


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

Intesa Banco di Napoli
IBAN: IT36 Z 030 6903 5000 0000 0020 939
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

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione di Napoli

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)
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La gran mole di attività e le azioni intraprese per la prevenzione dei tumori
dalla LILT  hanno fatto si che il posizionamento sulla prevenzione sia stato

recepito con efficacia dalla popolazione, che ci vede come la più attivava asso-
ciazione in tale campo. Tuttavia è ormai chiaro che la prevenzione risulta avere
meno appeal (attrazione) rispetto a settori quali la ricerca e l’assistenza per
ovvii motivi connessi agli aspetti comportamentali e psicologici dei cittadini. 

L’opera di prevenzione è fondamentalmente mirata a modificare aspetti ed
abitudini di vita specifici e dannosi, a volte fortemente strutturati in ciascuno
di noi e può, pertanto, risultare fastidiosa e addirittura rifiutata. Infatti, l’atti-
vità di prevenzione non risponde ad esigenze immediate ma ad eventi proba-
bili ma non sicuri e soprattutto di là da venire. Viene insomma spesso inqua-
drata come un’opera di indottrinamento a futura memoria e non sempre
richiesta.

Ben diverso è il settore dell’assistenza dove sempre è presente un bisogno ed
un’esigenza immediata. Occorre pertanto incentivare l’attività della LILT anche
in questo campo, privilegiando settori innovativi o comunque poco utilizzati
come ad esempio l’assistenza ai sopravviventi (lungo sopravviventi). Infatti
essi, grazie all’anticipazione diagnostica ed al miglioramento delle terapie,
sono destinati ad aumentare nei prossimi anni in maniera considerevole e sarà
necessario individuare per tali persone forme di assistenza non tanto sanitaria
quanto “sociale”, specie per quelle persone single che non vivono in un con-
testo familiare strutturato.

Si tratta quindi di prepararsi a svolgere attività di supporto socio-assistenziale
(accompagnamento, informativa telefonica, supporto psicologico, ecc.) per
persone colpite dal cancro ma in grado di vivere a lungo, seppur non in manie-
ra del tutto normale o non autosufficienti.

Un altro elemento caratterizzante l’attività della LILT nel prossimo futuro può
essere dato da un’azione di cerniera tra settore pubblico e terzo settore , una
cerniera specifica per le diverse regioni (la sanità Lombarda ovviamente è
molto diversa da quella della Calabria) tra le azioni sanitarie programmate a
livello regionale (screening, assistenza domiciliare, educazione sanitaria nelle
scuole e nei luoghi di lavoro, ecc) in modo che aumenti la quota di  la popola-
zione che recepisce e partecipa alle  suddette iniziative. In quest’azione il
Comitato Regionale LILT può rivestire un ruolo fondamentale nel far si che gli
interventi programmati abbiano una maggiore efficacia.

Infine è necessario nei prossimi anni sviluppare maggiormente la nostra capa-
cità di formazione specie per figure sanitarie socio-assistenziali, compresi gli
immigrati che sempre più sono presenti nel panorama sanitario nazionale.

I successi perseguiti e raggiunti nella prevenzione oncologica dalla LILT, ricor-
diamo la battaglia contro il fumo e la diagnosi precoce dei tumori della mam-
mella e della cervice, vanno ora ricercati e perseguiti  nell’assistenza, anche
perché con tali interventi verremo incontro ai bisogni immediati dei cittadini. 
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E’ consuetudine  che  ogni anno
il Presidente, anche a nome del
Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Revisori,  sintetizzi nel
secondo numero di Obiettivo Vita
l’attività della Sezione dell’anno pre-
cedente per informare  i Soci e i sim-
patizzanti su quanto realizzato. 
L’attività dell’anno 2007 della Sezione
Provinciale di Napoli è stata molto
attiva e proficua come risulta anche
dal quadro del bilancio consuntivo
2007 approvato all’unanimità nella
riunione del 20 febbraio 2008 che di
seguito riportiamo in forma succinta. 

�RICERCA ONCOLOGICA
Sono stati svolti 45 progetti di ricerca
gran parte dei quali in collaborazione
con l’Istituto Tumori di Napoli; 17
contratti di ricerca a progetto; 10
contratti di ricerca libero professiona-
le.

Si sono conclusi 1 progetto di ricerca;
3 contratti di ricerca libero professio-
nale; 5 contratti di ricerca a progetto.

La  Sezione i Napoli ha organizzato,
contribuito alla realizzazione e  parte-
cipato a 41 convegni, congressi e
conferenze-dibattito.

� PUBBLICAZIONI
Abbiamo continuato a pubblicare
puntualmente la Rivista trimestrale
OBIETTIVO VITA, che è stata arricchi-
ta di pagine e figure e inviata a circa
11.000 soci, alle Autorità sanitarie e
politiche, alla Sede Centrale ai
Coordinatori Regionali  e alle 103
Sezioni Provinciali della Lega Tumori.

E’ stato recentemente pubblicato l’o-
puscolo “Perché Prevenire è Vivere”
e rinnovato l’opuscolo dei corsi per
smettere di fumare:

�INFORMAZIONE ED EDUCAZIO-
NE SANITARIA IN ONCOLOGIA
E’ continuata la collaborazione al
Progetto Quadrifoglio con il Comune
di Napoli: nostri delegati Roberto
Mabilia, Rosaria Boscaino, Antonella

Castaldo, Maria Grimaldi, Sonia
Desicato e Alessia Marzano con la
partecipazione attiva in numerose
relazioni-dibattito nelle scuole di
Napoli e Provincia. Siamo stati pre-
senti in  13 scuole medie inferiori e
superiori, tenendo lezioni in  73 classi
pari alla presenza complessiva di circa
1.460 studenti.

�IL SITO INTERNET DELLA LEGA
TUMORI DI NAPOLI
A distanza di qualche anno dalla sua
introduzione, il sito web della LILT
Napoli - www.legatumori.na.it – si
conferma uno dei principali strumenti
utilizzati dai nostri utenti per la richie-
sta di informazioni, consigli, suggeri-
menti. Inoltre, ha consentito alla LILT
di avere a disposizione uno strumen-
to in più per dare visibilità alle sue
numerose iniziative locali e nazionali
grazie anche al continuo aggiorna-
mento delle news e alla molteplicità
delle informazioni offerte.

La novità del 2007 riguarda l’introdu-
zione del Forum Obiettivo Vita, che
nasce dalla volontà di dare voce all’e-
sigenza di un gruppo di ammalati e
dei loro familiari di avere uno spazio
on line in cui confrontarsi per cercare
di affrontare la malattia.

�PREVENZIONE PRIMARIA

� SETTIMANA NAZIONALE 
DELLA PREVENZIONE
ONCOLOGICA 
(18 – 26 marzo 2007)

Siamo stati molti attivi nella
Settimana della Prevenzione
Oncologica; la LILT  in collaborazione
con la  Sirioservices eventi&congressi
ha organizzato varie manifestazioni a
Napoli e Provincia con una
Conferenza Stampa di presentazione
presso la Sala Giunta Provincia di
Napoli alla presenza dell’Assessore
Angela Cortese, di un rappresentan-
te della Regione Campania e del
Presidente Adolfo Gallipoli D’Errico.



� Conferenza Stampa presso la Sala
Giunta del Comune di Napoli alla
presenza dell’Assessore Gennaro
Nasti e del prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico.

� Tavola Rotonda “Mangiar sano per
vivere sano” tenutasi presso
l’Istituto Alberghiero – Ippolito
Cavalcanti.

Sono intervenuti il Presidente della
Provincia di Napoli Dino di Palma,
l’Assessore Angela Cortese, il
Presidente della Coldiretti Vito
Amendolara ,il giornalista Franco di
Mare, il prof. Giorgio Calabrese ed il
prof. Adolfo Gallipoli D’Errico.

� Presso la Villa Comunale di Napoli
è stata allestita una  Mostra
Mercato con stand  di Prodotti
Biologici della Dieta Mediter-
ranea.

Sono intervenuti i camper dell’ House
Hospital per le visite di prevenzio-
ne.Si è esibita la Banda della NATO.
Sono intervenuti il Sindaco di Napoli
Rosa Russo Iervolino, l’Assessore
Gennaro  Nasti, il presidente della
LILT Adolfo Gallipoli D’Errico e nume-
rosissimi cittadini, soci  e simpatizzan-
ti della LILT.

� Convegno – Dibattito  a Palazzo
Serra di Cassano su  “Ambiente e
Tumori in Campania - quale
verità?. Sono intervenuti il
Coordinatore Regionale della LILT
Campania Maurizio Montella e il
Vice Presidente della LILT Napoli
Angelo Mastro.

E’ stato distribuito olio extravergine
di oliva e gadget a Napoli e in pro-
vincia attraverso le nostre delegazio-
ni.

� CAMPAGNA MONDIALE
NASTRO ROSA

09/10/2007
Presso la Sala Giunta del Comune di
Napoli in Piazza del Municipio si è
tenuta la Conferenza Stampa organiz-

zata dalla sezione di Napoli della LILT
per illustrare contenuti e obiettivi
della Campagna Mondiale Nastro
Rosa 2007. All’iniziativa hanno preso
parte, il Sindaco di Napoli Rosa Russo
Iervolino, l’ Assessore  Regionale alla
Ricerca Scientifica Teresa Armato,
l’assessore al Decoro e Arredo
Urbano del Comune di Napoli
Elisabetta Gambardella, la dott.ssa
Antonella Memoli delegata
dell’Assessorato alla Scuola della
Provincia di Napoli, il Direttore
Generale dell’Istituto Tumori Napoli
Prof. Mario Santangelo e il Presidente
della sezione napoletana della LILT
Adolfo Gallipoli D’Errico.Erano pre-
senti inoltre il direttivo
dell’Associazione Donna come Prima,
componenti della Consulta
Femminile, del Consiglio Direttivo e
del Comitato Promotore della LILT.
Testimonial  della Campagna Nastro
Rosa 2007 l’attrice Serena Autieri.

13/10/2007
Siamo stati presenti  in Piazza dei
Martiri con uno stand e con la pre-
senza di medici e volontari per la
distribuzione di opuscoli “nastro
rosa” e la rivista  trimestrale
“Obiettivo Vita” dedicata in gran
parte all’evento. La piazza  tra le ore
20,00 e le ore 24,00 è stata illuminate
di rosa.

Sia alla conferenza stampa che in
Piazza dei Martiri erano presenti
numerosi giornalisti, RAI III e diverse
TV locali; Radio Kiss Kiss, radio Club

91 e radio Marte  hanno trasmesso
vari spot  dell’iniziativa.

20/10/2007
Nell’ambito delle iniziative relative
alla Campagna Mondiale “Nastro
Rosa”, la delegazione di Caivano
della LILT Napoli coordinata dal dr.
Giuseppe Celiento ha tenuto presso il
Municipio una conferenza stampa
organizzata in collaborazione con l’
Assessorato  alla Sanità del Comune a
cui ha partecipato il sindaco di
Caivano dr. Giuseppe Papaccioli  ed il
prof. Adolfo Gallipoli D’Errico. Inoltre
sempre nell’ambito della stessa inizia-
tiva  è stato illuminato quale monu-
mento in rosa  la Torre Civica di
Piazza C. Battisti con l’orologio deno-
minando l’iniziativa “Scocca l’ora
della prevenzione”.

E’ continuata, come da protocollo
d’intesa , l’attività di prevenzione
oncologica tra la LILT  e l’ Associa-
zione House  Hospital.

�31 MAGGIO GIORNATA 
MONDIALE SENZA TABACCO

Il 17/05/2007  Conferenza Stampa
presso l’Auditorium del Ministero
della Salute, alla presenza del
Ministro  della Salute Livia Turco e del
Presidente Nazionale LILT Prof.
Francesco Schittulli con la partecipa-
zione dell’artista Memo Remigi per la

presentazione di: “31 Maggio
Giornata Mondiale senza Tabacco” .

CD “Basta Basta Sigarette” .

Per la celebrazione del 31 Maggio
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Giornata Mondiale senza Tabacco la
LILT Napoli ha organizzato le seguen-
ti manifestazioni

18/05/2007 
La LILT, il Comune di Napoli, l’ ASL
NA 1 e l’ ANDI hanno celebrato
negli spazi adiacenti alla cassa
Armonica della Villa comunale la
Giornata con gli studenti e i
docenti che hanno aderito al
Progetto Quadrifoglio 2007.

Sono intervenuti: l’Assessore
Comunale alla Sanità Dr. Gennaro
Nasti ; per la LILT : Rosaria
Boscaino e Roberto Mabilia; per
l’ASL NA 1 Pio Russo Krauss; per
l’ANDI  Antonio  Di Bellucci.

Sono stati distribuiti gadgets e
pubblicazioni relative al 31
Maggio.

28 – 31/05/2007
Il dr. Luigi  Brancaccio, responsabi-
le del  Centro di cura per il
Tabagismo dell’ A..O. Monadi ha
organizzato una giornata di pre-
venzione e promozione della
Salute Respiratoria. Sono stati
distribuite pubblicazioni e gad-
gets relativi alla giornata.

30/05/2007
Convegno Conferenza :”Giornata
Mondiale senza Tabacco” presso
l’Aula Cerra dell’Istituto Pascale .
Hanno portato l’indirizzo di saluto
i prof. Nicola Mozzillo Vice
Direttore Scientifico dell’INT
Napoli e Adolfo  Gallipoli D’Errico;
hanno tenuto una relazione Il prof.
Maurizio Montella e le  dr.sse
Adriana Boiani , Rosaria Boscaino
e Simona Creazzola. E’intervenuta
la dott.ssa Amy K. Ferketich che
ha tenuto una lettura Magistrale.

31/05/2007
Il Comitato Tecnico del P.O. S.
Maria di Loreto Nuovo diretto
dalla dr.ssa Maria Corvino ha alle-
stito uno stand per la distribuzio-

ne di volantini ,gadgets e pubbli-
cazioni antifumo. Sono stati  prati-
cati questionari ed esami spirome-
trici.

31/05/2007
E’ stato organizzato dal Comitato
Regionale LILT della Campania il
Convegno:”Giornata Mondiale
senza Tabacco” tenutosi al
Belvedere di S. Leucio.

Hanno partecipato il Coordinatore
Regionale prof. Maurizio
Montella, ed i presidenti LILT di
Avellino , Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno.

23/07/2007
In collaborazione con il Direttore
Generale dell’ufficio Scolastico
Regionale di Napoli è iniziata la distri-
buzione nelle scuole elementari e
medie del CD e dell’opuscolo “Basta
Basta Sigarette”-campagna di infor-
mazione contro il fumo, realizzato
dalla LILT e dal Ministero della
Pubblica Istruzione .

20/11/2007
Nell’ambito dell’ ordinanza Sindacale:
“Divieto di fumo nei Parchi in presen-
za di bambini e donne in evidente
stato di gravidanza. Il prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico ha partecipato
all’incontro presso la Sala Pignatello
di  Palazzo San Giacomo organizzato
dall’Assessorato all’ambiente e alla
lotta all’inquinamento dr. Gennaro
Nasti. 

�PREVENZIONE SECONDARIA
Nel 2007  è continuata l’attività
ambulatoriale presso:

• CRAL Circumvesuviana Napoli;

• Centro Sociale Vincenzo Luongo
Monteruscello;

• Clinica Stabia di Castellammare di
Stabia. 

Inoltre sono stati attivati i seguenti
nuovi ambulatori

• Centro Caritas di Vico Equense;

• Caivano;

• Sorrento;

• Torre del Greco . 

La nostra Sezione Provinciale, inoltre,
ha aderito al programma  di preven-
zione del cancro della mammella nel-
l'ambito della campagna mondiale
"Nastro Rosa":  sono stati effettuati
747 controlli clinici.

Riteniamo così di aver assolto in
modo soddisfacente all’obiettivo di
sensibilizzare le donne sulla necessità
di sottoporsi a controlli clinici e dia-
gnostici per attuare una corretta pre-
venzione del tumore della mammella.

�ASSISTENZA DOMICILIARE
GRATUITA
E’ continuata l’Assistenza Oncologica
Domiciliare Gratuita ai Pazienti
Oncologici  con una èquipe formata
da: 

• Dr. Roberto Mabilia coordinatore 
responsabile,  

• dr. Giovanni Manganella, oncologo

• dr.ssa Rosaria Boscaino, psicologa, 

• sig. Domenico Rippa, infermiere

• sig.ra Paola Manzo, segretaria. 

Sono state erogate  visite oncologi-
che, visite psicologiche e prestazioni
infermieristiche pari a 4.160 giornate
di Assistenza Domiciliare Oncologica.

Il costo complessivo dell’Assistenza
Domiciliare per l’anno 2007
è stato di   92.975,09  

�DELEGAZIONI DELLA SEZIONE  
Nel 2007 sono state attive le nostre
Delegazioni nei comuni di:

• Caivano;

• Capri;

• Castellammare di Stabia;

• Ischia e Procida; 

• Ponticelli;

• Pozzuoli – Monteruscello;



• Torre del Greco.

E’ stata stipulata la Convenzione tra
la Delegazione Stabiese della LILT
Napoli e la Caritas di Vico Equense.

E’stata stipulata una  Convenzione tra
la LILT Napoli e  Villa delle Margherite
di Torre del Greco.

�REGISTRO TUMORI DI 
POPOLAZIONE
ATTIVITA’ VARIE

L’attività del Registro nel corso del
2007 è continuata seguendo  due
linee di azione:

• continuazione ed ulteriore miglio-
ramento sia delle attività di base (
rilevazione dei dati  di incidenza,
mortalità e sopravvivenza ) che dei
rapporti con altre  Istituzioni
nazionali e internazionali;

• attivazione, sempre nell’ambito
dell’epidemiologia oncologica, di
campi di ricerca più specifici e spe-
cializzati in collaborazione con
altre strutture di ricerca clinica ed
epidemiologica  mirati ad una
maggiore definizione ed analisi
epidemiologica dell’area di riferi-
mento del Registro  Tumori.

Vi sono state numerose iniziative ed
eventi  in collaborazione con il
Comitato Promotore, l’Associazione
Donna come Prima e la Consulta
Femminile per il rilancio dell’immagi-
ne e la raccolta di fondi.

�RIUNIONI
Si sono tenute numerose riunioni del
Consiglio Direttivo, del Comitato
Promotore, del Coordinamento
Regionale, di Commissioni e Comitati
a cui hanno partecipato i vari compo-
nenti della nostra Sezione.

�PREMIO GIOVANNI D’ERRICO
Il 5/12/2007 Nell’ambito della Festa
degli Auguri   è stato conferito  il
“Premio Giovanni D’Errico 2007” al
maestro Renzo Arbore.                  . 

�RISTRUTTURAZIONE 
POLIAMBULATORIO

Nel gennaio 2007 sono iniziati i lavori
di ristrutturazione totale del poliam-
bulatorio sito a Napoli in via S. Teresa
degli Scalzi, 80 acquistato dalla LILT
attraverso un’asta del Tribunale.

Contiamo di inaugurare la struttura
nell’anno 2008.

�RICONOSCIMENTI

26/05/2007
Al presidente Emerito prof.
Francesco Claudio  è stato assegnato
il Premio Internazionale “Sebetia –
Ter” organizzato dal Centro Studi di
Arte e Cultura di Napoli. 

CONCLUSIONI
Come risulta da quanto sopra elenca-
to, nell’anno 2007 la Sezione
Provinciale di Napoli è stata molto
attiva. I risultati raggiunti  costituisco-
no  per il Consiglio Direttivo, il

Collegio dei Revisori  i Comitati ed i
rappresentanti delle Delegazioni e i
nostri collaboratori valido motivo di
gratificazione e di sprone per i risul-
tati da raggiungere nel 2008.

Un sentito ringraziamento a tutti i
Soci, ai simpatizzanti ed a quanti, a
vario titolo, hanno affettuosamente
partecipato e collaborato alle nostre
iniziative.

La situazione amministrativa presenta
i seguenti dati:

E’ confortevole rilevare che, malgra-
do la crisi economico-finanziaria, nel
suddetto bilancio figura come avanzo
di amministrazione una cifra di  
1.105.908,07  e conseguentemente
possiamo affermare che nell’anno
2007  la Sezione Provinciale di Napoli
è stata molto attiva nell’ambito di
tutti i compiti istituzionali dell’Ente.

Adolfo Gallipoli D’Errico

La situazione amministrativa presenta i seguenti dati:

Consistenza della cassa 
all'inizio dell'esercizio 1/1/2007  1.238.154,85

in c\competenza 1.920.171,84

Riscossioni 1.938.917,64 

in c\residui 18,745,80

3.177.072,49

in c\competenza 2.054.502,09

Pagamenti 2.056.187,69

in c\residui 1.685,60

Consistenza della cassa
alla fine dell'esercizio 31/12/2007  1.120.884,80

degli esercizi precedenti 268,52

Residui Attivi 7.071,26

dell'esercizio 6.802,74

degli esercizi precedenti -

Residui Passivi 22.047,99

dell'esercizio 22.047,99

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007  1.105.908,07
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L'Istituto Nazionale Tumori fondazione G.Pascale di Napoli è un cen-
tro di eccellenza per lo studio e la cura dei tumori . La sua attività
è orientata a fornire i servizi più all'avanguardia nella diagnosi e

cura delle malattie tumorali con particolare attenzione non solo alle tec-
nologie ed alle procedure mediche, ma ai tempi ed alle modalità di ero-
gazione di tali servizi.

Il progresso in campo terapeutico fa crescere le richieste di sangue ed
emocomponenti più di quanto accadesse in passato. L'attività chirurgica è notevolmente
aumentata, oggi entrano in sala operatoria pazienti che per età e condizioni di malattia un
tempo non sarebbero stati trattati.

Anche l'attività trapiantologia è aumentata (nell'U.O.C. di Ematologia Oncologica si eseguo-
no circa 100 trapianti autologhi di cellule staminali da sangue periferico all'anno).

Pertanto le cure mediche nell'Istituto oncologico assorbono grandi quantità di sangue, basti
pensare alle chemioterapie ad alte dosi. Ed è proprio nei centri di eccellenza e nei grandi ospe-
dali che la carenza di donazioni di sangue si fa sentire in modo preoccupante. 

Spiega la drssa R. Azzaro, responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale “Possono capi-
tare momenti in cui si entra in sofferenza per la mancanza di sangue e si deve ricorrere agli
altri ospedali". Oltre ai motivi terapeutici, dal 2001 i criteri di selezione dei donatori sono
diventati giustamente più restrittivi, ma soprattutto è calato il numero dei donatori e la fre-
quenza con la quale essi donano; c'è un naturale turn over dei donatori che,superati i 60 anni
non possono più partecipare alla donazione e mancano nuovi donatori volontari, soprattutto
nella fascia di età compresa tra 18 e 25 anni, inoltre una buona parte di nuovi donatori non
prosegue dopo il primo prelievo" 

Il Servizio di Medicina Trasfusionale accoglie i donatori dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle
ore 11,30 al 2° piano edificio degenze. 

Si fa appello soprattutto tra i giovani, più attenti alla difesa dei diritti sociali e alla tutela della
salute, che anche la donazione di sangue è un modo di agire socialmente utile.

Come si sa, con l'estate alle porte le donazioni calano e non possono essere soddisfatte tutte
le richieste.

DONA IL
SANGUE....
PUOI DONARE
LA VITA

LILT informa
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“STAR BENE A CAPRI”

DUE GIORNI  DI PREVENZIONE
SENOLOGICA TARGATA LILT 
SULL’ISOLA AZZURRA

“Star Bene a Capri”. E’ que-
sto lo slogan della due gior-
ni di prevenzione senologica
organizzata a Capri dalla
locale delegazione della
sezione napoletana della
LILT coordinata da Anna
Lembo.
L’iniziativa, realizzata in
stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale
caprese di Ciro Lembo, con
l’ASL NA1 diretta dal prof.
Giovanni Di Minno e con il

Distretto Sanitario 89 di Capri e Anacapri diretto dal dr.
Sergio Pucciarelli, ha visto la presenza per la LILT del Dott.
Giovanni Manganella coadiuvato dalla segreteria dell’
Associazione nei giorni 11 e 12 aprile, presso l’ambulatorio
recentemente inaugurato destinato ai servizi di  Guardia
Medica e Turistica  nell’atrio del palazzo del Comune nella
storica piazzetta.  
L’iniziativa ha riscosso notevole successo grazie all’instanca-
bile  lavoro di sensibilizzazione e di promozione effettuato
da Anna Lembo coadiuvata da diversi soci sostenitori della
nostra Associazione.
Sono stati effettuati  86 controlli clinici con età compresa tra
i 22 e i 69.
A tutte le donne sono stati dati consigli sull’autopalpazione
e distribuiti opuscoli informativi.
L’iniziativa ha riscosso così ampi consensi che il presidente
della LILT  Adolfo Gallipoli D’Errico oltre a ringraziare le
Istituzioni e la locale Delegazione ha promesso a breve la
ripetizione dell’esperienza.                                                                                                        

Giuseppe Illiano

Il sottosegretario Fazio 
all’Assemblea LILT 
Il prof.  Ferruccio Fazio neo eletto sottosegretario al
Ministero del Walfare con delega alla salute il 15 mag-
gio ha portato il saluto nell’ambito dell’Assemblea dei
Presidenti LILT  tenutasi a Roma.
Al suo primo intervento ufficiale ha ricordato ai presen-
ti di essere orgoglioso di aver fatto parte in passato del
Consiglio Direttivo della LILT apprezzandone il grande
lavoro nel campo della prevenzione della ricerca onco-
logica.
Ha comunicato che a breve incontrerà il Presidente
Nazionale Francesco Schittulli per concordare il percor-
so collaborativo da intraprendere tra il Ministero della
Salute e la LILT.

PROTOCOLLO D’INTESA 

LILT - ASSOCIAZIONE PERCORSI
Il 14 maggio 2008 è stato firmato il protocollo di colla-
borazione  tra la LILT  Napoli rappresentata dal
Presidente Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e
l’Associazione “Percorsi” rappresentata dal Presidente
Dr.Gennaro Musella.

La collaborazione si attuerà nei settori di reciproco inte-
resse allo scopo di:

• Incrementare gli sforzi nell’ambito dell’informazione e
dell’educazione alla salute in oncologia nei vari campi
della prevenzione oncologica,

• Incrementare intese con altre Istituzioni scientifiche
pubbliche e/o private,

• Promuovere e favorire i processi innovativi in oncolo-
gia,

• Promuovere le conoscenze, la formazione e l’aggior-
namento professionale attraverso l’istituzioni di scuo-
le di formazione e l’organizzazione di manifestazioni
scientifiche,

• Prodigarsi per il miglioramento e l’incremento dei
mezzi di lotta contro le neoplasie .

Il prof. Ferruccio Fazio porta il saluto all’Assemblea della LILT a  Roma

News  dalla LILT
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LA
TRAGEDIA
DI
SUPERGA

4 scudetti, erano stati già
vinti, nel ’43,’46,’47 e ’48
mentre quello del ‘49 era a
portata di mano.

Il 1° Maggio 1949 la squa-
dra si era trasferita a
Lisbona per giocare una
partita amichevole con il
Benfica organizzata da
Valentino Mazzola a
favore del nazionale por-

toghese Francisco Ferreira che
lasciava il calcio.

Il risultato fu di 4 a 3 per il Benfica e l’ul-
timo gol granata fu segnato da Menti   Il
4 Maggio partiva da Lisbona il Trimotore
“G-212” per raggiungere Torino via
Barcellona.

Vi erano sull’aereo diciotto giocatori tra
titolari e riserve,i giornalisti Renato
Casalbore, Renato Tosatti e Luigi
Cavallero, il  massaggiatore Cortina, il
commissario alla presidenza Agnisetta,
un vecchio tifoso, Ippolito Civalleri e i 4
membri dell’equipaggio fra i quali il
comandante Meroni.

Sopra Savona l’aereo incontrò la nebbia
che costrinse, da terra, a consigliare di
volare alla cieca per atterrare.

Un guasto dell’altimetro di bordo che
segnalava una falsa altezza di 2000 metri
indusse in errore il pilota per cui 2 minu-
ti prima delle 17 il trimotore si schianta-
va sulla collina  di Superga, alle spalle
della Basilica.

Lo schianto  tremendo porterà allo spar-
gimento dei resti per un raggio di cin-
quanta metri ed impedirà il riconosci-
mento dei cadaveri da parte dei primi
soccorritori; solo l’intervento di Vittorio
Pozzo, commissario tecnico della
Nazionale, renderà possibile la loro
identificazione.

I loro nomi sono oggi ricordati nella lapi-
de marmorea posta sul luogo dell’impat-
to.

Renato Cimino

Le  ultime  vicende di giustizia
sportiva hanno riguardato anche
la squadra di calcio del Torino di

oggi, erede del  “grande” Torino degli
anni 40.

La formazione di quel Torino è ancora
oggi ricordata come una “musica” :
Bacigalupo, Ballarin,Maroso, Grezar,
Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik,
Gambetto, Mazzola, Ossola .

Una squadra di atleti esemplari ed ine-
guagliabili assemblata da Ferruccio
Novo e plasmata tecnicamente da
Ernest Erbstein (ungherese) e Leslie
Lievesley (inglese) che era stata costrui-
ta a cavallo della II guerra mondiale
impiegando capitali di modesta entità.

Basterà solo ricordare ,ad esempio,
come Valerio Bacigalupo, il portiere,
fosse stato pagato dalla Società 80.000
lire mentre Vigilio Maroso, il forte terzi-
no, era giunto al Torino, da una squa-
dretta cittadina, per  50.000 lire.

Quella squadra macinava gol e vittorie
che avevano permesso di conseguire
numerosi record tra cui quello dell’im-
battibilità del campo di via Filadelfia (la
fossa dei leoni) dal 17 Gennaio ‘43 al 30
Aprile ‘49.

L’ angolo della lettura

10



Chirurgia "C"
tel. 0815903310
fax 0815903811
e-mail: chirc.int@hotmail.it

La chirurgia colo-rettale è una
disciplina ancora scarsamente
definita in Italia. Nel nostro

paese, infatti, a differenza di altre
realtà all'estero, la specializzazione in
questo ambito non è ancora ricono-
sciuta. Diversi studi, invece, hanno
chiaramente dimostrato che il tratta-
mento di patologie quali il carcinoma
del retto da parte di uno specialista
comporta una minore incidenza di
complicanze e recidive. In altre paro-
le, nella prospettiva di una gestione
parsimoniosa e razionale delle risorse
disponibili, è fondamentale poter
garantire al cittadino le cure migliori e
la qualità totale dell'approccio tera-
peutico.

Come emerge da alcuni studi recenti,
lo specialista in colon-proctologia
interviene di solito asportando il
mesoretto, cioè il tessuto che contie-
ne le linfoghiandole potenzialmente
sede di metastasi, sottoponendo il
paziente, in stadio avanzato, a radio-
chemioterapia preoperatoria e pre-
servando gli sfinteri anali, cioè la con-
tinenza otto volte su dieci. I chirurghi
generali, invece, nel 50% dei casi
ricorrono alla creazione di un ano arti-
ficiale, senza preoccuparsi peraltro di
indirizzare il paziente a un enterosto-
mista che lo aiuti, attraverso l'irriga-
zione, a controllare l'emissione delle
feci". Nella nostra esperienza oltre il
50% dei p. giunge al tavolo operato-
rio in assenza di malattia. Ed è in que-
sta ottica di specificità e di qualità
che la Chirurgia "C" dell'Istituto, ed
in particolare il gruppo di lavoro sui
tumori del colon-retto, diretto dal Dr.
Delrio con il Dr. Avallone, ha rivisita-
to, negli ultimi anni anche tutti quegli
aspetti non scientifici, ma clinico-assi-
stenziale che coinvolgevano il sog-
getto affetto da cancro.

Accoglienza, accompagnamento nei
percorsi diagnostici, consenso infor-

mato, supporto psicologico al pazien-
te ed ai familiari tutti momenti assi-
stenziali supportati da una serie di
specifici protocolli e procedure tesi a
migliorare l'umanizzazione della
struttura.

Questi gli interventi sulla degenza
ma, certamente più significativa, l'im-
pronta data alla chirurgia Colo-rettale
che, già contrassegnata dagli aggetti-
vi "funzionale e delicata" si è arricchi-
ta, sotto la mia direzione, di una
nuova filosofia. Ecco quindi i proto-
colli di fast truck surgery, mediati
dalle esperienze delle migliori scuole
chirurgiche europee che si sono asso-
ciati ai processi di standardizzazione
della chirurgia laparoscopica nel can-
cro del colon-retto. Infatti l'esperien-
za laparoscopica aveva, in alcune
casistiche (Staudacher) dimostrato
che i pazienti affetti da tumore colo-
rettale operati in laparoscopia viveva-
no di più. E' quanto emerge dall'in-
tervento tenuto a Valderice da Carlo,
direttore del dipartimento di scienze
chirurgiche del San Raffaele di
Milano, che ha presentato ai medici
presenti l'esperienza acquisita nella
chirurgia laparoscopica estesa in par-
ticolare alla terapia chirurgica del
tumore del colon-retto. Il processo
chirurgico tradizionale, infatti, asso-
ciato al successivo processo riparati-
vo inibisce le difese immunitarie
aumentando la possibilità che il tumo-
re si diffonda. La laparoscopia invece
mantiene normali e costanti le difese
immunitarie e la presenza di una pro-
teina, l'insulin growth factor, che ha
una marcata attività antitumorale e
che riduce la sua presenza nel sangue
nel decorso post-operatorio tradizio-
nale. Ecco quindi che riproducendo
nella chirurgia tradizionali i vantaggi
della chirurgia laparoscopica si
dovrebbero ottenere gli stessi risulta-
ti. Un preoperatorio a dieta libera e
con assunzione di liquidi sino a tre ore

prima dell'intervento, una chirurgia
standardizzata in mani esperte e
quindi di breve durata, l'assenza nel
post-operatorio di dolore, la mobiliz-
zazione precocissima, l'eliminazione
di sondino n.g e catetere vescicale e,
soprattutto un'alimentazione precoce
con l'eliminazione degli accessi veno-
si, non solo eliminano del tutto la
malattia "intervento chirurgico" ma
riducono drasticamente la percentua-
le di infezioni e quello stato depressi-
vo (bioumorale e psicologico) che
incidono sui risultati a distanza. Ecco
che nei soggetti anche anziani, è
stata possibile la dimissione anche in
4°giornata post-operatoria con
assenza assoluta di qualsivoglia com-
plicanza anche grazie alla alta profes-
sionalità dei medici del Reparto.
(Ruffolo F.-Palaia R.-Delrio P.-Scala D.-
Albino V.)

Dr.Francesco Cremona
Responsabile Chirurgia "C" 

Istituto Tumori Napoli

LA TERAPIA DEL
CANCRO DEL RETTO

per informazioni

Ricerca
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Un calendario intenso, un’agen-
da fitta di appuntamenti per
l’edizione 2008, la settima,

della “Settimana Nazionale di
Prevenzione Oncologica” organizzata
dalla LILT Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori in collaborazione con
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con il Ministero della Salute
e il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, quest’anno sotto l’Alto
Patronato della Presidenza della
Repubblica. In Campania le iniziative
affidate alla sezione napoletana della
LILT sono state coordinate, come da
consuetudine, dalla Sirioservices
eventi&congressi e sono state realiz-
zate con la collaborazione di Regione,
Provincia e Comune.

Il messaggio, quello di sempre: una
sana alimentazione ed un corretto
stile di vita sono i migliori alleati per
prevenire l’insorgenza di tumori. Di
qui lo slogan  “Mangiar Sano per
Vivere Sano” che ha accompagnato
anche a Napoli l’intera rassegna di
eventi realizzati sotto l’attenta regia
del presidente Adolfo Gallipoli
D’Errico. Un’edizione speciale, che
oltre a puntare come ogni anno sui
giovani ha visto il coinvolgimento dei
cittadini extracomunitari ai quali è
stato dedicato l’evento di apertura
organizzato dal Coordinamento
Regionale Campano coordinato dal
prof. Maurizio Montella che si è svol-
to presso l’antico Refettorio di Santa
Maria la Nova a Napoli: un convegno,
il 27 marzo su “La cultura della pre-
venzione quale strumento di solida

rietà e d’integrazione per gli immi-
grati extracomunitari”. Un tema
ripreso poi nei due giorni successivi
presso la Fondazione Mondragone.

Centrale il tema dell’alimentazione.
“Se oggi grazie al progresso della
scienza è possibile curare circa il 50%
dei tumori, - è la tesi del professor
Gallipoli D’Errico - con una corretta
alimentazione la percentuale potreb-
be arrivare al 70% o più. Non è un
caso che la letteratura scientifica sot-
tolineai oramai come certo che alme-
no il 30% dei tumori è causato da una
errata alimentazione”.

“La prevenzione dunque – ha aggiun-
to - comincia a tavola ed è necessario
imparare ad assumere corretti stili di
vita, a rispettare noi stessi e gli altri
mangiando in maniera sana, non
fumando e facendo attività fisica.
Dobbiamo educare i giovani allo
sport e smettere di considerare sano
il bambino in soprappeso”.

Ed è proprio ai giovani, che nel corso
delle diverse tavole rotonde si è rivol-
to il presidente della provincia di
Napoli Dino Di Palma sottolineando
che “coinvolgere i ragazzi delle scuo-
le vuol dire portare il messaggio
capillarmente nelle case, motivo per il
quale Provincia, Comune di Napoli
con l’assessore all’Ambiente Rino
Nasti  e Regione Campania ogni anno
affiancano la LILT. Una corretta ali-
mentazione aiuta a prevenire il can-
cro, ma non dimentichiamoci che pre-
viene anche altre patologie come
quelle cardiache e del colon-retto”. 

Alla scuola dunque una missione spe-
ciale visto che come pure ha avuto
modo di sottolineare l’assessore pro-
vinciale alle Politiche formative e Pari
opportunità Angela Cortese “nella
nostra provincia ci sono circa 170mila
studenti, e la scuola è oggi l’unico
luogo dove si può fare prevenzione di
massa”. Un dato, questo, sul quale si

“SETTIMANA NAZION

Il presidente della Provincia  di Napoli Dino Di Palma con
l’Assessore Angela Cortese e il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico

Eventi e manifestazioni
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è innestata la Tavola
Rotonda organizzata il 28
marzo all’istituto alber-
ghiero “Rossini” di
Bagnoli, sul tema
“Mangiar sano per Vivere
Sano”  Un incontro ‘con-
dito’ peraltro da una
degustazione di pietanze
tipiche mediterranee pre-
parate per l’occasione da
studenti e docenti.

Immancabile l’oramai tra-
dizionale appuntamento
in Villa Comunale, il week
end del 29 e 30 marzo,
tutto dedicato alla
mostra mercato dei pro-
dotti tipici campani sotto
l’egida della Coldiretti,
‘ospite d’onore’ il consor-
zio ‘Mozzarella D.o.p.’.

Ventiquattro gli esposito-
ri di alimenti biologici, e, 

poi, gli immancabili camper targati
House Hospital a disposizione dei
tanti che hanno voluto effettuare con-
trolli clinici gratuiti di prevenzione
oncologica. Ma soprattutto il Gazebo
LILT, vero e proprio punto di incontro-
confronto che sull’adagio dello slo-
gan ‘Prevenzione, il protagonista sei
tù, ha voluto ricordare che, come ha
spiegato il professor Gallipoli
D’Errico, “la prevenzione è intesa non
solo come lotta ai fattori di rischio
(fumo, errata alimentazione, inquina-
mento ambientale) ma anche come
diagnosi precoce dei tumori e cioè la
tempestiva individuazione della
malattia in una fase iniziale con
aumentata possibilità di cura e quindi
di sopravvivenza e conseguente
migliore qualità di vita”. Di qui la
capillare distribuzione di opuscoli
informativi di facile consultazione
volti proprio a conseguire l’obbiettivo
della prevenzione attraverso l’assimi-
lazione di nozioni importanti quanto
facilmente sostenibili.

Una due giorni animata da Radio
Marte Stereo e conclusa da uno
straordinario concerto della banda
della NATO.

Roberto Aiello

NALE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA”

Il tavolo della presidenza durante il convegno-dibattito
presso l’Istituto Alberghiero G. Rossini di Napoli

Mostra Mercato in Villa
Comunale di Napoli:
in alto: lo stand della LILT
in basso: si notano i numerosi
stand partecipanti all’iniziativa 

Eventi e manifestazioni
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Il Comitato LILT Campania e la LILT
Napoli partecipano alla Festa del
volontariato a piazza Plebiscito

Le attività della LILT sono state rivol-
te essenzialmente alla diffu-
sione delle iniziative contro il
fumo di sigaretta poiché
maggio è il mese che la LILT
dedica alla lotta al tabagi-
smo che si conclude il 31
maggio con la Giornata
mondiale contro il fumo 

La LILT è stata presente con
molti dei suoi volontari:
Maria La Grotta,
Giovanna………, Adife Iljazi,
Sonai Iljazi, Giuseppina
Caolo, Rosaria Boscaino,
Anna Longobardi, Anna
Pastore, Giuseppe Agrillo.
Erano inoltre presenti
Simona Creazzola, delegato
europeo di Europa Donna, e
il Dr Maurizio Montella,
Commissario LILT Campania.

La vittoria della solidarietà.
Potrebbe essere titolata così
la giornata di apertura della
prima  festa del volontariato
organizzata dal CSV di
Napoli (Centro di Servizio per il
Volontariato) al Plebiscito, con il con-
tributo di alcune fondazioni bancarie.

Ricco il calendario degli eventi tra
convegni, tavole rotonde, spettacoli,
animazione, proiezione di spot, docu-
mentari e esposizioni fotografiche,
come “La mostra tattile” allestita dal
Museo Statale Omero di Ancona e
dedicata ai non vedenti. E ancora:
punti informativi su commercio equo
e solidale, servizio civile, e i laborato-
ri dedicati a carta, argilla, decorazioni
sul tema del riciclaggio.

Ben  centoventi gli stand espositivi
nella piazza, rappresentativi delle
associazioni di Napoli e provincia,
tutti con i propri volontari, che hanno

ricevuto il saluto del sindaco Rosa
Russo Jervolino e la visita di migliaia
di cittadini che hanno avuto la possi-
bilità di conoscere da vicino le pecu-
liarità del loro lavoro. Tra le tante

associazioni presenti,
una di quelle che ha
riscosso maggior succes-
so di pubblico  è stata
l ’ A . I . C . O . T E
( A s s o c i a z i o n e
I n t e r d i s c i p l i n a r e
Coterapie). Diffusa su
tutto il territorio naziona-
le, questa onlus è pre-
sente negli enti pubblici
e privati, strutture sanita-
rie, istituti scolastici ed
enti no profit supportan-
do persone con disabilità
psicofisiche. 

L’associazione, costitui-
ta da medici, psicologi,

terapisti, educatori, veterinari ha svi-
luppato una serie di coterapie, come
la “Pet Therapy”, basate sulla intera-
zione uomo – animale che costituisco-
no un valido ed efficace supporto

nella cura di numerose pato-
logie che colpiscono disabili,
anziani e bambini, favorendo
lo sviluppo dell’autostima e
del senso di responsabilità. 

Gli animali utilizzati nelle
coterapie sono: cavalli, asini,
capre, cincillà, cani, gatti e
conigli nani: quest’ultimi pre-
senti numerosi nello stand e
particolarmente apprezzati
dai bambini. Per i più grandi
la serata si è conclusa con le
esibizioni di Antonio
Imparato, Marco Zurzolo,
Mario Maglione e Rino
Turiello.

Riccardo Gambrosier
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Nelle corsie tra i bambini perché
un sorriso e tanta dolcezza è
forse il modo migliore per augu-

rare una Pasqua davvero speciale. Un
augurio targato LILT Napoli e conse-
gnato ai piccoli pazienti dell’ospedale
pediatrico Pausillipon da Guido Lembo,
mattatore delle notti capresi all’Anema
& Core e dallo straordinario solista
dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore,
Gianni Conte. 
Una giornata davvero speciale, dunque,
fortemente voluta dal presidente e dal
vice presidente della sezione napoleta-
na della Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori Adolfo Gallipoli D’Errico e
Angelo Mastro in stretta collaborazione
con il Direttore Sanitario della struttura

pediatrica posillipina
Elisabetta Pietroluongo
affiancata da numerosi
medici e paramedici non-
ché da tanti entusiasti
volontari. 
Particolarmente apprezzati
dai giovanissimi pazienti del
Pausillipon (e dai loro genitori!), prima
nell’Aula Conferenze e poi nei reparti di
Chirurgia e di Oncologia Pediatrica, i
due artisti napoletani accompagnati da
diversi componenti del Gruppo Anema
& Core ne hanno combinate e cantate
di tutti i colori, chitarra d’ordinanza al
seguito, attingendo alla tradizione più
vivace del repertorio classico napoleta-
no.
Ma, come nella migliore tradizione
pasquale che si rispetti, le sorprese non
potevano finire certo lì. E grazie agli
sponsor Ferrero e Menna, la LILT ha
potuto ‘alleviare’ il disagio dei piccoli
pazienti donando loro prodotti dolciari
e giocattoli.
“E’ stata un’esperienza davvero straor-
dinaria ed emozionante – ha commen-
tato il presidente della LILT Adolfo

Gallipoli D’Errico– e per questo ringra-
zio a nome di  tutti i volontari della
Lega Tumori, ma anche di Gianni Conte
e Guido Lembo, i piccoli pazienti del
Pausillipon che ci hanno dato l’impor-
tante opportunità di vivere questo
momento così particolare e coinvolgen-
te arricchendo così profondamente il
senso stesso della nostra mission istitu-
zionale”.
E sarà proprio il professor Gallipoli
D’Errico ad annunciare con la dottores-
sa Pietroluongo l’intenzione di rinnova-
re l’appuntamento per gli anni a venire
ed avviare una partnership LILT-
Pausillipon in progetti di ricerca clinica
e scientifica.

Roberto Aiello

I volontari giocano con i bambini durante lo spettacolo

Guido Lembo  e il Gruppo Anema e Core durante l’esibizione. Alle loro spal-
le i tanti doni

LA LILT IN CORSIA
TRA I BAMBINI
significativa
iniziativa pasquale
al Pausillipon
di Napoli



La prevenzione e la ricerca, un
binomio fondamentale per
sconfiggere il cancro. Ma la

prevenzione ha bisogno di informa-
zione, come la ricerca di fondi.  Il
signor Antonio La Montagna, titolare
dell’omonimo agriturismo di
Scisciano, ha deciso di scendere in
campo organizzando con la collabo-
razione del Comune di Scisciano, un
convegno sulla prevenzione a cui ha
fatto seguire una cena di beneficen-
za. In poco più di tre ore ha raggiun-
to due obiettivi: parlare di tumori
senza paura e raccogliere fondi da
destinare alla ricerca. 

Al convegno moderato da Francesco
Gravetti hanno partecipato il Sindaco
di Scisciano dott. Patrizio
Napoletano,l’oncologo medico del
Pascale, Giuseppe Frasci e il presi-
dente della LILT Napoli, Adolfo
Gallipoli D’Errico. Durante la serata si
è parlato diffusamente delle cause
che possono provocare una neoplasia
e dei tanti accorgimenti a cui ognuno

di noi può ricorrere per evitare o
prendere in tempo la malattia.
“Disinformazione, assenza di interes-
se per ragioni scaramantiche o per
paura, poco tempo da dedicare a se
stessi sono alcuni dei tanti motivi per
cui la prevenzione è ancora oggi scar-
sa. – ha detto La Montagna -
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di

fare in modo che la prevenzione e lo
screening diventino un appuntamen-
to importante per la vita di ciascuno,
ma anche quello di sostenere
l’Istituto Nazionale Tumori e la LILT di
Napoli nella ricerca contro uno dei
peggiori mali del nostro tempo.
Portare un sostegno agli enti dedica-
ti alla ricerca e alla cura del cancro
significa permettere loro di pianifica-
re nel tempo progetti più articolati,
più complessi, più efficaci”. Alla cena
hanno partecipato un centinaio di
persone. “Una delle cose che rappre-
senta nel mondo la gloria degli italia-
ni è il volontariato in quanto, come
disse qualche anno fa il presidente
Ciampi incontrando la LILT, “per qual-
cuno è un dovere, per la maggior
parte è un piacere”, ha detto il prof.
Gallipoli nel ringraziare il signor La
Montagna e il suo staff che ha lavora-
to gratuitamente.

AGGIUNGI UN POSTO A
TAVOLA

Eventi e Manifestazioni
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Il sig. Antonio La Montagna ringrazia i partecipanti

Il dott. Frasci  durante la sua relazione. Al tavolo della Presidenza, il Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, il moderatore Dott.Francesco Gravetti e il
Sindaco di Scosciano Dott. Patrizio Napolitano
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Una tradizionale festa in
maschera? Non proprio. Né
compaiono Pulcinella, Arlec-

chini o Colombine, e neppure le bef-
farde ‘lingue di Menelicche’.
Abbondano, certo, le lasagne e ce ne
sono per tutti i gusti: rosse di pomo-
doro, bianche di besciamella, e verdi
di spinaci. Insomma il gustoso tricolo-
re, celebre vessillo dell’Ultimissima di
Carnevale targato LILT , l’ultima, anzi
l’ultimissima tra le feste del “dopo-
martedì-grasso” in città, ma soprattut-
to il primo appuntamento, come si
conviene ad una vera e propria ‘festa
di primavera’, della stagione annuale
delle serate-spettacolo di beneficenza
della sezione napoletana della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori,
organizzate per raccogliere fondi da
destinare all’assistenza oncologica
domiciliare gratuita e non solo.
La cornice è quella del lungomare di
Napoli, la location quella di sempre:
l’elegante salone del ristorante
“Rosolino”. Laddove, a fare gli onori
di casa agli oltre 250 invitati tra soci,
sostenitori e amici, ci hanno pensato
il presidente della LILT partenopea
Adolfo Gallipoli D’Errico con  la radio-
sa consorte Simona e gran parte del

Consiglio Direttivo,del
Comitato Promotore e
della Consulta Femminile
della LILT tra cui il vicepre-
sidente Angelo Mastro,
Enzo e Annalisa De Paola,
il barone Gaetano Altieri,
Gennaro e Loredana
Incoglia, Marina Leone,
Eugenia Scarnecchia con
Paolo, Ludovico e  Paola
Decimo. Fernando e
Simona Creazzola, il presi-
dente del collegio dei revi-
sori Rosario Mazzitelli con Nuccia,
Giuseppe e Luisa Barbuto.
Le premesse per il successo di sem-
pre ci sono insomma tutte, compresa
l’attesa esibizione di un brillante
Maurizio Filisteo che, band d’ordinan-
za al seguito, non mancherà di soddi-
sfare le più attese dei tantissimi amici
della LILT come Gino e Roberto de
Laurentiis con le mogli Maria e Diana,
Renato e Patrizia Pollio,  Sergio e Isa
Paola Mazio, Pino e Teresa Papaleo,
Marco e Giovanna Stasi, Romy e Tetè
Cannavacciuolo per citarne alcuni. 
Ma soddisfatti saranno anche i palati
più severi grazie ad un menù tutto
rigorosamente mediterraneo che alle

l a s a g n e
carnevale-
sche coniu-
ga con
s o m m a
m a e s t r i a
a n t i p a s t i
tipici (for-
maggi e
salumi irpi-
ni, sanniti e
cilentani) e
carne in
tutte le salse. Sapori nostrani  sapien-
temente inebriati dal nettare delle
terre campane, bianco e, soprattutto
rosso irpino e sannita. E poi, frutta di
stagione e  le immancabili chiacchiere

ULTIMISSIMA
DI CARNEVALE

Adolfo Gallipoli D’Errico con le organizzatrici della serata
Eugenia Scarnecchia e Lory Incoglia durante l’estrazione per
l’assegnazione della collana offerta dalla gioelleria Blasi 

Silvana Russolillo e Anna
Giustino



e zeppoline.  
Tra i tanti che non hanno voluto man-
care all’appuntamento Elisa Rubinacci,
Annamaria e Michele Somma, Guido e
Rosa Maria Di Giovanni, Eugenio e
Patrizia Ossani, Salvo e Cristiana
D’Orazio, Paolo Trapanese, Patrizia De
Simone, l’immancabile affascinante
Serena Albano, Antonietta Di Gianni
con Alberto Carotenuto, Angelo, Anna
e Rosa Coviello.
Preludio d’obbligo, i ringraziamenti
che il presidente Gallipoli D’Errico
rivolge ai soci, ai sostenitori e alle isti-
tuzioni da sempre vicine alla LILT. E un
grazie particolare lo tributa alle orga-
nizzatrici della serata Eugenia
Scarnecchia e Lori Incoglia.
L’occasione, peraltro, per tracciare un
bilancio delle attività con un occhio
rivolto al futuro prossimo e alla colla-
borazione con l’Istituto Nazionale
Tumori “G. Pascale” di Napoli. “Siamo
una coppia di fatto”, scherza il nume-
ro uno della LILT di Napoli, che ricorda
le tante iniziative realizzate insieme al
manager Mario Santangelo. Progetti
di ricerca comune, modernizzazione
del parco tecnologico-diagnostico, ed
anche iniziative ‘culturali’ non ultima il
“singolare” calendario “Medici in
mutande” per raccogliere fondi e lan-
ciare un messaggio a favore della
ricerca. Un grazie speciale il professor

Gallipoli D’Errico lo rivolge anche e
soprattutto a Marisa Blasi dell’omoni-
ma gioielleria che per la tradizionale
estrazione a sorte del cadeau ha
messo a disposizione della LILT una
bellissima collana. Assegnata alla
splendida Rosanna Ruffo.
Il bilancio è più che positivo e le mete
raggiunte, oltre ad  una intensa attività
di assistenza oncologica domiciliare
gratuita e di informazione (sui tavoli
campeggia intanto l’opuscolo di
recente pubblicazione  “Perché preve-
nire è Vivere”, sono più che ragguar-
devoli: circa 350mila euro di fondi rac-
colti con le iniziative di beneficenza,
cinque i progetti di ricerca, anche in
partnership, finanziati.
Particolarmente apprezzata, la realiz-
zazione della “Area di Qualità di Vita -
Ludoteca” aperta all’Istituto Pascale
per accogliere i figli dei pazienti sotto-
posti a indagini diagnostiche o a cicli
terapeutici e i due quotidiani cittadini
distribuiti giornalmente ai pazienti
ricoverati presso lo stesso Istituto gra-
zie alla LILT. Ed anche il progetto
“Qualità di Vita - lo Shiatsu” volto al
recupero e alla reintegrazione del
malato oncologico. E tra i fiori all’oc-
chiello la più ampia campagna nazio-
nale antitabacco “Help” di cui la LILT
napoletana è referente nazionale.
Sul fronte della ricerca clinico-scientifi-

ca si inserisce invece il progetto
“Neborumicina Cloridato”, principio
attivo da somministrare attraverso
l’arteria epatica ai casi di carcinoma
epato-cellulare non resecabile.
Ed è un parterre più che soddisfatto,
dunque, quello che accoglie con un
lungo, generoso applauso i risultati di
un impegno quotidiano ricco di frutti. 
Applausi riservati anche ad uno scate-
nato Maurizio Filisdeo che insieme alle
“coriste” Barbara e Imma, ha letteral-
mente trascinato e coinvolto i tantissi-
mi presenti, come Mario e Vittoria
Speranza, Reginella Sales, Arturo Belli,
, Tina e Umberto Corvino, Loredana e
Ludy Russo, Tommaso e Stefania
Ricozzi, Emilia e Michele Chiariello,
Pietro e Paola Falchi, Giancarla e
Giuseppe Chiariotti, Luigi e Orietta
Chiocchiarelli, Carla e Gino Falco,
Massimo Acerra, Riccardo e Fabrizia
Sgobbo, Lidia e Lino Langella, Elio e
Marilù Florio, Ornella e Carlo Riccardi.
Un crescendo di musica e ballo sem-
pre più scatenato che solo le prime luci
dell’alba sono riuscite a sfumare.
Un’alba che apre a un nuovo giorno
prologo anch’esso di tante iniziative
benefiche che contribuiranno a scrive-
re ulteriori pagine di straordinaria,
generosa solidarietà.

Roberto Aiello
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Gianni Conte con Maurizio Filisdeo

dall’alto: Cristiana D’Orazio e Serena Albano
Enzo e Teresa Carpino
Regina Belli e Gaetano Altieri



“Voglio e posso vivere”, perché se ci si
lascia andare, se si abbassa la guardia,
se non si crede più né agli altri né a sé
stessi, tutto diventa più difficile. Così
come diventa persino complicato
godersi quelle mille piccole e spesso
ignorate gioie quotidiane. 

Ed ecco che “Voglio e posso vivere”
diventa uno slogan di una festa a tema,
il compleanno, il cinquantunesimo, di
Valeria Carità. Una seconda edizione, a
dire il vero, per festeggiare chi di que-
sto motto ne ha fatto entusiastica ban-
diera di vita. Un vessillo che al Circolo
Posillipo di Napoli ha richiamato un
fiume in piena di amici. Gli amici di
Valeria della LILT, gli amici del variegato
universo artistico napoletano. Per
divertirsi lasciando però un messaggio
e non solo. Un compleanno di benefi-
cenza ricco di divertenti e generose ini-
ziative per raccogliere fondi contro un
male che certamente, prima o poi,  sarà
messo all’angolo. Per mettere la LILT di
Napoli in condizione di fare sempre
meglio e sempre di più. Magari, perché
no, spassandosela meritatamente un

bel po’. Prima di tutto con Vincenzo
Salemme pronto a dar filo da torcere
alla brava Serena Albano impegnata a
condurre la serata e a tentare di
“governare” in qualche modo un’asta
di beneficenza (all’incanto gioielli, qua-
dri e capi raffinati offerti da tante azien-
de napoletane) trasformatasi di fatto in
un gustoso spettacolo di cabaret. Si
acquista con generosità ma soprattutto
si ride a crepapelle tra battute e frago-
rosi applausi. Insomma un’asta-spetta-
colo particolarmente apprezzata da un
parterre di tutto rispetto. Divertita
Gloria Christian e Ione Russo, così
come il barone Gaetano Altieri, o
Eugenia Scarnecchia. 

Notati, tra i tantissimi che hanno potu-
to apprezzare Valeria e i suoi ospiti,
Peppino Bruno, Filippo e Antonella
Smaldone, il barone Pino Letizia, Lilly
Albano, Nora Minieri e Lilla Volgare.

Ma l’esibizione artistica di Salemme
non è stato che un antipasto, un assag-
gio di un menù artistico dalle portate
eccellenti. Come quelle “servite” da

Enzo Gragnaniello, dalla esilarante e
sempre sorridente Lucia Cassini, dall’in-
tensa Monica Sarnelli, o da Marco
Zurzolo che col suo sax  ha reso ancor
più magica, al pari degli altri artisti, la
splendida serata.

Ed è una Valeria soddisfatta quella che
soffia sulle candeline, quella stretta nel-
l’abbraccio corale dei circa 700 affet-
tuosi amici intervenuti. Gli applausi più
calorosi sono per lei. Ci sono quelli di
Elisabetta Garzo, di Franco Paolo
Alberico degli argentieri Gino e
Roberto de Laurentiis con le signore
Maria e Diana. E con loro, Pino e
Daniela Noschese, la gioielliera Barbara
Barra, Marina Leone, Stefania Spinelli,
Enrico Auricchio, Giovanna Fontanelli,
Giuseppe Barbuto, il chirurgo plastico
Mario Gioia, Ornella e Paolo Mosella,
Marta Riccardi e Stefano Massa, Pino e
Teresa Papaleo, Ludy Russo accompa-
gnato dalla bella Ludovica, Ciro e Delia
Giordano, Elio e Lia Contursi, Enzo e
Rosaria Pisapia, Salvatore e Daniela
Granata, Bruno e Sina Proto.

Voglio posso e….
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Valeria Carità con il figlio Ugo 

Voglio posso e….

“devo ” vivere“devo ” vivere

Valeria Carità indossa il cappello “voglio e posso vivere” gadget
della serata
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Intorno alla torta di Valeria i protagonisti
della serata. Ma soprattutto Ugo il suo
piccolo grande tesoro di sempre, alleva-
to con l’amore che solo una madre come
Valeria sa dare. E poi il presidente della
LILT Adolfo Gallipoli D’Errico con Simona
e il patron del Circolo Posillipo Antonio
Mazzone. 

Dai lussuosi saloni alle incantevoli terraz-
ze il passo è breve. C’è tempo per il tra-
dizionale sorteggio che accompagna
tutte le serate nelle quali c’è lo zampino
della LILT, e poi il rinfresco sotto una lim-
pida volta celeste generosa di stelle pre-
ludio di un’atmosfera che il piacevole sot-
tofondo musicale accompagnerà fino a
tardi.

“Una serata  - commenterà poi il presi-
dente della LILT  - che, al di là della gene-
rosità di Valeria e di Ugo, che ringrazio di
cuore, così come ringrazio il presidente
Mazzone e tutti i grandi Artisti e gli amici
intervenuti, ha saputo lanciare uno
straordinario messaggio che lo stesso
nome che Valeria ha voluto dare all’even-
to, Voglio e Posso Vivere, sintetizza com-
piutamente: la voglia di vivere tenendo
sempre alta la guardia contro un nemico
che oggi si può e si deve sconfiggere,
sapendo di poter contare sulla solidarietà
di tanti. Una ricetta, questa, che da sem-
pre ha dimostrato la sua efficacia e che in
Valeria ha potuto trovare una testimonial
straordinaria”.

Roberto Aiello

Il panorama di Capo Posillipo dalla terrazza del
Circolo Posillipo

Valeria Carità con Vincenzo Salemme, Gloria Cristian Monica Sardelli e ………….

Da sn Lilly Albano, Gino de Laurentiis, Lucia Cassini, Enzo Gragnaniello e Simona Gallipoli

Serena Albano, Gloria Cristian, Vincenzo Salemme, Valeria Carità, Lucia Cassini e ……….. al taglio
della torta
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Nelle ultime settimane su U-
tube c’è un video americano
che sta facendo il giro del

mondo via etere. Un professore uni-
versitario di Informatica, devastato
da metastasi, a pochi mesi, giorni, ore
di vita lascia in eredità una lezione
sulla voglia di vivere, una esplosione
di gioia, tenacia e una vitalità che
danno punti a molti dei ‘sani’ di tutto
il globo. Un testamento che ha fatto
scalpore, ma che testimonia uno dei
tanti casi-modello da cui tutti hanno
da imparare. Piccoli grandi eroi del
quotidiano, che combattono ogni
giorno la loro battaglia contro il gran-
de nemico del secolo: il cancro.

Qui a Napoli di eroi, forse più silen-
ziosi ma altrettanto tenaci, ce ne
sono. Tra questi è Valeria Carità.
Cinquant’anni, un figlio laureando in
giurisprudenza, un bed and breakfast
che è un modello di sana piccola
imprenditoria meridionale e insieme,
uno scomodo, devastante inquilino
del suo esile corpo, un tumore che è
arrivato ormai – quasi con una testa
d’ariete - sin nelle sue viscere, pun-
tando dritto al fegato. Incontriamo
Valeria da Gambrinus, contorniata da
amici, conoscenti, tanta gente che la
abbraccia di affetto.

Valeria da quanto tempo com-
batti la tua battaglia?

Da sei anni, da quando scoprii di
avere un tumore al seno. Da allora la
mia vita è cambiata. Dopo interventi
chirurgici e cure, proprio quando cre-

devo di aver sconfitto il tumore alla
mammella, ecco comparire un tumo-
re alla gola: lo chiamano il tumore dei
fumatori. Ma naturalmente non ho
mai acceso una sigaretta in vita mia!

Come reagivi a queste notizie?

Attenzione, la comunicazione della
diagnosi è sempre devastante psico-
logicamente. Anche un carattere
forte come il mio ha avuto grandi
scossoni. Sono grandi traumi che ti
mettono di fronte alla morte con una
violenza morale inaudita. E continua-
no a farlo tutti i giorni. Da allora infat-
ti, ogni volta che finisco una indagine,
che termino una seduta di chemio,
che esco da uno studio medico o da
un centro radiologico, ogni volta che
mi comunicano che i farmaci non
hanno avuto efficacia… sono sempre
terribili colpi che il cancro crede di
infierirmi.

Crede? Non sono effettivi traumi
fisici e psichici?

Senza dubbio. Ma non hanno mai
sancito la vera vittoria del cancro. Il
cancro è un nemico subdolo e tenace,
vuole prendermi tutto e togliermi la
vita. Eppure siamo noi che decidiamo
di farlo vincere.

Si può combattere dunque?

Si deve, con tutta la forza. Vedi, del
tumore non bisogna avere paura, non
bisogna dargliela vinta. Bisogna guar-
darlo in faccia con coraggio e dirgli:
non ce la farai! Vuoi mangiarmi? Sì,
d’accordo, ma a poco a poco, non
tutto in un boccone, all’improvviso.

Paola Villani socia e componente della Consulta Femminile della LILT ha
incontrato Valeria Carità qualche giorno prima del suo 51° compleanno.
Ne è nata una chiacchierata da cui si evince anche una vola la grande
forza che Valeria continua a trasmettere soprattutto a chi sta vivendo un
momento “difficile” della vita.

Voglio posso e….
Voglio posso e….

“devo ” vivere
“devo ” vivere

Valeria Carità con Marco Zurzolo

Valeria Carità e Gennaro Ferrara



Sarò io a decidere quando buttare la
spugna e dargliela vinta.

Che consiglio dona Valeria Carità
ai malati di tumore?

A tutti gli ammalati, uomini o donne
non importa: non cedete. Mai. Voler
vivere la vita, anche se ne rimane
poca ancora davanti. Per i miei cin-
quant’anni, già col corpo pieno di
metastasi, ho avuto la forza e la pos-
sibilità di organizzare una grande
festa, dal titolo: voglio e
posso vivere. Una serata i cui
proventi sono andati alla
Lega Tumori. Quest’anno sto
già organizzando la seconda
edizione. Non credevo di
arrivare ai miei cinquan-
tun’anni, eppure…

Ci stai arrivando?

Non so se riuscirò a festeg-
giarli, ma certo quello che so
è che voglio ancora vivere. È
la voglia di vita che ci allonta-
na dalla morte, ci aiuta a
sconfiggerla. Inutile negarlo,
non mancano momenti di
sconforto.

Che fare quando la
paura di non farcela
bussa alla porta?

Pregare, per chi ha fede.
Capire che il tumore è la
croce che ci avvicina a Gesù,
chiedergli aiuto. A chi non ha
il dono della fede, invece,

consiglio di chiudere gli occhi e pen-
sare alle cose che più si amano, la
famiglia, i figli, il mare… e poi attor-
niarsi di tanti, tantissimi, veri amici. E
soprattutto,  farsi forza, gettarsi lo
sconforto alle spalle, tornare allo
specchio e dire al nemico: non ce la
farai a togliermi la vita, a strapparmi
la grande voglia di vita che ho!

Paola Villani

Voglio posso e….

vivere
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“devo ”

Da sn. Antonio Mazzone, Valeria Carità, Serena Albano e Adolfo Gallipoli D’Errico

Gaetano Altieri, Monica Sarnelli e Valeria Carità

Valeria Carità con Maria de Laurentiis e Lucia
Cassini
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Ricordi e .....

CIAO MARIO
Il 30 aprile 2008 è improvvissamente deceduto il prof.
Mario Risorto, primario ortopedico dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Napoli , da molti anni nostro socio
sostenitore .

La sua scomparsa ha lasciato sconvolta la famiglia ed
unanimamente affranti i colleghi e i tantissimi amici
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzar-
lo.

A Elena e ai figli l’abbraccio affettuoso della LILT nel
ricordo della sua grande umanità.

UN MATRIMONIO DI GENEROSITÀ
Gli amici  Fabrizio e Emilia che si sono uniti in nozze il 28
giugno 2008 hanno devoluto alla LILT la somma di  
700,00.

L’importo sarebbe  servito per l’acquisto delle bombonie-
re.

Agli ospiti intervenuti al matrimonio sono stati donati con-
fetti benaugurati con una pergamena nella quale risultava
che il gesto era dedicato a Papà Mauro.

Ai giovani sposi i ringraziamenti e gli auguri più affet-
tuosi da tutta la LILT.

Il 6 giugno 2008, accudito con amore dalla moglie
Lina, dalla famiglia e dai tanti amici è prematuramen-
te scomparso Michele Meo, da diversi anni affettuo-
samente legato alla nostra Associazione.

A Lina e alla famiglia un fraterno abbraccio da tutta
la LILT.



�

I N I Z I A T I V E S P E C I A L I
QUALITA’ DELLA VITA LO SHIATSU: 
SOSTEGNO E RECUPERO
La LILT Napoli, in collaborazione con il
Servizio di Psiconcologia dell’Istituto
Tumori Pascale,  organizza un percorso
terapeutico gratuito e a numero chiuso
per il supporto ed il recupero psicofisi-
co di pazienti oncologici.
Per informazioni e prenotazioni:
Dott.ssa Caterina Barbuto
Dott.ssa Ana Laura Iturrioz
tel. 0815903653
mercoledì dalle ore 10,00
alle ore 12, 00
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I prossimi

appuntamenti

della LILT sezione di
Napoli

I N I Z I A T I V E D I

S O L I D A R I E T À
Ottobre- Dicembre 2008

CAMPAGNA MONDIALE NASTRO
ROSA

programma in fase d organizzazione

Autunno 2008

INVERTI NELLA VITA
La LILT donerà all’  Istituto Tumori
Napoli alcune apparecchiature diagno-
stiche



Attività della LILT Napoli
Settembre - Dicembre 2007
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06/07/2007
La LILT Napoli rappresentata dal vice-
presidente prof. Angelo Antonio
Mastro ha partecipato al convegno “
Umanizzazione dei servizi sanitari in
corsia e sul territorio” tenutosi presso
il Salone del Pio Monte della
Misericordia di Napoli, organizzato
dagli assessorati alla Sanità
–Università e Ricerca Scientifica della
Regione Campania .

06/07/2007
Su invito del presidente  dello Yacht
Club Capri, attivo sostenitore della
LILT , Adolfo e Simona Gallipoli
D’Errico hanno partecipato  alla sera-
ta di Gala del Club tenutasi a “La
Canzone del Mare”- Marina Piccola –
Capri.

09/07/2007
La LILT Napoli ha sostenuto le iniziati-
ve dell’Associazione A .N. P. V. I .
(Associazione Italiana Privi di Vista e
Ipovedenti) partecipando alla rappre-
sentazione teatrale  “Nuovo Teatro
Paradiso” della Compagnia di Diego
Sanchez tenutasi al teatro Diana di
Napoli.

12/07/2007
Il prof. M. Montella ha partecipato
alla riunione tecnica del team del
Registro Tumori Molise   23/07/20  In
collaborazione con il Direttore
Generale dell’ufficio Scolastico
Regionale di Napoli è iniziata la distri-
buzione nelle scuole del CD e dell’o-
puscolo “Basta Basta Sigarette”-cam-
pagna di informazione contro il fumo,
realizzato dalla LILT e dal Ministero
della Pubblica Istruzione .

04/09/2007
Adolfo e Simona Gallipoli D’Errico,
Annalisa e  Enzo De Paola su invito
della Pro Loco Arte di Capri hanno
partecipato  alla XIV edizione del
Premio Faraglioni attribuito per l’an-
no 20 all’artista Al Bano tenutosi
presso l’Hotel Jw Marriott – Capri
Tiberio Palace.

04/09/2007
La LILT Napoli ha partecipato alla
Conferenza Stampa tenutasi presso

l’Hotel Excelsior , nell’ambito dell’
evento Ischia Jazz Festival.

12/09/2007
Riunione della Consulta Femminile
Sezione Napoli LILT.

17 – 21/09/2007
Il prof. M .Montella ha partecipato al

“29 Annual Meeting of the
International Association of Cancer
Registres” tenutosi a Ljubljan in
Slovenia

18/09/2007
Firmato convenzione tra la LILT e
l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa per le attività di tirocinio
formativi e di orientamento per gli
studenti.

17/09 - 22/10/2007
La Dr.ssa Boscaino ha tenuto  il II
corso 20 per la disassuefazione al
fumo presso la Sede della LILT
Napoli.

20/09/2007
Si è riunito il Gruppo di Riferimento
Regionale di Europa Donna
Parlamento della Regione Campania.

20 - 21/09/2007
Il prof.Adolfo Gallipoli D’Errico, ha
portato un indirizzo di saluto al con-
vegno  “L’Oncologia nel segno dell’u-
manizzaione”1°Consensus meeting
regionale – Problematiche attuali in
tema di cancro della prostata,  tenu-
tosi presso l’Aula Magna Centro con-
gressi – Università degli Studi di
Napoli Federico II.

26/09/2007
Presso la sede Centrale della LILT si è
tenuta la II Riunione di lavoro dal tito-
lo: “ Piani Sanitari Nazionali”. La riu-
nione si è svolta nell’ambito delle atti-
vità dell’European Cancer Leagues ; il
prof. Maurizio .Montella vi ha parteci-
pato in qualità di Coordinatore 

26/09/2007
Si è tenuta al Ristorante Rosolino la
riunione congiunta del CDS e CR.

26/09/2007
Si è tenuta al Ristorante Rosolino la

riunione del Comitato Promotore
26/09/20  Si è riunito presso la LILT il
Consiglio Direttivo dell’Associazione
“Donna come Prima “ presieduta
dalla sig.ra Anna Esposito
Longobardi

29/09/2007
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha
partecipato  al convegno “La
Verginità è ancora un Valore ?”
Processo all’Olio d’Oliva  tenutosi
presso l’Aula Magna della Facoltà di
Farmacia. Negli spazi espositivi è
stato inoltre allestito uno stand della
LILT Napoli.

02/10/2007
Il porof. Adolfo Gallipoli D’Errico, il
dr. Roberto Mabilia della LILT Napoli ,
l’Assessore Gennaro Nasti del
Comune di Napoli, il dr. Pio Russo
Krauss dell’ASL NA 1 e il dr. Antonio
di Belucci dell’ANDI hanno presenta-
to alla Conferenza Stampa tenutasi
presso la Sala Pignatelli del Comune
di Napoli: “Progetto Quadrifoglio:
educare alla salute”.

02/10/2007
Nell’ambito del  Progetto : “LILT ti
Informa: mamme libere dal fumo”, si
è tenuta presso la sede della LILT
Napoli un riunione del gruppo di
lavoro che ha visto la partecipazione
dei seguenti operatori: L .Baldini, A.
Boiani,S. Creazzola, M. Vicario, P.
Villani ,  N. Colacurci, F. Sirignano e V.
Giordano.

05/10 – 19/10 – 15/11/2007
Forum Italiano Europa Donna,GRR
Campania, hanno organizzato il corso
in tre  date “Risposte Innovative
nella Lotta al Tumore al Seno” a cui
hanno partecipato :prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico,  prof. Angelo
Antonio Mastro,  prof. Maurizio
Montella,dr.ssa Simona Creazzola,a
dr.ssa Rosaria Boscaino,  dr.ssa Vera
Arlotta,  sig.ra Anna Longobardi e il
comitato “Donna come Prima”.

05– 06/10/20007
La ASL NA 2 con il patrocinio della
LILT Napoli ha organizzato il congres-
so “Dal Curare al Prendersi Cura” che
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si è tenuto presso il Jolly Hotel delle
Terme – Ischia Porto .Relatori al con-
vegno : Adolfo  Gallipoli D’Errico,
Roberto  Mabilia, Rosaria Boscaino.
09/10/2007
Presso la Sala Giunta del Comune di
Napoli in Piazza del Municipio si è
tenuta la Conferenza Stampa, orga-
nizzata dalla sezione di Napoli della
LILT per illustrare contenuti e obietti-
vi della Campagna Mondiale Nastro
Rosa 2007.All’iniziativa hanno preso
parte il Presidente della sezione
napoletana della LILT  Adolfo
Gallipoli D’Errico, il Sindaco di Napoli
Rosa Russo Iervolino, l’ Assessore
Regionale alla Ricerca Scientifica
Teresa Armato, l’assessore al Decoro
e Arredo Urbano del Comune di
Napoli Elisabetta Gambardella, la
dott.ssa Antonella Memoli delegata
dell’Assessorato alla Scuola della
Provincia di Napoli, il Direttore
Generale dell’Istituto Tumori Napoli
Prof. Mario Santangelo e il  giornali-
sta Roberto Aiello.Erano presenti
inoltre il direttivo dell’Associazione
Donna come Prima, componenti della
Consulta Femminile, del Consiglio
Direttivo e del Comitato Promotore
della LILT.Testimonial  della
Campagna Nastro Rosa 20l’attrice
Serena Autieri.
13/10/2007
Siamo stati presenti  in Piazza dei
Martiri con uno stand e con la pre-
senza di medici e volontari per la
distribuzione di opuscoli “nastro
rosa” e la rivista  trimestrale
“Obiettivo Vita” dedicata in gran
parte all’evento.
Sono stati distribuiti numerosi opu-
scoli e dati consigli sulla prevenzione
senologica invitando le persone ad
effettuare SMS al n.ro 48582 ed a
prenotarsi presso i nostri ambulato-
ri.Sia alla conferenza stampa che in
Piazza dei Martiri erano presenti
numerosi giornalisti, RAI III e diverse
TV locali.
Radio Kiss Kiss, radio Club 91 e radio
Marte  hanno trasmesso  vari spot
dell’iniziativa.Tra le ore 20,00 e le ore
21,30 si è trattenuta presso il gazebo
allestito dalla LILT l’attrice Serena

Autieri accogliendo e dialogando con
i tanti giovani che le si avvicinavano
invitandoli a praticare controlli di pre-
venzione oncologica.
13/10/2007
La LILT Napoli ha patrocinato il con-
vegno “La recidiva nei Tumori
Ginecologici : la chirurgia, i nuovi far-
maci, le terapie integrate.” tenutosi
alla Mostra d’Oltremare.
15/10/2007
Si è tenuta presso la Sala Consiliare II
Municipalità  - Napoli ,la Conferenza
Stampa di presentazione del primo
periodico istituzionale delle
Municipalità,ha  partecipato per la
LILT la sig.ra Emilia Schifano.
19/10/2007
Nella suggestiva cornice della  la Sala
Sisto V del complesso monumentale
di S.Lorenzo Maggiore si tenuto il
Concerto dei Cantori di Posillipo “ La
Canzone Napoletana: storia, passio-
ne e musica di una città”. La serata
pro LILLT è stata organizzata dalla
Consulta Femminile ed ha visto l’atti-
va collaborazione della dr.ssa Simona
Creazzola e della sig.ra Santina
Picone.
19/10/2007
Al Convegno “Risposte innovative
nella lotta al tumore al seno” la LILT
Napoli è stata rappresentata dal prof.
Maurizio Montella.
20/10/2007
Nell’ambito delle iniziative relative
alla Campagna Mondiale “Nastro
Rosa”, la delegazione di Caivano
della LILT Napoli presieduta dal dr.
Giuseppe Celiento ha tenuto presso il
Municipio una conferenza stampa
organizzata in collaborazione con l’
Assessorato  alla Sanità del Comune
stesso a cui ha partecipato il prof.
Adolfo Gallipoli D’Errico ed il sindaco
di Caivano dr. Giuseppe Papaccioli  .
Inoltre sempre nell’ambito della stes-
sa iniziativa  è stato illuminato quale
monumento in rosa  la Torre Civica di
Piazza C. Battisti con l’orologio.
21 – 22/10/2007
L’ ASL NA 2 con il patrocinio della
LILT Napoli ha organizzato il congres-

so “Dalla terapia ormonale alla tera-
pia biologica” tenutosi presso l’Hotel
Continental di Ischia .A rappresentare
la LILT Napoli il dr. Roberto  Mabilia.
23/10/2007
Firmato il protocollo d’intesa  tra la
LILT e  l’Associazione “Insieme per la
Vita“per la collaborazione nei settori
di reciproco interesse.
23-24-25/10/206-7-8/11/2007  
Nell’ambito delle attività di formazio-
ne del CSV Napoli, la LILT Napoli ha
organizzato presso l’Aula Cerra
dell’Istituto Pascale un corso “LILT
Informa: Mamme libere dal fumo” in
due moduli per la formazione di 50
ostetriche.Tra i presenti per la Lega
Tumori il prof. Adolfo Gallipoli, la
dr.ssa  Rosaria  Boscaino, il prof.
Maurizio Montella, la dr.ssa Simona
Creazzola.
25-26/10/2007
Il dr. Roberto Mabilia ha partecipato
al corso Special Care – Specialisti in
Carcinoma Renale  tenutosi presso
l’Hotel Royal Continental.
27/10/2007
VI° edizione napoletana della marato-
na Terry Fox Run tenutasi al parco
Virgiliano di Napoli. L’evento benefi-
co internazionale è promosso dal
Consolato del Canada e vede il coin-
volgimento della LILT
27/10/2007
Il prof. Antonio Marfella quale rap-
presentante per la LILT ha partecipa-
to  alla manifestazione “Invito a
Teatro per la salute – Raccolta fondi a
sostegno delle analisi per la determi-
nazione delle diossine nel sangue
della popolazione del Triangolo della
Morte” a favore della LILT Napoli.
27 – 28/10/2007
La LILT Napoli ha patrocinato il con-
vegno “Nord/Sud – Italia/USA. Un
network globale nella lotta al cancro
della mammella” tenutosi a Nocera
Inferiore e a C/Mare di Stabia.
29 – 30 – 31/10/2007
Al Palazzo dei Congressi di Firenze si
è tenuto il Convegno “Attualità in
senologia “ a cui ha partecipato il
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prof. Maurizio Montella
29-30-31/10 07-14/11/2007
“Dietando… Cibo e Adolescenza” è
questo il titolo dei tre moduli realiz-
zati nell’ambito delle attività di for-
mazione del CSV di Napoli organizza-
to da LILT e LILO a cui hanno parteci-
pato:Maurizio Montella , Rosaria
Boscaino, Simona Creazzola, Paola
Villan
30/10/2007
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha
partecipato al convegno “In Tempo
per la Salute” organizzato
dall’Associazione Sinergie Salute
Onlus .Il convegno si è tenuto
all’Hotel Ramada di  Napoli.
06/11/2007
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e  il
dr. Giuseppe Barbuto su invito del
Presidente del Banco di Napoli dr.
Vincenzo Pontolillo e del Direttore
Generale dr. Antonio Nucci hanno
partecipato alla Conferenza Stampa “
Banco di Napoli per lo sviluppo del
Sud” tenutasi presso la Sala delle
Assemblee del Banco Napoli.
07/11/2007
Riunione Consulta Femminile
08/11/20  Presso la Sede Centrale
della LILT  si è tenuta una riunione dal
titolo : “Cure palliative, domiciliari e
diritti dei pazienti” a cui ha partecipa-
to per la LILT Napoli  il dr. Roberto
Mabilia Coordinatore ADO.
16 – 17/11/2007
Si è tenuto presso l’Hotel Excelsior di
Napoli ,il XII Convegno Nazionale di
Europa Donna Forum Italiano Onlus
:“Nuovi Traguardi nella lotta al tumo-
re al seno: lo slancio del sud”.
Presenti tra le autorità il Governatore
Antonio Bassolino , gli assessori
Angela Cortese , Elisabetta
Gambardella, il Prof.Francesco
Schittulli, la dr.ssa Patrizia Ravaioli
,prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, il
Presidente di Europa Donna dr.ssa
Anna Segatti.
18/11/2007
Nella splendida cornice del Salone
del Mandato dell’Augustissima
Arciconfraternita dei Pellegrini, alla

presenza di S. E. Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di
Napoli, e del dr. Vincenzo Pontolillo
Presidente del Banco di Napoli e
della dr.ssa Flavia Petrella della
Sopraintendenza ai beni
Architettonici ,presentazione del
restauro dell’opera di A.Vaccaro:
“Cristo crocifisso con San Giovanni
Evangelista e le tre Marie”.Presenti
per la LILT Napoli i proff. Angelo
Mastro, Donato  Zarrilli, Renato
Cimino.

20/11/2007
Nell’ambito dell’ ordinanza Sindacale:
“Divieto di fumo nei Parchi in presen-
za di bambini e donne in evidente
stato di gravidanza. Il prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico ha partecipato
all’incontro presso la Sala Pignatello
di  Palazzo    San Giacomo organizza-
to dall’Assessorato all’ambiente e alla
lotta all’inquinamento dr. Gennaro
Nasti.
21 – 22 – 23/11/2007
La LILT Napoli ha partecipato all’or-
ganizzazione del  Congresso interna-
zionale:  “L’Oncologia nel segno del-
l’umanizzazione Highlights in
Oncology”tenutosi al Centro
Congressi - Hotel Royal
Continental.A rappresentare l’Ente il
Prof.Angelo Mastro
21 – 22 – 23/11/2007
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, il
prof. Maurizio  Montella, la dr.ssa
Rosaria  Boscaino, la dr.ssa Simona
Creazzola e la sig.ra Anna Longobardi
insieme ad un folto gruppo di volon-
tari hanno partecipano ai IV Stati
Generali dei malati di tumore e dei
loro familiari tenutosi a Verona al
Palazzo della Gran Guardia.
23/11/2007
E’stata stipulata una  Convenzione tra
la LILT Napoli e  Villa delle Margherite
di Torre del Greco. Tra i presenti per
la LILT prof. Adolfo Gallipoli D’Errico
e per Villa delle Margherite dr.
Francesco Scognamiglio
27/11/2007
La LILT ha partecipato con un contri-
buto alla distribuzione dei doni

dell’AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri).
01/12/2007
Adolfo e Simona Gallipoli, Angelo e
Marina Mastro, Gaetano Altieri,
Giusepp e Luisa Barbuto, Enzo e
Annalisa De Paola, Francesco e Silvia
Di Gennaro, Gino e Ornella Pomicino,
Pino e Rosaria Astarita e tanti altri
amici e soci della LILT  hanno parteci-
pato alla serata “Sho(w)pping sotto le
stelle tra musica, magia e colori”
organizzata dal Polo della Qualità di
Marcianise.

05/12/2007

Il prof.Adolfo Gallipoli D’Errico ha
partecipato alla trasmissione televisi-
va “Gradite un caffè” dell’Emittente
Regionale Tele A e  Tele
A+.Intervistato dalla giornalista
Serena Bernardo ha illustrato i pro-
grammi e le iniziative della LILT
Napoli
05/12/2007
Festa degli Auguri 20 pro Assistenza
Domiciliare Gratuita: Renzo Arbore
l’Orchestra Italiana hanno dedicato
alla LILT Napoli una serata della loro
tournee al Teatro Augusteo messo
gentilmente a disposizione degli
amici Caccavale facendo il tutto esau-
rito. La serata, presentata da Serena
Albano ha visto la partecipazione di
molte autorità. Nell’ambito della
serata è stato conferito il premio
“Giovanni D’Errico 2007”  al Maestro
Arbore. La scultura in bronzo
“Pulcinella”è stata realizzata per l’oc-
casione dal Maestro Lello Esposito.

06/12/2007
Enzo e Annalisa De Paola, Gaetano
Altieri e Giuseppe Barbuto  hanno
partecipato a Nola, alla presenza del
Consiglio Romano Prodi  all’inaugura-
zione del Centro Servizi “ Il Vulcano
Buono”.

06 – 07/12/2007
Si è tenuto il Convegno  AICC “20°
Anniversario della Fondazione (1987
2007) Nuove veicolazioni farmacolo-
giche e piattaforme tecnologiche per
la diagnosi e terapia di tumori e
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malattie cronico – degenerative”
patrocinato dalla LILT.

07/12/2007
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico per la
LILT Napoli e numerosi medici
dell’INT Napoli, con il Direttore
Generale ed il Direttore Scientifico
,hanno presentato in diretta su RAI 2
il calendario 2008 “ Senza di te la
Ricerca è Nuda”.

10 – 15/12/2007
Kermesse di Natale organizzata
dall’Associazione “Donna Come
Prima”, della Lega Tumori, presso
l’Istituto Tumori Napoli.

11/12/2007
Il dr.Roberto  Mabilia ha partecipato
alla II riunione della Commissione
“Rapporti con la scuola, associazioni-
smo e volontariato – Cure palliative,
domiciliari e diritti del malato.”
Svoltasi presso i locali della Sede
Centrale della LILT a Roma.

13/12/2007
Riunione Comitato Regionale della
Campania della LILT.

14/12/2007
Il prof.Adolfo Gallipoli D’Errico ha
partecipato alla trasmissione televisi-
va “Lo stato dei fatti” dell’Emittente
Regionale Canale 8. E’ stato intervi-
stato dalla giornalista Rossella
Altamura sulla prevenzione oncologi-
ca.

18/12/2007
La Delegazione della LILT di
Frattamaggiore ha organizzato il
Concerto di beneficenza “Concerto
di Natale del coro “Caudate

Domini”presso la Chiesa di San
Giovanni di Dio  - Ospedale di
Frattaninore.

18/12/2007
Il proff. Angelo  Mastro,  Renato

Cimmino, Donato Zarrilli, il dr.
Giuseppe  Barbuto hanno partecipa-
to al Concerto di Natale tenuto dal
Coro Mysterium Vocis – Orchestra
d’Archi “Il Labirinto” presso la Chiesa
della SS.Trinità dell’Arciconfraternita
dei  Pellegrini – Napoli.18/12/20
Promosso dalla Banca di Credito
Popolare, si è  tenuto presso il Teatro
Corallo di  Torre del Greco il concerto
di musica da camera  del maestro
Salvatore Accardo,talento di eccel-
lenza mondiale. Hanno partecipato
Adolfo e Simona Gallipoli   .

20/12/2007
Nell’Aula Cerra dell’Istituto Pascale di
Napoli ”Incontro Inaugurale con i
pazienti” dell’Istituto Pascale  pro-
mosso dalla LILT Napoli in collabora-
zione con l’INT. e con la Fondazione
Melanomi ,alla presenza dei calciatori
della S.S. C. Napoli:  Hamsik e Garics,
del Direttore Generale dell’Istituto
Pascale Prof. Mario  Santangelo, del
Direttore Scientifico Prof. Aldo
Vecchione del Presidente della LILT
prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e del
Dr. Paolo Ascierto. Dopo l’indirizzo di
saluto moderato da Serena Albano
l’incontro è proseguito nei reparti per
la distribuzione dei doni offerta dalla
LILT ai pazienti ricoverati.

INFORMATIVA   AI   SOCI
Decreto Legislativo n. 196 del 03/06/2003
I dati forniti dai soci sono registrati e custoditi dalla  Sezione di Napoli della LILT mediante procedimenti elettronici e utiliz-
zati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a favore delle iniziative della Sezione.
I suddetti dati, custoditi con i più corretti criteri di riservatezza, non saranno divulgati senza il consenso dei soci. 
In ogni momento il socio può consultare i suoi dati chiedendone la variazione, l’integrazione e l’eventuale cancellazione attra-
verso una richiesta scritta indirizzata alla LILT Napoli.
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La pubblicazione di             

è stata possibile anche grazie al contributo di queste aziende

DIREZIONE CENTRALE via E. Tito - tel. 081 8701842
Servizi della Dir. Centrale : tel. 081 8728390 - Telefax 081 8702733
FILIALE DI CASTELLAMMARE via E. Tito  Direzione e uffici: tel. 081 871140
AGENZIA DI CITTA N. 1 piazza Municipio 1 tel. 081 8712223 (n. 2 linee urbane)
AGENZIA DI CITTA N.2 via Ponte di Tappia 52 tel. 081 8723929

NAPOLI VIA S. BRIGIDA,  60 - TEL. 081 -
552.38.67   VIA DEI MILLE,  12-14 - TEL. 081
41.14.68

ROMA VIA DELLE CON-
VERTITE,  15   TEL. 06
679.03.16

Società di Brokeraggio Assicurativo

Piazza Bovio 22 - 80133 Napoli

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA
ED OSPEDALI DELLA SS.TRINITA’ DEI

PELLEGRINI E CONVALESCENTI
FONDATA NEL 1578

ENTE DI CULTO (D.P.R. 25/2/1970)
NAPOLI
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Società Ossigeno Napoli S.O.N.
S.p.A.
Via G.Ferraris 144 - 80142 Napoli

NICOLA TISCI
PELLICCERIA

via Filangeri 3 - Napoli
tel. 081 403402 - 081 403702

I.R.S.V.E.M. s.r.l.
Stabilimento di Depurazione Molluschi
via Lucullo,  43 BAIA - BACOLI (NA)

tel. 081 868 7633- 081 8687665

fax 081 8687277 - telex 722409

matrimoni comunioni

convegni reportage

0818185911 • 3683015624

3281627286

pippobycapri@tiscali.net

pippobycapri@fastwebnet.it

web.tiscali.it/pippobycapri

xoomer.virgilio.it/pippobycapri

REGINAUTO s.n.c
Concessionaria Alfa Romeo

Via N. Sauro,  5-7 Napoli (Italia)

tel 081 081 7649873/0547

fax 081 0817649870

www.rosolino.it
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Devolvi il 5x1000
Puoi devolvere il 5x1000 per la Ricerca
Scientifica alla Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.

E’ sufficiente firmare nello spazio
“Finanziamento della Ricerca Scientifica e
della Università” e scrivere per il benefi-
ciario il seguente Codice Fiscale:    

80118410580.
I fondi provenienti dalle donazioni ricevu-
te dai contribuenti della Provincia di
Napoli saranno utilizzati per iniziative da
realizzarsi nel territorio della Provincia
stessa.

Devolvi il 2xcento dall’ imponibile
La legge consente a tutti gli operatori economici (ditte individuali, società di persone e società  di capitali) eser-
centi attività d’impresa di dedurre dal reddito imponibile, elargizioni liberali a favore dell’assistenza sociale e sani-
taria e della ricerca scientifica, fino al

2 X cento
del reddito d’impresa (art. 65 d.p.r. 22/12/1986,  n. 917).

“Se ci darete aiuti e consensi e Vi unirete a noi   le

Prospettive e le S
peranze cresceranno per Tutti.

E’questa un’ occasione per vivere da protagonista   il tuo

impegno sociale a favore  della prevenzione,    dell’assisten-

za e della ricerca in oncologia.

Consulta il tuo  commercialista    e la nostra segreteria”

“Se ci darete aiuti e consensi e Vi unirete a noi   le

Prospettive e le S
peranze cresceranno per Tutti.

E’questa un’ occasione per vivere da protagonista   il tuo

impegno sociale a favore  della prevenzione,    dell’assisten-

za e della ricerca in oncologia.

Consulta il tuo  commercialista    e la nostra segreteria”
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Le attività della LILT Napoli

Per conoscerci

meglio visita il nostro

sito internet

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

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

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

ATTIVITA’ AMBULATORIALI

La LILT  Napoli è attiva nel
campo della diagnosi precoce
attraverso visite ambulatoriali
effettuate al personale delle
aziende convenzionate con la
LILT
Ambulatori attivi:

• Napoli• Napoli

Ambulatorio c/o Cral
Circumvesuviana
Corso Garibaldi,  387
tel. 081 287102 - 081 7722558 -
081 7722370
• Castellammare di Stabia• Castellammare di Stabia

Ambulatorio c/o Clinica Stabia 
Viale Europa, 77
tel. 081 87848111

• Monteruscello Pozzuoli (Na)• Monteruscello Pozzuoli (Na)

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

Via Scappi, 38
tel. 081 8812266
dalle ore 9,00 alle ore 18,00

• Caivano (Na)• Caivano (Na)

Via Savonarola,5 
tel. 081 8342341 
martedì e venerdì dalle ore
9,00 alle ore 11,00

per informazioni:

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

www.legatumori.na.it

www.legatumori.na.it
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