


La LILT è un Ente Pubblico a carattere associativo senza fini
di lucro e rappresenta in Italia una delle principali realtà nel
campo del volontariato oncologico sotto diversi aspetti:

• prevenzione
• assistenza

• educazione sanitaria
• ricerca

La LILT Napoli, grazie all’impegno di
un team altamente qualificato di
volontari, medici oncologi e psicologi,
si occupa di:

• Prevenzione Primaria, sia con la lotta al fumo di tabacco,
organizzando presso la propria sede corsi per smettere di
fumare, sia promuovendo una sana alimentazione utile per la
prevenzione dei tumori tramite convegni e pubblicazioni di
opuscoli divulgativi

• Prevenzione Secondaria, organizzando visite ambulatoriali
gratuite

• Informazione ed educazione alla Salute, collaborando con le
Istituzioni e gli altri Enti pubblici e privati attivi in campo
oncologico

• Ricerca, partecipando attivamente a studi e ricerche in campo
oncololgico, realizzando progetti e pubblicazioni scientifiche.

Se vuoi associarti
e sostenere le
nostre attività
puoi donare il tuo
contributo da:

€ 10,00 socio ordinario
€ 150,00 socio sostenitore

con una delle seguenti
modalità

� Bollettino postale: C/C n. 360800

� Bonifico bancario:
Banco di Napoli
IBAN: IT35C 010 1003515000000020939
Banco Posta
IBAN: IT55 J 07601 03400 000000360800

� Assegno non trasferibile
intestato alla LILT Napoli 

La LILT  è a vostra disposizione dal lunedì  al venerdì, in
via Mariano Semmola
c/o l’ INT “Fondazione G. Pascale”
80131 Napoli
Tel. 081 5465880 · fax 081 5466888
sito web: www.legatumori.na.it
e-mail: info@legatumori.na.it

Chi
Siamo

Cosa
Facciamo

Dove Siamo

A T T E N T I  A L L E  T R U F F E !
Non sono state incaricate o autorizzate persone della nostra Associazione per
la raccolta di fondi a domicilio. Diffidate da chiunque si presentasse a nome
della LILT e denunciatelo alle Forze dell’Ordine (112-113)

Sezione di Napoli
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Per dieta mediterranea s’intende, comunemente quello stile alimentare  che ha ca-
ratterizzato le popolazioni  del bacino mediterraneo (Grecia, Albania, Italia,
Spagna, Francia del Sud, Portogallo e Paesi del Nord Africa), fino agli anni del

boom economico. Il termine “dieta”, nell’accezione più diffusa del linguaggio quoti-
diano, viene associata ad un concetto di regime alimentare, per lo più punitivo, da os-
servare in condizioni di disfunzioni, eccesso di peso,  patologie del nostro organismo.
In verità essa prende origine dalla parola greca “d’aita” che vuol dire “modo di vi-
vere”, alludendo ad un modo sano di alimentarsi e ad un armonico regime di vita. La
“dieta mediterranea” prevede, pertanto, un consumo abituale di cereali, quali pane e
pasta (frequentemente  integrali), verdura, legumi, pesce, olio d’oliva, erbe aromatiche
e frutta, integrati da modiche quantità di carne (preferibilmente bianca) e derivati del
latte. Inoltre l’espressione viene di frequente associata ad alcune pietanze e ad alcune
bevande, tipiche dell’Italia Mediterranea quali, ad esempio, la pizza, la pasta, la moz-
zarella e l’espresso. L’uso dell’alcool è limitato al vino, assunto abitudinariamente in
modiche quantità ai pasti principali. Le condizioni climatiche favoriscono anche la
crescita di erbe aromatiche (aglio, cipolla prezzemolo, basilico, sedano, ecc.), utilizzate
per arricchire di gradevoli sapori la preparazione di ogni pietanza. In questo modo
l’alimentazione mediterranea risulta costituita da una percentuale di grassi molto bassa
(<30% della quota calorica), di cui quelli saturi rappresentano meno del 10% del-
l’energia; prevalgono le fibre ed i carboidrati complessi rispetto agli zuccheri sem-
plici. Nella frutta e nelle verdure, sempre presenti, vi sono molti fattori dotati di attività
potenzialmente anticarcinogenetica e protettiva contro la maggior parte delle malattie
ad eziologia nutrizionale: i carotenoidi, le vitamine A, C, ed E, le fibre, il selenio, i glu-
cosionati e gli indoli, gli isiotiocianati, i flavonoidi, i fenoli, gli inibitori delle proteasi,
gli steroli delle, ecc. questi microalimenti attivano enzimi coinvolti nella disintossica-
zione, possiedono proprietà antiossidanti, inibiscono la formazione delle nitrosamine,
legano e diluiscono i carcinogeni nel tratto digestivo, ed influenzano le funzioni or-
monali. Per tali caratteristiche l’alimentazione mediterranea è riconosciuta come fat-
tore di protezione e prevenzione per la patologia cronico-degenerativa ed in particolare
per le neoplasie. Il Comitato regionale della Campania e la Sezione di Napoli per pro-
muovere la diffusione della dieta hanno allestito una mostra fotografica (chi è inten-
zionato a visionarla ed ad utilizzarla può telefonare in sede) che ha anche l’obiettivo
di ampliare la prospettiva risalendo  alle origini comuni della cultura dei popoli me-
diterranei. L’alimentazione dei popoli che si affacciano sul mare nostrum costituisce,
infatti, uno dei motivi per cui la cultura mediterranea viene oggi considerata patrimo-
nio dell’umanità. Il nostro cibo è l’elemento unificante di popolazioni diverse che però
nel corso dei secoli hanno saputo condividere abitudini e stili di vita. 
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Per le immagini di cui, nonostante le ricerche eseguite,
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l’editore si dichiara pienamente disponibile ad assol-
vere i propri doveri.
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Obiettivo vita festeggia le “nozze
d’argento”. Nel 2011 questa rivi-
sta assumerà  per noi un grande

significato: compirà 25 anni. Infatti il 26
settembre 1985, 25 anni fa per l’appunto,
l’allora Consiglio Direttivo decideva che
fosse giunto il momento di dotarsi di uno
strumento che informasse ed aggiornasse
periodicamente i soci sulla vita e le atti-
vità della LILT.
Siamo orgogliosi di far giungere da così
tanti anni Obiettivo Vita ai soci, alle isti-
tuzioni, ai simpatizzanti, agli amici che la
Lega Tumori ha prevalentemente a Napoli

ma anche in Campania ed in Italia. Siamo
felici di diffondere attraverso la rivista la
cultura della solidarietà e della preven-
zione ma anche la storia e le nobili tradi-
zioni di Napoli, una città unica ed
inimitabile che tutto il mondo ci invidia.
E’ trascorso un quarto di secolo. Oggi
tutto corre in rete e spesso dobbiamo rin-
correre la rete e adeguarci ai suoi ritmi,
ben lontani da quelli dell’uomo pensante,
per essere “al passo” con quei tempi che
spesso vorremmo fatti più a nostra di-
mensione. Tuttavia e per fortuna, “il car-
taceo” regge la sfida dell’e-book o
e-magazine. Ci piace ancora ricevere le ri-
viste, scegliere l’articolo preferito;
amiamo sfogliare senza attenzione e sen-
tire il profumo della carta stampata; guar-
dare le foto e lasciare andare i contenuti,
che poi riprenderemo quando ne avremo
tempo e voglia, semmai in una giornata di
ozio o con un sottofondo musicale o men-
tre beviamo un caffè. Noteremo e ricono-
sceremo Obiettivo Vita negli studi o negli
uffici di tanti altri soci o nelle sale di attesa
di ospedali e di Istituti. Anche questo nu-
mero lo vogliamo dedicare ai tanti “fede-
lissimi” della LILT che ringraziamo per
essere stati compagni di uno splendido
viaggio che sta per compiere 25 anni e li
invitiamo a:
• rinnovare la quota associativa sociale

2011;

• elargire contributi per la realizzazione
dei compiti istituzionali

• beneficiare la LILT con donazioni, la-
sciti testamentari, contributi in occa-
sione di eventi.

Ve ne saranno grati tutti i pazienti da noi
assistiti e tutti coloro che si dedicano a
questa importante e significativa mis-
sione.

Adolfo Gallipoli D’Errico

Rubrica del Presidente

4

Obiettivo Vita 1986-2011
25 anni... e, ancora va forte

La copertina di Obiettivo Vita n. 1/1986

Maria Lorusso, moglie dell’indimenticabile
Giovanni D’Errico, ci ha lasciati il 23
marzo. Con lei finisce una bella storia, una
storia di altri tempi, una di quelle storie che
purtroppo si raccontano sempre più rara-
mente, che si interrompono per un breve pe-
riodo………… per poi riprendere e
continuare per l’eternità.

Si è conclusa
una bella storia...

Maria e Giovanni D’Errico



Prevenzione

Mostra fotografica

Alimentiamo la Prevenzione:
la Ricetta Mediterranea

La settimana nazionale della preven-
zione oncologica della LILT costituisce
un evento unico organizzato in tutte le
province d’Italia che ha come scopo la
cultura della prevenzione e quindi la
cultura della buona alimentazione.
L’alimentazione dei paesi del Mediter-
raneo, in particolare delle regioni del
Sud dell’Italia, è ormai universalmente
riconosciuta come fattore di protezione
e prevenzione per la patologia cronico-
degenerativa, in particolare per le neo-
plasie. La cucina del Sud, divenuta
famosa in tutto il mondo, per le sue ti-
piche ricette come la pizza, la pasta con
diversi condimenti (olio, pomodoro, le-
gumi), le verdure, ecc. costituisce la
migliore applicazione dell’alimenta-
zione mediterranea. La mostra fotogra-
fica della LILT ha l’obiettivo, partendo
dall’alimentazione, di ampliare la pro-
spettiva risalendo anche alle origini co-
muni della cultura dei popoli
mediterranei. L’alimentazione dei po-
poli che si affacciano sul mare nostrum
costituisce, infatti, uno dei motivi per
cui la cultura mediterranea è oggi con-
siderata patrimonio dell’umanità. Il no-
stro cibo è l’elemento unificante di
popolazioni diverse che però nel corso
dei secoli hanno saputo condividere
abitudini e stili di vita. Le foto saranno
esposte nel mese di maggio presso il
Museo Plart in via Martucci, 48 a
Napoli.

Maurizio Montella
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Presso il Centro Sportivo Star Judo
Club del Maestro Maddaoni si è te-
nuta la Conferenza Stampa, orga-

nizzata dalla sezione di Napoli della LILT
per illustrare contenuti e obiettivi della
Campagna Mondiale Nastro Rosa 2010.
All’incontro con la stampa, moderato da
Roberto Aiello sono intervenuti, il Presi-
dente della LILT di Napoli, professor
Adolfo D’Errico Gallipoli, il maestro Gio-
vanni Maddaloni, il Direttore Generale
dell'Istituto Tumori Napoli “G. Pascale”,
professore Tonino Pedicini, l’assessore

alle Pari Opportunità e Grandi Eventi del
Comune di Napoli, Maria Grazia Pagano,
l’assessore alle Pari Opportunità della
Provincia di Napoli, Giovanna Del Giu-
dice e Monica Sarnelli, testimonial del-
l’evento. All’iniziativa hanno presenziato
i vertici della Magistratura e delle Forze
dell’Ordine di Napoli, il Procuratore Ge-
nerale, Vincenzo Galgano, Procuratore
Capo di Napoli, Giovandomenico Lepore,
i vertici della Guardia di Finanza e dei Ca-
rabinieri. Erano presenti, inoltre, molti
componenti del Consiglio Direttivo della

LILT, il Direttivo dell’Associazione
Donna come Prima, componenti della
Consulta Femminile, del Comitato Pro-
motore, diversi soci, volontari della LILT
e numerosi iscritti del Centro Sportivo.
Particolarmente gradita è stata la presenza
del Campione Olimpico Pino Maddaloni.
“Questa volta, grazie alla Fondazione
Esteer Lauder e alla encomiabile sensibi-
lità delle nostre istituzioni, - ha spiegato il
professor Gallipoli D’Errico - abbiamo
scelto lo Star Judo Club di Scampia dove
abbiamo nel recente passato avviato una
significativa campagna di prevenzione on-
cologica, perché riteniamo che la cultura
della prevenzione, che dal canto nostro
proponiamo per incoraggiare la pratica
della diagnosi precoce, possa e debba es-
sere centrale in tutti i campi del vivere so-
ciale. E in questo, la palestra del maestro
Maddaloni, che è prima di tutto una pale-
stra di vita, è qualcosa in più di un luogo
simbolo”.

Il prof. Adolfo D’Errico Gallipoli, Serena Albano, Giovanni Maddaloni,
Simona Gallipoli con gl iscritti del Centro Sportivo Star Judo

Il maestro Giovanni Maddaloni
con il figlio Pino Campione Olimpico

Campagna
Nastro Rosa “2010”
Eventi LILT Napoli

Da sin. Donato Zarrilli Presidente Emerito
LILT Napoli, Giovandomenico Lepore Procu-
ratore Capo di Napoli, Vincenzo Galgano
Procuratore Generale  

I partecipanti alla conferenza
stampa da sn.: Tonino Pedi-
cini Direttore Generale del-
l’Istituto Tumori Napoli “G.
Pascale”, Giovanna Del Giu-
dice Assessore alle Pari Op-
portunità della Provincia di
Napoli, Adolfo D’Errico Galli-
poli Presidente della LILT
Napoli, Roberto Aiello gior-
nalista, Maria Grazia Pa-
gano Assessore alle Pari
Opportunità e Grandi Eventi
del Comune di Napoli, Gio-
vanni Maddaloni direttore
dello Star Judo, l’Artista Mo-
nica Sarnelli testimonial Na-
stro Rosa 2010.
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La LILT è stata presente venerdì 22
ottobre ore 10 – 23 in viale della
Resistenza con un gazebo per la

consegna di opuscoli informativa e la
prenotazione di controlli clinici presso
gli ambulatori della LILT Napoli.  Nella
stessa giornata tra le ore 20 e le ore 23 la
facciata del Centro Sportivo “Star Judo
Club” con il relativo trofeo olimpico
grazie alla consueta collaborazione delle
istituzioni locali ed Enel Sole è stato il-
luminato in rosa. Sia alla conferenza
stampa che durante l’illuminazione in
rosa del Centro Sportivo sono stati pre-

senti numerosi giornalisti, RAI III e di-
verse TV locali. Molte radio private lo-
cali hanno trasmesso vari spot
dell’iniziativa. Il Centro Sportivo Sociale
Star Judo Club collabora con vari Istituti
di Rieducazione Minorile e il ministro alle
politiche giovanili in un progetto che da la
possibilità ai giovani che vogliono ritor-
nare sulla strada dei valori e delle regole e
ritornare a vivere da giovani liberi.

Il Centro Sportivo Star Judo Club
illuminato in rosa 

Giovanni Maddaloni con Adolfo D’Errico Gallipoli
con i giovani all’interno dello Stand della LILT 

In allegato
riportiamo i
messaggi

inviatici per
l’evento dal
Ministro alle

politiche
giovanili
Giorgia

Meloni e dal
Presidente

della
Regione

Campania
Stefano
Caldoro. 
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Al via la XVII edizione della Cam-
pagna Nazionale Nastro Rosa per
la prevenzione del tumore al

seno. In tutto il mondo occidentale, infatti,
il cancro alla mammella è il primo tumore
femminile per numero di casi e la sua in-
cidenza è in costante aumento. In Italia si
calcola che nel 2010 i nuovi casi di tu-
more alla mammella saliranno a circa
42mila. Sconfiggere la malattia è possi-
bile nella stragrande maggioranza dei casi,
grazie soprattutto alla prevenzione e al-

l’anticipazione diagnostica. La Confe-
renza stampa di presentazione di Nastro
Rosa 2010 si è svolta giovedì 30 settem-
bre presso la Sala del Tempio di Adriano
a Roma alla presenza, tra gli altri, del Mi-
nistro della Salute Ferruccio Fazio, del
Presidente Nazionale LILT Francesco
Schittulli, del Direttore Generale LILT
Bruno Pisaturo, della Responsabile Rela-
zioni Esterne Estée Lauder Giovanna Po-
loni e della testimonial 2010 Francesca
Senette. 

Campagna Nazionale

Nastro Rosa “2010”
Il Consiglio Direttivo della LILT, nell’ul-
tima riunione all’unanimità, ha nominato
il dr. Vincenzo Galgano Procuratore Ge-
nerale onorario della Corte Suprema di
Cassazione, e socio benemerito della
Lega Tumori, coordinatore del Comitato
d’Onore della LILT Napoli. Al dr. Gal-
gano, che ringraziamo di aver accettato
l’incarico, sinceri auguri di buon lavoro.

Vincenzo Galgano
Coordinatore del Comitato
d’Onore della LILT Napoli

Adolfo Gallipoli D’Errico con Serena Albano
consegnano il diploma di Socio Benemerito
della LILT ai presidenti Vincenzo Galgano e
Giandomenico Lepore

Sen. Salvatore Lauro, Enzo Cannavale e
Signora, Gaetano Altieri

Il 18 marzo 2011
è scomparso Enzo Cannavale da molti
anni socio sostenitore della LILT. La sua
scomparsa ha lasciato un vuoto immenso
nella cultura napoletana e tra i tantissimi
amici che hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo. Alla famiglia le più affettuose
condoglianze della LILT Napoli nel ri-
cordo della sua grande umanità.

Ciao...
indimenticabile
Enzo



Anche quest’anno la caparbietà e la
ferma volontà del Dott. Giuseppe
Celiento, coordinatore della LILT

di Caivano, ha consentito di organizzare,
il 5 novembre scorso, presso l’istituto
Suore Compassioniste Capogrosso, la IV
edizione Caivanese del “NASTRO
ROSA”, campagna volta ad ampliare la
cultura della prevenzione nel campo della
salute ed, in particolare, a sensibilizzare le
donne sulla necessità di sottoporsi ad op-
portuni e mirati esami per prevenire il tu-
more al seno.La Campagna Nastro Rosa
nasce, nel 1989, negli Stati Uniti e, da qui,
“esportata” in tutto il mondo: nel mese di
Novembre, vengono realizzate diverse at-
tività per rendere visibile ed efficace il
messaggio sull’importanza vitale della
prevenzione e della diagnosi precoce dei
tumori della mammella, informando il
pubblico femminile anche sugli stili di
vita sani da adottare e sui controlli dia-
gnostici da effettuare. Purtroppo, nel no-
stro Paese, il tumore al seno è il più
frequente della popolazione femminile,
rappresentando circa un terzo di tutte le

neoplasie diagnosticate e facendo regi-
strare oltre 40000 nuovi casi ogni anno.
Tuttavia, la costante conoscenza della pro-
blematica, ha reso questa malattia sempre
più curabile e, dunque, guaribile. In tale
ambito, quindi, ruolo primario e fonda-
mentale, viene svolto dalla LILT, la più
antica organizzazione nazionale del set-
tore, essendo nata infatti nell’ormai lon-
tano 1922, il cui obiettivo principale, così
come ben illustrato dal Dott. Adolfo Gal-
lipoli D’Errico, Presidente della Lega di

Napoli, presente alla manifestazione di
Caivano, è quello di sconfiggere i tumori
attraverso la prevenzione, a giusta ragione
considerata l’arma più efficace nella lotta
contro il cancro. A conclusione dunque
dell’interessante, ed affollata serata e dopo
i doverosi ringraziamenti per Suor As-
sunta Imperato, Dirigente dell’Istituto Ca-
pogrosso e, quindi, cortese e gentile
Padrone di casa, per il Dott. Roberto Ma-
bilia, della Lega Tumori di Napoli, per il
Dott. Michele De Luca, Direttore Sanita-
rio dell’ASL Napoli 2 Nord e per il sem-
pre presente e sensibile Don Peppino
Esposito, si è concordato una Joint Ven-
ture, una fattiva e, si spera, proficua col-
laborazione tra la Lega Tumori di Caivano
e la Chiesa S. Pietro con iniziative e pro-
getti di cui, nei prossimi numeri del gior-
nale, renderemo notizia.
Intanto, da subito, tutte le donne interes-
sate possono prenotare all’utenza telefo-
nica 0818342341, nelle mattinate del
Martedi e del Venerdi, una visita senolo-
gica gratuita.

Setola Rocco

Prevenzione
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Roberto Mabilia, Michele De Luca,
Giuseppe Celiento, Suor Assunta
Imperato, Adolfo Gallipoli D’Errico

Nastro Rosa 2010Nastro Rosa 2010

Giuseppe Celiento durante il suo intervento
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Tornano a scaldare i cuori di Napoli
le ‘fiamme gialle’ del Generale di
divisione Giuseppe Mango, co-

mandante regionale Campania della Guar-
dia di Finanza che, all’insegna dello
splendido connubio tra l’arte e solidarietà,
ha voluto al suo fianco la sezione parte-
nopea della LILT per la seconda edizione
della mostra artistica di beneficenza Soli-
darte che quest’anno ha potuto contare su
ben 116 tra opere e oggetti d’arte realiz-
zati gratuitamente non solo dai militari e
dai loro familiari, ma anche da numerosi e
noti artisti e da allievi di istituti e licei
d’arte della regione. Già, Solidarte, il ‘Na-
tale del Finanziere’ che nel 2009 consentì
al Santobono l’acquisto di importanti ap-
parecchiature necessarie all’assistenza dei
bambini in coma e che ora contribuirà
concretamente a rilanciare l’assistenza on-

cologica domiciliare gratuita, vero fiore
all’occhiello della squadra del presidente
della LILT Adolfo Gallipoli D’Errico.
“Quando l’arte e la solidarietà uniscono le
loro forze in difesa dei più deboli, al fine
di lenirne l’atroce dolore fisico, che ne de-
vasta corpo e spirito, è allora che si rea-
lizza il vero Natale e possiamo essere
davvero fieri di essere napoletani”, dirà
non a caso il Cardinale di Napoli Cre-
scenzio Sepe che ha aperto la due giorni
della mostra di beneficenza voluta nella
splendida cornice presso la Sala Carlo V
del Maschio Angioino di Napoli. Parole
che risuonano emozionanti in una sala
stracolma di pubblico e che suscitano la
viva approvazione e l’apprezzamento
delle tante autorità presenti. Del Prefetto
di Napoli Andrea De Martino, del gene-
rale di divisione Vito Bardi, comandante
interregionale della Guardia di Finanza

dell’Italia Meridionale, del Procuratore di
Napoli Giovandomenico Lepore, del Pre-
sidente del Tribunale di Napoli Carlo
Alemi, dell’Assessore Regionale Gaetano
Giancane e dell’assessore campano al-
l’Istruzione a alla promozione culturale,
Caterina Miraglia, madrina dell’evento, il
critico d’arte Rosario Pinto, ma anche lo
stato maggiore della  LILT e dell’Istituto
Pascale guidato dal Direttore Scientifico
Aldo Vecchione. “Considerato l’ottimo ri-
sultato della passata edizione di “Soli-
darte” con il cui ricavato siamo riusciti ad
acquistare e donare, all’ospedale Santo-
bono Pausillipon di Napoli, i macchinari
necessari ad assistere i neonati in coma, –
ha tenuto a sottolineare il generale Mango
- abbiamo deciso di riproporla anche que-
st’anno, per dimostrare come i cittadini
napoletani, sostengano concretamente i
più deboli, nonostante le mille difficoltà

Le Fiamme Gialle scaldano
il cuore della Lilt di Napoli
Le Fiamme Gialle scaldano
il cuore della Lilt di Napoli

Grande Successo per la mostra
di beneficenza “Solidarte”
Grande Successo per la mostra
di beneficenza “Solidarte”
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con cui sono costretti a confrontarsi ogni
giorno”. Di qui il suo auspicio perché
l’iniziativa, nel suo insieme, possa “for-
nire un contributo reale e importante nella
direzione della diffusione della cultura
della solidarietà, veicolata attraverso i va-
lori e le nobili espressioni dell’Arte”. Na-
poli, dunque, ancora una volta
protagonista di quella alta e nobile cultura
della solidarietà di cui, ha sottolineato il
professor Gallipoli D’Errico, non bisogna
mai esser sazi e che bisogna coltivare
come valore, come causa prima delle no-
stre azioni di uomini, del nostro vivere
quotidiano”. E, l’arte, rimarca il generale
Mango, “con le sue molteplici e nobili
espressioni, può costituire un’importante
occasione di incoraggiamento al solidale
impegno sociale e di incisiva sensibilizza-
zione verso quella cultura della solidarietà
che da sempre connota l’ambiente parte-

nopeo e che trova nell’impegno della
LILT una testimonianza quotidiana e con-
creta”. Di qui la “profonda gratitudine”
che il professor Gallipoli ha voluto espri-
mere “ai vertici regionali delle Fiamme
Gialle, per l’impegno profuso in questa

bellissima iniziativa, che conferisce un
contributo tangibile a chi soffre e che ci
sprona in misura ancora maggiore a con-
centrare le nostre energie sul versante del-
l’assistenza e della ricerca”.

Roberto Aiello

Il Generale Giuseppe Mango
presenta “Solidarte 2010”

Il Gen. Giuseppe Mango e il Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico

Il Prof. Rosario Pinto, il Gen. Giuseppe Mango e il Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico

L’Assessore alla Regione Campania Prof. Caterina Miraglia
taglia il nastro all’ingresso della mostra
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Pochi simboli come il Milite Ignoto
tumulato al Vittoriano riescono ad
unificare idealmente tutti gli Italiani

ed a farli sentire cittadini di un’unica Na-
zione. L’Altare della Patria, che occupa la

parte centrale  del Vittoriano, monumento
dedicato a Vittorio Emanuele II, conserva
in un sacello  le spoglie del Milite Ignoto
ed è luogo di riferimento ufficiale per tutte
le cerimonie istituzionali importanti. La

tumulazione avvenne il 04-11-1921, se-
guendo l’esempio di Inghilterra, Francia,
Belgio, Stati Uniti d’America, alla pre-
senza del Re Vittorio Emanuele III che de-
pose sul feretro la medaglia d’oro alla
memoria. Nella motivazione è scritto:
“cadde combattendo senz’altro premio
sperare che la vittoria e la grandezza della
Patria”. L’identificazione della salma ono-
rata nel Vittoriano si deve a Maria Berga-
mas di Trieste, madre di Antonio, venuto
volontario in Italia ed  ucciso in guerra, le
cui spoglie non furono mai ritrovate.
Il 28-10-1921, nella Basilica di Aquileia,
fra 11 bare senza nome con i resti di 11
combattenti sconosciuti provenienti dai
vari teatri guerra,dal Carso agli Altipiani,
dal Piave al Montello, fu scelta quella da
inumare a Roma. Il viaggio in treno, da
Aquileia alla capitale, dell’affusto, dove
era stato posto il feretro del Milite Ignoto,
durò 5 giorni e si svolse tra una folla com-
mossa ed ininterrotta che si assiepava, in
ginocchio, lungo  il passaggio del convo-
glio nelle varie stazioni.

Renato Cimino

Il Milite Ignoto:
Simbolo dell’Italia unita

Roma - Altare della Patria

Grazie alla sensibilità di Lina Sastri e della famiglia Mirra proprietari del
Teatro Delle Palme si è tenuto lo spettacolo “Per la Strada”.

Il ricavato della serata è stato destinato
all’Assistenza Oncologica Domiciliare Gratuita 2011.

Lina Sastri per la LILT Napoli 
Manifestazione di beneficenza
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Si è tenuto presso l’Aula “Romolo
Cerra” dell’Istituto Nazionale Tu-
mori Napoli “G. Pascale” il tradi-

zionale Incontro Augurale 2010 con i
degenti dell’Istituto organizzato, in occa-
sione delle festività natalizie, dalla sezione
napoletana della LILT. Protagonista del-
l’evento il coro dei bambini “Piezze e
Core”, alunni del IV circolo didattico di
Portici (Napoli), vincitori di numerosi
premi anche nazionali, che hanno entusia-
smato con un repertorio variegato di brani
natalizi e d’operetta, una sala gremita, pre-
senti, oltre ai vertici dell’Istituto e della
LILT, tanti degenti e operatori sanitari, ma
anche e soprattutto tantissimi bambini.
Nel corso della manifestazione si è svolto
anche il consueto momento della dona-
zione di libri, cosmetici, giocattoli, capi di
abbigliamento, panettoni, cioccolata e ge-
neri alimentari diversi. Momento reso
possibile grazie ad Enzo D’Elia, a Erne-

sto Esposito, alla Ferrero, a
Salvatore Della Monica, a
Idea Bellezza, alla Mondadori
e a Giovanni Padovani, ai
quali il Presidente Gallipoli
D’Errico ha rivolto, a nome
della LILT “la più sincera gra-
titudine”. Sentimento, questo,
che ha voluto riservare anche
ai vertici del Pascale, rappre-
sentati stamani dal Direttore Scientifico,
professor Aldo Vecchione, per “l’ospita-
lità che da sempre l’Istituto riserva alla
LILT e per quella profonda sintonia di in-
tenti che ha reso possibile la realizzazione
di tantissime iniziative di ricerca e assi-
stenza che hanno scandito una storia co-
mune costellata di tante soddisfazioni”.
“Quello di oggi - ha affermato il presi-
dente della Lega Tumori - è l’appunta-
mento da noi più atteso, il più sentito.
Quello che riunisce sotto le insegne dei

valori di solidarietà natalizia le tre grandi
famiglie della LILT, dell'Istituto Pascale e,
soprattutto, dei pazienti oncologici vinco-
lati purtroppo in questi giorni di festività
alla degenza ospedaliera”. Tra le autorità
presenti all'iniziativa, anche il Procuratore
Capo di Napoli, Giovandomenico Lepore,
socio benemerito della LILT, che nel suo
intervento ha tenuto ad esprimere il pro-
prio apprezzamento per l'impegno dei vo-
lontari della Lega Tumori di Napoli.

Robero Aiello

Incontro Augurale

Natale 2010
Incontro Augurale

Natale 2010
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Kermesse
di Natale
Associazione
Donna come Prima

Dal 29 Novembre al 3 Dicembre
2010 si è tenuta la tradizionale
vendita di beneficenza i cui pro-

venti sono destinati ai fini istituzionali
dell’ Associazione, ossia il benessere psi-
cofisico delle donne operate al seno.
Grande riconoscenza, alla neo eletta Pre-
sidente Patrizia Pollio De Gregorio ed a
tutte le componenti del Consiglio Direttivo
ai volontari della LILT, che con la loro pre-
senza ed i loro sforzi, hanno garantito il
successo dell’iniziativa. I saluti del Presi-
dente della LILT, e la benedizione di Padre
Pesce, hanno dato il via alla manifesta-
zione, che si è svolta nei locali del Day-
Hospital gentilmente messi a disposizione
dai vertici dell’Istituto Pascale, e che,
come sempre, ha visto un grande successo
di pubblico, ma soprattutto la straordina-
ria partecipazione di molte aziende spon-
sor, che ogni anno diventano più
numerose. L’affetto e la solidarietà mo-
strata da tutti, ci sostiene e ci motiva a con-
tinuare la nostra attività, con sempre
maggiore entusiasmo, affinchè  sempre di
più, siano le donne mastectomizzate, che
possano godere dei piccoli vantaggi offerti
dalla nostra Associazione.

Rosaria Boscaino

Mercoledì 17 novembre 2010
presso la Caritas Diocesana di
Nola il Presidente della LILT

Prof. Adolfo D’Errico Gallipoli e il prof.
Vincenzo Cerciello Delegato della LILT
per il comprensorio Nolano sono stati ri-

cevuti con alcuni colleghi e rappresentanti
della Caritas dall’Arcivescovo Beniamino
Depalma il quale ha ringraziato per
l’opera meritoria che la LILT e la Caritas
stanno svolgendo nell’ambito del progetto
“Epimeleia” ed ha consegnando la testi-
monianza che si allega.

Incontro con Mons.
Beniamino Depalma
Vescovo di Nola
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Né modelle dal fisico mozzafiato,
né calciatori o personaggi famosi,
il calendario 2011 del Pascale

mette in posa i prodotti tipici della nostra
terra: quelli della dieta mediterranea re-
centemente proclamata  patrimonio cultu-
rale dell’UNESCO. Non tutti però, solo
quelli che, secondo le norme dell’Unione
Europea, sono stati scientificamente ap-
provati per la prevenzione dei tumori.
Nell'obbiettivo del fotoreporter dell'Ansa,
Ciro Fusco: mele, limoni, albicocche,
grano, ulivo, uva, legumi, pomodori, car-
ciofi, peperoni, arance e cavoli. La coper-
tina e la lettera iniziale dei prodotti, che
rappresentano i dodici mesi dell’anno,
sono un mosaico di volti sorridenti del
personale medico, paramedico e ammini-
strativo; tutti promotori del concetto che
la prevenzione comincia a tavola, soprat-
tutto quando si parla di tumori. Nel retro
della copertina alcuni consigli per «aiu-
tarsi» a non ammalarsi. Il ricavato della
vendita del calendario, che si chiama «I
buoni battono il cancro», sarà utilizzato a
sostegno della prevenzione, della ricerca
e dell'assistenza oncologica. 
L’iniziativa, realizzata grazie alla consoli-
data collaborazione della sezione napoletana
della LILT, e patrocinata dall’Assessorato
regionale all’Agricoltura, è nata dall’intesa
tra LILT, Pascale e Coldiretti. Durante la
presentazione del calendario, avvenuta il
20 dicembre scorso nell’Aula Romolo
Cerra dell'Istituto dei tumori, è stata infatti
rilanciata l’iniziativa (già promossa lo
scorso maggio) di allestire nei viali del-
l’ospedale un vero e proprio mercato dei
prodotti alimentari della dieta mediterra-
nea. In campo con le loro qualità e la loro
convenienza, le mele annurche, gli
agrumi, insieme alle primizie orticole, i
vini doc dei Campi Flegrei e del Vesuvio,
l’olio extra-vergine d’oliva dop della pe-

I Buoni battono
il Cancro

Gli stand con i prodotti della dieta mediterranea
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nisola sorrentina e irpino, i pomodorini vesu-
viani, i sughi, le conserve di melanzane, zuc-
chini, zucca e le marmellate di limone,
albicocca, prugne tipiche, e tanto altro con la
possibilità di preparare cesti natalizi per le
prossime festività. 
«L’idea di realizzare un calendario, iniziata
con il professore Mario Santangelo è giunta
alla sua quarta edizione – dice il direttore ge-
nerale del Pascale, Tonino Pedicini – punta,
prima ancora che a raccogliere fondi, mai
come quest’anno il calendario costa appena
due euro, a stimolare l’interesse di tutti a non
considerare il cancro un male incurabile, ma
una malattia che può essere evitata con la pre-
venzione e da cui sicuramente si può guarire.
Ma perché la ricerca vada avanti e raggiunga
sempre maggiori traguardi è fondamentale
che tutti si sentano coinvolti a sostenerla».
E mentre il direttore della Coldiretti campana,
Prisco Lucio Sorbo, sottolinea «l’importanza
dell'occasione offerta dal Pascale per divul-
gare i veri sapori, la qualità e i contributi nu-
trizionali della tradizione locale per un
consumo alimentare consapevole», il presi-
dente della LILT Napoli, Adolfo Gallipoli
D’Errico, punta l’indice sui proventi del ca-
lendario «che serviranno a portare avanti
l’area qualità della vita, vale a dire tutta quella
serie di iniziative, avviate negli anni scorsi,
come la distribuzione giornaliera di numerosi
quotidiani ai degenti dell’Istituto, il recupero
psicofisico del paziente oncologico con la te-
rapia shiatsu e l’istituzione all’interno del Pa-
scale di una ludoteca per i figli dei pazienti,
che contribuiscono, appunto, a migliorare la
qualità di vita all’interno dell’ospedale».

Cinzia Brancato
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UNITÀ OPERATIVE PROPONENTI
NELL’AMBITO DEL DIPARTIMEN-
TO DI SENOLOGIA DELL’INT:
UOSD Day Surgery, UOSD Day Hospi-
tal, UOS Follow up chirurgico,  UOC Ra-
dioterapia, UOC Medicina C, UOC
Medicina Nucleare, UOSD Riabilita-
zione, UOSD Psicooncologia, UOC Ra-
diologia.

SPERIMENTATORI:
Renato Thomas, Giuseppina Rosa Cor-
tino, Maurizio Del Giudice, Monica
Pinto, Alfredo Fucito, Secondo Lastoria,
Corradina Caracò, Andrea de Matteis,
Massimo Rinaldo, Franceso de Falco,
Giustino Silvestro, Concetta Schiavone,
Salvatore Filice, Maurizio Di Bonito, Ga-
briella Landi, Raffaele Tortoriello e Giu-
seppe D’Aiuto

ESTENSORE DEL PROTOCOLLO:
Renato Thomas

SEDE DEL DATA CENTER:
Ufficio sperimentazioni cliniche,
Dipartimento di Senologia INT
Tel. 0815903512
thomasrenato@tiscali.it

CENTRO COORDINATORE:
Dipartimento di Senologia dell’INT

MEMBRI DELLO STEERING COM-
METTEE DEL COMITATO SCIEN-
TIFICO E DEL COMITATO DI
MONITORAGGIO
Steering Commette:
Aldo Vecchione
Francesco Perrone
Giuseppe D’Aiuto
Secondo Lastoria
Andrea de Matteis
Renato Thomas
Adolfo Gallipoli D’Errico
Francesco de Falco
Monica Pinto
Giustino Silvestro
Gerardo Botti
Giuseppe Frasci

COMITATO SCIENTIFICO:
Aldo Vecchione
Francesco Perrone
Giuseppe D’Aiuto
Secondo Lastoria
Andrea de Matteis
Adolfo Gallipoli D’Errico
Renato Thomas
Francesco de Falco
Monica Pinto
Giustino Silvestro

COMITATO DI MONITORAGGIO:
Renato Thomas
Massimo Rinaldo
Giuseppina Rosa Cortino 

SCHEMA E SINOSSI PROTOCOLLO
SCHEMA
Arruolamento pazienti con braccio grosso
iniziale negli ambulatori di    Senologia -
Follow-up - Riabilitazione Valutazione
clinica, misurazioni con BIS, valutazione
della disabilità dell’arto superiore e della
HRQofL (con scale specifiche per la ria-
bilitazione foto e profilo psicologico

Linfoscintigrafia, ecografia regione ascel-
lare

Lipofilling rigenerativo regione ascellare

Valutazione clinica, misurazioni con BIS,
valutazione della disabilità dell’arto supe-
riore e della HRQofL (con scale specifi-
che per la riabilitazione foto e profilo
psicologico dopo 30 giorni

Linfoscintigrafia, ecografia regione ascel-
lare dopo 90 giorni

II e III lipofilling rigenerativo regione
ascellare, se necessario

Linfoscintigrafia, ecografia regione ascel-
lare 90 giorni dopo l’ultimo lipofilling

Follow-up dedicato

Valutazione clinica, misurazioni con BIS,
valutazione della disabilità dell’arto supe-
riore e della HRQofL (con scale specifi-
che per la riabilitazione foto e profilo
psicologico dopo 1 anno

Follow-up dipartimentale

SINOSSI PROTOCOLLO

Trattamento del deficit linfatico
in pazienti operate di dissezione
ascellare mediante la terapia
rigenerativa tissutale locale
(lipofilling rigenerativo)
Studio di fattibilità del lipofilling rigenerativo della regione
ascellare nelle pazienti operate di carcinoma mammario
con dissezione ascellare, che presentino linfedema del-
l’arto, stadio II e III sec. La Classificazione del 2003 della
International Society of Lymphology, fino al “braccio
grosso”. (studio di fase II)
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Premessa _________________________
Ancora oggi, nonostante l’affinamento
delle tecniche chirurgiche di dissezione
ascellare -  che rispettano l’anatomia della
regione - e la diffusione della tecnica del
linfonodo sentinella ascellare, il riscontro
di linfedema del braccio operato, fino al
cosiddetto “braccio grosso”, pur meno fre-
quente, continua a riscontrarsi in maniera
significativa.
Sono state tentate molte tecniche chirur-
giche per risolvere il deficit linfatico re-
gionale meta chirurgico, con scarso
successo, così come sono stati sommini-
strati i farmaci anti-edemigeni più dispa-
rati, senza risultati soddisfacenti.
Il nostro studio si propone di sperimentare
una tecnica già in uso da tempo per la ri-
generazione tissutale. Lo scopo della ri-
cerca è valutare la eventuale rigenerazione
del reticolo linfatico superficiale nella re-
gione ascellare ad opera delle  cellule sta-
minali mesenchimali, iniettate nel
sottocutaneo della regione.
La terapia rigenerativa tissutale è una tec-
nica antica, resa attuale dalle fondamentali
modifiche apportate da Sidney Colemann
a New York e dall’approfondimento scien-
tifico di Gino Rigotti a Verona, che ha por-
tato all’identificazione di cellule staminali
mesenchimali nel tessuto adiposo. Tali cel-
lule sono state identificate grazie alla mi-
croscopia a scansione. (foto 1)

Foto 1 - Le frecce indicano le cellule staminali
che aderiscono al vaso sanguigno del tessuto
adioposo.
(da Colemann S. e Mazzola R.F. )

Le cellule staminali, aspirate nel grasso
dell’addome, dei fianchi o dalle cosce,
mediante una cannula atraumatica ed una
siringa, vengono iniettate, nel sottocuta-
neo delle regioni anatomiche da trattare,
con una analoga cannula atraumatica. La
paziente viene sedata ed infiltrata con una
soluzione anestetica, localmente. Si pra-
tica un’anestesia mista, anestesia generale
leggera ed anestesia loco-regionale, che
consente di ridurre i rischi connessi ad
ogni singola tecnica anestesiologica e di
migliorare performance e la compliance
complessiva all’intervento L’infiltrazione
di grasso, in una primissima fase, ha anche
un ruolo “plastico”, poiché il grasso viene
iniettato uniformemente, riempiendo le
cavità tissutali che provocano retrazioni
cutanee o inestetismi. La cannula iniettiva,
con una punta “ a becco di papera”, è utile
anche per la lisi delle aderenze sottocuta-
nee, anch’esse causa di retrazioni ed ine-
stetismi. Segue una fase di
“attecchimento” e replicazione delle sta-
minali che, adattandosi alla regione tissu-
tale ospite, si trasformano, rigenerando i
tessuti. Alla fine del processo anche la
cute sovrastante risulta rigenerata. Ciò
consente il trattamento delle cicatrici chi-
rurgiche, anche retratte, delle ustioni, dei
postumi di traumi ed infezioni gravi. 
Nella mammella, la nostra esperienza ci
ha portato a trattare, in un crescendo di
utilizzo, comune a tutti i maggiori centri

mondiali, prima le semplici cicatrici, poi a
“ riempire” le mammelle dismorfiche e di-
smetriche dopo QUART, quindi le regioni
ascellari” svuotate” dalla dissezione  lin-

fonodale, ora a tentare la rigenerazione del
reticolo linfatico superficiale danneggiato
dalla dissezione ascellare, ma, soprattutto
dalla radioterapia meta -chirurgica. 
La tecnica è mininvasiva, non presenta ri-
schi di inseminazione neoplastica o di em-
bolia grassosa, non richiede anestesia
generale né  degenza ospedaliera.
In caso di insuccesso ( mancato attecchi-
mento locale del tessuto adiposo), nei 10 –
15 giorni seguenti il lipofilling, si avrà una
lipolisi completa dell’infiltrato, con fuo-
riuscita di liquido dai microfori di accesso
delle cannule. L’intervento è sempre ripe-
tibile, mediamente ogni 90 giorni. Nei casi
più complessi può essere necessario infil-
trare tre o più volte.

Fig. 2 - Lipoaspirato

Fig. 3 - Cannule per iniezione del grasso

Sponsor dello studio _____________
Il presente studio è stato disegnato e
messo a punto all’interno del programma
Ricerca Corrente dell’INT Pascale. Lo
studio non ha sponsor commerciali e ri-
cade nella casistica degli studi indipen-
denti previsti dal D.M 17.12.2005. 
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Obiettivi Primari ___________________
Lo studio si propone di valutare la fattibi-
lità, la morbilità, il grado di rigenerazione
dei linfatici superficiali e  la risposta cli-
nica, alla tecnica del lipofilling rigenera-
tivo della regione ascellare, nelle pazienti
operate di MRM o QUART con linfe-
dema, anche con l’ausilio della tecnica di
linfoscintigrafia. 

Obiettivi Secondari _________________
Lo studio si propone di studiare la ricaduta
estetica della tecnica, quella (funzionale)
sulla disabilità degli arti superiori (per
l’uso del braccio trattato) e sulla HRQofL,
l’effetto antalgico della tecnica e la rica-
duta psicologica del trattamento del linfe-
dema dell’arto operato. Verrà valutato il
numero medio di interventi necessari al
raggiungimento del risultato atteso. A di-
stanza di 12 mesi, mediante la linfoscinti-
grafia, si valuterà l’eventuale
rigenerazione dei linfatici profondi della
regione ascellare.

Numero pazienti da arruolare ________
E’ previsto l’arruolamento di 30 pa-
zienti/anno per 3 anni consecutivi.

Criteri di inclusione ________________
• Pazienti sottoposte ad intervento chi-

rurgico di mastectomia totale, quadran-
tectomia o ampia escissione, seguito da
dissezione completa, sampling   o dis-
sezione di linfonodo sentinella ascel-
lare, nelle quali sia comparso un
linfedema dell’arto superiore
operato,stadio II e III, fino al “ braccio
grosso” postoperatorio.

• Età ≥ 18 anni o ‹ 70 anni,
• Indice di Karnofsky › 70%
• Assenza di  coagulopatie
• Consenso informato
• Indice di massa corporea › a 15

Criteri di eclusione _________________
• Impossibilità di esprimere il consenso
• Coagulopatie medio-gravi
• Ripresa di malattia oncologica locale o

sistemica
• Altre malattie oncologiche e patologie

severe disabilitanti
• Indice di massa corporea ‹ a 14

Sintesi Protocollo __________________
Tutte le pazienti possono essere indiriz-
zate  alla valutazione clinica preliminare,
spiegazione della tecnica e consegna mo-
dello consenso informato, effettuata dalla
Ns. Equipe  ogni giovedì lavorativo, nel-
l’ambulatorio di senologia del Day Ho-
spital,   dalle ore 12 alle 13.
Le pazienti arruolate verranno prenotate
al nostro CUP, con appuntamenti prefis-
sati, ed iniziano il percorso:

• Ecografia basale nel DH, al 2° piano, su
appuntamento prefissato. I controlli
ecografici sono eseguiti con apparec-
chiatura ALOKA   Prosound alfa 7 for-
nito di sonda da superficie a
focalizzazione variabile

• Linfoscintigrafia nel Reparto di Medi-
cina Nucleare, su appuntamento prefis-
sato.

La linfoscintigrafia viene effettuata iniet-
tando, nello spazio tra il 2° ed il 3° dito
della mano omolaterale alla linfoadenec-
tomia, 0,2 – 0,4 mCi (9 – 18 MBq) di
Tc99m-nanocolloide. Scansioni sriate
nelle 2 ore successive la somministrazione
con γ-camera doppia testa.

• Visita anestesiologica, fotografie, mi-
surazioni con BIS, valutazione della di-
sabilità dell’arto superiore e della
HRQofL (con scale specifiche per la
riabilitazione)  e test per il profilo psi-
cologico, ritiro del modello di consenso
informato, che viene ribadito al mo-
mento, al 5° piano del DH, su appunta-
mento prefissato, subito prima del
lipofilling.   

Per la valutazione dell’assetto psicologico
si useranno le sottoelencate scale:
- S.T.A.I.  di stato e di tratto, per la valu-

tazione dell’ansia
- Scala di Hamilton, per lo studio della

depressione
- Analogo visivo per il dolore
- EORTC QLQ-C30 (o analogo) per la

Qualità di Vita

• Terapia rigenerativa con lipofilling,
controllo post operatorio, dimissione.

• Medicazione in DH, su appuntamento
prefissato.

Valutazione clinica, fotografie, misura-
zioni e test per il profilo psicologico al 30°
giorno, su appuntamento prefissato.

• Ecografia ascella e linfoscintigafia, su
appuntamento prefissato, al 90° giorno,
su appuntamento prefissato.

• Se necessario, visita anestesiologica,
fotografie, misurazioni al 5° piano del
DH, su appuntamento prefissato, subito
prima del 2° e/o del 3° intervento di li-
pofilling.

• Ecografia ascella e linfoscintigafia, su
appuntamento prefissato, il 90° giorno
dopo l’ultimo lipofilling,, su appunta-
mento prefissato.

• Follow-up attivo dedicato.

• Valutazione clinica, fotografie, misura-
zioni e test per il profilo psicologico al
90° giorno, su appuntamento prefissato.

• Reinserimento nel follow-up istituzio-
nale.

Dati Preliminari ___________________
Il dr Thomas e la dott.ssa Cortino hanno
appreso la tecnica della rigenerazione tis-
sutale al I corso sul Lipofilling Rigenera-
tivo, tenuto dal prof. Rigotti,
all’Universita di Verona nel 2006. Hanno
effettuato numerosi interventi di rigenera-
zione tissutale, approfondendo lo studio
dell’argomento in numerosi Congressi
Nazionali ed Internazionali, fino all’ul-
timo, recente Congresso di Milano del 19
settembre u.s., in cui si sono potuti  con-
frontare con l’inventore della tecnica,
prof. Sidney Coleman. Di seguito alcuni
casi già trattati.

Conclusioni _______________________
La tecnica del lipofilling rigenerativo ha
modificato l’approccio terapeutico onco-
plastico senologico, consentendo ricostru-
zioni migliori e migliore qualità della vita.
Il linfedema metachirurgico è uno dei
punti dolenti per la qualità della vita delle
pazienti operate di cancro mammario.
Molto si è studiato, pochi i frutti raccolti.
Il nostro studio si propone di sperimentare
una nuova via, inesplorata, per la solu-
zione del linfedema, nell’ambito del per-
corso che le pazienti compiono nel
Dipartimento di Senologia dell’Istituto,
costantemente finalizzato al migliora-
mento della qualità della vita delle pa-
zienti. Ci auguriamo che la messe sia
fruttuosa.

Renato Thomas
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Nipple sparing
mastectomy con

ricostruzione protesica 
immediata, retrazione

cutanea, dismetria e
deficit tissutale

ascellare

PRE-TRATTAMENTO

Lipofilling rigenerativo,
tre sedute: 30, 90 e 120

giorni. La dismetria
è compensata,

l’ascella riempita.
Foto 1 settimana

dopo il  3° trattamento

POST-TRATTAMENTO

Mastectomia totale
con dissezione

ascellare a sx nel 2002 

MASTECTOMIA

Ricostruzione con skin
expander -> protesi

definitiva + mastopessi
contro laterale di

compenso e lipofilling
ascellare. In attesa di
ricostruzione areola

e capezzolo. 

POST-TRATTAMENTO
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Lupus Eritematoso
Sistemico

Istituto Tumori Napoli
“Fondazione Pascale”

LILT Napoli

Convenzione
tra

e

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES)
è una malattia rara, auto infiammatoria
cronica, caratterizzata da un coinvol-

gimento di più organi. Si stima che in Ita-
lia vi sia un paziente affetto da LES ogni
5000 abitanti. Le cause della malattia sono
ancora sconosciute e si pensa ad una pre-
disposizione genetica che, in presenza di
alcuni fattori scatenanti (raggi UV, far-
maci, infezioni, malattie del sistema im-
munitario) possa portare all’origine di
cellule del sistema immunitario capaci di
generare una risposta infiammatoria, con
produzione di auto anticorpi rivolti verso
alcune proteine o molecole del nostro or-
ganismo. L’estrema variabilità dell’inte-
ressamento clinico, vista la moltitudine
dei possibili bersagli, determina un in-
sieme di manifestazioni cliniche, dalla
cute ai polmoni, dal rene all’intestino al
fegato, dall’esofago al sistema nervoso,
dagli occhi al midollo osseo emo-linfopo-
ietico, dalle articolazioni alle mucose.
La manifestazione caratteristica, che da il
nome alla malattia, è il rash “a farfalla”
che colpisce, infiammando e rendendo eri-
tematosa (cioè rossa), la pelle del viso in-

torno al naso, fino agli zigomi e talvolta
anche il volto. Tale manifestazione com-
pare tipicamente in seguito all’esposizione
del paziente alla luce solare, contenente
raggi Uv. Altra manifestazione caratteri-
stica è il fenomeno di Raynaud che consi-
ste nell’occlusione di un vaso arterioso
che porta sangue ossigenato ad una estre-
mità del corpo (mani, piedi, naso, orec-
chie), determinando delle alterazioni del
colore della parte interessata, in base alla
fase di occlusione o riapertura del vaso,
dal bianco al rosso, fino al blu-violaceo in-
tenso per poi ritornare al colore naturale.
Queste crisi sono causate dall’esposizione
a basse temperature. Inoltre, la malattia
può causare l’accumulo di liquido infiam-
matorio nelle sierose, i rivestimenti degli
organi, quali le pleure ed il pericardio, ri-
spettivi rivestimenti di polmone e cuore, i
quali possono essere interessati anche da
infiammazione dei loro tessuti, come nei
casi di polmonite interstiziale cronica e fi-
brosi polmonare o miocardite ed endocar-
dite. L’interessamento a carico del rene
può portare alla sua graduale riduzione del
funzionamento, con perdita di proteine
nelle urine, fino all’insufficienza renale
cronica. Il coinvolgimento del midollo
osseo, deputato alla produzione delle cel-
lule del sangue e del sistema immunitario,
può dare da una semplice anemia, ad una
riduzione del numero di cellule immuni-

tarie circolanti (leucopenia e linfopenia) o
delle piastrine. Molto tipica è l’artrite
delle mani e delle grandi articolazioni (Ar-
trite di Jaccoud), che comporta gravi de-
formità che scompaiono con l’inizio della
terapia farmacologica. Qualora siano pre-
senti uno o più segni e sintomi suggestivi
di LES, è necessario che il pazienta venga
seguito da uno specialista reumatologo o
immunologo per effettuare una visita
completa più degli esami iniziali, quali il
titolo degli anticorpi antinucleari (ANA),
gli indici infiammatori e la funzionalità re-
nale. L’approfondimento diagnostico con
indagini mirate, anticorpali specifiche o
indici di funzionalità organo-specifici,
nonché di diagnostica per immagini, per-
mettono di applicare i criteri diagnostici
suggeriti dall’American College of Rheu-
matology (ACR) per la diagnosi di LES.
La terapia del LES è basata sull’utilizzo
di cortisonici ed immunosoppressori, tra i
quali la ciclofosfamide, il methotrexate,
gli antimalarici, la ciclosporina e l’azatio-
prina, in relazione alla gravità dell’inte-
ressamento di più organi. La malattia non
curate può avere una rapida e severa evo-
luzione, motivo per il quale, una corretta
diagnosi e una costante terapia possono
migliorare di molto la prognosi e la qualità
di vita, tanto per le forme lievi che per le
forme moderatamente gravi.

Raffaele Scarpa

Il 29 novembre 2010 è stata rinnovata
la convenzione tra l’Istituto Tumori
Napoli e la LILT per il periodo 2011 –

2015.
Con il rinnovo della convenzione è nostra
intenzione continuare e, possibilmente in-
crementare, l’intensa attività che l’Asso-
ciazione svolge di concerto con l’Istituto.
Il Consiglio Direttivo e la LILT tutta è
grata ai vertici dell’Istituto per la sensibi-
lità dimostrata.

Lupus Eritematoso
Sistemico
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Martedì 25 gennaio, la sezione
partenopea della LILT ha tenuto
una giornata di prevenzione on-

cologica a Scisciano in collaborazione con
l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli “G.
Pascale” e le amministrazioni comunali di
Scisciano e di Marigliano. Nell’ambito del-
l’iniziativa, presso l’agriturismo La Mon-
tagna di via Rossi, messo gentilmente a
disposizione come da consuetudine dalla
famiglia La Montagna, dalle ore 15,30 alle
ore 18,30, sono stati attivati due ambulatori
clinici di prevenzione oncologica curati dai
dottori Luigi Busiello e Maria Grasso, sa-
nitari della LILT, per controlli gratuiti se-
nologici, dei nei e del cavo orale. Sono
state effettuati n. 47 controlli clinici. La
giornata è proseguita dalle ore 19,00 con il
convegno sul tema “La prevenzione ti lega

alla vita”, moderato dal giornalista Roberto
Aiello, presso la Sala Riunioni dell’agritu-
rismo La Montagna cui hanno preso parte,
il presidente della LILT Adolfo Gallipoli
D’Errico, il sindaco di Scisciano Patrizio
Napolitano, l’assessore alle politiche so-
ciali del Comune di Marigliano Vincenzo
Caprio e il prof. Giuseppe Frasci Oncologo
Medico dell’Istituto Pascale. La giornata si
è conclusa alle ore 21,00 con una cena di
beneficenza il cui ricavato è stato destinato
alle attività di assistenza oncologica domi-
ciliare gratuita uno dei fiori all’occhiello
dell’impegno LILT Napoli. Su proposta di
alcuni medici intervenuti il Presidente
Adolfo Gallipoli D’Errico ha accolto l’in-
vito ad organizzare alcune giornate di pre-
venzione oncologica presso lo studio
medico del dott. Carmine Di Palma nel
periodo tra marzo e giugno 2011.

Prevenzione Oncologica
Iniziativa LILT a Scisciano

Tantissimi
Auguri Francesco

Pier Paolo e Candy Claudio, con nonna
Paola e tutti i parenti hanno festeggiato il
primo anno di Francesco Junior nipote del
prof. Franco Claudio, figura storica del-
l’Istituto Tumori e della Lega Tumori Na-
poli. Alla famiglia Claudio felicitazioni
ed auguri da parte di tutta la LILT Napoli
anche nel ricordo dell’indimenticabile
prof. Franco a due anni dalla scomparsa.

Renato e Maria Pia Cimino hanno fe-
steggiato il loro 50° anniversario di nozze
il 13 aprile u.s.. Tanti i parenti e gli amici
intervenuti che hanno fatto da cornice
alla coppia presso il ristorante “Le Ar-
cate”. Il Consiglio Direttivo e tutti gli
amici della LILT formulano i più affet-
tuosi auguri a Renato Cimino Direttore
Scientifico di Obiettivo Vita  ed alla gen-
tile consorte in attesa del prestigioso tra-
guardo della nozze di diamante. 

AGRITURISMO LA MONTAGNA
Via Rossi, 60 - Scisciano (Napoli) - Tel. 081 8442913

Ambulatorio di
prevenzione oncologica gratuito

Martedì 25 Gennaio 2011 ore 15,30 - 18,30
Presso l’agriturismo La Montagna saranno presenti i sanitari della LILT

• Dr. Luigi Busiello

• Dr.ssa Maria Grasso

per effettuare controlli clinici  nei - seno - cavo orale
(per prenotazioni tel. 081 8442913 dalle ore 10,00 alle ore 12,00)

Convegno

“La prevenzione ti lega alla vita”
Ore 19,00: Antonio Sodano Sindaco di Marigliano

Patrizio Napolitano Sindaco di Scisciano

Giuseppe Frasci Oncologo Medico
(Istituto Tumori Napoli “G. Pascale”)

Adolfo Gallipoli D’Errico Presidente LILT Napoli

Modera: Roberto Aiello Giornalista

Ore 20,30 Cena di beneficenza
Nozze d’oro in
casa Cimino
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Caro Cimino, l’unica morale da trarre è
quella che la vita a Napoli ormai valga
poco o nulla. Non perché la stragrande
maggioranza dei suoi abitanti non ne
abbia consapevolezza ma perché l’esi-
stenza di ciascuno ormai è in balia della
roulette criminale o dell’approssimazione
degli uomini che amministrano risorse e

servizi. Lei giustamente accosta
fatti tra di loro diversissimi

come quello di Federica, la
ragazza rimasta incastrata
tra le porte di un autobus,

e quello di S. Giorgio a
Cremano dove ha perso
la vita – da testimone
scomodo o bersaglio in-

volontario che fosse – il
papà della nostra collega

Mary Liguori. Li acco-
muna il punto esclamativo
che la sorte ormai appone
ad ogni fatto tragico e non

che accade a Napoli, come ha ben
detto un amico editorialista di questo gior-
nale come Angelo Scelzo. Ecco è il punto
esclamativo che ci uccide tutti lentamente
ma inesorabilmente. Quell’esagerazione a
cui corrisponde una risposta silenziosa o
addirittura assente, una rassegnazione che
ci trasforma tutti in comparse ormai vo-
cate al martirio. Ma morire per nulla, no.
Questo non lo possiamo accettare più. Da
padri e da figli. Il fujtevenne di Eduardo
possiamo ascoltarlo dalle labbra di un an-
ziano deluso, di un padre che vuole sal-
vare la progenie. Ma sentirlo dire da una
trentenne a cui hanno appena ucciso il
padre è contro natura. Impone una ribel-
lione.

Virman Cusenza
da “Il Mattino” del 15 gennaio 2011

A Napoli, purtroppo, può capitare di
morire per niente. Perché ci si trova in
un treno locale che affronta un curva
troppo velocemente o in un cortile a fe-
steggiare il nuovo anno e si riceve una
pallottola esplosa da uno sconsiderato,
perché un autobus trascina una stu-
dentessa rimasta impigliata nella porta
del mezzo o perché è un onesto
lavoratore, intento alla pro-
pria attività di meccanico,
si trova sulla traiettoria
di una pioggia di
fuoco come quella
scatenatasi ieri
sera a S. Giorgio
a Cremano nel-
l’ambito di un en-
nesimo regolamento
di conti di stampo
camorristico. Ad ac-
certare lo strazio di quest’ultimo
evento è stata la circostanza che ad es-
sere ucciso in questo modo così bru-
tale è stato il padre di una giornalista
del Mattino corsa sul luogo del delitto
per commentare la dinamica. La so-
cietà civile rimane sbigottita di fronte
ad episodi del genere e si interroga su
come sia stato possibile che siano av-
venuti e sui provvedimenti da adottare
al fine di prevenirli in futuro. Certo,
però, la criminalità sempre più diffusa
nel territorio metropolitano è una delle
cause principali delle morti “per
niente” di cittadini partenopei, trova-
tisi, in un giorno nefasto, nell’ora sba-
gliata, nel punto sbagliato.

Morire per Niente!
E’ giusto pubblicare quanto Renato Cimino, direttore scien-
tifico di Obiettivo Vita e illustre ematologo, ha riproposto alla
nostra attenzione attraverso un’accorata lettera al direttore
del Mattino Virman Cusenza con la risposta dello stesso.
L’occasione è stata la tragica morte di una persona inno-
cente, Vincenzo Liguori, che ha avuto la colpa di essere
stato testimone per caso di un delitto di camorra

Non si può accettare di morire per niente
di Renato CiminoChi si Tu

Chi si tu ca me può accidere
Sulo pecchè t’àggio guardato!

Chi si tu ca c’ 'a vita mia distrugge
Senzamànco 'o nòmme mio sapè! 

Chi si tu ca nun me fàie cchiù gudè
'e ccòse bèlle e brutte da vita!

Chi si tu ca nun me fàie cchiù vedè
'a luce do sòle!

Chi si tu ca me fàie addeventà
Sulo nu’ ricordo!

Chi si tu ca dòppo ca è distrutto ‘a
vita mia,
nisciuno invece a te po’ tuccà!

Chi si tu!!!

Gianni Tecchio

Maurizio Montella
componente del Comitato

Scientifico della LILT
Il 16 dicembre 2010 il Consiglio Diret-
tivo Nazionale ha nominato il prof. Mau-
rizio Montella componente del Comitato
Scientifico della LILT. Secondo quanto
previsto nell’art. 12 dello Statuto della
LILT il Comitato Scientifico è organo di
consulenza che elabora proposte per atti-
vità di studio e linee guida per iniziative
a carattere scientifico. Il Consiglio Di-
rettivo e i Soci della LILT Napoli formu-
lano al Prof. Montella fervidi auguri per
il nuovo prestigioso incarico. 
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Recentemente al Museo Stradiva-
riano di Cremona è stato deciso di
abolire i biglietti omaggio e di far

pagare un piccolo ingresso simbolico ai
suoi musei. Ben fatto. E se lo dice un cre-
masco, dovete crederci. Chi è senza
omaggio scagli la prima tessera. L’Italia è
una Repubblica fondata sulla gratuità.
Musei, eventi sportivi, trasporti, concerti.
Per molti l’omaggio è uno status symbol:
mi omaggiano, quindi sono. È un’abitu-
dine antica, lucidata da ogni nuova gene-
razione. Non tenta il gusto del risparmio,
ma il piacere d’imbucarsi. Deve finire (in-
sieme ai soldi, che stanno già finendo). Li
chiamano portoghesi, ma sono italiani.

Spesso è gente che non ha bisogno: le tri-
bune degli stadi sono, ogni volta, un pic-
colo scandalo. Le società sportive si
lamentano dei costi, e magari falliscono:
però omaggiano. Se è un modo per com-
pensare le autorità dei loro miseri stipendi,
lo si dica. Così, magari, parliamo anche di
quegli stipendi. L’omaggio non è il regalo,
che presuppone generosità e scelta del de-
stinatario. L’omaggio è il dono del paggio,
e il Signore lo scarterà annoiato. La de-
omaggizzazione d’Italia dovrebbe esten-
dersi ben oltre Cremona e i suoi musei,
anche se nella città di Tognazzi sembrano
operare veri specialisti (scrive la corri-
spondente Silvia Galli: da ottobre 2009 a

luglio 2010 al Museo civico 17.626 visi-
tatori di cui 10.330 paganti, 7.296 visita-
tori omaggi). Se qualcosa vale, la si paghi.
Poco, magari. Pagare è un modo di dare
valore alle cose e ai servizi. Quando si de-
cide di offrire gratuitamente per scelta ci-
vile o per strategia commerciale è bene
sapere che ogni cosa ha un costo. Almeno
si apprezza e si ringrazia. Qualcuno starà
pensando: e se il pubblico, dovendo pa-
gare il biglietto, rinunciasse al museo? Bè,
vuol dire che valeva poco. Non il museo:
il pubblico.

Beppe Severgnini
Corriere della Sera

del 5/12/2010

L’Italia dei
Biglietti Omaggio
Repubblica fondata
sulla Gratuità
Abbiamo letto e trovato interessante e di grande attualità
l’articolo che proponiamo a firma del noto giornalista
Beppe Severgnini apparso sul Corriere della Sera del 5
dicembre 2010

“Star Bene a Capri e Anacapri” è lo slogan
della giornata di prevenzione oncologica

2010 dedicata ai controlli clinici speciali-
stici alla cute per la prevenzione del mela-
noma organizzata ad Anacapri  dalla locale
delegazione della sezione napoletana della
LILT coordinata da Anna Lembo che si è
svolta il 27 novembre 2010, su iniziativa
della dr.ssa Antonella Rotella Assessore
alle pari opportunità del Comune di Ana-
capri. Per la LILT è stato presente il Dott.
Corrado Caracò Dirigente Medico presso
l’Istituto Tumori Napoli  coadiuvato da vo-
lontari della LILT. I controlli clinici sono
stati effettuati  presso la sede del Comune
di Anacapri in via Caprile, 30. Sono stati
effettuati 57 controlli clinici. Sono state ri-

scontrate molte patologie benigne. Ad al-
cuni pazienti è stato consigliato il controllo
a sei mesi; ad altri il controllo con epilumi-
nescenza; a quattro è stata consigliata
l’asportazione chirurgica. Per quanto con-
cerne i soggetti che dovranno sottoporsi ad
epiluminescenza e all’asportazione chirur-
gica è stata effettuata la prenotazione al-
l’Istituto Pascale presso il Dipartimento
Melanoma – Tessuti Molli diretto dal Prof.
Nicola Mozzillo. A tutti i pazienti sono stati
consegnati opuscoli informativi sulla pre-
venzione oncologica e distribuita la rivista
Obiettivo Vita. L’iniziativa ha riscosso
ampio successo presso la popolazione.

Stare Bene a Capri
Giornata di Prevenzione targata LILT
Visite Gratuite al Comune di Anacapri

L’Assessore Antonella Rotella
con il dott. Corrado Caracò 
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In Piazza del Plebiscito il

“Villaggio Maratona”

GIORNATA DELLA FAMIGLIA,
DELLA LEGALITÀ E DEL VOLONTARIATO.

Dal 27 al 30 Gennaio 2011, in oc-
casione della Maratona Interna-
zionale di Napoli, Istituzioni,

professionisti e media si sono trovati in
Piazza Plebiscito, in nome di un interesse
comune: educare le famiglie e sopratutto i
giovani ad adottare corretti stili di vita; in
tale ottica, si sono tenuti vari incontri tra
esponenti del mondo delle professioni e
giovani. Il “Villaggio Maratona”, allestito
all’insegna della legalità, del volontariato
ed al valore della famiglia; è stato possi-
bile, all’interno di alcuni gazebo apposi-
tamente allestiti, ricevere gratuitamente
pareri e consulenze legali in tema di Re-
cupero Crediti, Opposizioni Cartelle Esat-
toriali (fermi amministrativi, iscrizioni
ipotecarie ecc.). Diritto Condominiale,
Locazioni, Diritto del Lavoro, RC Auto,
Diritto Commerciale, Diritto Amministra-
tivo, Diritto di Famiglia e Diritto dei Con-
sumatori. Per sensibilizzare maggiormente
i ragazzi presenti in piazza, alcuni dei
quali appartenenti ad alcuni licei cittadini,
è stato istituito un premio che verrà con-
ferito al miglior progetto di approfondi-
mento in tema di legalità. Gli elaborati
andranno consegnati entro il 15 Marzo
2011 ad EP Congressi, e verranno pre-
miati in diretta Tv sul palco della Mara-
tona Internazionale che si terrà nel
prossimo aprile. Inoltre, sono stati presenti
in piazza del Plebiscito a disposizione di
tutti medici, associazioni di volontariato,
avvocati, giornalisti, artisti, operatori so-
ciali in un calendario di appuntamenti che
spaziano dallo stalking al bullismo, dalla
maternità alla prevenzione, passando at-
traverso la memoria e l’impegno sociale.
Federfarma Napoli ha scelto di patroci-
nare l’iniziativa mettendo a disposizione
la capillare rete delle farmacie napoletane:
nelle circa 800 farmacie di Napoli e pro-

vincia, sono state affisse e distribuite le lo-
candine con il programma delle iniziative
all’interno del “Villaggio Maratona”.
Sono stati presenti in piazza  l’ AOU SUN
(Azienda Ospedaliera Universitaria della
Seconda Università di Napoli), l’ ASL NA
1 CENTRO, la CROCE ROSSA ITA-
LIANA, la Fondazione Pol.i.s. (Politiche
Integrate di Sicurezza per le vittime inno-
centi della criminalità e i beni confiscati),
l’ORDINE DI MALTA, l’ASSOCIA-
ZIONE VOLONTARI FARMACISTI
NAPOLI PROTEZIONE CIVILE, l’asso-
ciazione UNDERFORTY WOMEN BRE-

AST CARE. Un gruppo qualificato di AV-
VOCATI e COMMERCIALISTI sono
stati  a disposizione di quanti hanno chie-
sto un parere legale o fiscale in forma as-
solutamente gratuita. La LILT Napoli è
stata presente in piazza con medici e  vo-
lontari che hanno illustrato le regole della
corretta alimentazione come strumento di
prevenzione oncologica. Sabato 29 Gen-
naio si è tenuta la corsa: “Corri Napoli”.
Gara Podistica o Passeggiata aperta a tutti.

Emanuela Di Napoli Pignatelli
EP Congressi

Alfredo Santelia, volontario dell’Associazione
allo stand della LILT
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La Lega Italiana per la lotta contro
i Tumori, sezione di Parma, indice
per il 2011 la XXXII edizione del

Premio Letterario Nazionaledi narrativa
aperto a medici e psicologi. I racconti do-
vranno contemplare, sia pure nell'ambito
della più ampia libertà creativa ed inter-
pretativa, la tematica inerente ad una si-
tuazione di carattere neoplastico; non
dovranno esprimere tanto passaggi me-
dico-tecnici, quanto suscitare attraverso
l’originalità, il contenuto dei pensieri,
l’espressione letteraria e le immagini, stati
d'animo per un coinvolgimento alla lotta
contro i tumori. Gli elaborati non do-
vranno superare le otto facciate, spazio
due e dovranno risultare inediti e mai pre-
miati in altri concorsi. Dovranno essere
corredati dalle generalità dell'autore, in-
dirizzo, numero di telefono e da una di-
chiarazione di liberatoria per una
eventuale pubblicazione del racconto in-
viato sia da parte della LILT che dell'au-

tore. Gli scritti che non rispondessero in-
tegralmente ai suddetti requisiti saranno
cestinati. Verranno premiati i primi tre
classificati; i premi dovranno essere riti-
rati personalmente nel corso di una ceri-
monia che si terrà, indicativamente, nel
mese di settembre. Una pergamena sarà
consegnata a tutti i partecipanti. É richie-
sta una quota di partecipazione di €
40,00.
Le opere concorrenti, in numero di 6
copie cartacee e 1 copia su CD, dovranno
essere inviate alla Lega per la Lotta con-
tro i Tumori, sezione di Parma - Via
Gramsci, 14 - 43126 Parma - entro e non
oltre il 31 maggio 2011 (della data di spe-
dizione farà fede il timbro postale).
Luogo e data della premiazione verranno
comunicati successivamente a mezzo rac-
comandata a tutti i partecipanti.
Parma, 2 febbraio 2011

Il Presidente
Prof.ssa Stefania Pugolotti

ANNO 2011

LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE DI PARMA
in collaborazione con la

ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI ITALIANI
e

ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI
indice il

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

“FLAMINIO MUSA”
XXXII  EDIZIONE

P.S.: Per informazioni, la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00

Tel. 0521/988886 - 702243 - Fax 0521/988886 - e-mail: parma@lilt.it

Cambio al
vertice della
Questura di
Napoli

Il primo marzo  2011 cambio al vertice
della Questura di Napoli. Il questore
Santi Giuffrè sarà sostituito dal que-

store di Bologna Luigi Merolla. Al Dott.
Giuffrè socio benemerito della LILT  i rin-
graziamenti per il lavoro svolto a Napoli
al nuovo questore i fervidi auguri di buon
lavoro.   

Franca Giuffrè,
Adolfo e Simona Gallipoli, Santi Giuffrè 

Luigi Merolla
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13/01/2010
Si è riunito presso la sede della LILT Napoli il
nuovo Consiglio Direttivo ed il Collegio dei
Revisori per l’attribuzione delle cariche sociali
2010 – 2014.
14/01/2010
Su invito del Decano Michael Burgoyne, e del
segretario Generale Mariano Bruno  del Corpo
Consolare di Napoli, Adolfo e Simona  Galli-
poli, hanno partecipato al ricevimento per lo
scambio degli auguri del Nuovo Anno, tenutosi
nel Salone della Borsa Valori della Camera di
Commercio di Napoli.

15/01/2010
La LILT Napoli ha sostenuto le iniziative del-
l’Associazione PERCORSI, partecipando alla
rappresentazione teatrale: ”L’avvocato de cause
perze “ della Compagnia Teatrale i Mattatori,
tenutasi al Teatro Delle Palme.
21/01/2010
I prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e Maurizio
Montella hanno partecipato presso la sede Cen-
trale della LILT all’Assemblea dei presidenti
per le elezioni del Consiglio Nazionale.
21/01/2010
I dott.ri Roberto Mabilia e Maria Grasso in qua-
lità di responsabile e coordinatore degli ambu-
latori di prevenzione oncologica della LILT
hanno partecipato alla  manifestazione “Il pro-
gramma di Screening per la diagnosi precoce
dei tumori della sfera genitale femminile nella
città di Napoli” tenutosi presso l’Auditorium
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della
Provincia di Napoli.
28/01/2010
Il Comitato Regione Campania della LILT, in
collaborazione con la Prefettura di Napoli:
Area IV Immigrazione e dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Napoli, nell’ambito delle
iniziative progettuali relative alle Celebrazioni
Ufficiali Italiane della Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione, istituita dall’ONU, ha realiz-
zato il Volume: “Piatti chiari e salute lunga”
presentato presso la Sala Consiliare della Pro-
vincia di Napoli cui hanno partecipato Adolfo
Gallipoli D’Errico in qualità di Presidente LILT
e Maurizio Montella in veste di Coordinatore
Regionale LILT Campania.
01/02 – 01/03/2010
La dr.ssa Rosaria Boscaino ha tenuto il 1°
Corso 2010 di disassuefazione al fumo.
03/02/2010
La LILT ha patrocinato il Congresso Scienti-
fico “First Update Meeting on Pancreatic –
Translating Research from Bench to Bedside”
tenutosi presso l’Aula Cerra dell’Istituto Pa-
scale di Napoli Fondazione Pascale, cui hanno
partecipato i prof. Adolfo Gallipoli D’Errico,
Angelo Mastro, Donato Zarrilli.
04/02/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato alla presentazione del libro “e – Health e
Fascicolo Sanitario Elettronico” di Mauro
Moruzzi tenutosi presso l’Istituto Tumori di
Napoli Fondazione Pascale.

06/02/2010 – 27/03/2010
La LILT ha patrocinato il Convegno “Percorsi
Diagnostico – Terapeutici nei Tumori Femmi-
nili: Medici di Famiglia, Ginecologi Territo-
riali e centro di riferimento oncologico”
tenutosi presso l’Aula Cerra dell’Istituto Tu-
mori  di Napoli Fondazione Pascale.
07/02/2010
Nell’ambito della “32esima Giornata Nazio-
nale per la Vita”, organizzata dalla Cei. Gazebo
LILT a p.zza Plebiscito nella mattina e nel po-
meriggio. Alle ore 17,30 il taglio del nastro per
il nuovo Poliambulatorio di Prevenzione On-
cologica della LILT Napoli - in via Santa Te-
resa degli Scalzi 80. L’inaugurazione avvenuta
alla presenza di S.E. Rev. ma Cardinale Cre-
scenzio Sepe, ha visto la partecipazione di au-
torità istituzionali , del Consiglio Direttivo e
Collegio Revisori, del Comitato Promotore,
della Consulta Femminile, del Direttivo Donna
come Prima di amici e volontari LILT.
09/02/2010
Collaborazione tra la LILT Napoli e la Parroc-
chia S. Luca Evangelista di Giugliano guidata
dal Rev. Carlo Villano.
11/02/2010
Messa in commemorazione del compianto
prof. Franco Claudio ad un anno dalla scom-
parsa presso la cappella dell’Istituto Pascale.
11 - 12 - 13/02/2010
Si è tenuto presso l’Hospice Nicola Falde di S.
Maria Capua Vetere, con il patrocinio tra gli
altri della LILT il Convegno: Stati Generali
delle cure palliative e delle terapie del dolore in
Campania Polo del Sollievo “Scienza della
Vita” che ha visto la partecipazione del prof.
Adolfo Gallipoli D’Errico.
12/02/2010
Nell’ambito del progetto nazionale del Mini-
stero della Salute “Guadagnare in salute”,
l’Istituto Alberghiero IPSSAR di Formia  in
collaborazione con il Comune, l’associazione
Hause – Hospital, il Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio e con il patrocinio
della LILT, su proposta della prof.ssa Wanda
Anselmi ha tenuto relativamente al sottopro-
getto “abbasso il cancro, viva la vita”, un  in-
contro sul tema: L’alimentazione a cui ha
partecipato il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico
in qualità di relatore. Nell’occasione è stata do-
nata alla LILT una bellissima opera “Com-
batto….” realizzato da una giovane alunna.
12/02/2010
Adolfo Gallipoli D’Errico e Maurizio Mon-
tella, hanno partecipato alla presentazione della
brochure informativa relativa alla campagna
per la prevenzione e la diagnosi precoce del
melanoma predisposta dal “Centro di riferi-
mento per il melanoma” della Fondazione Pa-
scale, con il sostegno della LILT. La
presentazione si è tenuta alla Prefettura di Na-
poli, alla  presenza del prefetto Alessandro
Pansa, di S. E. Cardinale Crescenzio Sepe e nu-
merosi partecipanti.
15/02/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, il prof. An-

gelo Antonio Mastro e il è prof. Marizio Mon-
tella ha partecipato alla presentazione del libro
“Trent’anni di Servizio Sanitario Nazionale. Il
punto di vista di un manager” di Giuseppe
Zuccatelli edito da EGEA – Università Boc-
coni, tenutasi presso l’Aula Romolo Cerra della
Fondazione Pascale.

15/02/2010
Nell’ambito del corso “Salute Ambiente e Pre-
venzione Primaria” tenutosi presso l’Ordine
dei Medici di Napoli, il prof. Maurizio Mon-
tella ha partecipato alla Tavola Rotonda su
“L’importanza dell’Ambiente nella Preven-
zione Primaria.

18 – 19/02/2010
La LILT ha patrocinato il Workshop Interna-
zionale”Translational Research on Malignant
Gliomas: From Discovery to Clinic” tenutosi a
Napoli - Villa Doria D’Angri.

19/02/2010
Su invito del Direttore Generale dell’Istituto
Tumori di Napoli, il prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico ha partecipato alla Tavola Rotonda su
“Ricerca etica e brevetti”, alla presenza di espo-
nenti del Ministero della Salute e della Giusti-
zia, dell’Ansa e Confindustria Sanità.

22/02/2010
Adolfo e Simona Gallipoli, hanno partecipato
all’anteprima del film “genitori & Figli: agi-
tare bene prima dell’uso” di Luigi e Aurelio
De Laurentiis tenutosi al Med Max Cinema di
Napoli con la presenza in sala del cast e del re-
gista.

24/02/2010
Riunione congiunta del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori.

25 – 26/02/2010
L’A. O. R. N. “ V. Monaldi” ha organizzato con
il patrocinio della LILT presso l’Hotel Conti-
nental di Napoli il Convegno: “I Tumori della
mammella e del polmone: dalla ricerca al-
l’evidenza clinica” cui ha partecipato il dr. Ro-
berto Mabilia in qualità di relatore.

27/02/2010
Alla presenza dei vertici dell’INT Napoli si è
tenuta presso l’Aula Cerra il XII Corso di In-
formazione – Progetto Scuola: “L’Informa-
zione e la Prevenzione dei Tumori del Seno”
organizzato dal Dipartimento di Senologia e
dalla S. S. D. Senologia Preventiva.

01 – 02/03/2010
La LILT Napoli ha patrocinato il Corso Teorico
Pratico: ”Il Carcinoma Polmonare: dalla Bio-
logia alla Diagnosi Differenziale” organizzato
dall’U. O. C. di Anatomia Patologica della Fon-
dazione Pascale, cui ha portato un indirizzo di
saluto il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico.

05/03/2010
Al Ristorante Rosolino: “Ultimissima di Car-
nevale 2010”. Serata di beneficenza organiz-
zata dal Comitato Promotore con la
partecipazione del Maestro Maurizio Filisdeo,
numerosissimi i partecipanti, grandissimo l’en-
tusiasmo. Il ricavato della serata è stato desti-
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nato al progetto Qualità della Vita; una parte è
stato donato al Cile e alla chiesa di Giugliano.

08/03/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato al Convegno “L’Immagine ritrovata: la
centralità della qualità di vita della paziente
oncologica” tenutosi all’INT Fondazione Pa-
scale.

09/03/2010
Il prof. Maurizio Montella ha partecipato alla
riunione del Comitato Scientifico dell’Inter-
gruppo Melanoma Italiano tenutosi presso
l’IEO di Milano.

12/03/2010
E’stata inaugurata presso l’INT Fondazione Pa-
scale, da un’idea di Maria Rosaria De Luca la
“Libreria dell’Anima” cui hanno partecipato
Adolfo Gallipoli D’Errico, Maurizio Montella
e Giuseppe Barbuto.

15/03/2010
Il prof. Maurizio Montella ha partecipato alla
riunione del  Gruppo sulla Nutrigenomica te-
nutasi a Roma presso la sede del comitato
stesso.

13 – 21/03/2010
Per la Settimana della Prevenzione Oncologica
la LILT ha organizzato le seguenti manifesta-
zioni a Napoli e Provincia:

17/03/2010
Tavola Rotonda “Mangiar sano per vivere
sano”.
Istituto Tecnico Industriale E. Medi
S. Giorgio a Cremano (NA).

18/03/2010
Conferenza Stampa di presentazione –  Sala
Giunta Provincia di Napoli (con la presenza di
istituzioni locali).

20 – 21/03/2010
Alimentalia “La festa del Mangiar Sano” - Villa
Comunale - Mostra Mercato stand  di Prodotti
Biologici e Dieta Mediterranea - Camper
dell’House Hospital per le visite di preven-
zione. Banda della NATO. Sono intervenuti
soci e simpatizzanti della LILT.
Distribuzione dell’olio di oliva e di gadget
nella città di Napoli
Ospedale Monaldi Ambulatori Esterni- Centro
per la Cura del Tabagismo

Unione Pensionati ex Dipendenti Banco di Na-
poli

Ospedale Evangelico - Villa Betania

Cral Circumvesuviana

Ospedale S.Gennaro
Divisione Ematologia

Ospedale  Monaldi
Unità di Chemioterapia

Ospedale  Monaldi
Unità di Pneumologia

Distribuzione dell’olio e di gadgets nella
Provincia di Napoli
Ospedale San Giovanni di Dio

Oncologia - Frattaminore - Napoli

Delegazione di Ponticelli

Delegazione di Pozzuoli - c/o A.C.V.L. 

Delegazione di Cardito

Delegazione Caivano

Delegazione di Ischia 

Delegazione di Pozzuoli

Delegazione di Casavatore

Delegazione di Frattamaggiore

19/03/2010
Su invito della Presidente dr.ssa Annamaria Mi-
nicucci il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, ha
partecipato alla giornata inaugurale della Fon-
dazione Santobono Pausillipon Onlus.

22/03/2010
Giornata speciale in corsia tra  i bambini dell’
A. O. Santobono, voluta dai vertici della LILT,
in collaborazione con il Direttore Generale Del-
l’A. O. Santobono dr.ssa Annamaria Minicucci,
il Direttore Sanitario di Presidio Dr. Carlo Ma-
ranelli, il dr. Fabio Florio e la dr.ssa Costanza
Battista. L’incontro è iniziato nei locali del Pa-
labimbo con l’esibizione canora del coro
“Piezze e coro” formato dai bambini del IV
Circolo Didattico di Portici guidati dalle inse-
gnanti Rosaria La Torre e Cristina Pallonetto.
Nei reparti di degenza, alcuni  componenti del
Consiglio Direttivo ed altrettanti volontari
hanno provveduto alla distribuzione di doni
forniti dalle Ditte Della Monica, Ferrero e
Menna Giocattoli.

30/03/2010
La LILT Napoli ha sostenuto l’AVO per l’an-
nuale distribuzione della Strenna Pasquale ai
degenti dell’INT Napoli.

13 - 15 – 18/04/2010
Conferenza stampa di presentazione presso la
sede della Federfarma, in occasione della XI
Maratona Internazionale di Napoli, è stata rea-
lizzata la II edizione della iniziativa Medico So-
ciale che ha visto la partecipazione di varie
associazioni tra cui la LILT Napoli che per tutta
la durata dell’evento è stata presente in piazza
del Plebiscito con uno stand presidiato dai vo-
lontari, che hanno  distribuito materiale infor-
mativo sulla Prevenzione Oncologica.
Nell’ambito dell’evento si è tenuto un incontro
dibattito dal titolo: “Prevenzione al femminile”
cui hanno partecipato il prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico e il prof. Alfredo Siani in qualità di
relatore.

19/04/2010
Il prof. M. Montella ha partecipato in qualità di
relatore alla presentazione della tesi di Laurea
della dr.ssa Borrasi nell’ambito del Master
DAOSan.

20/04/2010
Su invito del Rettore dell’Istituto Denza Padre

Toia, presso l’Aula Magna, alla presenza di 300
alunni, il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha te-
nuto una relazione sul corretto stile di via e sul-
l’importanza della prevenzione oncologica.

21/04/2010
Si è riunita la Consulta Femminile della LILT
Napoli.

23/04/2010
L’Associazione “Donna come prima” in col-
laborazione con la ditta Anita, ha organizzato
nell’Aula R. Cerra dell’Istituto dei Tumori
“Fondazione Pascale”, l’annuale sfilata di Co-
stumi da Bagno e Corsetteria Intima - colle-
zione 2010 per le donne operate al seno. Hanno
portato il loro saluto  il prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico, il Direttore Scientifico dell’INT Prof.
Aldo Vecchione e la Dott.ssa Monica Pinto re-
sponsabile del servizio di Riabilitazione. Al ter-
mine della sfilata si sono tenute le votazioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione.

27/04/2010
Su invito del Presidente dello Yacht Club Capri
attivo sostenitore della LILT Napoli, Adolfo
Gallipoli D’Errico, Giuseppe Barbuto e Anna-
lisa De Paola hanno partecipato alla  Confe-
renza Stampa per la presentazione della Rolex
Capri Sailing Week tenutosi al Palazzo Alabar-
dieri di Napoli.

28/04/2010; 07 – 13/05/2010
Prevenzione e Solidarietà è questo lo slogan
dell’iniziativa itinerante che la LILT Napoli  ha
avviato portando la prevenzione in aree così
dette “a rischio”. Primo appuntamento: Scam-
pia, presso il centro Sportivo Star Judo del mae-
stro Giovanni Maddaloni. Un corretto stile di
vita quale importante momento per la preven-
zione delle malattie oncologiche è stato il tema
trattato nella conferenza dibattito tenuta dal
prof. Afolfo Gallipoli D’Errico alla presenza
del Consigliere provinciale Maurizio Moschetti
e dei consiglieri comunali Renzullo e Riccio.
Alla Conferenza  hanno partecipato numerose
donne.

04/05/2010
Si è riunito il Comitato Promotore.

06/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico su invito del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori Napoli,
prof. Tonino Pedicini, ha partecipato alla ceri-
monia di insediamento del nuovo Comitato
Etico Indipendente tenutasi presso l’Aula Cerra
della Fondazione Pascale.

06/05/2010 - 26/05/2010 - 04/06/2010
Carcere Minorile di Nisida è il secondo ap-
puntamento dell’iniziativa itinerante  Preven-
zione e Solidarietà che la LILT Napoli ha
avviato portando la prevenzione in aree così
dette “a rischio”. Fortemente voluto dal diret-
tore dr. Gianluca Guida,durante gli incontri
sono stati trattati i temi della prevenzione on-
cologica in generale e del fumo in particolare.
Coordinati dal prof. Adolfo Gallipoli D’Errico,
la referente fumo dr.ssa Rosaria Boscaino e
l’oncologo Luigi Busiello, si sono trattenuti con



i giovani ospiti della struttura rieducativi ri-
spondendo a molte domande.

06 – 07/05/2010
“Ecografia ed Ecointerventistica in Epato –
Gastroenterologia”, è questo il tema del IV
Master Nazionale organizzato dall’A. O. “D.
Cotugno” a cui ha partecipato il prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico.

08/05/2010
Alla presenza dei vertici dell’INT Napoli si è
tenuta presso l’Aula Cerra il XIII Corso di In-
formazione – Progetto Scuola: “L’Informa-
zione e la Prevenzione dei Tumori del Seno”
organizzato dal Dipartimento di Senologia e
dalla S. S. D. Senologia Preventiva, patrocinato
dalla LILT Napoli tra i moderatori il prof.
Adolfo Gallipoli D’Errico.

10/05/2010
Presso la sede della LILT si è riunito il Consi-
glio Direttivo dell’Associazione “Donna come
Prima” per l’attribuzione delle cariche sociali.

10 – 11/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, ha parteci-
pato in qualità di moderatore al corso di ag-
giornamento: “Ecografia con mezzo di
contrasto: stato dell’arte e futuro prossimo ven-
turo” organizzato dal Dipartimento di diagno-
stica per immagini dell’A. O. R. N. Antonio
Cardarelli di Napoli.

12/05/2010
Il dr. Roberto Mabilia ha rappresentato la LILT
Napoli presentando una relazione dal titolo:
“La dieta mediterranea nella prevenzione dei
tumori” nell’ambito del Convegno I Lin-
guaggi dell’Olio tenutosi all’Hotel Palazzo
Alabardieri ed organizzato dal Soroptimist In-
ternational Club Napoli.

12 – 14/05/2010
Il prof. Maurizio Montella ha partecipato alla
XXXV Riunione Annuale GREELL tenutasi
presso la sala del Municipio di Toledo – Spagna
con la Presentazione di un poster realizzato con
il patrocinato dalla LILT e dall’Istituto Tumori
Napoli.

20/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha portato un
indirizzo di saluto al meeting “Trattamento in-
tegrato delle metastasi epatiche da carcinoma
colorettale: che cosa c’è di nuovo?” tenutosi
presso l’Aula Cerra dell’Istituto Pascale e pa-
trocinato dalla LILT.

20 – 21/05/2010
La LILT Napoli ha sostenuto e patrocinato il
Corso Teorico Pratico: “La Patologia Moleco-
lare in Anatomia Patologica: Attualità e Pro-
spettive” tenutosi ad Ercolano nella splendida
cornice di  Villa Campolieto.

21/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato al Convegno: “Cancer Vaccine and Im-
munogenomics” tenutosi all’Istituto Tumori di
Napoli Fondazione Pascale.

21/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato  a: “Una Serata per la Vita”  con la Band
imprenditori per caso. E’ questo il nome dello
spettacolo tenutosi al PALAEDEN – Parco
Edenlandia di Napoli organizzato dal Club Pa-
nathlon Valle Caudina a favore della LILT di
Caserta.

22/05/2010
Su invito del Console di Bretagna Michael Bur-
goyne, decano del Corpo Consolare di Napoli,
da sempre vicino alla LILT, il prof. Adolfo Gal-
lipoli D’Errico ha partecipato alla XXXIV As-
semblea Nazionale dell’Unione dei Consoli
Onorari in Italia organizzata sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica Italiana e
col Patrocinio della Regione Campania, della
Provincia e del Comune di Napoli e tenutasi
presso il Maschio Angioino – Cappella Pala-
tina.

25/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato alla trasmissione radiofonica “Tutto in-
cluso” dell’Emittente Radiofonica Radio Club
91. Intervistato dalla giornalista Stefania Co-
cuzza   ha affrontato il tema della prevenzione
oncologica e dell’importanza che essa ha per
un corretto stile di vita.

27/05/2010
Nell’ambito della collaborazione fra l’Asso-
ciazione Amici di Vittorio De Sica e la LILT è
stato presentato al  Cinema Filangieri di Na-
poli, l’opera cinematografica integralmente re-
staurata”Ladri di Biciclette (1948)”. Fra i
presenti Adolfo e Simona Gallipoli, Enzo e An-
nalisa De Paola, Gaetano e Adriana Altieri, An-
gelo e Marina Mastro.

28/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha parteci-
pato alla trasmissione televisiva “TV 7” di RAI
1. Intervistato dal giornalista Francesco Braca-
tella ha affrontato  il tema della prevenzione on-
cologica nell’ambito del percorso “Prevenzione
e Solidarietà” che la nostra Associazione sta
svolgendo presso Scampia e Nisida.

28/05/2010
In occasione della 9° Giornata Nazionale del
Sollievo promossa dalla Fondazione Nazionale
Gigi Ghirotti, la LILT  Napoli ha patrocinato il
Convegno: “I Tumori metastatici del rachide”
tenutosi presso l’Aula Cerra della Fondazione
Pascale a cui hanno partecipato i proff. Adolfo
Gallipoli D’Errico in veste di moderatore ed il
prof. Roberto Mabilia in quella di relatore.

28/05/2010
Il prof. Adolfo Gallipli D’Errico ha portato un
indirizzo di saluto alla tavola rotonda organiz-
zata dalla Sezione Regionale  SIPO per la pre-
sentazione del libro “Psico – oncologia: una
prospettiva relazionale” dell’autrice Emanuela
Saita – edito da Unicopli –Milano.

29/05/2010
Porte Aperte al Pascale è l’evento organizzato
con il Patrocinio della LILT Napoli, Comune

di Napoli e Col diretti. Nell’Aula Cerra della
Fondazione Pascale si è tenuta una conferenza
sul tema “Strategie alimentari nella Preven-
zione dei Tumori del seno” che ha visto l’inter-
vento tra gli altri del prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico. Nell’ambito della iniziativa, merca-
tino di prodotti tipici nei viali dell’Istituto, Sa-
lotto del Benessere” confronto e scambio di
esperienze con gli esperti del fumo esposizione
e distribuzione del materiale informativo e dei
gadgets della Lega Tumori.

31/05/2010
Per la celebrazione del 31 Maggio Giornata
Mondiale senza Tabacco, la Lega Tumori ha
organizzato le seguenti manifestazioni:

28/05/2010
La LILT, il Comune di Napoli, l’ASL NA 1 e
l’ANDI hanno celebrato negli spazi adiacenti
la Cassa Armonica  in  Villa Comunale la Gior-
nata con gli studenti e i docenti che hanno ade-
rito al Progetto Quadrifoglio 2010. Sono stati
distribuiti gadgets e pubblicazioni relativi alla
Giornata Mondiale senza Tabacco.

29/05/2010
XXIII° Notturna Città di Stabia 2010”.

29/05/2010
Nell’ambito della iniziativa: Porte Aperte al
Pascale: “Salotto del Benessere” confronto e
scambio di esperienze con gli esperti del fumo
esposizione e distribuzione del materiale infor-
mativo e dei gadgets relativi alla giornata an-
tifumo.

30/05/2010
Il dr. Luigi Brancaccio, responsabile del  Cen-
tro di cura per il Tabagismo dell’A.O. Monaldi,
ha organizzato  la giornata di prevenzione e
promozione alla salute con l’esecuzione di spi-
rometrie, determinazione di ossido di carbonio,
divulgazione del materiale informativo LILT.

30/05/2010
Sono stati allestiti stands per la distribuzione
di volantini, gadgets e pubblicazioni antifumo
presso:

ASL NA1 Area Promozione Salute
Dr. ssa Maria Luigia Scalera  

Campagna di educazione Sanitaria contro il
tabagismo con divulgazione del materiale LILT

ASL NA1– Rete HPH Campania 
responsabile dr.ssa Sara Diamare

ASL NA1 Libera dal Fumo
dr.ssa Rosa Stimolo

P. O. S. Maria di Loreto Mare
dr. Walter Longanella.

P.O. San Gennaro dei Poveri
dr. Cosimo Fulgione

Distretto 34 Portici
dr.ssa Maria Cira Grimaldi

Distretto Napoli est
dr. Marco Barletta.
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Le attività

Per conoscerci

meglio visita il nostro sito

internet

CORSI PER SMETTERE
DI FUMARE
La LILT Napoli organizza corsi
per la disassuefazione dal fumo
di sigaretta

� 081 5465880

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00

ASSISTENZA ONCOLOGICA
DOMICILIARE GRATUITA
La LILT Napoli assicura le cure
domiciliari gratuite ai pazienti
neoplastici in fase avanzata

� 081 5465880

dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 18,00

INCONTRI PER LA
FORMAZIONE DI VOLONTARI
La LILT si identifica con il volon-
tariato.
Le nostre attività hanno biso-
gno anche di te!

� 081 5465880
081 5903596

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00

AMBULATORI
La LILT Napoli è attiva nel campo
della diagnosi precoce attra-
verso visite ambulatoriali effet-
tuate al personale delle aziende
convenzionate con la LILT

• Napoli• Napoli
Via Santa Teresa degli Scalzi, 80
tel. 081 5495188

Via Mariano Semmola
c/o Istituto Tumori
tel. 081 5465880

c/o Cral Circumvesuviana
Corso Garibaldi,  387
tel. 081 7722662

• Caivano (Na)• Caivano (Na)
Via Savonarola,5 
tel. 081 8342341 
martedì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00

• Monteruscello Pozzuoli (Na)• Monteruscello Pozzuoli (Na)
Centro sociale c/o A.C.V.L.
(Associazione Culturale Vin-
cenzo Luongo)
Via Parini, lotto 8, fabbr. I, int. 1
tel. 081 5244702
dalle ore 15,30 alle ore 20.00

• Torre del Greco (Na)• Torre del Greco (Na)
Via Scappi, 38
tel. 081 8812266
c/o Villa delle Margherite

• Castellammare di Stabia• Castellammare di Stabia
c/o Clinica Stabia 
Viale Europa, 77
tel. 081 8748111

• Vico Equense (Na)• Vico Equense (Na)
Centro Caritas Chiesa San Ciro 
Piazza Marconi
tel. 081 8016494
giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00

• Sorrento (Na)• Sorrento (Na)
Centro Parrocchiale
Cattedrale di Sorrento
Corso Italia
tel. 339 7977788
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
dalle ore 9,00 alle ore 18,00

per informazioni:

LILT Napoli
tel. 081 5465880/081 5903596
e-mail: info@legatumori.na.it

www.legatumori.na.it

www.legatumori.na.it

LILT


