


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,  organiz-
zando presso la propria sede corsi per smettere di fumare,  sia pro-
muovendo una sana alimentazione utile per la prevenzione dei tumo-
ri 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 onco-
lolgico,  realizzando progetti e pubblicazioni scientifiche.

Se vuoi 
sostenere la
nostra attività
puoi donare
il tuo
contributo con
una delle
seguenti
modalità:
� Bonifico postale :

Banco Posta

C/C n. 360800

ABI 07601 CAB 03400 CIN J

� Bonifico bancario :

Banco di Napoali

C/C n.  20939

ABI 03069 CAB 03500 CIN Z

� 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 medicina negli ultimi cinquanta anni ha vissuto un cambiamento globale ed è
profondamente mutato, pertanto, anche il rapporto medico-paziente.
Infatti, da un rapporto omnicomprensivo di tipo paternalistico in cui il medico
unico si occupava di tutte le patologie, si è passati ad un rapporto sempre più spe-
cialistico in cui la figura del medico unico, che conosceva e si occupava dei pro-
blemi di tutta la famiglia, è andata via via modificandosi. Oggi la medicina si è set-
torializzata ed il medico è divenuto una specialista che si occupa di un solo setto-
re, è all’interno di tale settore a volte di una sola disciplina o addirittura di un solo
organo. 
L’oncologia rappresenta il paradigma di tale cambiamento e di tale settorializza-
zione. Nell’oncologia il rapporto medico-paziente rappresenta un aspetto cruciale
in quanto la parola cancro, nonostante i grandi progressi nelle diagnosi e nella cura
degli ultimi decenni, inevitabilmente richiama alla memoria vissuti negativi legati
alla sofferenza ed al lutto.
La gestione della comunicazione e dell’informazione in oncologia non è pertanto
marginale rispetto alla terapia, anzi è parte fondamentale della terapia e rientra tra
i fondamentali diritti del malato oncologico. Il malato oncologico, come e più di
altri malati, è depositario di diritti irrinunciabili quali, oltre al già citato diritto alla
buona informazione, il diritto alla seconda opinione (consulto di altro specialista),
il diritto alla rapidità della diagnosi (senza file d’attesa), il diritto alla dignità, il dirit-
to alla miglior cura possibile, il diritto alla non sofferenza e, ovviamente, il “diritto
alla privacy. 
Nella maggior parte dei casi spetta all’oncologo (medico o chirurgo che sia) gesti-
re e garantire il rispetto di tali diritti. Si comprende, pertanto, come la formazione
psicologica dell’oncologo sia un aspetto non secondario della sua preparazione
professionale. Non va però dimenticato che il medico di medicina generale riveste
un ruolo fondamentale, poiché spesso è il primo ad intervenire ed è inoltre su lui
che ricadrà la gestione quotidiana delle problematiche del malato ed il carico del
guarito poiché l’esperienza della malattia neoplastica lascia in ogni caso una trac-
cia indelebile.
Le associazioni dei malati, da Europa Donna alla Favo alla LILT, molto hanno fatto
per migliorare le condizioni di vita e per garantire il rispetto dei diritti dei malati
ma molto ancora possono fare. La LILT in particolare ha organizzato nel mese di
novembre a Verona la IV edizione degli Stati Generali dei malati oncologici dove
attori protagonisti sono stati i malati e non gli operatori sanitari. Sempre nel mese
di novembre la LILT di  Napoli ha attivamente collaborato nell’organizzazione del
Convegno nazionale del Forum di Europa Donna. Entrambe le iniziative hanno
riscosso notevole successo ed hanno contribuito a richiamare l’attenzione dell’o-
pinione pubblica e delle Istituzione sui temi dei diritti dei malati evidenziando
come la disomogeneità delle realtà territoriali all’interno della nostra nazione fa si
che venga meno un altro diritto, sancito anche dalla Costituzione, il diritto all’e-
guaglianza (nelle diagnosi e nel trattamento). E’ questa oggi la nuova frontiera del
diritto alla salute: garantire eguaglianza, pari dignità e stesse possibilità di dia-
gnosi e cura su tutto territorio nazionale. La LILT nelle sue diverse articolazioni ter-
ritoriali (regionali, provinciali e di delegazione comunale) può svolgere un ruolo
fondamentale per il rispetto di tutti i diritti del malato oncologico.
Come consuetudine il quarto numero di Obiettivo Vita vede la luce nel periodo
natalizio, pertanto rivolgo un sentito augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
ai nostri soci, ai nostri sostenitori,  ai nostri lettori ed a tutte le persone di buona
volontà che collaborano con noi.
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Rubrica del Presidente

BENVENUTI
NELLA PREVENZIONE

grazie

a Ludovico e Gaia che

hanno voluto donare in

beneficenza la somma

destinata all’acquisto

delle bomboniere

Ritengo che l’anno 2007 sia
stato ricco di grandi successi
per la nostra Associazione

grazie all’impegno e all’entusiasmo di
tutti. Grande rilevanza hanno ottenu-
to tutte le manifestazioni scientifiche
e di raccolta fondi organizzate dal
Consiglio Direttivo, dal Comitato
Promotore, dalla Consulta Femminile,
dall’Associazione Donna come Prima
e quelle in collaborazione con il
Comitato Regionale della LILT.

Gli incontri hanno impegnato quasi
sempre tutte le componenti e i soci
dell’Associazione con un positivo eco
che ha quasi sempre superato i confi-
ni regionali meritando il plauso sia
della sede centrale che di numerosi
presidenti provinciali.

Numerosi sono stati gli attestati di
stima e di fiducia espressi da tutte le
Istituzioni locali verso l’Associazione
così come l’affettuosa collaborazione
dimostrata dalla stampa.

Nei primi mesi del 2008 concludere-
mo i lavori di ristrutturazione dell’am-
bulatorio di prevenzione in Via S.
Teresa degli Scalzi a Napoli.

Viviamo in un periodo di grandi e
rapidi cambiamenti e allo stesso
tempo di grandi incertezze. La cer-
tezza è che il mondo che viviamo non
è certamente quello in cui siamo cre-
sciuti. Il problema dei nostri tempi è
che il futuro….. non è più quello di
una volta. Le regole del gioco sono
cambiate; la globalizzazione non è
più qualcosa di cui disquisire ma una
realtà che sta modificando il conte-
sto. Il mercato è il mondo, le barriere
cui tradizionalmente eravamo abitua-
ti sono cadute, la tecnologia offre
opportunità impensabili, i nuovi stru-
menti di comunicazione spingono il
mondo verso una virtualità sempre
più evidente. Negare il cambiamento
non è più possibile e chi fa lo struzzo
è perduto o sarà travolto.

L’incertezza è forte ma è anche fonte
di grandi opportunità per chi le saprà
cogliere. Cambiamenti di queste
dimensioni impattano non solo l’indi-
viduo ma il mercato, le professioni e
ovviamente le associazioni come la
nostra che, in simili contesti, devono
assumere un nuovo ruolo ed una
responsabilità chiara e coraggiosa. La
nostra azione non è e non può essere
nel passato ma nel futuro.

La LILT, che nel 2008 compirà 85 anni,
nasce come aggregazione di volonta-
ri a favore dei pazienti oncologici. Chi
meglio di noi può comprendere e
intravedere la necessaria evoluzione
del volontariato mettendo a disposi-
zione la grande esperienza accumula-
ta nei decenni per costruire nuove
certezze e grandi professionalità nel
mondo del volontariato soprattutto
per quanto attiene alla cultura della
prevenzione oncologica.

Per andare al cuore del problema cer-
cando di risolverlo vi è stato recente-
mente un accurato appello del nostro
Presidente nazionale Francesco
Schittulli che ha giustamente parlato
di ritrovato orgoglio. Condivido al
cento per cento il suo appello affin-
ché tutti insieme si ritrovi l”orgoglio
di appartenenza” con la consapevo-
lezza di aver contribuito a migliorare
con l’opera del volontariato e della
solidarietà i livelli di salute nel Paese.

Non mi resta che ringraziarvi per la
costante, affettuosa disponibilità
dimostrataci ed augurare a voi e alla
vostra famiglia i più cordiali auguri di
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.



Alberto Rabagliati è stato il primo vero
divo della canzone italiana ed il suo fasci-
no era tale che spesso veniva ricoperto di

rose  dal pubblico femminile alla fine delle sue esi-
bizioni.

Egli nacque a Milano il 26 giugno 1906 e morì a
Roma, per un insulto vascolare cerebrale, il 7
marzo 1974.

La sua carriera artistica era cominciata nel 1927
quando vinse il concorso Fox per il sosia di
Rodolfo Valentino, la cui precoce scomparsa
aveva lasciato negli U.S.A. un enorme rimpianto.

La sua permanenza negli Stati Uniti,  particolar-
mente ad Hollywood, si rivelò ben presto un flop
per quanto concerne la carriera di attore ma gli
consentì però di familiarizzare con i nuovi generi
musicali che nascevano in America in quegli anni,
il jazz, lo swing e lo scat, tutti caratterizzati  da un
continuo ed ossessivo dondolio ritmico .

Ritornato in Italia negli anni 30, Alberto
Rabagliati intraprese la carriera di cantante nelle
orchestre di Pippo Barzizza, dei Lecuona Cuban
Boys (dove si esibiva con il viso tinto di nero), e
poi, nel 1941, dopo l’incontro con il Maestro

Giovanni D’Anzi , in quella dell’EIAR, la radio italiana di quel periodo.

Le sue canzoni, Maria la O, Ma l’amore no, Mattinata fiorentina, Ba-Ba-
Baciami piccina,  Silenzioso slow, Bambina innamorata , divennero così celebri
da rendere necessario mandare in onda alla radio ogni lunedì sera un pro-
gramma solo a lui dedicato,”Canta Rabagliati” dal successo travolgente.

Il regime fascista, sebbene a malincuore perché ostile agli amanti del ritmo,
scelse una sua canzone, Sposi, come inno promozionale della sua campagna
demografica .

Dal 1940 al 1965 recitò in una ventina di film ed in alcune commedie musicali
di Garinei e Giovannini dove però non raggiunse mai la popolarità che gli
aveva dato la musica leggera.

Alberto Rabagliati rimase sulle scene fino a poco tempo prima della sua scom-
parsa quando fu   ospite di Mina e Raffaella Carrà nel programma televisivo
Milleluci.

Renato Cimino

L’angolo della lettura
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Le cellule del sangue,  globuli rossi,  globuli
bianchi , piastrine svolgono funzioni indi-
spensabili per la vita del corpo umano  : i

globuli rossi sono i trasportatori di ossigeno ai
tessuti e di anidride carbonica
ai polmoni,  i globuli bianchi
costituiscono l’esercito di dife-
sa contro le infezioni mentre
le piastrine impediscono,
aggregandosi , che il sangue
esca dai vasi , in caso di ferite,
mediante la formazione di un
“trombo”in funzione di
“tappo emostatico”.
La carenza  di piastrine,  sotto
le 40.000/mmc,  è causa di
una sindrome morbosa
(Porpora piastrinopenica idio-
patica), caratterizzata da

emorragie  cutanee e mucose come  ecchimosi
(fuoriuscita di sangue nel sottocute) ,  gengivorra-
gie ( perdita di sangue dalle gengive), epistassi(
emorragie nasali).
Altre volte  è un piccolo intervento chirurgico ,
quale  una estrazione dentaria , ad  evidenziare la
malattia  per una notevole emorragia post-estrat-
tiva. 
L’insulto emorragico può ,  di rado,  interessare
anche l’utero,  la retina oculare,  il  cervello ed il
tubo digerente.
La malattia,  che insorge per lo più nell’età infan-
tile ,  ma non solo,   origina da una diminuita pro-
duzione di piastrine nel midollo osseo e/o  un’au-
mentata distruzione di esse in periferia,  specie
nella milza e nel fegato,  a causa di auto-anticorpi
anti-piastrine.
La causa scatenante della  piastrinopenia è gene-
ralmente  un agente infettivo di tipo virale e/o  un
farmaco  particolare che interagiscono con una
predisposizione costituzionale dell’organismo.
Nel bambino la sindrome emorragica  ha sovente
una risoluzione  spontanea   mentre nell’adulto e
nell’anziano , prevalentemente di sesso  femmini-
le,   assume un andamento cronico che  richiede
una terapia  medica , a base,  quasi sempre,  di
cortisone.
In caso di mancata risposta,  può essere necessa-
rio,  se possibile per l’età e le condizioni generali,
ricorrere all’asportazione della milza  per ottenere
l’incremento stabile del numero di piastrine.
Ho avuto,  anni fa ,  in cura un giovane tennista
affetto da una piastrinopenia resistente  che rese
indispensabile l’intervento di splenectomia.
Il paziente di allora continua,  ancora adesso in età
matura,  a giocare un tennis di alto livello.

Renato Cimino

Primario Ematologo Emerito
Presidente AMEC

(Associazione Medici ex Dirigenti Cardarelli) 

Quando
mancano

le piastrine
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INAUGURATI TRE AMBULATORI
DELLA LILT 

� SORRENTO:

Dal 16 ottobre 2007,  in collabora-
zione con il Centro Parrocchiale
Cattedrale di Sorrento in Corso
Italia è attivo il centro di preven-
zione   della LILT.

Per informazioni o prenotazioni
telefonare al

339 7977788
(lunedì-mercoledì-venerdì

ore 17,00- 19, 00)

� TORRE DEL GRECO:

Dal 23 ottobre in collaborazione
con la casa di cura Villa delle
Margherite in Via Scappi  38  è atti-
vo il  centro di prevenzione della
LILT.

Per informazioni o prenotazioni
telefonare al

081 8812266
(dalle ore 9,00 alle 18,00)

� CAIVANO:

Dal 30 ottobre la delegazione loca-
le della LILT in collaborazione con
il Comune di Caivano  ha  attivato
il  centro di prevenzione  della LILT
in Via Savonarola,  5 – Studio
Celiento.

Per informazioni o prenotazioni
telefonare al

081 8342341
(martedì-venerdì ore 9, 00-11, 00 )

LILT  -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
In data 18 settembre è stata firmata la convezione   tra la LILT Napoli rap-
presentata dal Presidente Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e l’Università degli

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli  rappresentata dal
Rettore prof. Francesco De Sanctis per instaurare un rapporto
di collaborazione per le attività di tirocinio formativo e di
orientamento per gli studenti iscritti ai corsi di  

� laurea in scienze dell’educazione 

� corsi di laurea specialisti  in scienze pedagogiche  

� corsi di laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi e for-
mativi

CONVENZIONE 

LILT  -  ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA VITA
Il 23 ottobre 2007 è stato firmato il protocollo di collaborazione  tra la LILT
Napoli rappresentata dal Presidente Prof. Adolfo Gallipoli D’Errico e
l’Associazione “Insieme per la Vita” rappresentata dal Presidente  Dr.ssa
Virginia Rossi .

La collaborazione si attuerà nei settori di reciproco interesse allo scopo di:

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

• Collaborare nell’Assistenza Sanitaria Oncologica 

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

• Promuovere e favorire i processi innovativi in oncologia 

• Promuovere le conoscenze,  la formazione e l’aggiornamento professio-
nale attraverso l’istituzioni di scuole di formazione e l’organizzazione di
manifestazioni scientifiche 

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

• Promuovere corsi di formazione per i volontari 

PROTOCOLLO D’INTESA 



CAIVANO:
Scocca l’ora
della
prevenzione
IMPORTANTE

INIZIATIVA

DELL’ASSESSORE

ALLA SANITA, 
DOTT. GIUSEPPE

CELIENTO

Anche Caivano partecipa que-
st’anno per la prima volta
nella sua storia   alla

Campagna di Prevenzione mondiale
“Nastro Rosa”. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie alla collaborazione tra
l’Assessore alla Sanità del Comune di
Caivano dott.Giuseppe Celiento  e la
Delegazione di Caivano  della  Lega
Tumori di Napoli. La presentazione
del progetto di prevenzione per i
tumori del seno è avvenuta nel  corso
di una Conferenza Stampa svoltasi
Sabato 20 Ottobre presso la  Casa
Municipale di Caivano con la parteci-
pazione di un folto pubblico,  costitui-
to prevalentemente da donne,  che ha
mostrato molto interesse per  l’inizia-
tiva. All’evento oltre al Sindaco Pippo
Papaccioli,  all’Assessore Celiento ed
al  Presidente del Civico Consesso,
Giovanni Lizzi ha partecipato anche  il
Presidente della Lilt di Napoli Adofo
D’Errico Gallipoli.

“Purtroppo – ha sottolineato il Prof.
Adofo D’Errico Gallipoli. – di tumore
al seno oggi ci si ammala di più e le
statistiche ci fanno notare che una
donna su dieci viene colpita da que-
sto male. Ma dal
tumore si guari-
sce certamente di
più rispetto agli
anni passati
soprattutto grazie
anche ad iniziati-
ve quali la
C a m p a g n a
Nastro Rosa che
hanno lo scopo di
sensibilizzare ogni
donna sull’impor-
tanza della pre-

venzione e della diagnosi precoce del
tumore della mammella. ”.

“Come Assessore alla Sanita’ – ha
affermato il dott.Celiento- ho avverti-
to  da subito la necessità di promuo-
vere la cultura della Prevenzione per-
ché oggi combattere i tumori è possi-
bile,  prima di tutto,  prevenendone la
comparsa attraverso la riduzione dei
fattori di rischio e l’adozione di stili di
vita sani a partire dal non fumare,  dal
fare attività fisica , seguire una corret-
ta alimentazione e sottoporsi ai pro-
grammi di screening consigliati”.

Per l’occasione a Caivano,  è stata illu-
minata di rosa (colore simbolo della
manifestazione) la  Torre Civica di
Piazza Cesare Battisti  con l’orologio
recentemente riattivato dall’ Ammini-
strazione Comunale. 

Da qui il titolo “Scocca l’ora della
Prevenzione” coniato  dall’assessore
Celiento per pubblicizzare la manife-
stazione.

Seguiranno nei mesi di Novembre e
Dicembre visite senologiche gratuite
da parte di personale specializzato
della LILT.

L’Orologio in Rosa

Da sn l’Assessore alla Sanità Giuseppe Celiento,  il presidente della LILT Adolfo Gallipoli
D’Errico,  il Sindaco Giuseppe Papaccioli e il presidente del Civico Consenso Giovanni Lizzi.

La sala gremita

News dalla LILT
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ARTI:
il Polo della Qualità

apre al grande pubblico

Alla presenza del Capo dello Stato On.le
Giorgio Napolitano,  di autorità civili,
religiose e militari  ma soprattutto di

migliaia di affettuosi amici,  tra cui tanti Soci
della LILT,  che hanno gremito la Grande Piazza
sabato 22 settembre,  in una splendida giornata
si sole,  ha aperto le porte al grande pubblico il
primo Centro Italiano Poliproduttivo dedicato
alle eccellenze made in Campania. 
Un consorzio di centinaia di piccole e medie
imprese che occupa  130.000 metri quadranti di
superficie  nato in poco più di tre anni a
Marcianise con un investimento di molti milioni
di euro di natura privata. 
A sottolineare l’importanza dell’iniziativa le
parole del compiaciuto Presidente della
Repubblica che ha spronato i napoletani ed i
campani a lavorare in sinergia perché “uniti si
realizzano grandi cose”

News dalla LILT

Da sn Giuseppe Barbuto, Adolfo e Simona Gallipoli , il vice Presidente della Camera Nazionale della Moda Giovanna Ferragamo, Guglielo e Jennifer
Aprile, il Sindaco di Marcianise

Da sn Simona Gallipoli e Giovanna Ferragamo



E’ stato  inaugurato giovedì 6 dicembre
2007 a Nola, alla presenza del Presidente
del Consiglio Romano Prodi, di autorità

civili, religiose e militari  ma soprattutto di
migliaia di affettuosi amici, tra cui tanti Soci
della LILT, il Centro Servizi ''Vulcano Buono'',
progettato dall'architetto Renzo Piano.

Il Vulcano Buono integra in una sola struttura
non solo attività commerciali ma anche un'am-
pia serie di servizi tra cui un cinema Multisala
Warner , un albergo Holiday Inn e un Centro
Wellness. Con una piazza centrale a cielo aper-
to grande quanto Piazza Plebiscito a Napoli
(22.000 mq), 155 negozi, un ipermercato
Auchan di 13.500 mq e un'ampia offerta di
negozi e servizi disposti lungo una galleria
lunga quasi un chilometro, il Vulcano rappre-
senta non solo una delle strutture più grandi,
complete e innovative a livello nazionale ma
anche un'opera unica nel suo genere a livello
internazionale.                                                                                      

Il Vulcano Buono si estende su una superficie
totale  coperta di 147.100 mq ; e parcheggi per
8.000 posti auto. Dal punto di vista dell'occu-
pazione, il Vulcano Buono dara' lavoro a oltre
1700 dipendenti.  Questi ultimi sono tutti pro-
venienti dalla Campania e molti di essi, che
hanno un'eta' media di poco inferiore ai 24 anni,
hanno partecipato nel corso dell'ultimo anno a
tirocini formativi . Il Centro ha la forma di un vul-
cano, nel cui cratere si apre la piazza attorno alla
quale si sviluppano due piani di galleria com-
merciale sotto una copertura di terreno e vege-
tazione tipica del luogo, che assicura la migliore
integrazione con il territorio. 

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa le
parole del compiaciuto Presidente del
Consiglio Romano Prodi e di tutte le persona-
lità nazionali e straniere intervenute.

Ai soci, a quanti  hanno trovato occupazione
e a tutti quanti hanno collaborato alla realiz-
zazione dell’opera un sincero in bocca al lupo
da tutta la LILT

News dalla LILT
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Tennis Club Napoli
– Presentazione
Calendario 2008 
Da sn Gianni
Ambrosino, Mario
Santangelo, Luca
Serra

Il Centro Servizi
il VULCANO BUONO
apre al grande pubblico

Enorme successo di pubblico
alla presentazione del calenda-
rio 2008  per sostenere la ricer-

ca oncologica. Il progetto nato dalla
collaborazione tra l’Istituto Tumori e
la LILT Napoli è stato presentato al
Tennis Club Napoli. Presenti numero-
sissimi giornalisti di varie testate
nazionali e locali.

Successo oltre ogni aspettativa di
vendita del calendario: collocati nella
sola mattinata circa 2.500 esemplari
di cui 1.700 prenotati dal dr. Antonio
Strazzullo,  presente alla manifesta-
zione a nome del CIS-Interporto.

Di seguito riportiamo le ragioni che
hanno spinto i tanti protagonisti a
prestarsi alla “nobile provocazione”.

La ricerca ha bisogno di risorse sem-
pre più ingenti per consentire alla
scienza di far avanzare i limiti della
conoscenza. Lo Stato e la Regione
Campania in particolare,  hanno pro-
dotto un notevole sforzo per rispon-
dere alle esigenze di un settore al cui
sviluppo è legato il progresso di una
società.

Nonostante l’impegno pubblico,  che
comunque non supera l’uno per

CALENDARIO 2008

LILT



cento del PIL,  è necessario che anche
i privati,  così come avviene in tutto il
mondo,  intervengano per consentire
di superare gli ostacoli che le ristret-
tezze economiche determinano. 

In campo oncologico i progressi sono
sotto gli occhi di tutti,  ma ancora non
si è raggiunto quel traguardo,  da
tutti auspicato,  rappresentato dalla
sconfitta definitiva del “male del
secolo”.

Per continuare la lotta,  con concrete
speranze di successo,  è necessario
potenziare la ricerca che richiede
impegni economici sempre maggiori.

Il passaggio dalla ricerca biologica a
quella biomolecolare ha rappresenta-
to una conquista di indiscusso valore
che, però,  ha avuto  come conse-
guenza una elevazione  notevole
delle spese.

Tecnologie sempre più sofisticate,
specializzazioni più avanzate, ade-
guamenti strutturali ed ambientali
sono la causa dell’innalzamento con-
siderevole dei costi. 

Per aumentare la disponibilità delle
risorse è necessario,  pertanto,  che
scendano concretamente in campo
anche i privati.

Al fine di richiamare la loro attenzio-
ne,  sensibilizzarli al problema,  non-
ché per  migliorare le disponibilità di
fondi per la ricerca  sul cancro,  alcu-
ni ricercatori del Pascale,  in  collabo-
razione con la LILT  Lega Italiana per
la Lotta ai Tumori,  hanno deciso di
realizzare un calendario per l’anno
2008 utilizzando,  per ogni mese,  una
fotografia di ciascuno  in mutande. La
evidente provocazione, che non
scade nel cattivo gusto,  si spera
possa,  da un lato,  attrarre l’interes-
se dei più verso le problematiche
sopra ricordate e,  dall’altro,  permet-

tere di raccogliere fondi. 

Il calendario non dissacra il ruolo dei
ricercatori né tanto meno quello della
ricerca anzi,  in un approccio umori-
stico, forse anche satirico,  intende
richiamare l’interesse di tutti su una
problematica che richiede soluzioni
sempre più costose. Inoltre la dispo-
nibilità dei ricercatori di prendere in
giro se stessi umanizza il ruolo dello
scienziato non più visto come un inav-
vicinabile mostro sacro,  ma piuttosto
come un uomo tra gli uomini che
suda e lavora per il bene comune.

Contribuire a sconfiggere il cancro è
un obiettivo talmente alto e talmente
importante che finisce con il ridicoliz-
zare proprio coloro che misconosco-
no o addirittura deridono l’iniziativa
perché convinti che la sacralità del
ruolo vada difesa  anche quando il
fine da raggiungere sia nobile e posi-
tivo. 

Il calendario è stato presentato uffi-
cialmente il 29 novembre,  presso il
Circolo Tennis Club Napoli.

Gli interessati  potranno  ritirarlo ver-
sando un contributo di € 12,00 (dodi-
ci/00) presso la sede della LILT
Napoli,  presso le librerie “Feltrinelli”
della Regione Campania,  di Palermo,
di Firenze,  di Milano (Piazza Duomo)
e di Roma (Largo Argentina). 

Nella settimana di Natale il  calenda-
rio potrà essere acquistato anche
nelle edicole .

L’intero ricavato sarà devoluto alla
LILT che provvederà ad utilizzarlo per
promuovere la ricerca sperimentale e
clinica in campo oncologico.
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SENZA DI TE
LA RICERCAE’ NUDA

News dalla LILT

Il Prof. Aldo
Vecchione
Direttore
Scientifico
dell’Istituto Tumori
Napoli con altri
ricercatori durante
un convegno

Il Prof. Mario
Santangelo
Direttore Generale
dell’Istituto Tumori
Napoli durante un
incontro di lavoro



La manifestazione è stata presenta-
ta presso la sala giunta del comune
di Napoli il 9 ottobre 2007 alla pre-
senza del Sindaco Rosa Russo
Iervolino, dell’Ass. alla Ricerca
Scientifica Teresa Armato, dell’Ass.
all’Arredo urbano del Comune
Elisabetta Gambardella, della
dott.ssa Antonella Memoli in rap-
presentanza dell’Ass. alla scuola
della Provincia di Napoli, del prof.
Mario Santangelo, Direttore gene-
rale INT Pascale di Napoli e del
prof. Adolfo Gallipoli D’ Errico,
Presidente LILT Napoli. 

A Napoli,  dove oramai da quattro
anni la sezione napoletana della
LILT punta i suoi riflettori in rosa nei
luoghi più affollati dai giovani da
chi,  cioè,   della prevenzione dalle
patologie oncologiche al seno
dovrebbe farne un vero e proprio
stile di vita. Anche quest’anno si è
potuto contare sulla collaborazione
dell’Istituto Nazionale Tumori “G.
Pascale”, ma anche sull’impegno
del Comune e della Provincia di
Napoli,  della Regione Campania,

Quest’anno è stata la volta del
sito monumentale di Piazza
dei Martiri,  luogo partico-

larmente frequentato,  di passag-
gio e incontro  soprattutto delle
giovanissime. Ed è dunque lì che
sabato 13 ottobre la sezione napo-
letana della LILT ha voluto accende-
re i riflettori della Campagna
Mondiale di prevenzione del tumo-
re al  seno “Nastro Rosa” lanciata
18 anni fa dalla Fondazione ameri-
cana Ester Lauder e diventata negli
anni un appuntamento tra i più
significativi ed efficaci del vasto
panorama delle iniziative di  infor-
mazione sulle patologie oncologi-
che del seno. Patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dal Ministero della Salute,
l’evento,  affidato alle buone cure
delle diverse sezioni provinciali
della Lega Tumori,  ha fatto il suo
ingresso in Italia 11 anni fa arric-
chendosi,  anno dopo anno,  di ini-
ziative sempre più significative ed
efficaci.
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Eventi e Manifestazioni

della Soprintendenza ai Beni
Archeologici e dell’ ATI  Acea
Graded Alfano.

In Piazza dei Martiri,  presso il gaze-
bo della LITL (dove sono stati distri-
buiti anche numerosi opuscoli divul-
gativi), i medici e i volontari guidati
dal presidente Gallipoli D’Errico
hanno dunque potuto incontrare,
insieme con Serena Autieri,  testi-
monial 2007 dell’iniziativa,   nume-
rosissime donne,  giovani e meno
giovani. Per parlare di prevenzione
ma anche per darsi appuntamento
presso gli ambulatori della LILT
Napoli e provincia per una visita di
controllo. Visite senologiche gratui-
te previste,  anche per questa edi-
zione della Campagna Nastro Rosa
fino a tutto dicembre ed oltre pres-
so i sette ambulatori Lilt di Napoli e
provincia (Napoli,  Pozzuoli,
Castellammare di Stabia,  Vico

Piazza dei Martiri in Rosa: nei pressi dell’Obelisco il gazebo della LILT

CAMPAGNA
MONDIALE
“NASTRO
ROSA” 2007

�
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Equense,  Caivano,  Ischia e Capri), strutture
alle quali si potrà accedere contattando il
Numero Verde nazionale della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori 800 998 877 o il
numero telefonico della LILT di Napoli
0815465880.

“Per il quinto anno consecutivo – ha spiegato
il presidente della LILT,  il professor Adolfo
Gallipoli D’Errico – abbiamo voluto illuminare
un sito monumentale di un luogo di ritrovo
prestigioso della città e particolarmente fre-
quentato dalle giovanissime,  alle quali la
campagna di prevenzione si rivolge con gran-
de attenzione. Dopo aver illuminato per due
anni il Castel dell’Ovo e per un anno Piazza
del Gesù,  abbiamo puntato i nostri riflettori
rosa sul sito monumentale di piazza Dei
Martiri,  grazie anche alle istituzioni locali alle
quali va la nostra riconoscenza e che anno
dopo anno dimostrano sempre maggiore
attenzione e disponibilità di impegno sui temi
della prevenzione”.

“L’idea di illuminare di rosa un sito monumen-
tale di un luogo particolarmente frequentato
- ha aggiunto il presidente Gallipoli D’Errico –
intanto per la forte capacità di richiamo ma
anche e soprattutto per il significativo valore
simbolico rispetto ad uno degli strumenti
principali della lotta ai tumori: la prevenzione.
Uno strumento culturale importantissimo,
tuttavia,  ancora oggi non sufficientemente
metabolizzato,  soprattutto dai giovani. Molti
passi avanti sono già stati compiuti e i risulta-
ti,  anche sul versante dell’attività di diagnosi
precoce fanno ben sperare. Ma sarebbe un
grave errore abbassare la guardia. Nuovi e
più importanti risultati possono e devono
essere ancora raggiunti”. 

Serena Albano testimonial della Campagna Nastro Rosa
2006 cede il testimone a Serena Autieri per la campagna
2007

Serena Autieri con i
volontari della LILT

Serena Autieri con Adolfo Gallipoli D’Errico ed altri volontari mostra notevole inte-
resse alle pubblicazioni offerte per la campagna Nastro Rosa

�
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Serena Autieri con Adolfo Gallipoli D’Errico allo stand
allestito dalla LILT in Piazza dei Martiri



CANZONE NAPOLETANA:
STORIA, PASSIONE E MUSICA DI UNA CITTA

Eventi e Manifestazioni

Su c c e s s o
oltre le
aspettati-

ve per la serata
di arte,  spetta-
colo e solida-
rietà “Canzone
N a p o l e t a n a :
Storia,  Passione
e Musica di una
Città”, il concer-
to-spettacolo di
beneficenza dei
Cantori di
Posillipo orga-
nizzato nella
suggestiva sala
“Sisto V” del
p r e s t i g i o s o
C o m p l e s s o
Monumentale di
S. Lorenzo
M a g g i o r e ,
evento a favore
della LILT Lega
Italiana per la
Lotta contro i
Tumori.

Repertorio clas-
sico partenopeo curato e diretto dal
maestro Gaetano Raiola,  dunque,
per i coristi di Santina Picone,  nomi-
nati Soci Benemeriti  in apertura di
serata dal presidente della LILT
Napoli,  il professor Adolfo Gallipoli
D’Errico,  con una scultura artistica
del maestro Patrizio Zona. Un ricono-
scimento per la lunga e generosa
attività dei Cantori,  un’espressione
di gratitudine per quella che si rive-
lerà  di lì a breve,  come da previsio-
ni,  un’indimenticabile serata di bene-
ficenza il cui ricavato,  oltre che all’at-
tività istituzionale di assistenza domi-
ciliare oncologica gratuita,  potrà rifi-
nanziare il progetto ‘Mamme libere
da fumo’, curato da Simona
Creazzola insieme con la Consulta

Femminile della LILT.

Oltre 500,  tra autorità,  medici,
volontari e sostenitori della LILT,  i
presenti che hanno dunque potuto
apprezzare l’esibizione del trenten-
nale coro partenopeo,  famoso in
Italia e all’estero per i numerosi con-
certi tutti di successo,  e della solista,
la soprano Emma Iannaccoli docente
al Conservatorio Musicale di Salerno
nei celebri brani “Te voglio bene
assaie”, Mandulinata a Napule” e “La
danza di Rossini” meglio conosciuta
come “La Tarantella”.

A narrare della lunga storia della can-
zone napoletana,  la voce recitante di
Elena Bertonelli sulle note scandite
dai tasti del pianoforte del maestro
Luigi Giordano Orsini.

I CANTORI DI

POSILLIPO A FAVORE

DELLA LILT 

Napoli Complesso di San Lorenzo Maggiore: la sala del repertorio piena in
ogni ordine di posti

Napoli Complesso di San Lorenzo Maggiore: I Cantori di Posillipo durante
l’esibizione

Napoli Complesso di San Lorenzo
Maggiore: Adolfo Gallipoli D’Errico nomina
I Cantori di Posillipo soci benemeriti della
LILT

Soddisfazione d’obbligo dunque per
il Presidente,  per il Consiglio
Direttivo e per la Consulta Femminile
della LILT   per quella che lo stesso
Gallipoli D’Errico non ha esitato a
definire,  “una delle serate più sug-
gestive tra quelle mai organizzate a
favore della LILT,  per contesto,  per
atmosfera,  per quello spirito di
generosità che accompagna da sem-
pre chi della tradizione napoletana ha
saputo coniugare gli aspetti culturali
e artistici più nobili facendosene alto
messaggero nel mondo”.

Roberto Aiello
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Ricordi e ....
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E’ già trascorso un anno dalla scomparsa della carissima  

Vittoria Augusta Pace e dell’indimenticabile Daniela
Tognon  Santangelo, attive e benemerite socie della
LILT Napoli.

Alle rispettive famiglie va il ricordo affettuoso di
tutta l’ Associazione.

Il 20 novembre è improvvisamente
scomparso  il dr. Luigi  Tarallo,  da
sempre socio della LILT,  che per
molti anni  aveva  ricoperto il ruolo di
Primario di Radiodiagnostica e Vice
Direttore Sanitario dell’Istituto
Tumori Napoli.

Alla Signora Elena, ai figli Maurizio
e Donatella e alle rispettive fami-
glie l’abbraccio affettuoso di tutta
la LILT.

Ciao Maestro,
eravamo in tanti, già  poco dopo la tua  scomparsa, martedì 20 novembre  a
renderti omaggio in quella casa dove spesso ci riunivamo per  valutare insie-
me  le nostre  esperienze scientifiche.
Tutti eravamo sconvolti ed increduli: io più degli altri che ti avevo incontra-
to poche ore prima mentre passeggiavi felice con uno dei tuoi amati nipoti.
Ci hai lasciato con l’innata signorilità, in silenzio, con discrezione, senza far
rumore.
Grazie da tutti noi, medici, radiologi, Istituzioni prima fra tutte l’ Istituto
Pascale, che hai arricchito con il tuo sapere.
Grazie dai tanti pazienti che in te hanno  sempre trovato  grande professio-
nalità e un modo umano di far medicina.
Grazie, soprattutto al destino che  ci dato  la fortuna e la gioia di conoscerti.

Grazie Maestro

Adolfo Gallipoli D’Errico

O'gne anno cu giòia e felicità, tutte quanta aspettamme ca vene Natale, ma po' Natale passa, è chèlla ca aves-
sa lassà `na ricurrenza accussì `mportante poca ne rummane, pecche' pè primula cosa `o penzièro va subbèto
e sulo a chèlla ca s'addà cucenà: `a menèsta `mmaretata, 'o capitòne, `a `nzalata `e rinforza, è scioscele, senza
nce fa màie manca `o pezzullo `e baccalà, ca pò 'nun è màie `nu pezzullo ma uno o dòie scelte; pòco se pènza

invece a chèlla ca signifeca `o miràculo ca `ogne anno se rièpeta.
`A vigilia pò,dòppo mangiata e vèppete, tante gènto và dinto `a chièsa aspettanne `a nascita `e Gesù, quase nisciuno però arrive `a fine da messa
scetàte, tutte quanta 'e `na manèra o `e n'ata, se fanno `o quarte d'ora `e suònno.
Nce sta chille ca tira `o runfa ‘a 'na parte e chi mette ‘a capa ‘ncòppa `a spalla `e chi rummane scetàte, chi nun donne invece trova sèmpe `o
tièmpo pè parla male `e quaccheduno.  ‘A fine da messa nce sta sèmpe chillo ca se sceta è dice: « Però ha ditto `na bèlla messa ‘o prèveto, assàie
mèglio `e l'anno passato! » Finalmente se torna a casa felice e contente; `nu sulo penzièro però nun nce fa rià durmì stanotte: « diramane dint’
‘o bròro sperammo ca `a gallina, nun sarrìa tosta còmme a Natale passato».

VIVA GESU'
Gianni Tecchio

NOI CHE

VI ABBIAMO

VOLUTO BENE

VI VOGLIAMO

RICORDARE

COSI
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NataleNatale

Il 28 settembre dopo una lunga malattia
affrontata con grande forza e dignità è
prematuramente   scomparso Ruggero
Rossi.

Ruggero  è stato da sempre con la sua
famiglia  socio sostenitore e vicinissimo

alle attività della LILT.

Alla famiglia Rossi le più affettuose
condoglianze da tutta la LILT Napoli.
Di seguito riportiamo una piccola parte del ricordo che
l’inseparabile Mariella gli ha dedicato.

“Ruggero come una splendida stella hai illuminato il
nostro cammino, ti ringraziamo per tutto ciò che di
bello e di buono ci hai trasmesso e soprattutto della
grande eredità che ci hai lasciato: l’amore per il prossi-
mo e il dono di una grande umiltà”



LILT informa
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETA

Mercoledì 5 dicembre 2007,  ore 20, 30 
FESTA DEGLI AUGURI
Teatro Augusteo - Napoli
Concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra
Italiana 

��
Dicembre 2007
“Auguri di Natale: incontro con i pazienti del Pascale’”

��
“KERMESSE DI NATALE 2007”
‘Associazione Donna Come Prima. 
Dal 10 al 16 dicembre
Piano terra Edificio Degenze Istituto Tumori Pascale di Napoli, 
Esposizione di oggettistica finalizzata a raccogliere fondi per le attività Istituzionali
dell’Associazione che sono rivolte al benessere psicofisico delle donne operate
al seno 
Info: dr.ssa Rosaria Boscaino (giorni dispari, dalle ore 10,00 alle ore 13,00)
Tel. 081 5465880 – Fax 081 5466888 e.mail: info@legatumori.na.it

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DELLA LILT
sezione di Napoli 

Iniziative
speciali

QUALITA’
DELLA VITA
LO SHIATSU:
SOSTEGNO 
E  RECUPERO

La LILT Napoli,  in collaborazione con
il Servizio di Psiconcologia dell’Istituto
Tumori Pascale,  organizza un percor-
so terapeutico gratuito e a numero
chiuso per il supporto ed il recupero
psicofisico 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

Ricordiamo che la Sezione di
Napoli della Lega Italiana
Tumori organizza

CORSI 
DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI
IN ONCOLOGIA
Per informazioni

� 081 5903597
081 5903395
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14,00 alle 
ore 16,00

Tennis Club Napoli - Conferenza stampa di presentazione Festa degli auguri
da sn Gaetano Altieri, Serena Albano, Adolfo D'Errico Gallipoli, Gianni
Ambrosino , Mario Santangelo



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 CONVERTITE,  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

La pubblicazione di 

è stata possibile anche
grazie al contributo di
queste aziende



Società Ossigeno Napoli
S.O.N. S.p.A.
Via G.Ferraris 144 80142 Napoli

EDUARDO TENE s.r.l. 

Gli allestimenti del Cavaliere
Unica sede : via Cinthia,  19 - 80126 Napoli

Uffici : tel. 081 7674641 - Lab. : tel. 081 50923699

fax 081 7663814 - www.tene.it

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

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

tel 081 081 7649873/0547

fax 081 0817649870

www.rosolino.it
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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



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
sanitaria 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’assistenza 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’assistenza e della ricerca in oncologia.

Consulta il tuo  commercialista 

e la nostra segreteria”



Le attività della LILT Napoli

Per conoscerci

meglio visita

il nostro sito internet

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• Monteruscello Pozzuoli
(Na)(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

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

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

• 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


