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n costante aumento l’incidenza dei tumori nel
nostro territorio. Secondo gli ultimi rilevamenti 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 mentre 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 terapie chirurgiche, radianti e alla disponibilità e al miglior utilizzo dei farmaci disponibili e delle
nuove molecole a bersaglio molecolare.
Poiché le stime prevedono un incremento di casi di tumore
del 2-3% all’anno,
nell’immediato futuro sarà necessario
disporre di un numero di specialisti adeguato e dal momento che per formare
un oncologo medico,
radioterapista o chirurgo preparato sono
necessari almeno 10
anni le programmazioni del personale
vanno attuate oggi.
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LA CONSULTA FEMMINILE
LILT INFORMA...
"L

a salute parla anche straniero”, un depliant di facile consultazione, di piacevole impatto:
cinque volti sorridenti di donne
di etnie diverse invitano le donne
straniere presenti nel territorio ad
affrontare serenamente mammografia e pap test, e lo fanno in undici lingue.
E’ un messaggio semplice, rassicurante ed esplicativo che, grazie
alla collaborazione del collegio
ostetriche provinciale e alla disponibilità delle centrali operative
screening, ha una diffusione capillare nel territorio, un momento di
integrazione oltre che di educazione 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-

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

DALLA CNF SEDE CENTRALE
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 medicina, 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 Catania, 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 operate al seno un’occasione di informazione e riflessione sulla complessità dell’approccio alla riabilitazione
della donna che ha incontrato il tumore.
Maria Teresa Villanova

pag. 2

conoscere per vivere

Relazione
Progetto
Stella Polare
I

l progetto “Stella Polare” ha
preso avvio nel mese di Gennaio 2009.
Il progetto promosso dalla Lega 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 pazienti è stato molto buono, le richieste 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 riguardano molti aspetti della propria
vita: i figli, i rapporti interpersonali, 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 possibilità di scelta, della situazione
famigliare.
Una dimostrazione di gratitudine
per tutte: “Grazie della possibilità
che ci avete dato per uscire dal tunnel che poco o tanto ci ha coinvolte
dopo l’operazione, è un orgoglio
fare parte della Stella Polare ...”.

SPORTELLO INFORMAZIONE
AL MALATO ONCOLOGICO
L’8 ottobre a Roma parte un breve corso di preparazione per i volontari 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 volontariato con le istituzioni.

LA CONSULTA
NELLE
DELEGAZIONI
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 Delegazione di Montebelluna.
Alla presenza del responsabile
di Delegazione signor Orlando
Di Luca e della consigliera Nelly Raisi Mantovani, ho avuto il
piacere di incontrare un gruppo
di amiche veramente motivate
ed impegnate, consapevoli dell’importanza di essere presenti
in ogni Comune della Pedemontana, per relazionarsi con i vari
assessorati e poter informare gli
stessi delle nostre iniziative, trovare sostegno e creare proficue
collaborazioni.
L’assemblea ha espresso un sentito ringraziamento e riconoscenza
alla Past-Delegata Signora Annamaria Canova per la preziosa
attività svolta finora, nella speranza di poter ancora godere dei
suoi suggerimenti.
Maria Teresa Villanova
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L’ONORIFICENZA “RIFLETTORE DONNA”
ALLA NOSTRA VICEPRESIDENTE
MARIA TERESA VILLANOVA

I

l 4 marzo nella splendida cornice della Chiesa di Santa Croce all’interno del complesso di
San Leonardo, la Consulta femminile trevigiana ha tributato il
prestigioso riconoscimento alla
nostra vicepresidente Maria Teresa Rossato Villanova, con le
motivazioni che sono riportate nel discorso della presidente dottoressa Giaimo. Questa
importante onorificenza ci ha
reso orgogliosi del ruolo della
nostra rappresentante nella comunità trevigiana e della stima
che si è conquistata per il lavoro svolto con spirito di servizio
e solidarietà nei confronti delle
persone che si rivolgono alla
nostra Associazione.
Il dottor Gava prendendo la parola ha sottolineato le doti che
meglio caratterizzano l’azione
della nostra vicepresidente: determinazione, passione e capacità di programmare iniziative
di grande respiro coinvolgendo
e aggregando collaboratori di
grande competenza.
In qualità di Presidente della Consulta
Femminile di Treviso, quale rappresentante 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 Femminile, con la presenza di tutte le Presidenti
e di tutte le delegate e vogliamo, assieme e all’unisono, porgere un meritato
riconoscimento alla professoressa Maria Teresa Rossato Villanova per il suo
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profondo, costante, indefesso impegno
in Lega Italiana per la lotta contro i Tumori a sostegno delle donne operate al
seno. La professoressa Rossato arriva
a Treviso nel ’62, da un paese dell’alto vicentino appena sposa e fresca di
laurea. Le manca, di sicuro, la sua numerosa famiglia ma trova subito lavoro
nella scuola e svolge, serenamente, il
suo ruolo di moglie, di madre di due
splendidi figli e di insegnante.
Nel mondo della scuola incontra Presidi che le fanno da maestri: il professor
Valfrè, il poeta De Mattè e colleghe veramente speciali come Editta Donadini, Carla Netto, Nerina Mazzotti, che
l’aiutano tanto ad inserirsi nella realtà 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 veramente ricco e molto articolato.
Una riflessione mi sembra doverosa:
tutto l’impegno sociale e gli splendidi
risultati del lavoro in Lega non sarebbero stati resi possibili senza il quotidiano 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 Tumori 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 Presidenti 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 momento”. La Presidente della Consulta
Femminile di Treviso
Dottoressa Marisa Giaimo
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IL SERVIZIO TRASPORTI
DELLA LILT
P

rosegue e si intensifica per la costante richiesta il servizio di trasporto ai luoghi di cura degli ammalati
di tumore soli o in difficoltà per mancanza di una adeguata rete familiare.
Tale servizio viene fornito gratuitamente da tutte le nostre Delegazioni di
Treviso, Castelfranco, Montebelluna,
Conegliano e Vittorio Veneto, che trasportano prevalentemente i pazienti
in Radioterapia a Treviso, ma anche
quelli della zona del Vittoriose ad
Aviano e Belluno.
Sono attivi nove automezzi tra furgoni 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 settimanalmente, consentendo di erogare

Una riunione dei coordinatori trasporti con i responsabili della Radioterapia Oncologica di Treviso

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 raccordare 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 questo servizio dai nostri volontari e
ingenti le spese per i mezzi, il carburante, 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 impegno e passione per questo importante servizio.
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n costante aumento l’incidenza dei tumori nel
nostro territorio. Secondo gli ultimi rilevamenti 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 mentre 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 terapie chirurgiche, radianti e alla disponibilità e al miglior utilizzo dei farmaci disponibili e delle
nuove molecole a bersaglio molecolare.
Poiché le stime prevedono un incremento di casi di tumore
del 2-3% all’anno,
nell’immediato futuro sarà necessario
disporre di un numero di specialisti adeguato e dal momento che per formare
un oncologo medico,
radioterapista o chirurgo preparato sono
necessari almeno 10
anni le programmazioni del personale
vanno attuate oggi.
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Scarano, Maria Teresa Rossato Villanova, Antonia Zanardo, Serena Zanon
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BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI

BRUNO E GINO BELLIO

G

ino Bellio deceduto per
tumore nel 2005 e il padre Bruno deceduto a dicembre
2008, hanno lasciato la LILT trevigiana erede unica di tutti i loro averi, compresa una casa di

Il signor Bruno Bellio

proprietà che abbiamo da poco
messo in vendita. Il Consiglio
Direttivo della nostra Sezione
ha deliberato di ricordare la loro 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 stato avviato a gennaio 2009 e si
realizzerà nell’Unità Complessa di Radioterapia Oncologia
dell’Ospedale di Treviso per la
messa a punto del sistema IGRT
(Image Guided Radiation Therapy ossia Radioterapia Guidata dall’immagine), che consiste in un sistema che consente
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una verifica quotidiana della
precisione del trattamento radiante, verificando la posizione
del tumore e degli organi critici
circostanti prima di ogni seduta
di radioterapia.
Questa metodica necessita però di un medico costantemente
presente durante l’esecuzione
del trattamento, allo scopo di
eseguire le specifiche procedure necessarie per raggiungere
quella precisione che permette di ridurre i volumi trattati e
conseguentemente la tossicità a
carico degli organi sani vicini,
migliorando significativamente

la qualità di vita dei pazienti
radiotrattati.
La borsa di studio di 30.000
euro è stata assegnata al dottor 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, acquisita grazie ad un generoso lascito
testamentario di un’altra nostra
concittadina, la signora Adriana Maraschi.

conoscere per vivere

PERCORSO PER I PAZIENTI CON
METASTASI OSSEE IN RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA A TREVISO

S

abato 16 maggio alle ore 8.30
presso la sala riunioni dell’Ospedale 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 frequenti insuccessi della terapia.
La metastatizzazione ossea è più frequente 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 notevolmente la qualità di vita degli ammalati, 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 metastatiche scheletriche, per le quali risulta
sufficiente un trattamento breve (da 1 a
10 frazioni), che è di solito molto efficace 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 radianti, 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.
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COMITATO ASSISTENZA BAMBINI
Nel mese di dicembre 2008, è stata effettuata una campagna di raccolta fondi per finanziare 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

l progetto “Giocare in corsia” è stato
elaborato diversi anni fa dal Comitato 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 abitudini dei bambini, cambiamento degli abituali punti di riferimento, momento di ansia. E’ opportuno quindi
creare uno spazio e un tempo, all’interno del reparto ospedaliero, per
permettere loro di ritrovare aspetti
conosciuti e rassicuranti, valorizzando così la “parte sana” dei piccoli
ricoverati. Questo può aiutarli ad affrontare l’evento stressante (malattia
e cura) e ad attivare le risorse per
affrontarlo (recupero della normalità, possibilità di distrarsi e ritrovare
quindi un atteggiamento positivo,
possibilità di comunicare e ripensare la propria malattia e possibilità 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 bambino, senza negare la fatica della malattia, permette al bambino e al per-
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sonale (medici, infermieri, maestre,
volontari, ...) di prendere in considerazione la persona nella sua integrità
e contribuisce ad umanizzare e rendere meno drammatica l’esperienza
del ricovero già di per sé traumatica.
Gli strumenti privilegiati dal nostro
progetto sono il gioco, con le caratteristiche di svago, di divertimento, di
relazione, di incontro e la relazione
con l’adulto preparato a sintonizzarsi
con le diverse età e i particolari atteggiamenti 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 pazienti 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 genitori. I giochi e le attività proposte dall’educatrice hanno lo scopo infatti di
distrarre i pazienti e di conseguenza
di ridurne l’ansia.
La raccolta fondi, realizzata in occasione 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 ricoverati in ospedale.
La LILT (Lega italiana per la lotta con-

tro i tumori) e il Comitato Assistenza
Bambini (C.A.B.) ringraziano sentitamente i negozi che hanno aderito
all’iniziativa:
• 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
• Boutique Immagine Donna, Via dei
Cappuccini 9/11 - Castelfranco
• Boutique Immagine Uomo, Piazzetta Giorgione 5/A - Castelfranco
• 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 ringraziamento a tutti coloro che con generosità hanno acquistato i peluches, riconoscendo così l’efficacia dell’attività
dei volontari di “Giocare in corsia” a
fianco dei piccoli pazienti.
Tiziana Di Pietro
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“PERCHE’ HO BISOGNO DI UN SORRISO”
IL PROGETTO DAY SURGERY SI SVILUPPA

C

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 praticabile in regime di day surgery?
Forse dopo esservi assicurati che
quella indicatavi è la miglior soluzione possibile e dopo esser vi
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 desidererebbe, la devono affrontare i figli.
E ai genitori? A loro è comunque
chiesto d’essere forti, capaci di so-

stenere, di rassicurare, di incoraggiare, di motivare.
Forse, se trovaste un luogo attento, anche, all’emotività dei giovani
“pazienti” e quindi dei genitori, potreste pensare di percorrere l’esperienza dell’intervento chirurgico in
chirurgia pediatrica sentendovi aiutati, sostenuti.
All’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, da giugno 2008, è operativo il
Progetto “Perché ho bisogno di un
sorriso”. Pensato dal Gruppo Giocare 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-

sionale e dalla dottoressa Francesca
Scarano, Psicologa Psicoterapeuta.
L’idea che muove il progetto è appunto offrire ai giovani “pazienti” e
ai loro genitori un luogo dove sentirsi accolti, dove potersi distrarre,
dove, nell’attesa, poter mettere in
secondo piano l’imminente intervento 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 incontrare un adulto, che con competenza
professionale e disponibilità emotiva, sappia proporsi ai giovani “pa-
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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’educatrice 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 sner vante, i piccoli pazienti non spaventati o addirittura traumatizzati dall’ambiente ospedaliero. Inoltre, riferisce
che appaiono più tranquilli e più
collaborativi al momento della
somministrazione della preanestesia probabilmente perché già
preparati a questo momento dall’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 interagendo in modo positivo con il figlio
e mostrano un rapporto con il personale sanitario più disteso e cooperativo 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 Serena”.
Abbiamo scelto questo nome, fra
i tanti proposti dai giovani “pazienti”, perché ben rappresenta la
finalità del progetto e l’ingrediente
essenziale per questa ricetta: l’Educatrice Serena.
E i genitori?
Facciamolo dire a loro cosa ne
pensano.
Dai commenti lasciati sui questionari di percezione della qualità del
servizio:
• Penso che nonostante il dolore e
l’ansia questa sia stata un’esperienza piacevole per il bimbo

pag. 10

• Serve molto a rasserenare i genitori, e non ci sono più ospedali
grigi. Grazie
• Siete molto bravi. Ci avete aiutato a rendere più leggero e spensierato il nostro “soggiorno” in
ospedale (2 precedenti ricoveri)
• Ok!! Continuate così. È importante mettere a proprio agio i
bambini...ma soprattutto allentare la tensione dei genitori. Grazie a tutti
• Sono molto favorevole a questa
metodica, è servita molto a rasserenare G. e a tenerlo occupato, 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 complicato e pesante il momento pre-operatorio. Così è volato il tempo!
Grazie
In questi giorni abbiamo stampato 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 possibilità, a misura di bambino, di
comprendere ciò che succederà loro, 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 pediatrica, un genitore e il proprio bambino/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 tempo 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 presenza 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, compatibilmente alla disponibilità di queste nuove unità.
Tale gruppo, ovviamente disomogeneo per attitudine, esperienza e professione, cercherà di rispondere con serietà e attenta partecipazione.
Prenderà l’appellativo “Pronto zie”.
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LA NO PROFIT BLUES BAND,
SOLIDARIETA’ IN CAMICE BIANCO
Concerto di Beneficenza TUMORE AL
SENO ANNO 2009.
A Treviso la musica sta cambiando....

U

n Teatro Comunale di Treviso
gremito di spettatori ha accolto venerdì 22 Maggio 2009 la NO
PROFIT BLUES BAND che si è esibita
in un concerto di beneficenza “TUMORE AL SENO ANNO 2009 - A
Treviso la musica sta cambiando....”
organizzato dalla Lega per la Lotta
contro i Tumori e dal Centro di Senologia ULSS 9 per raccogliere fondi da
dedicare alla formazione di giovani
chirurghi senologi in ambito oncologico-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 beneficenza e solidarietà, attorno al nucleo
iniziale di medici-musicisti si è coagulato un gruppo di musicisti di altri

settori professionali accomunati dagli
stessi principi, è composta da: Alberto Zorzi al pianoforte, Maurizio Marzaro alla chitarra, Gianni Massarutto
all’armonica, Maurizio Moschini al
contrabbasso, Danilo Taffarello alla
batteria. Questi artisti convinti sostenitori della musica come terapia,
da anni si adoperano in iniziative
benefiche, e questa è la seconda manifestazione i cui proventi verranno
destinati alla Lega per la Lotta contro
i Tumori che in questa occasione li finalizzerà al progetto di formazione
di chirurghi senologi e plastici dedicati che operano nel nostro territorio.

La voce dell’esuberante, vulcanico, 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 Paola Gazziola di Rete Veneta.
La serata ha contemplato i saluti delle Autorità, del nostro
Presidente Alessandro Gava e
la presentazione del progetto
da parte del gruppo scientifico
Laura Dapporto e Nicola Balestrieri dell’U.O. di Senologia,
Giuseppe Di Falco e Giorgio
Berna dell’U.O. di terza chirurgia dell’ULSS 9.
Un sentito grazie dal comitato organizzatore 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 tutti, si sono prodigati con entusiasmo,
competenza, risorse e soprattutto
cuore per la realizzazione del riuscitissimo e partecipato evento.
Nelly Raisi Mantovani

“SEMPRE CON VOI”

L

o sportello informativo sui diritti del malato oncologico,
operativo da settembre 2007, ha registrato una notevole
affluenza di pazienti e loro familiari: finora gli accessi hanno 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 volontarie hanno aderito, il 21 aprile u.s., ad un invito della
Delegazione LILT di Vittorio Veneto di presentare i provvedimenti 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 esigenze, sollecitando interventi concreti a loro favore:
• è stata reiterata la richiesta di collaborazione all’Ordine dei Medici;

• si è ottenuta l’attenzione fattiva dei primari di oncologia e radioterapia oncologica in merito al rilascio di
certificati 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
specifica 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 lunedì al venerdì 10.00/12.00 e dal lunedì al giovedì anche
16.00/18.00.
Romana Maresio e Bianca de Wolansky
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CORRITREVISO
COMPIE 20 ANNI
L

a manifestazione organizzata
dall’Associazione Sportiva Trevisostar in collaborazione con il Comando 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 maggio con l’esibizione del gruppo folcloristico 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 partecipazione di un numeroso pubblico. Lodevole il loro impegno e quello delle
signore che hanno lavorato alacremente per soddisfare tutti i palati.
Domenica 10 maggio si è svolto lungo le vie del centro storico di Treviso il memorial Leonardo Merz, gara
interregionale riservata agli atleti dei
Vigili del Fuoco, per ricordare un
loro collega deceduto di malattia oncologica.
La gara è stata vinta da Franco Ca-

gnati del Comando di Belluno, secondo 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 grazie anche al contributo elargito con

generosità dai nostri Vigili del Fuoco
e dalla Trevisostar.
Quest’anno il ricavato è finalizzato al potenziamento dell’importante
servizio dello Sportello oncologico
nato per tutelare il malato sul piano
medico, sociale, psicologico e lavorativo.
Nelly Raisi

LA COMPAGNIA “LE TRADIZIONI” PER LA LILT

U

n grande successo di pubblico al
Teatro di Villa Benzi di Caerano 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 trevigiano dal titolo “Beghe, basi e bacaeà”
scritta da Loredana Cont.
Vivace, ricca di humor e ben recitata ha tenuto incollate alle poltrone
le oltre 250 persone che seguono
con affetto la Compagni≠a che anche quest’anno (per la settima volta)
hanno devoluto il ricavato alla nostra
Associazione. Un soldalizio tra arte,
tradizioni e solidarietà che proseguirà nel tempo.
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GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO:

E’ ORA DI SMETTERE

L

o abbiamo ripetuto con
forza in Piazza Ancilotto sabato 30 maggio
a Treviso, come in tante
altre piazze della Provincia, con la convinzione di
poter dare un’occasione
a chi vuole smettere raccogliendo le adesioni per
un prossimo corso per la
disassuefazione al fumo e
Il Ministro Maurizio Sacconi visita lo stand della LILT assieme
una motivazione ai giovani
all'Assessore Provinciale Barbara Trentin
a non cedere alla tentazione di provare. Per questo
bonio nel loro espirato, confortandoli
abbiamo chiesto la testimonianza di
poi con l’assicurazione che si può
chi ha frequentato i nostri corsi ed è
ritornare nella normalità con solo 48
riuscito a dire ...è ora di smettere...e
ore di astinenza: un buon avvio per
abbiamo sfidato i fumatori a verificapensare di smettere.
re la presenza di monossido di carMaria Teresa Villanova

“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 stampare il materiale rinnovato nella grafica e
ristrutturato nei contenuti, sono già iniziati 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 Treviso, 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 questo 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 portato a termine, nel primo semestre, un corso per smettere di fumare.

LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE PROGETTO

“CLASSE LIBERA DAL FUMO”
I

n genere i ragazzi sono più interessati 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 accessibili e il costo elevato li ha portati
a farsi le sigarette.
Gli interventi che la Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori sezione di Treviso porta avanti da diversi anni per la prevenzione dell’abitudine al fumo negli studenti,
sono mirati a valorizzare l’immagine 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
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prevenibile attraverso l’educazione sanitaria.
L’intervento “Classe libera dal
fumo”, progettato per riuscire
a parlare di un argomento che
presenta anche aspetti contraddittori, inizia mostrando ai ragazzi 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 interessati nell’affrontare la tematica
della manipolazione dell’informazione e delle pressioni sociali
e si rendono conto che proprio
loro sono oggetto di interesse
economico da parte delle multinazionali 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 completo delle 60 sostanze dannose
che sono contenute nel fumo di
tabacco e che si possono anche
ritrovare in molti prodotti in commercio con l’avviso della loro
pericolosità.
Attraverso un altro filmato si mostra un intervento chirurgico ad
un polmone danneggiato dal fumo di sigaretta di un fumatore allo scopo di vedere la concentrazione di condensato dopo molti
anni da fumatore.
Gli alunni, alla fine, sono invitati
a verificare la loro realtà personale 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.
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CORSI PER SMETTERE DI FUMARE

L’ULTIMA... E POI BASTA
S

i dice sempre così, ma si trova
sempre una scusa per continuare, perchè smettere definitivamente
non è facile.
Tra i divieti, restrizioni e campagne
dissuasive, le indicazione a smettere di fumare procedono inarrestabili. Per chi fuma esistono terapie
scientifiche provate, l’importante
però è non sottovalutare il problema 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 internazionale dell’Organizzazione
mondiale della Sanità, è considerata una malattia del cervello. Si tratta
di una dipendenza complessa, perché unisce componenti fisiologiche,
come la dipendenza dalla nicotina,
e psicologiche, come tutti quei meccanismi 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 superamento della timidezza. Proprio
perché si tratta di una dipendenza
complessa, liberarsene non è semplice. 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’abitudine di fumare.
L’approccio è di gruppo e i corsi si
dividono in due fasi: una di preparazione e una di azione.
La prima fase è dedicata all’autosservazione. 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, desiderio di aver figli o di essere loro
di esempio, liberarsi da una dipendenza, 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 fumare e un diario che permette al fumatore di autosservarsi e di ridurre,
con il passare dei giorni, il numero
delle sigarette fumate in modo automatico. Fin qui la preparazione, al
termine della quale si prova a fare
48 ore di sospensione, che vengono 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 mantenimento. Le maggiori difficoltà si evidenziano 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: normalizzazione della pressione arteriosa dopo
20 minuti dall’ultima sigaretta, eliminazione del monossido di carbonio dopo 24 ore e della nicotina
dopo 72 ore. Entro un anno, poi, si
riduce il rischio di mortalità per malattie 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 compensazione e gratificazione.
Questo metodo sottolinea l’importanza 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 comportamenti può portare a un cambiamento 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 queste 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 mantenimento).
A febbraio 2009 è stato avviato
un corso formato da persone che
avevano già sperimentato più tentativi, un piccolo gruppo in cui, a
distanza di quattro mesi, più del
50% ha smesso di fumare completamente.
Anche in questa occasione si è rivelata fondamentale l’importanza
del gruppo come luogo dove poter
condividere preoccupazioni, trovare motivazioni e stimoli necessari,
per sentirsi più tranquilli e potersi
confrontare con la guida di uno psicologo e raggiungere l’obiettivo.

Roberto Latini
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IL 15-20% DEI TUMORI
E’ CAUSATO DA VIRUS
Studi epidemiologici e biologici hanno confermato,
in via definitiva, che gli
agenti infettivi sono fra le
cause più rilevanti e specifiche - tra il 15 e il 20%
dei casi - nell’insorgenza
di diversi tumori maligni
accertati nelle varie parti
del mondo.

Q

ueste le conclusioni a cui
sono arrivati 36 esperti internazionali, 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 «cancerogeni per gli esseri umani», e
confermati come tali dal gruppo
di lavoro comprendono il virus
dell’epatite B (HBV), il virus dell’epatite C (HCV), il KSHV (Kaposi
sarcoma associated herpes virus), HIV-1, il virus di Epstein-Barr
(EBV), il papillomavirus (HPV) e
l’Helicobacter pylorii (HP).
HBV ed HCV infettano, rispettivamente, oltre 300 milioni e
170 milioni di persone in tutto il
mondo, principalmente in Asia ed
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in Africa. È conosciuto che l’infezione cronica da parte di questi
virus causa il carcinoma epatocellulare. Sono a disposizione evidenze sufficienti per concludere
che l’infezione cronica da HCV
può anche causare linfomi nonHodgkin, specificamente linfomi
a cellule B.
EBV infetta quasi tutti gli esseri
umani e causa diversi tipi di tumore, compreso il carcinoma rinofaringeo, uno dei tumori più comuni
nel sud est asiatico ed il linfoma
di Burkitt nei bambini in Africa.
Nuove evidenze indicano un ruolo di EBV nel 5-10% dei carcinoma 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, principalmente attraverso l’immunosoppressione, porta ad un aumento 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 filogeneticamente correlate. I tipi
trovati il più delle volte nei
carcinomi cervicali (HPV16, 18, 31, 33, 35, 45,
52, 58) e i 4 tipi trovati
meno costantemente (HPV39, 51, 56, 59) sono stati
classificati come cancerogeni.
HP è associata a cancro
gastrico, uno dei tumori
maligni più diffusi nel mondo. Studi epidemiologici
prospettici e “trials” clinici
di eradicazione indicano che l’infezione da Helicobacter pylorii
(HP) causa carcinomi gastrici (non
cardiali). L’infezione da HP causa
inoltre linfomi MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) gastrici.
Il trattamento con l’eradicazione
porta alla remissione di questi
linfomi a “basso-grado”.
«In conclusione - sostiene Antonino Carbone, membro del Working
Group Diagnostica e Laboratorio
della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori- la percentuale complessiva nelle varie parti
del mondo di tumori maligni causati da agenti infettivi è stata valutata fra il 15 ed il 20 per cento .
La percentuale di infezione correlata 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.
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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’allattamento e della stessa età, menopausa compresa.

S

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

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,

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’organo e continuando fino al cavo
ascellare, tenendo ben
presente l’area attorno
al capezzolo. A questo
punto con le due metodiche affrontate, controllo
e autopalpazione, si potrebbero verificare diverse situazioni. La prima e
la più immediata è quella di rilevare una forma
diversa, fatto che, se si
effettua regolarmente
l'esame ogni 30 giorni, risulta estremamente
significativo, in quanto
il cambiamento sarebbe
intervenuto nel breve intervallo di tempo tra un
controllo e l'altro. Così non potrà
passare inosservato il fatto di notare, quasi all’improvviso, un seno
più piccolo dell’altro in maniera
così netta. Stessa cura dovrete avere davanti ad un capezzolo che vi

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

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, tenetelo 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 all’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 reggiseno. Molti credono che l’esame
effettuato al seno sia soltanto volto
alla ricerca di un eventuale tumore. Sbagliato!
Il seno è sede di diverse malattie
che vanno dalle mastiti, ovvero le
vere e proprie infiammazioni, alle
più ”tranquille” mastopatie fibroadenomatose 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 variazione andrà sottoposta e valutata
col proprio medico che indirizzerà
la paziente ove ritenga più opportuno. Inutile dire che l’eventuale
mammografia, ecografia o altro
esame strumentale utilizzato, non
vengono di certo sostituiti dall’autopalpazione, anche la più
accurata possibile, per quanto
preziosa essa sia.
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DELEGAZIONE DI CONEGLIANO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
E CURE
PALLIATIVE
L’assistenza domiciliare e le cure palliative nel territorio sono
un vero punto di forza per l’Associazione LILT che da sempre
si occupa del malato oncologico e della sua famiglia.
Con la conclusione del corso
di formazione specifico per
volontari addetti all’assistenza
domiciliare organizzato dalla
Delegazione LILT di Conegliano possiamo annunciare, non
senza un certo orgoglio, il
concretizzarsi di questo progetto che vede l’inserimento
dei nostri volontari all’interno
dell’equipe multidisciplinare
del Distretto Sud dell’ULSS7,
ove, in un’ottica di collaborazione, presteranno la loro
opera a supporto dei malati
e delle loro famiglie. Parliamo di persone estremamente
sensibili e rispettose verso la
persona ammalata, che in virtù delle conoscenze acquisite
potranno entrare in relazione
empatica con la persona ponendosi in un atteggiamento di ascolto, e supportare i
loro famigliari in termini di
disponibilità. Il gruppo sarà
guidato e aiutato dalla Psicologa LILT dottoressa Viviana
Pagotto e coordinato dalle volontarie Rita Baselli e Marilena
Tomasella.
Antonia Zanardo
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IMPORTANTE COLLABORAZIONE
TRA LA LILT E LA LEGA PALLAVOLO
FEMMINILE SERIE A
Il mondo dello sport, da sempre 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 lotta 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 Santeramo, dando così inizio ad
una importante collaborazione
tra la Lega Pallavolo Femminile
Nazionale e la LILT per sensibilizzare e diffondere l’importanza della prevenzione alla

popolazione.
Nella partita del 29 marzo,
disputata tra la Spes Volley e il
Monte Schiavo Banca Marche
Jesi, in occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione
i volontari LILT della Delegazione
di Conegliano sono stati presenti
all’ingresso del palazzetto dello
sport Zoppas Arena con il banchetto 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 collaborazione a sostegno della promozione
LILT sulla prevenzione
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"SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE"
IL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
per tutti i volontari impegnati nei vari progetti
della Delegazione LILT di Conegliano
Essere volontari LILT significa diventare veri “Compagni di viaggio” di tutti coloro che stiano attraversando un momento particolarmente difficile della loro vita.
La Delegazione LILT di Conegliano 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 pensato e strutturato al fine di favorire l’acquisizione di competenze
specifiche dell’essere volontari,
portarli a conoscenza di tutte le
iniziative in corso a livello Nazionale, Provinciale e di Delegazione, 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 formulati dei mansionari e stabilite
le aree di responsabilità nel rispetto del D.M. Leg. 81/2008 in
materia di sicurezza e tutela dei
volontari.
Con il supporto delle Psicologhe
della LILT Pamela Camata, Valentina Girardi e Viviana Pagotto, abbiamo voluto ripercorrere
le conoscenze e approfondire
le tematiche sulla comunicazione, l’umanizzazione, la centralità della persona e la relazione
d’aiuto.
La responsabile della Delegazione LILT di Conegliano vuole
ringraziare tutti i volontari che
quotidianamente operano nei vari progetti non solo per l’impegno

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

formativo, inoltre vuole ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo 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
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, Annamaria, 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 volta 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 autisti e 15 volontarie.
La Delegazione ha istituito in 8 comuni (Montebelluna, Caerano, Cornuda, 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 ”Verso” il nostro Di Luca ha partecipato al seminario specialistico
”Gestione economica” tenutosi
a Vicenza il 1 e 2 aprile.
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Lo sforzo della Delegazione è finalizzato alla ricerca di una sede per
la Delegazione.
Un grazie particolare ai volontari
autisti che da alcuni mesi si muovono con due mezzi, dato l’elevato
numero di richieste.
Non vogliamo dimenticare la collaborazione con le altre Associazioni,
quali “Oggi e Domani Caerano”,

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 15 Dicembre 2008, il Consiglio Direttivo ha ratificato le
dimissioni della signora Anna Maria Canova da Responsabile della Delegazione di Montebelluna, incaricando il signor
Orlando Di Luca, già coordinatore del servizio trasporto ammalati, di farsi carico anche del coordinamento organizzativo
della Delegazione.
Il Consiglio Direttivo ha ringraziato di cuore la signora Canova per l’importante e qualificata attività realizzata in questi
anni per la LILT montebellunese ed ha augurato un proficuo
lavoro al signor Di Luca.
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COMPARTECIPAZIONE. TRASPARENZA. DIVULGAZIONE
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 Villanova (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 seminario 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 riunire attorno ad una bella tavola
imbandita tutti gli autisti volontari
e loro consorti, della LILT di Montebelluna e circondario.
Presenti il dottor Gava, presidente provinciale, ed i suoi
bracci operativi destro e sinistro
in Radioterapia - Paolo e Stefano - 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.

Il cinghiale
servito insieme
a tante leccornie ha aiutato
il buonumore
fino al saluto
del presidente dott. Gava,
alle sue promesse, alle indicazioni dei
programmi
e al brindisi
augurale che
ha concluso
questa bella
giornata.
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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’endocrinologa 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 rigorosamente tipici. I ricercatori ne hanno
fatto un estratto e ne hanno ricavato una polvere che è stata poi
dissolta nella coltura delle cellule
cancerose. La proliferazione di
entrambe le masse tumorali è stata controllata ogni 48 ore e dopo
poco meno di due settimane il risultato è apparso evidente.
Le cellule non trattate si sono sviluppate in misura esponenziale,
da 10 mila a 980 mila, mentre
l’altro gruppo è rimasto abbondantemente 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 possiamo ipotizzare. Gli effetti sono
talmente marcati da lasciar pensare 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 dimezza la mortalità specifica a 10 anni, e si candida con forza a diventare il trattamento standard
per questa patologia. Lo afferma uno studio pubblicato da Lancet.
I ricercatori svedesi del Department of Radiation
Sciences della Umea University hanno randomizzato 875 pazienti con carcinoma prostatico avanzato curati in 47 centri oncologici di Norvegia,
Svezia e Danimarca a terapia endocrina (n=439) o
a combinazione tra terapia endocrina e radioterapia (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 – commenta 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, comportando sempre minori effetti collaterali indesiderati.
Vera Martinella

I NUOVI MARKER TUMORALI
I nuovi marcatori per la diagnosi di tumori prostatici sono rappresentati dal PCA3 e la Sarcosina. Il PCA3 è un gene specifico
per la prostata che si presenta maggiormente rappresentato in
caso di tumore. Il test si avvale della tecnica della TMA (Transcription Mediated Amplification) per quantificare 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 affidabile 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 ruolo della terapia sostitutiva nelle donne in menopausa
I risultati delle ultime elaborazioni del Women’s Health Study (Whi) rappresentano
un punto fermo che porrà fine alle infinite 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
verificato il destino di oltre 16.000
donne che avevano assunto spontaneamente ormoni per più di sette
anni e quello di
25.000 donne che
non ne avevano
mai fatto uso. Anche 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 precisare 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 tempo limitati. Ora gli stessi oncologi stanno pianificando 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
mammografia - 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 categorie 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 figli. Per tutte le altre donne, invece, andranno previste
corsie preferenziali e l’uso di strumenti più sensibili per
stanare il tumore, come la mammografia 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 ministero 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 Francesco 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 scientifico, e sono già allo studio della 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 affidabili di cui disponiamo
per sconfiggere 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 mammografia
La nuova tecnica diagnostica 3D per il cancro al seno ha dimostrato
che questo tipo di indagine darebbe diagnosi piu’ sicure della mammografia. Per Michael Michell, che sta testando la strumentazione nel
King’s College hospital di Londra, la nuova tecnologia potrebbe aiutare i medici riducendo il numero delle donne alle quali viene ogni anno
fatta una diagnosi sbagliata di tumore. Lo scrive il Guardian sottolineando che questa tecnica aiuterebbe anche a rivelare la presenza di
masse meno sviluppate.
Ansa aprile 09
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TUMORI AL SENO:
NUOVA SCOPERTA
Studiosi Usa hanno trovato il gene della forma aggressiva
E’ stata scoperta una mutazione genetica responsabile di tumori del seno
che si diffondono velocemente e resistenti alla
chemioterapia. Il gene, individuato 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 particolarmente aggressive. Lo riferisce
la rivista ‘Cancer Cell’ sottolineando che ‘Mtdh potrebbe risultare implicato
in altri tipi di tumore quali
quello della prostata’.
Ansa
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IL REGISTRO TUMORI: PIÙ CASI
MENO DECESSI
Il numero dei casi di tumore, diagnosticati
ogni anno, aumenta. Ma l’incremento è dovuto in gran parte all’invecchiamento della popolazione e alla diagnosi precoce.
E’ quanto mette in luce il documento dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum)
che ha aggiornato i dati al 2005 sull’incidenza e la mortalità, nel nostro Paese, dovute a neoplasie.
Documento dal quale emerge, inoltre, come
per alcuni tipi di tumore il numero dei casi
dagnosticati ogni anno stia diminuendo, i malati sopravvivano sempre più a lungo ma le
Regioni meridionali, storicamente più protette 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.registri-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 fino a 84 anni (132mila
tra gli uomini e 122mila nelle donne).
E i dati osservati dalla rete Airtum (che riguardano 17 milioni di persone che risiedono in
zone dove esistono i Registri dei Tumori) indicano 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 mortalità 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 rilevati dal 2003 al 2005, se si esclude l’effetto
invecchiamento.
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CANCRO AL POLMONE: MENO VITTIME, MA SOLO
TRA UOMINI
Fa meno vittime, ma solo tra gli
uomini, il tumore al polmone,
una delle più temute malattie oncologiche. Per la prima
volta si registra infatti una riduzione dei morti tra i maschi,
con un calo del 15%. Le vittime
crescono invece della stessa
percentuale tra le donne, seppure 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 donne da 13,7 morti ogni 100
mila abitanti a 15,7. Un dato
in chiaroscuro che arriva dal
Rapporto 2009 dell’Associazione italiana registro tumori
(Airtum), presentato questa
mattina a Roma. “Un risultato
- ha spiegato il sottosegretario
alla Salute Ferruccio Fazio,
presentando il Rapporto - dovuto alla riduzione del fumo
negli uomini e, in negativo,
all’aumento di quest’abitudine
nelle donne”. Negli uomini,
comunque, il cancro al polmone resta in cima alla lista delle
malattie oncologiche che uccidono di più, seguito nell’ordine 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 colon-retto, il polmone, lo stomaco e il pancreas. Per quanto riguarda le nuove diagnosi negli
uomini, il tumore più frequentemente diagnosticato (fin dai
45 anni di età) è quello della
prostata. Mentre nelle donne il
32% di tutti i nuovi tumori diagnosticati è rappresentato da
quelli al seno.

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

Donne più vulnerabili agli effetti cancerogeni
delle sigarette. La brutta notizia ‘in rosa’ arriva da nuovi dati presentati alla Conferenza europea 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 oncologico 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 ammalano prima, perché per loro le sigarette sono più
tossiche. Il gentil sesso “ha una maggiore vulnerabilità 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’intervento chirurgico le pazienti reagiscono meglio 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

Adnkronos Salute
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TUMORI: DA ‘ERBA DI SAN GIOVANNI’ POTENZIALE ALLEATO 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 oncologica 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 medicinali 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 flavonoidi, l’olio possiede un’attività immunomodulante e antinfiammatoria, 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 interruttore principale dei circuiti di infiammazione e angiogenesi infiammatoria. Blocca inoltre la migrazione dell’endotelio in risposta a citochine infiammatorie”. “Questo risultato - prosegue Albini
- potrebbe suggerire l’uso dell’iperico nella prevenzione del cancro. Il concetto di ‘prendere i tumori per fame’, l’anti-angiogenesi, è alla base delle strategie attualmente utilizzate in combinazioni
terapeutiche contro quasi tutti i tumori”. La ricerca, finanziata 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

Sabato 20 giugno una serata di festa dei giovani farmacisti trevigiani avrà un pensiero alla solidarietà, dal momento che i proventi della serata saranno destinati alla
nostra Associazione, come riportato nel biglietto di invito.
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TUMORI POLMONARI: CHEMIORADIO E SOPRAVVIVENZA
La chemioradioterapia contemporanea è associata alla massima sopravvivenza nei pazienti
con tumori polmonari non a piccole cellule in stadio avanzato.
In ogni caso, benché la combinazione di chemioterapia e radioterapia ad alte dosi migliori
i risultati del trattamento, i tassi
di sopravvivenza che si osservano rimangono scarsi, anche se
migliorano di molto nei pazienti
trattati più di recente. La strategia in questione porta ad un tasso di sopravvivenza a tre anni
del 42,6 percento nei tumori
allo stadio III, il che è quanto di
meglio sia stato riportato in letteratura finora. E’ attualmente in
esame l’uso della PET durante il
corso del trattamento per la personalizzazione della radioterapia ad alte dosi: man mano che
il tumore diviene più piccolo nel
corso del trattamento, incrementare le dosi di radiazioni diviene
via via più tollerabile in quanto
esse vengono somministrate ad
un’area inferiore. Questa strategia potrebbe portare ad un miglioramento 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 Radio 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 attribuibili al fumo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il
tabacco dovrebbe causare nel 2009 la morte di 5 milioni 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 graduale riconversione produttiva che sostituisca il tabacco con altre colture (ortaggi, frutta, ecc.).
La campagna di “Zapping” si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema molto importante per la salute, portando all’attenzione progetti di
riconversione già sperimentati, oltre ai pareri di oncologi, esperti, sindacalisti, imprenditori e autorità di
governo.
Alla “campagna” hanno già aderito numerosi rappresentanti della cultura e dello spettacolo ( Piero Angela, Al Bano, Massimo Dapporto, Mimmo Locasciulli,
Dacia Maraini, Lina Sastri) con degli spot personalizzati.
L’ospite della prima puntata, che ha aperto la serie
degli interventi, è stato il prof Francesco Schittulli, oncologo e Presidente della LILT.
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Carissimi Amici e Soci
A.L.D.A.P., ho ricevuto la seguente poesia di Don Mazzi, da
inserire nel prossimo numero di
Larin, proprio da Bruno Milani.
Il suo intento era quello di curare 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

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.

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"

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

Domenica 17 maggio è mancato ALESSANDRO MARCHESIN a Fossalunga 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.
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OBLAZIONI alla MEMORIA
DONATORE:

LOCALITÀ:

INMEMORIADI:

AGNOLAZZADELIA
AMICI 
ASS.NAZ.MARINAID’ITALIASEZ.DICASALESULSILE
ASSOCIAZIONEANZIANIDICOLLEUMBERTO
BAIETTOMONTILUIGINA
BERNARDIDELFINA
BERNARDIFLAVIO,RENATOEGABRIELLA
BOEMCECILIA
BOFMARIA
BOTTEONBRUNAEGIUSEPPE
BOTTERANNALISA
BRANCALEONEGIOVANNA
BRANDALISEANNAMARIA
BRESOLINGIORGIO
BRUGNEROTTOMAURA
BULSEISANTINO
BUORAFREGONESEELISABETTA
BUSATOGABRIELLA
BUSATTOANNAMARIA
BUSENELLOCARLINA
CADORINWILLIAM
CASAGRANDEGRAZIOSA
CASAGRANDELUCIANA
CAVALLAROFLAMINIO
CAVALLIMAFALDAEQUAGGIOTTOVANDA
CLUBTREVISOAUTOSTORICHE
COSTAAGATINOENELLA
COZZUOLEDDA
CRASSEVICHGILIANAEGIGLIOLA
DAROSALBINO
DALMASMICHELA
DALVERAPIETRO
DALLAPOLALUIGI
DEMINLAURA
DENARDIROBERTO
DIPENDENTIPIAZZETTA
DOMENGHINISERRALUISA
DURANTEAMEDEO
FANTINATOBRUNA
FAMIGLIEFIORINDO,FRATTER,BRUZZOLO
EDACINZIA,MARIELLAEGRAZIANA
FIOROTTOLUCIANO
FAMIGLIAFLORIO
FOLTRANGIORGIA
FOSSALUZZAERIS
FRANCODANIELE
GALLINAONORINA
GAZZOLAMARIAPIA
GENTILIMARIALISA
GIOVANETTIGIOVANNI
GOMIEROANDREA
GRIDOTTABIANCA
GRUPPOPIAZZETTASPA
GRUPPOPIAZZETTASPA
FAMIGLIEGUARIGLIAEGENOVESE
IUVENTUSCLUBVITTORIOVENETO
KARROCAFLORINDA
LAZZARINBRUNA
LAZZARINCATERINA

CORNUDA
TREVISO
CASALESULSILE
COLLEUMBERTO
VASCON
TREVISO
CASTELFRANCOVENETO
TREVISO
MONTEBELLUNA
VITTORIOVENETO
CORNUDA
VITTORIOVENETO
MIANE
CASTAGNOLE
MASERADASULPIAVE
TREVISO
TREVISO
VENEZIAMESTRE
PREGANZIOL
TREVISO
MONTEBELLUNA
VITTORIOVENETO
VITTORIOVENETO
PONZANOVENETO
MONTEBELLUNA
TREVISO
TREVISO
SANGIACOMODIVEGLIA
TREVISO
SARMEDE
VITTORIOVENETO
CONEGLIANO
POVEGLIANO
TREVISO
CASTELFRANCOVENETO
MASER
CONEGLIANO
CASELLEDIALTIVOLE
CASTELFRANCOVENETO

LONGOFRANCESCO
PROF.MILANIBRUNO
SACILOTTOCAMILLA
MARCONADA
PIANCAPIERO
PAVANBERTILLO
BERNARDINEREO
CALCAGNISERGIO
BOFEUGENIA
ZAMBONIDAVEDOVASARI
BOTTERNARCISO
CASAGRANDEANTONIO
DEBIASILUCIO
BRESOLINERNESTOEVANINAMELIA
CAMILOTTOCARMEN
BORNANCINLUISA
FREGONESECIPRIANO
MINIUTTITERESA
DELMARITOCAZZADORROBERTO
BENTACCOFRANCESCO
MANESSINICOLA
SEGATANGELO
CASAGRANDECARLO
DELLAMOGLIEZAMUNERDINA
QUAGGIOTTOLINO
DESANTIANNAVEDOVABETTIO
DELLACARAMAMMAD’AGATEGAETANA
LONGOEGIDIO
MASSALINGIACOMO
DAROSMARIA
DALMASWALTER
PARTENIOANNAROSA
GALLINADIANA
DOGA’ANTONIA
DELSUOCEROMIOTTORINALDO
BRESOLINSTEFANO
DELNOTAIOSERRAGIORGIO
SANVIDOPIO
MIOTTOGINO

SANDONA’DIPIAVE
MONASTIERDITREVISO
MONTEBELLUNA
SANVENDEMIANO
PEZZANDICARBONERA
MASER
FARRADISOLIGO
ASOLO
TREVISO
TREVISO
MOGLIANOVENETO
VITTORIOVENETO
CASELLAD’ASOLO
CASELLAD’ASOLO
TREVISO
VITTORIOVENETO
TREVISO
MORGANO
CONEGLIANO

ZECCHINDORA
RECCHIAFIOROTTOMARIA
LONGOANNA
PIAILUIGINOEPIAIMAURO
DELLAMAMMAFOSCA
COMACCHIOGIUSEPPE
MANTESELIVIO
PIVARINA
GENTILIVITTORIO
FARCIBERTILLAGIOVANETTI
GOMIEROFEDERICO
DELNIPOTESALVADORALBERTO
BORDINBENIAMINO
COMACCHIOGIUSEPPE
MINUTELILIANA
CESCAGIOVANNI
KARROCAGIOVALIN
SALVINILUCA
DELLAMAMMAPADOVANGABRIELLA

OBLAZIONI alla MEMORIA
DONATORE:

LOCALITÀ:

LIONIMILENA
CONEGLIANO
LORETOADRIANA
TREVISO
MARCHESINPAOLO
FOSSALUNGADIVEDELAGO
MARCONDINOELUIGI
CONEGLIANO
MARCONMARIA
SANPIETRODIFELETTO
MARCUZZOROSA
SANFIOR
MARIAPIADALBEN
CATTOLICA
MARINMARIO
VITTORIOVENETO
MATIELLOSTEFANIA
MONTEBELLUNA
MELLISGRAZIELLA
VITTORIOVENETO
MENEGHINIROSSISARA
CORNUDA
MENEGONLORIANA
ASOLO
MILANESEANTONIETTA
VAZZOLA
MILANOTULLIO
VITTORIOVENETO
MORETGABRIELLA
VITTORIOVENETO
NICHELEGIULIANA
FANZOLO
OLTREMONTIGIOVANNI
CARBONERA
PAGNINMARILENA
TREVISO
PAOLINALESSANDRO
FONTANELLE
PAOLINMARIO
FONTANELLE
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
FOSSALUNGADIVEDELAGO
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
FREGONA
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
SANTACRISTINADIQUINTO
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
VITTORIOVENETO
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
VITTORIOVENETO
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
VITTORIOVENETO
PARENTI,AMICIECONOSCENTI
VITTORIOVENETO
PARISOTTOLUCIANA
CASTELLODIGODEGO
PASQUOTTIMARIALAURA
TREVISO



PAVANELVILMAVEDOVAVISCIONE
TREVISO
PEMPINELLAILARIA
TREVISO
PERSONALETUTTOIPSIAGIORGI
QUINTODITREVISO
PESSOTTOMICHELINA
ORSAGO
PETTERLEANNAMARIA
VITTORIOVENETO
PINTONGIANCARLO
NOALE
PIOVESANCARLA
VILLORBA
RAISINELLA
TREVISO
REPARTOOSTETRICIAEGINECOLOGIA CONEGLIANO
ROSATOMARIA
CRESPANO
ROSSATOMARIATERESAEFRATELLI
TREVISO



RUICESCONTERESA
FOLLINA
SANTAROSSAAUGUSTAVEDOVATONON GAIARINE
SARTORELLOIDA
CASTELFRANCOVENETO
SCICLUBPROLOCOVILLORBA
PONZABOVENETO
SECCOLORETTA
CORNUDA
SEGATCOROCHERMIRELLA
VITTORIOVENETO
SNIDEROELISA
TREVISO
SONEGOANNAMARIA
VITTORIOVENETO
SPINATODANIELA
VITTORIOVENETO
TAMBURINIGIACOMELLICARLA
MANTOVA



TOMLINELIZABETH
PONZANOVENETO
TOSIMARCO,MICHELEELOREDANA
MESTRE
UCCHINITORGHELETERESINA
VITTORIOVENETO
VALVASORIMARIA
MOGLIANOVENETO
VIDOTTOMARIAROMANA
QUARTOD’ALTINO
VILLANOVAMARIA
NERVESADELLABATTAGLIA
ZANARDOSUSY
VITTORIOVENETO
ZANATTAENRICO
PAESE
ZANDEGIACOMIMATILDE
VITTORIOVENETO

INMEMORIADI:
DELMARITOFALDONSERGIO
ZABEOPASQUA
DELPAPA’MARCHESINALESSANDRO
ARMELLINMARIAEMARCONLUIGI
CANZIANGIOVANNI
DELPAPA’OTTORINO
ARDITLUIGIA
FREDDOGIOVANNI
DELMARITOCELOTTOGUIDO
PICCINGIORGIO
ROSSILUIGI
TORRESANIGORDIANO
MILANESESILVANA
MILANOMARIAGRAZIA
MORETMARINO
DOTTORBERTOLO
DELLAMOGLIEBARBAROMAGDA
SECCOPAOLO
PICCINGIULIA
PICCINGIULIA
MARCHESINALESSANDRO
FRANCESCHINITINA
LAZZAROSANTE
CAMPIGOTTORENZO
DELLAGIUSTINADARIO
MICHIELINILUCIANO
MORETMARINO
STOCCOERMELINDO(NINO)
PASQUOTTIGIOVANNI,
PIERANGELOEDINES
VISCIONEBENITO
DOTT.LAPIFILIPPO
GALLINAROPAOLO
ZAIARUDY
BOZOLOGIORGIO
SCABELLOADRIANO
MARCHESINLINO
RAISIGIANNINO
DENARDIPIERINA
BERTONNELLO
DELLAMAMMAMARTINI
ROSSATOIRMA
RUILUIGI
DELMARITOTONONMARIO
TRINCAATTILIO
MARCHESINLINO
MOLINARIEMMA
FIORETAGNESE
FANTINLINO
MILANOMARIAGRAZIA
SPINATODIONISIO
DELLESORELLEGIACOMELLIE
VENTURININICOLETTA
BOSCARELLISERSALEMARIATERESA
RONCHINPAOLA
TORGHELEGIOVANNI
VETTORELLOPLACIDA
CIBINGIOVANNINA
FORNASIERGIANLUIGI
ZANARDOGIUSEPPE
MERCANTIPIERO
SCIARETTASTELLA

