità ad impegnarsi in
questo delicato servizio, l’ultima tappa
sarà costituita dal
colloquio con la Psicologa della delegazione, per verificare
con persona esperta
le motivazioni personali, le esperienze vissute, il tempo
da destinare ad un
compito così importante.
I nuovi volontari
continueranno la loIl dottor Gava e la signora Steccanella consegnano il diploma ad una
ro formazione inseriti
partecipante al Corso di formazione

SECONDA MARCIA DELL’ANGELO NELLA CORNICE DELLE
DOLCI COLLINE DI VITTORIO VENETO
Lunedì 13 aprile si è svolta la seconda edizione della “Marcia dell’angelo”, una manifestazione sportiva non competitiva che la LILT vittoriese intende organizzare ogni anno per testimoniare concretamente il ruolo che l’attività
sportiva esercita nella tutela della salute.
L’iniziativa è nata anche per mantenere viva una tradizione cittadina che continuava
da 35 anni e che altrimenti sarebbe andata perduta; inoltre si è voluto finalizzare la
raccolta di eventuali contributi al sostegno dei servizi che la delegazione dedica alla
popolazione, per quest’anno al trasporto dei malati oncologici.
La risposta è stata generosa: 900 persone festanti hanno invaso la piazza della chiesa di S. Andrea e al via, dato dal noto corridore Marco Bruseghin, hanno percorso i
sentieri delle dolci colline vittoriesi, illustrati, nei punti geologicamente e paesaggisticamente interessanti, da cartelloni predisposti dal geologo Dott. Antonio Della Libera.
La marcia si è conclusa nel ristoro della piazza, dove partecipanti, volontari, collaboratori e autorità hanno celebrato con un allegro brindisi il successo dell’iniziativa.
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E’ possibile vivere la malattia
come un “dono della vita”?
Riflessioni di alcune donne operate al seno.

D

urante il corso di ginnastica tenutosi da gennaio a maggio 2009, la
Psico-oncologa, in accordo con le fiduciarie, ha proposto al gruppo due incontri rispettivamente dal tema: “Percorso
terapeutico e post-terapia” e “Relazioni
familiari e sociali”.
Gli argomenti sono stati presentati in
due momenti. In una prima fase è stato
consegnato alle donne un questionario
di facile compilazione, con un duplice
obiettivo: da una parte quello di stimolare l’autoriflessione sul tema presentato;
dall’altra, permettere alla Psicologa di
conoscere pensieri ed emozioni, a volte
tenuti nascosti, di donne che hanno attraversato la malattia. In seconda battuta, a
partire da quanto emerso nei questionari,
si è aperta la discussione del gruppo.
Ed è proprio il “gruppo” il vero motore
del progetto e fautore di cambiamento.
Il conforto ha permesso a tutte di sentirsi
ancora più vicine, di commuoversi ma
anche di provare rabbia o dispiacere,
coniugando momenti di riflessione a

istanti di liberazione verso quel fantasma
che è stata la malattia.
Malattia vista anche come “dono della
vita, la compagna quotidiana, il pane
che alimenta e ti costringe a pensare che
ci sei, che esisti. Ti senti viva pur con il tuo
corpo malato. Le vittime del male sono
coloro che si lasciano andare”. “Bisogna
vivere non sopravvivere”.
Malattia che ha permesso di “prendere
coscienza delle esigenze e dei bisogni, a
cui ho dato ascolto e soddisfazione. Coltivo alcuni aspetti più essenziali della vita,
che lascio scorrere abbandonandomi ad
essa”. Malattia anche come riscoperta
dell’amore dei figli e del marito che “dal
giorno della diagnosi, oltre ad occuparsi
di tutto il resto, non mi ha mai lasciato
sola, mi ha accompagnata ad ogni visita,
esame, medicazione e ha persino cominciato ad occuparsi dei miei piedi che
prima erano screpolati ed ora sono lisci
e morbidi perché tutte le sere lui mi mette
la crema”. Ci sono stati momenti anche
per ringraziare “una mia compagna di

sventura, più giovane di me, lei però
non ce l’ha fatta. Aveva così una gran
voglia di vivere che mi ha contagiato, è
grazie a lei che sono la persona amante
della vita, semplice ed ottimista”. E ancora: “ringrazio le tante persone vere e
ricche di umanità che mi hanno offerto
sostegno e partecipazione accettandomi
con tutta la mia fragilità interiore e il
deterioramento esteriore e questo mi ha
fatto sentire il valore della mia persona.
Direi che la malattia mi ha regalato la
stima di me stessa”. Particolarmente
bello, infine, l’inno alla vita scritto da una
nostra fiduciaria: “Gioite della vita, gioite
delle persone, non fuggite dal male, dal
dolore, dalla sofferenza perché se sapete
leggere tutto questo avrete finalmente capito il vero senso della vita. Cosa voglio
dirvi se non amarvi e di amare la vita, se
non di accettare sempre le prove della
vita. Fidatevi del dono che è la vita e la
vita da voi sedotta non vi abbandonerà
mai, anzi vi ricompenserà”.
Le fiduciarie
e la Psico-oncologa
Valentina Girardi

CONCERTO A FAVORE DI “GIOCARE IN CORSIA”
Nella suggestiva atmosfera della monumentale Pieve di S.Andrea, venerdì 24 aprile ha avuto luogo una prestigiosa manifestazione musicale, coordinata dalla prof.
Stefania Bet, in collaborazione con i direttori Giuliano Pavan e Vittorio Pavan e la
partecipazione del Gruppo orchestrale del Liceo Flaminio in collaborazione con la
Scuola di musica Corelli, del Coro “Le voci di musicagaia” della Scuola di musica
e della scuola media di Gaiarine. Continuando quella che ormai è una tradizione,
il Concerto, che ha visto alternarsi brani vocali a brani strumentali e si è concluso
con l’esecuzione della coinvolgente fiaba musicale “Il Bambino e l’Angelo”, è stato
dedicato alla LILT e in particolare a “Giocare in corsia”, attività organizzata dalla
nostra associazione a favore dei bambini ricoverati negli ospedali di Treviso e Conegliano. La partecipazione di alcuni volontari ha reso veramente toccante la serata,
tanto che il numeroso pubblico ha indirizzato scroscianti applausi sia agli esecutori
delle musiche sia ai volontari stessi.
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Dalla

DELEGAZIONE DI CONEGLIANO

SPORT E SALUTE:
BINOMIO
PERFETTO.

C

ontinua la stretta collaborazione
tra l’Associazione LILT e il mondo dello Sport, nell’intento comune
di lanciare messaggi positivi volti a
sensibilizzare i cittadini sui corretti
stili di vita per prevenire le malattie.
L’Associazione Italiana Arbitri sezione di Conegliano “Dino Battistella” nella persona del Presidente Michele Battistella, nel corso della cena
conviviale di chiusura della stagione
presso gli impianti sportivi di San
Vendemiano, ha generosamente devoluto un contributo a favore della
LILT - Delegazione di Conegliano
che da 13 anni opera gratuitamente
nel territorio promuovendo la prevenzione, la diagnosi precoce, la
ricerca e attraverso diversi servizi
gratuiti attivati tutto l’anno fornisce un supporto psicoriabilitativo
ai malati oncologici, un servizio di
trasporto nei luoghi di cura e di assistenza domiciliare ai pazienti delle
cure palliative.

La Responsabile della Delegazione
Anna Iva Bin unita a tutti i volontari ringraziano sentitamente l’A.I.A

IN RICORDO DI DANIZA DA RÈ
VOLONTARIA FIDUCIARIA
Ciao Daniza sei passata tra noi, regalandoci la tua serenità, la capacità di
ascoltare, la tua amicizia sincera. Ci
sei mancata così presto ma nello stesso
tempo ti sentiamo vicina e non ti dimenticheremo mai.
La Responsabile e i volontari della Delegazione LILT di Conegliano

RICORDIAMO
Vogliamo salutare con rimpianto
affettuoso Paola Carobene (a sinistra) e Paola Condotta, che ci hanno lasciato.
Con loro abbiamo a lungo condiviso speranze e sofferenza, il ricordo
della loro dolcezza e del loro coraggio ci sostengono nel nostro
impegno quotidiano di lotta contro
il tumore.
Alle famiglie ancora la nostra solidarietà.
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UN NUOVO MEZZO PER IL
TRASPORTO DEI MALATI
ONCOLOGICI
U

na nuova macchina “Fiat Scudo a
9 posti” è stata donata all’ULSS7
per sopperire alle domande, sempre
in aumento, di persone che hanno bisogno di cure e di trasporto per i vari
ospedali.
L’11 luglio 2009, presso il piazzale
dell’Ospedale, la Responsabile della
Delegazione LILT di Conegliano Sig.ra
Anna Iva Bin, alla presenza di numerose autorità cittadine e provinciali, soci
sostenitori e alla presenza degli organi di comunicazione, ha consegnato
l’autovettura “Fiat Scudo” al Direttore
Generale dell’ULSS7 Lino Del Favero,
che ringraziando per il lungo e proficuo rapporto di collaborazione che da
anni ha con la Delegazione dichiara:

“Sono volontari organizzati che garantiscono ai malati di tumore non
un semplice servizio di trasporto ma
un amichevole accompagnamento” e
continua: “Sembra impossibile che ci
siano persone che hanno donato ventimila ore del proprio
tempo a chi sta male,
eppure è così”.
Lo affianca con parole di plauso il Vicepresidente della Provincia Floriano Zambon che ha ricordato
quanto sia importante
la presenza della LILT
nel nostro territorio e
l’impegno dei volon-

tari a favore della comunità.
Grazie a questa donazione, ora sono
ben quattro i mezzi di trasporto di
cui la Delegazione può usufruire per
dare risposta a tutte le persone che
chiedono aiuto.
Siamo molto grati, anche a nome dei
pazienti, alla Banca di Credito Cooperativa della Prealpi per il prezioso contributo economico e ai numerosi soci
sostenitori che da sempre condividono
i progetti della Delegazione LILT.
Antonia

IN “ROSA”PER SENSIBILIZZARE

LE DONNE ALLA PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO

Nell’ambito della Campagna “Nastro Rosa”, durante il
mese di ottobre, la Delegazione LILT di Conegliano ha promosso una serie di iniziative coinvolgendo la squadra del
volley Spes, che si è resa disponibile a farsi portavoce della
campagna di prevenzione oncologica.
Uno striscione con il logo della LILT e lo slogan della Campagna Prevenire è vivere è stato esposto sulla facciata del
Palazzo dello sport Zoppas Arena di Conegliano, illuminato
di rosa per tutto il mese di ottobre. Inoltre, durante la partita del 18 ottobre, le atlete hanno indossato il nastro rosa
simbolo della manifestazione, dimostrando la sensibilità
del mondo dello sport, che è sicuramente uno dei maggiori
veicoli di informazione e di comunicazione soprattutto tra i
giovani, all’iniziativa della LILT , tesa a diffondere la cultura
della prevenzione come l’arma più preziosa che abbiamo
per salvaguardare la nostra salute.
Con l’impegno delle volontarie fiduciarie, in collaborazione
con l’ULSS7, la gentile disponibilità del Dott Paolo Burelli
e del Presidente della Casa di Riposo “F. Fenzi”, che ci ha
dato l’opportunità di usufruire a titolo gratuito di un ambulatorio provvisto di sala d’attesa, la Delegazione LILT ha

offerto l’opportunità a 80 giovani donne tra i 25 e i 45 anni
di effettuare una visita senologica. Nella maggior parte dei
casi le donne coinvolte nell’iniziativa non si erano mai sottoposte ad una visita o una mammografia, ed hanno pertanto
dimostrato soddisfazione e gratitudine per l’accoglienza e
per le informazioni ricevute riguardo all’importanza della
prevenzione in campo oncologico , che si traduce in un
atteggiamento di responsabile attenzione per la propria
salute.
Proprio la diffusione della cultura della prevenzione e
di una corretta e attenta informazione sono Il principale
obiettivo della Delegazione LILT , scopo raggiunto anche in
questa occasione grazie alla grande disponibilità dei tanti
volontari che ci credono.
Un grazie particolare va quindi ai volontari ed anche
al Comune di Conegliano che come ogni anno aderisce
all’iniziativa colorando di rosa la “fontana dei Cavai”, al
Consiglio di Amministrazione della Casa Fenzi ,all’ULSS7
che ha fornito l’ecografo, al dr Paolo Burelli per la sua sensibile disponibilità.
Antonia Zanardo
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NEWS ONCOLOGICHE IN BREVE
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento
oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

NEW YORK: RICERCATORI ITALIANI SCOPRONO GENE CERVELLO IMPLICATO NEL’ORIGINE DEI TUMORI UMANI
Secondo l’associazione americana per i tumori cerebrali, i tumori del cervello sono la principale causa di morte causata dal cancro nei pazienti al di sotto di 35 anni. L’incidenza di tumore al cervello è
di circa 3 per 100.000 per anno e circa i 3/4 dei pazienti affetti da questa forma di tumore muoiono
per la mancanza di cure efficaci.
Una scoperta che potrebbe portare a nuove terapie contro tumori al cervello e malattie neurologiche
viene annunciata oggi da due ricercatori italiani della Columbia University Medical Center di New
York. Antonio Iavarone e Anna Lasorella hanno identificato una nuova e sorprendente funzione per
la proteina Huwe1, una molecola che si e’ rivelata indispensabile per la corretta programmazione
delle cellule staminali del cervello a formare neuroni durante lo sviluppo dell’ embrione di topo. La
nuova scoperta ha anche rivelato che la stessa proteina viene eliminata durante lo sviluppo dei tumori
del cervello piu’ maligni che colpiscono bambini e adulti (glioblastoma multiforme).
Per capire come una cellula nervosa possa diventare maligna i gruppi del Dott. Iavarone e della Dott.
ssa Lasorella sono partiti dallo studio delle cellule staminali normali. In queste cellule, la proteina
Huwe1 funziona normalmente in un complesso processo biologico che porta alla distruzione di altre
proteine non più necessarie programmando cosi’ la formazione di neuroni maturi dalle cellule staminali neurali e impedendo lo sviluppo di tumori nel cervello. La Dott.ssa Lasorella ha potuto dimostrare
che nel topo, in assenza di Huwe1, le cellule staminali si moltiplicano in modo incontrollato per cui la
formazione dei neuroni è compromessa e lo sviluppo del cervello procede in modo anomalo.
Poiché sia le cellule staminali che le cellule tumorali condividono la capacità di crescere molto rapidamente, il Dott. Iavarone ha ipotizzato che l’ attività di Huwe1 possa essere deficitaria nelle cellule dei
tumori del cervello nell’ uomo. Per testare questa ipotesi il gruppo del Dott. Iavarone ha analizzato
e confrontato i livelli di Huwe1 nel cervello normale e nei tumori cerebrali ed ha trovato che l’attività
di Huwe1 è molto più bassa nei tumori.
“La perdita di Huwe1 potrebbe essere una importante tappa nello sviluppo dei tumori cerebrali più maligni, i
glioblastomi multiformi, ed una modalità mirata di terapia per questo
tipo di tumori potrebbe derivare se
riuscissimo ad aumentare la funzione
di Huwe1 nelle cellule tumorali - dice
la Dott.ssa Lasorella.
“Il nostro studio è una conferma di quanto sia necessario capire a fondo la funzione normale di un gene per poterne
decifrare il suo ruolo nei tumori umani dice il Dott. Iavarone - La manipolazione di Huwe1 nelle cellule staminali del
cervello potrebbe consentire una corretta ri-programmazione di queste cellule
e permettere la rigenerazione delle cellule neurali che vengono perse nel corso
di malattie neurodegenerative.
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TUMORI: ESPERTI ITALIANI, COLPIRE CELLULE CIRCOLANTI PER
VINCERE CANCRO
Per la prima volta al mondo sono stati presentati dal prof. Massimo Cristofanilli, i dati retrospettivi di uno
studio frutto di una collaborazione tra lo MD ANDERSON CANCER CENTER DI HOUSTON, TEXAS (prof.
Massimo Cristofanilli) e LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (prof. Paola Gazzaniga e prof. Giuseppe
NASO). Lo Studio, presentato nell’ambito dell’undicesima conferenza internazionale MBCC organizzata
dall’Istituto Europeo di Oncologia a Milano, ha dimostrato un beneficio clinico nella terapia dei tumori
usando come bersaglio la chemiosensibilità delle cellule tumorali circolanti, piuttosto che le attuali terapie
che hanno come bersaglio il tumore primitivo.
Il modello comunemente accettato della diffusione tumorale a distanza nella neoplasia mammaria si basa
sulla presenza di cellule tumorali circolanti (CTC) in grado di dare origine a depositi di cellule tumorali
disseminate nei vari distretti. Da alcuni anni sono disponibili metodiche per la determinazione del numero
delle CTC e le evidenze ad oggi disponibili permettono di ridefinire l’approccio terapeutico alla malattia
avanzata riducendo ad esempio l’esposizione per lungo tempo a cure inefficaci ed aprono una nuova era
nello sviluppo delle terapie personalizzate.
“Le cellule tumori circolanti potrebbero rappresentare le cellule che sostengono la metastatizzazione in
quanto più resistenti ai trattamenti chemioterapico convenzionali. Pertanto una terapia mirata sulla caratterizzazione molecolare delle CTC potrebbe portare ad un beneficio clinico superiore sia per ciò che riguarda
la chemioterapia che l’ormonoterapia - hanno commentato Paola Gazzaniga e Giuseppe Naso dell’Università La sapienza di Roma che hanno condotto lo studio insieme a Massimo Cristofanilli.

CANCRO SENO, NUOVE LINEE GUIDA PER DIAGNOSI PIU’
ACCURATE
Oncologi e patologi insieme nella lotta contro il tumore del seno. Nascono
le nuove linee guida che permetteranno di ridurre al 5% - contro l’attuale
tasso del 20-40% - gli errori nella diagnosi di un tipo di cancro particolarmente aggressivo: il tumore al seno Her2-positivo, che ogni anno in
Italia colpisce dalle 8 mila alle 10 mila donne. I principi sono contenuti in
un documento sottoscritto dalla Società italiana di anatomia patologica
e citopatologia diagnostica (Siapec-Iap) e dall’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom), e presentato per la prima volta al Congresso
nazionale Siapec-Iap in corso a Firenze fino a domani, a cui partecipano oltre 1.500 esperti. “Il gruppo di lavoro - spiega Vincenzo Adamo,
direttore dell’Oncologia medica e della Scuola di specializzazione di oncologia del Policlinico ‘G. Martino’ di Messina - ha iniziato la sua attività
tre anni fa e possiamo dire di aver raggiunto un risultato straordinario che ci permetterà di cambiare la
storia naturale di questo tumore. Saremo in grado di determinare con la maggiore accuratezza possibile
la positività per Her2, che si osserva in circa il 20% dei casi di tumori del seno”. Gli obiettivi fondamentali
del gruppo di lavoro “sono stati - sottolinea Giuseppe Viale, professore ordinario di Anatomia patologica
all’università di Milano - la definizione di requisiti minimi di refertazione, la standardizzazione della
refertazione e l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati. È importante che il patologo
si renda conto dell’importanza clinica dei dati che produce, una consapevolezza che storicamente è
mancata all’anatomia patologica italiana. Ciò che il patologo scrive nel referto diventa infatti uno dei
pilastri fondamentali delle successive scelte terapeutiche”. L’Italia, evidenziano gli esperti in una nota, è il
primo Paese in Europa, e tra i primi al mondo, ad aver avviato una collaborazione di questo genere tra
patologi e oncologi.
Newsletter Aiote
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TUMORI ALLA BOCCA IN AUMENTO TRA GIOVANI E DONNE,
TARDI 7 DIAGNOSI SU 10
- Otto nuovi casi ogni centomila abitanti l’anno in Italia, con punte raddoppiate nel Nord-est. Più di 3
mila decessi, dopo terapie chemioterapiche e radio chirurgiche spesso inutili e altamente debilitanti.
Una sopravvivenza inferiore al 15-20% per diagnosi tardive. Il tumore del cavo orale, a differenza di
tante altre patologie, continua la sua inarrestabile ascesa, complice il vizio della sigaretta, dell’alcol e
un’alimentazione scorretta. E se da un lato incidenza e mortalità, tipiche
dell’età adulta, sembrano crescere lentamente, dall’altro si assiste a un
‘boom’ tra le donne e i giovani, con percentuali in costante aumento.
Purtroppo la diagnosi precoce è una rarità e quando il paziente giunge
dallo specialista è ormai troppo tardi: sette su dieci sono già negli stadi
avanzati della patologia.
- Da queste premesse prende il via il ‘Progetto Tetra’, presentato al ministero della Salute: un attacco su quattro assi al cancro orale che, per la
prima volta in Italia, vede unite la Commissione nazionale albo odontoiatri (Cao) della Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici chirurghi
e odontoiatri) e le società scientifiche istituzionali di riferimento in tema
di salute orale Sipmo (Società italiana di patologia e medicina orale)
e Siocmf (Società italiana di odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale).
Obiettivo pianificare un intervento di motivazione ed educazione alla
prevenzione primaria, con una rete di riferimento ad hoc. “I dati epidemiologici indicano che il carcinoma orale non è una patologia rara e ormai non interessa più solo dopo i 50-60 anni - afferma Sandro Pelo, direttore dell’unità operativa di Chirurgia maxillo-facciale dell’università Cattolica di Roma.
- Il ‘Progetto Tetra’ punta a migliorare la consapevolezza dei professionisti della salute orale sul rischio
carcinoma orale e la loro capacità di eseguire tecniche di counselling. Mira, in altre parole e visti i dati
allarmanti, a preparare gli stessi operatori alla diagnosi precoce, fornendo infine una rete di riferimento di strutture del Sistema sanitario nazionale specializzate nella diagnosi clinica e istopatologica. “Si
tratta di un approccio innovativo per il nostro Paese che durerà due anni - spiega Giuseppe Renzo,
a capo della Cao - coinvolgendo odontoiatri appartenenti al Ssn o libero professionisti, strutture del
servizio sanitario di diagnosi clinica e anatomopatologica, altre figure di operatori sanitari come chirurghi maxillo-facciali o igienisti dentali”.

UNA NUOVA ERA OLTRE IL PAP TEST
Oggi le donne hanno a disposizione una nuova arma di prevenzione per il tumore del collo dell’utero.
Si tratta del test HPV-DNA, di cui si è parlato in occasione della presentazione del volume Elsevier “Test
HPV e prevenzione del carcinoma della cervice uterina. Dalle evidenze alla clinica”. Ma come funziona?
Come il Pap test, anche il test HPV si esegue con un semplice prelievo di cellule dal collo dell’utero, il
campione viene quindi conservato in un liquido e analizzato con la tecnologia molecolare HC2, che si
basa sull’amplificazione del segnale per il rilevamento del DNA e permette di individuare fino a 13 tipi di
HPV responsabili del 93% dei casi di precancerosi. Il test si caratterizza per un’elevata sensibilità clinica,
confermata dal recente studio italiano condotto dal gruppo NTCC (New Technologies for Cervical Cancer
Screening Working Group), secondo il quale il test aumenta del 50% rispetto al Pap test la sensibilità nell’individuare lesioni cellulari di alto grado. Il test, peraltro, precisano gli esperti intervenuti Mario Sideri
dello Ieo di Milano, Massimo Origoni del San Raffaele di Milano e Annarosa Del Mistro dell’Istituto Oncologico Veneto, non si pone in alternativa al Pap test che mantiene un importante ruolo di selezione delle
donne da inviare a esami più approfonditi, data la sua maggiore specificità. Ora è partito un progetto
pilota, coordinato dall’Istituto Oncologico Veneto “per valutare sul campo la fattibilità dell’utilizzo del test
HPV come screening primario” conclude la Del Mistro. Al nuovo test sarà destinato un workshop nel corso
del 50° Congresso Nazionale della SIGO.
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STAMINALI DEL CANCRO: UNA NUOVA SCOPERTA ITALIANA
Cell, tra le più autorevoli riviste scientifiche internazionali, pubblica
una scoperta del gruppo coordinato da Pier Giuseppe Pelicci, direttore dell’oncologia molecolare dell’Istituto Europeo di Oncologia
e docente dell’Università degli Studi di Milano. I ricercatori hanno
chiarito come si moltiplicano le cellule staminali del cancro e dimostrato che si può intervenire con particolari farmaci. Moltissimo è
stato scoperto, negli ultimi 20 anni, su come si moltiplicano le cellule
tumorali. Poco o nulla, invece, sulla moltiplicazione delle cellule staminali del cancro. Queste cellule, pur essendo pochissime all’interno
dei tumori, sono quelle responsabili della crescita della malattia e
della sua diffusione nell’organismo (le metastasi). Se vogliamo bloccare la crescita di un tumore dobbiamo quindi imparare a riconoscere e a colpire le sue cellule staminali.
I ricercatori hanno scoperto una semplice ma fondamentale differenza tra le cellule staminali
normali e quelle del cancro: le prime dividono in maniera asimmetrica, le seconde, invece, in
maniera simmetrica. Quando una normale cellula staminale si duplica, dà origine a due cellule diverse fra loro (divisione asimmetrica): una rimane staminale, l’altra si specializza e dà
origine, a sua volta, a tutte le cellule di quel tessuto. In questo modo, il numero delle cellule staminali rimane costante, e il tessuto si rigenera continuamente. Al contrario, la cellula staminale
del cancro si duplica in maniera simmetrica, dando origine a due cellule staminali, ciascuna
capace di formare tessuto tumorale. In questa maniera il numero di cellule staminali aumenta
progressivamente, e di conseguenza il tumore si espande in maniera geometrica.
Ufficio stampa Istituto Europeo di Oncologia

CATTIVI STILI DI VITA RUBANO 10 ANNI
Le cattive abitudini? Meglio liberarsene in fretta. Fumo, colesterolo e pressione fuori controllo rischiano
di anticipare il tempo in cui saremo chiamati a passare a miglior vita. E non di poco, stando almeno ai
risultati di uno studio che ha guadagnato le pagine del ‘British Medical Journal’. I ricercatori dell’ateneo
di Oxford, infatti, stimano una sforbiciata di ben 10 anni alla vita di chi abbonda con le ‘bionde’ e non
rinuncia agli stravizi a tavola. Lo studio, che dovrebbe indurre i più ad abbandonare la strada cattiva per
la buona, è stato condotto su 19 mila uomini tra i 40 e i 69 anni. Per ciascuno i ricercatori hanno valutato
altezza, peso, pressione, colesterolo e livelli di glucosio nel sangue, oltre alla storia clinica, l’abitudine al
fumo, il tipo di lavoro e se fossero sposati o meno. Quarant’anni dopo sono tornati a vedere che cos’era
successo, o meglio come se la cavava il campione. Ebbene, 13.501 persone avevano perso la vita. Tenendo in considerazione i fattori di rischio, gli studiosi hanno potuto constatare che fumo, pressione e colesterolo alti tagliavano di 10 anni l’aspettativa di vita. Ma non è tutto. All’aumentare delle cattive abitudini,
infatti, lievitavano i rischi di morire prima del tempo, fino a raggiungere i 15 anni di vita in meno per chi,
ai tre fattori di rischio considerati, aggiungeva obesità e diabete. “Abbiamo dimostrato - sottolinea Robert
Clarke, a capo dello studio - che un uomo che a 50 anni fuma e non tiene a bada colesterolo e pressione
ha un’aspettativa di vita di 74 anni, mentre chi saggiamente rinuncia alle ‘bionde’ e ha sotto controllo gli
altri due fattori di rischio può aspettarsi di vivere fino a 83 anni. I risultati di questo studio possono far
comprendere alla gente che smettere di fumare, ridurre la pressione o far scendere l’ago della bilancia
può tradursi in un’aspettativa di vita maggiore”.
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DIETA E GINNASTICA CONTRO GLI EFFETTI COLLATERALI
DELLE CURE ANTICANCRO
Seguire una corretta alimentazione e fare
sport può essere di grande aiuto contro il
senso di spossatezza e il calo fisico che interessano molti malati oncologici durante e
dopo le cure.
Ansia, stress, fatigue, difficoltà di reinserimento al lavoro e nella ricerca di un nuovo
equilibrio in famiglia e nella coppia. Si parla ancora poco dei bisogni e delle difficoltà
incontrate dopo il cancro dai lungo-sopravviventi oncologici, quasi due milioni di persone che vivono in Italia dopo aver sconfitto
tumore. La maggior parte di loro ha più di
65 anni e va incontro ai problemi legati all’invecchiamento che, sommati al frequente
indebolimento dovuto agli effetti collaterali delle terapie antitumorali, li rendono particolarmente delicati. Fare ginnastica e seguire un’alimentazione giusta, però, può fornire un
aiuto importante, semplice da ottenere e alla portata di tutti, contro il declino fisico. Non
solo: uno stile di vita corretto protegge da possibili recidive di malattia.
SPORT E DIETA SONO FONDAMENTALI – Gli effetti benefici di una regolare attività fisica si manifestano, in particolare, contro la fatigue, quel senso di spossatezza, mancanza
di concentrazione, attenzione e interessi a cui va incontro la stragrande maggioranza dei
malati, durante e dopo le cure. «Contro i tumori, alimentazione e movimento giocano un
ruolo importante sia in fase preventiva che per la qualità di vita durante i trattamenti oncologici», spiega Marco Venturini, responsabile dell’Oncologia all’ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar (Verona) e coordinatore del convegno Per una vita come prima,
dedicato ai «guariti» e alle loro testimonianze (patrocinato dall’Associazione italiana di
oncologia medica e dalla Società italiana di cure palliative). «Esistono ormai molti studi
su questo tema e le prove sono evidenti – prosegue l’oncologo -: l’attività fisica è protettiva
nei confronti dell’insorgere del cancro, in particolare per colon e seno. Ad esempio, le
ragazze che svolgono regolarmente attività fisica presentano una riduzione del rischio di
ammalarsi di carcinoma mammario di circa il 20 per cento. I dati sulle pazienti con un
tumore della mammella sono altrettanto chiari: lo sport può proteggere dall’insorgenza di
recidive e ridurre la mortalità, soprattutto nelle donne obese o in soprappeso».
UN TOCCASANA ANCHE PER GLI ANZIANI – I malati più avanti con l’età sono i più
numerosi in oncologia e sono anche quelli più difficili da trattare. Perché soffrono di
altre malattie, prendono già diversi farmaci e spesso la loro salute è più delicata. Nulla
di più facile, quindi, che le terapie anticancro risultino frequentemente troppo pesanti.
Ma anche per loro un adeguato programma a base di dieta e ginnastica «fatti in casa»
può essere di grande aiuto, come dimostra uno studio americano, pubblicato sulla rivista
Jama. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia, uno dei Paesi più «vecchi» del mondo, ogni
anno si registrano circa 270mila nuovi casi di tumore, di cui 165mila (il 61 per cento) in
persone con più di 65 anni.
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Dalla delegazione di
Montebelluna

e più calorose felicitazioni al nostro Presidente
Alessandro Gava che è
diventato Primario dell’U.O. di Radioterapia
Oncologica dell’ospedale
di Treviso: meritato e prestigioso incarico che saprà
assolvere con la sua squisita e generosa sensibilità,
con l’attenzione di sempre
ai bisogni del malato e
con la sua professionalità
altamente qualificata, frutto di studio, applicazione
costante e totale dedizione alla sua missione.
Il Consiglio Direttivo e
i Volontari tutti
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Il Presidente, i Consiglieri e i Volontari della
Sezione trevigiana della LILT formulano i
migliori auguri di buon Natale e di un felice
2010 a tutti i nostri soci, ai nostri sostenitori
e a tutte le persone che stanno affrontando la
dura prova della malattia neoplastica.
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