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

• prevenzione
• assistenza
• educazione sanitaria

• ricerca

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

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

• Prevenzione Secondaria,  organizzando visite ambulatoriali
gratuite

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

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

Se vuoi associarti
e sostenere le
nostre attività
puoi donare il tuo
contributo da:
€ 10,00 socio ordinario
€ 150,00 socio sostenitore

con una delle seguenti
modalità

� Bollettino postale : C/C n. 360800

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

� Assegno non trasferibile
intestato alla LILT Napoli 

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

Chi
Siamo

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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Il 2008, anno ormai alle spalle, è stato
un anno molto importante per la LILT
poichè ha visto l’avvio del progetto
VERSO, progetto di formazione e rior-
ganizzazione, mirato ad un profondo
rinnovamento. 
Il Progetto VERSO (Volontariato e
Rinnovamento Sezionale Organizzativo)
si configura come una sorta di vero e
proprio “New Deal” della LILT, ha dura-
ta triennale (dal 2008 al 2010) e nasce
dalla necessità di rinnovamento e di
adeguamento della LILT alle nuove esi-
genze del volontariato. 
Gli obiettivi principali del progetto
VERSO sono :
1. L’adeguamento organizzativo delle
Sezioni Provinciali, per testimoniare
l’immagine della LILT come centro di
eccellenza e ente di riferimento per la
prevenzione primaria e secondaria,
nonchè per il miglioramento delle con-
dizioni e del benessere dei malati e
delle loro famiglie;
2. La promozione di un cambiamento
culturale, che rafforzi identità e senso
di appartenenza, sviluppi una cultura
associativa, rafforzi le competenze
interne e introduca un nuovo modello
di governance;
3. L’Ampliamento delle strutture delle
Sezioni, attraverso l’inserimento
costante di volontari motivati e apposi-
tamente formati.
Inoltre il progetto, che periodicamente
chiamerà a raccolta le diverse figure
operanti nella LILT, permetterà di
migliorare lo scambio di informazioni
favorendo così una reciproca conoscen-
za tra le sezioni.
La LILT nel promuovere il progetto si è
posta il problema di rinnovare se stessa
e di essere anche punto di riferimento e
di paragone, nei riguardi dell’associa-
zionismo e del volontariato. 

Nel seguire un’ottica di rinnovamento,
impegnarsi a gestire un’ associazione
“sociale” significa creare valore colletti-
vo e richiede competenza, sensibilità, e
abilità. 
L’impianto del progetto è suddiviso in
diverse azioni, principalmente incentra-
te sulla formazione dei Presidenti
Provinciali, dei Commissari Regionali,
del Personale Operativo delle Sezioni e
della Sede Centrale.
Gli aspetti che toccherà la formazione
sono molti, tra cui:
• attività comunicative condivise;
• acquisizione delle competenze tecni-
co professionali e gestionali, per realiz-
zare il cambiamento all’interno delle
Sezioni Provinciali LILT;
• gestione della Sezione, con progetti
sul territorio finalizzati all’applicazione
di un nuovo modello di governante;
• reclutamento e formazione di nuovi
volontari.
Il progetto è stato implementato e con-
dotto da due importanti aziende spe-
cializzate nella formazione: METHO-
DOS e TILS. 
Per seguire e verificare l’andamento è
stato nominato dalla sede centrale un
“comitato giuda” formato da rappre-
sentanti della LILT, con diverse attribu-
zioni e competenze ed operanti nelle
diverse aree geografiche.
A gennaio 2009, nell’ ambito del pro-
getto, partirà la campagna di recluta-
mento – e successivamente di forma-
zione - dei volontari, con lo slogan che
sarà ampliamente pubblicizzato sui
media, “I LILT YOU”. 
In attesa di accogliere i nuovi volontari
e di procedere alla riorganizzazione
della LILT, la Sezione di Napoli ed il
Comitato Regionale augurano ai volon-
tari, ai soci ed al personale un FELICE
2009.
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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 utilizzati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a favore delle ini-
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Editoriale di Maurizio Montella



Anche l’anno 2008 è stato
ricco di grandi successi per
la nostra Associazione gra-

zie all’impegno e all’entusiasmo
del Consiglio Direttivo, del
Comitato Promotore, della
Consulta Femminile,
dell’Associazione Donna come
Prima e grazie soprattutto a
migliaia di Soci che continuano a
sostenerci con affetto e genero-
sità.

Grande rilevanza hanno ottenu-
to le manifestazioni scientifiche e
di raccolta fondi organizzate e
numerosi sono stati gli attestati di
stima espressi dalle istituzioni e
dalla stampa.

La LILT Napoli ha appena
festeggiato 80 anni di “storia glo-
riosa” nel volontariato consapevo-

le di aver fortemente contribuito al
suo sviluppo.

Credo comunque che il 2008
sarà da tutti noi ricordato soprat-
tutto per la scomparsa di una per-
sona speciale, una persona che
tanti hanno avuto la fortuna di
conoscere, una persona che amava
così tanto la vita da ripetere che
“comunque e sempre vale la pena
di essere vissuta”.

Anche a nome di tutta la fami-
glia della LILT auguro a voi e alle
vostre famiglie un sereno Anno
Nuovo.
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Rubrica del presidente

“Ciao Vale”
“Ciao Sina” “ti voglio bene…!”
“Anch’io, perdonami, sono stanca non ho la
forza di parlare. Prega affinchè Gesù mi
chiami dolcemente… Ti raccomando Ugo!!!”
Ti ho dato un bacio sulla fronte con la terri-
bile consapevolezza che era per
l’ultima volta!
Non te ne sei andata in silenzio…, hai grida-
to fino all’ultimo la tua voglia di
vivere, di voler sconfiggere la malattia, hai
diffuso messaggi di speranza a chi
soffriva come te. ”Voglio e posso vivere” que-
sto lo slogan che hai scelto per festeggiare il
tuo cinquantesimo e cinquantunesimo com-
pleanno. Non hai scelto la solita festa con
torta,candeline e regali,no, non si confaceva
al tuo modo di essere!!
Tra una chemio, una flebo e una radio… hai
organizzato due mega eventi, con la parteci-
pazione di grossi nomi nel campo dello spet-
tacolo, tanti generosi sponsor e tantissimi
amici, il cui ricavato, come da tuo desiderio,
è servito ad acquistare un’apparecchiatura

per la Radioterapia e a ristrutturare la
Radiodiagnostica II dell’Istituto Pascale.
L’entusiasmo nella progettazione di tutto ciò
era per te una grande ricarica:
dovevi star bene…, dovevi esserci…! Ed
insieme a te dovevano esserci i tuoi amici,
quelli veri, quelli che tu hai scelto, quelli che

tu hai deciso che sarebbero stati i tuoi amici
per sempre!
Nella lettera indirizzata ad Ugo e ai tuoi
amici che il parroco ha letto alla fine della
celebrazione della Messa del tuo funerale,
c’erano parole di infinito amore per tuo
figlio, di amore per la vita che comunque e
sempre vale la pena di essere vissuta fino alla
fine, ci hai ringraziati e salutati definendoci i
tuoi angeli e ci hai nominati uno per uno
senza dimenticare nessuno.
Ci hai messo tutti KO.
Io l’ho definita l’ultima “Valeriata”!
Ora sei tu il nostro angelo, Valeria, e a te noi
diciamo grazie per tutto quello che ci hai
insegnato.
Il tuo messaggio è forte e vivo: la vita è un
dono meraviglioso che dobbiamo saper
apprezzare, sapendo riconoscerne le gioie
che ci offre, trovando dentro di noi, nell’affet-
to delle persone care e  nella fede la forza per
affrontare qualunque tipo di avversità.
Ciao Vale, ti voglio bene.

Sina

Ciao “indimenticabile” Valeria



5X1000
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 beneficiario il seguente Codice Fiscale:    

80118410580

I fondi provenienti dalle donazioni ricevute dai contribuenti
della Provincia di Napoli saranno utilizzati per iniziative

da realizzarsi nel territorio della Provincia stessa.
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Il Consiglio Direttivo, il Comitato Promotore,
la Consulta Femminile, l’Associazione Donna come Prima

e il personale della LILT Napoli augurano un sereno anno nuovo
a tutti i soci ed ai volontari.
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Eventi e Manifestazioni

Illuminato in rosa. ha un fascino più
che suggestivo il liceo Umberto di
Napoli, luogo simbolo, per una

sera, della “Campagna Mondiale
Nastro Rosa” 2008 siglata dalla LILT
partenopea che, per l’edizione 2008,
ha voluto puntare i riflettori della pre-
venzione del tumore al seno sulle gio-
vani donne e sulle giovanissime poi-
ché troppo spesso sono protagoniste
di stili di vita tutt’altro che corretti.
Ed è proprio la prevenzione la parola
chiave della lunga battaglia alle neo-
plasie senologiche, perché il tumore
alla mammella può essere sconfitto in
almeno il 90% dei casi. Già, basta solo
batterlo sul tempo. Così, l’edizione
2008 di una campagna d’informazio-
ne lanciata negli Stati Uniti dicianno-
ve anni fa dalla Fondazione Ester
Lauder e che, anno dopo anno, ha
saputo conquistarsi spazi sempre più
ampi fino ad approdare, dodici anni
fa, grazie alla LILT, anche in Italia, ha
scelto lo slogan “Da donna a donna,
battilo sul tempo! Con la prevenzione
si può”. Una parola d’ordine dal lin-
guaggio volutamente confidenziale,
affidata ad una testimonial, Ilaria

D’Amico, di quelle che sanno
creare, proprio con le donne ed
in particolare con le più giovani,
un rapporto di complicità e par-
tecipazione. Quella complicità,
intanto, che la sezione parteno-
pea della Lega Tumori guidata
dal professor Adolfo Gallipoli
D’Errico ha potuto condividere
con le giovanissime studentesse
del liceo Umberto in occasione
della conferenza stampa organiz-
zata nella loro scuola per lanciare
le iniziative LILT della “Campagna
Nastro Rosa” a Napoli. Per annuncia-
re, intanto, un nutrito calendario di
eventi e impegni alla presenza del
direttore scientifico dell’Istituto
Tumori di Napoli “G. Pascale” Aldo
Vecchione, del vicepreside del liceo
Umberto Francesco Celentano, del-
l’assessore provinciale alle Politiche

scolastiche Angela Cortese e,
dell’assessore comunale al
Decoro urbano Luigi Imperlino
(intervenuto in rappresentanza
del Sindaco Rosa Russo
Iervolino la quale ha partecipato
agli impegni della giornata esi-

bendo al bavero il fiocco rosa simbo-
lo della manifestazione),  soprattutto
al fianco di Serena Autieri, testimonial
della campagna Nastro Rosa a
Napoli. Il tutto al cospetto di un’at-
tentissima platea di centinaia e centi-
naia di studentesse e insegnanti.
“La scuola - ha spiegato l’assessore
Angela Cortese - è il luogo principe
dove incontrare i giovani e fare pre-
venzione. Parlare con i ragazzi ci fa
ottenere un primo risultato.
Sappiamo che la prevenzione è fatta
anche dal passaparola, dalla catena di
informazioni che ci si passa gli uni con
gli altri. Quello del tumore è un tema

SEMINARE
LA
PREVENZIONE

La prevenzione si illumina...
di Rosa

Eʼ difficile farla!..... ma il  successo che si continuerà ad ottenere
sarà il passo più importante se la prevenzione senologica diventerà
uno stile di vita per le giovani e le giovanissime.
I grandi risultati che si sono ottenuti negli ultimi dieci anni sono da
attribuire al miglioramento delle tecnologie, allʼimpegno nel mondo
della sanità ed alla grande collaborazione delle donne che hanno
reso più facile la lotta al “nemico”.

Dal liceo Umberto il messaggio LILT
della Campagna Mondiale Nastro Rosa

Serena Autieri sommersa dai giovani
allo stand della LILT

Da sn Adolfo Gallipoli D’Errico, Serena Autieri
e Angela Cortese in visita allo stand della LILT

Serena Autieri con Anna Esposito Longobardi
e Bianca Maria Acampora in rappresentanza
dell’Associazione Donna come Prima
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delicato che certamente preoccupa.
Tuttavia la prevenzione è un momen-
to fondamentale per evitare che
accada il peggio. Ecco perché deve
diventare un habitus”.
Sulla stessa linea l’assessore comuna-
le Luigi Imperlino, per il quale “è un
dato di fatto che la prevenzione
resta, soprattutto per il tumore al
seno, l’arma più efficace”. “Una
ragione in più per la quale – ha
aggiunto Imperlino - il lavoro della
LILT assume i contorni  specifici di
forte elemento di contrasto alla
malattia, soprattutto perché è rivolto
ai giovani, ed in questo caso alle gio-
vani. Non bisogna dimenticare che la
bellezza prima di tutta è essere in
buona salute”.
Prevenzione e ricerca non possono
però non andare a braccetto, avverte
il Direttore Scientifico dell’Istituto
Nazionale Tumori di Napoli “G.
Pascale”, professor Aldo Vecchione,
che scherzosamente concorda col
professor Gallipoli D’Errico “quando
afferma che la LILT e il Pascale sono
senz’altro una coppia di fatto”. Il rife-
rimento va “ad una collaborazione
nata da subito e cresciuta nel tempo,
ai tanti progetti di ricerca portati
avanti insieme, alle donazioni di cui
l’Istituto ha potuto avvalersi grazie
alla capacità della LILT di sensibilizza-
re e coinvolgere istituzioni, società
civile, semplici cittadini.
Della testimonial della campagna
napoletana, Serena Autieri, reduce
dalle fatiche del set di Liolà di
Gabriele Lavia, è noto il suo generoso
impegno solidale. Si dice orgogliosa
di questo appuntamento con la LILT
Napoli e conquista letteralmente la
vasta platea dei teenager
dell’Umberto. Per loro un esempio da
emulare: tanto studio (danza classica,
canto e recitazione), tantissima espe-
rienza, musicale, teatrale, televisiva e
cinematografica. Poi un consenso di

pubblico senza mai dimenticare il
pubblico, la sua gente. 
“Torno a Napoli sempre con grande
piacere - ha detto agli studenti del
prestigioso liceo napoletano – e que-

sta volta ci torno con ancor maggiore
entusiasmo. A favore delle donne e
della prevenzione perché credo che
ancora oggi sia necessaria maggiore
informazione per prevenire il tumore
al seno e in generale per tutti i tipi di
tumore”.
All’esterno del liceo, nel cuore dell
piazzetta che si apre su via Carducci, il
Gazebo della LILT allestito per richia-
mare l’attenzione dell’altra metà del
cielo, delle donne, di quelle giovani
ma soprattutto delle giovanissime sul-
l’importanza della prevenzione e sulla
centralità, nella lotta al cancro, di un
corretto stile. Aspetto, questo, trop-
po spesso trascurato dalle ragazze.
Per loro, dunque, soprattutto opu-
scoli e colloqui informativi. Per le

ultraventicinquenni, inoltre, l’invito a
sottoporsi a visite senologiche gratui-
te nei sette ambulatori clinici della
LILT (Napoli, Caivano, Pozzuoli, Torre
del Greco, Castellammare, Vico
Equense e Sorrento) attraverso la
semplice prenotazione al numero
verde 800 998 877 o allo 081
5465880. Proprio come l’anno prece-
dente allorché la squadra del profes-
sor Gallipoli portò all’attivo oltre 700
visite alla sola sede provinciale di via
Mariano Semmola a Napoli e ben 219
presso gli ambulatori delle delegazio-
ni satelliti individuando 14 casi
sospetti, poi prontamente seguiti.
Ed è soddisfatto il professor Gallipoli
D’Errico che ha così potuto annuncia-
re anche quest’anno un calendario
ricco di impegni, appuntamenti di
solidarietà e incontri a tema organiz-
zati dalle diverse delegazioni
dell’Associazione. Il tutto grazie ai
collaboratori del Direttivo e del
Comitato Organizzatore, dei tanti
soci e dei tantissimi generosi sosteni-
tori. Ma anche grazie alle istituzioni
nazionali, regionali, provinciali e
comunali, da sempre presenti e impe-
gnate al fianco della LILT per contra-
stare un nemico che grazie alla ricer-
ca, alla prevenzione e all’impegno di
tantissimi bravi operatori sanitari e
sociali sembrerebbe avere già oggi i
giorni contati..
“La malattia - ha spiegato il professor
Adolfo Gallipoli D’Errico - fa registra-
re 40 mila nuovi casi ogni anno, ma
con la diagnosi precoce si può vincer-
lo in oltre il 90% dei casi. E’ la pre-
venzione, quella vera, non può che
nascere se non dalla forte sinergia di
tutte le istituzioni, politiche, sanitarie
e sociali. E, devo dire, guardando
anche ai nostri risultati e ad una città
che sa sempre distinguersi per sensi-
bilità e solidarietà, i risultati non man-
cano”.

Roberto Aiello

Eventi e Manifestazioni

Il Liceo Umberto e Piazzetta Amendola “in rosa” L’aula gremita di giovani: sullo sfondo i partecipanti alla confe-
renza stampa

Serena Autieri durante la
conferenza stampa di pre-
sentazione della Campagna
Nastro Rosa 2008



Lunedì 23 marzo ore 20,30
Teatro Acacia

Venerdì 22 maggio ore 20,30
Rosolino

Festa di Primavera
Cena Spettacolo con Maurizio Filisdeo

20 - 28 marzo 
Settimana della Prevenzione

Oncologica 2009
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I prossimi

appuntamenti

della LILT Napoli

Grazie all’Associazione Amici

di Vittorio De Sica

Anche in occasione della splendida serata, curata da
ADP eventi, per la proiezione del film recentemente
restaturato di Vittorio De Sica “il Giardino dei Finzi
Contini”, avvenuta a Napoli il 21 gennaio, l’
Associazione Amici di Vittorio De Sica ha voluto conti-
nuare la sua collaborazione con la LILT Napoli invitan-
do i propri Soci a sostenerne le numerose iniziative.

Manuel De Sica in visita alla LILT Napoli

con
Gennaro Cannavacciuolo



Il tumore della mammella
la migliore arma...
LA PREVENZIONE?

Il 13 novembre presso il Salone
delle “Terme di Stabia”, in una
cornice di pubblico numeroso e

attento e con la partecipazione di
numerosi esperti del settore, si è
svolto il convegno organizzato dalla
delegazione Stabiese della LILT
Napoli sul tema della prevenzione
oncologica in campo senologico.
Ha aperto i lavori il responsabile
della delegazione Adolfo Lorusso
che, dopo una breve citazione sulla
storia della LILT Stabiese, ha intro-
dotto il direttore aziendale dell’ASL
NA 5 Gennaro D’Auria, il presiden-
te della SIMG Pasquale Ragone,
Corrado Masturbi Vice Direttore
delle Terme Stabiane e l’assessore
alle pari opportunità di
Castellammare di Stabia Mariella
Parmendola in rappresentanza del
sindaco. 
Successivamente, nella mattinata, si
sono alternati specialisti del settore
quali il Prof. Vincenzo Lattanzio che
ha tenuto una splendida lettura
magistrale, la Dr. Elefante e nume-
rosi esperti nel settore a cui ha fatto
seguito un acceso dibattito nel
quale il tema della discussione è
stato incentrato dapprima sui pro-
grammi di screening in campo
nazionale e successivamente sul

programma di screening in
corso presso l’ASL NA 5 con il
“progetto viva”. La discussio-
ne è stata quindi aperta al
pubblico che ha sottolineato
l’importanza di estendere gli scree-
ning a fasce di età inferiore e a

migliorare il rapporto medico-
paziente. Dopo una breve pausa,
nel pomeriggio si è fatto il punto
sulle ultime statistiche epidemiolo-
giche ad opera della Dr.ssa Anna
Crispo, a cui sono seguite le inte-
ressanti relazioni del Prof. Romano
per la clinica, dei Prof. Catalano,
Rubulotta, Marano e Quartuccio
per la diagnostica radiologica e
citoistologica. E’ stata quindi la
volta della radioterapia e della tera-

pia medica con gli interventi dei
prof. Frezza e Villari. Sono interve-
nuti i medici della LILT stabiese con
un rapido intervento sugli ambula-
tori della delegazione. Hanno chiu-
so i lavori l’avv. Criscuolo, che ha
evidenziato i problemi medico lega-
li dello screening, il prof. De Falco
che ha trattato il recupero psico-fisi-
co e Mabilia che ha ripreso il con-
cetto del volontariato. A conclusio-
ne dei lavori il Prof. Adolfo Gallipoli
D’Errico dopo aver posto l’accento
sul notevole impegno della LILT nel
sociale ha evidenziato come lo
scopo del convegno era quello sia
di focalizzare gli ultimi aspetti sulla
prevenzione senologica che di
divulgare il progetto “tendi una
mano alla prevenzione” cioè l’avve-
nuta apertura di vari ambulatori di
prevenzione oncologica sul territo-
rio. Ha concluso invitando tutti ASL,
Comuni, altre Associazioni a conti-
nuare sulla strada intrapresa unen-
do gli sforzi per i programmi futuri.

Adolfo Lorusso 
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Il Direttore Generale dell’ASL  5 Dr.
Gennaro  D’Auria durante il suo intervento

Adolfo Lorusso ringrazia
gli intervenuti

La Sala gremita durante il convegno

Da sn. i proff. Alfredo Siani. Michele Spena,
Enzo Lattanzio durante il dibattito

Il tumore della mammella
la migliore arma...
LA PREVENZIONE?



CAIVANO:
BATTILO SUL TEMPO
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La campagna nazionale “Nastro
Rosa”, promossa dalla LILT Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori ,
anche quest’anno, grazie all’impegno
dell’ Assessore alla Sanità dott.

Giuseppe Celiento, arriva a Caivano e
la città si illumina di rosa.
La presentazione della 2° Edizione
Caivanese dell’evento è avvenuta nel
corso di una Conferenza Stampa svol-
tasi Sabato 8 Novembre presso la
Casa Municipale con la partecipazio-
ne di un folto pubblico, costituito pre-
valentemente da donne, che ha
mostrato molto interesse per l’inizia-
tiva. All’evento oltre al Sindaco Pippo
Papaccioli, al Vicesindaco Sabatino
Peluso, all’Assessore Celiento ed al
Presidente del Civico Consesso
Giovanni Lizzi , ha partecipato anche
il Presidente dell Lilt di Napoli Prof.

Adolfo D’Errico Gallipoli, il dott.
Roberto Mabilia ed il dott. Michele
De Luca Direttore del D.S. 68
dell’ASL Napoli 3. 
“Battilo sul tempo - ha affermato il

dott. Celiento - è il titolo che abbia-
mo utilizzato quest’anno, perché è il
tempo il vero nemico da battere per
sconfiggere la malattia. La diagnosi
precoce, infatti, sottoponendosi a
corretti programmi di screening, rap-
presenta il principale strumento della
lotta alla patologia neoplastica. Uno
studio italiano, promosso dal
Ministero della Salute e dalla LILT e
recentemente pubblicato sul British
Journal of Cancer, dimostra, infatti,
che  la mortalità, si dimezza nelle
donne che annualmente effettuano la
mammografia. Importante - ha prose-
guito il dott. Celiento - è la collabora-

zione delle donne a effettuare perio-
dicamente l’autopalpazione del seno,
così da consultare immediatamente
un medico al riscontro di un’iniziale
anomalia”. 

"Affinché la diagnosi precoce risulti
efficace – ha sottolineato il Prof.
Adolfo D’Errico Gallipoli. – lo scree-
ning deve diventare parte integrante
delle abitudini di vita per ogni donna.
Mi auguro, quindi, che quest’anno,
ancor più che in passato, la campagna
Nastro Rosa contribuisca a migliorare
il benessere di tutte le donne". A
conclusione della serata Il Sindaco ha
pubblicamente ringraziato la LILT sia
per l'impegno profuso che per diffon-
dere informazioni sulla prevenzione
dei tumori, fornendo anche una quali-
ficata assistenza ai malati ed alle loro
famiglie.

CAIVANO:
BATTILO SUL TEMPO

Campagnia Mondiale
della Prevenzione del
tumore al Seno 2008

Nel calendario della
LILT un incontro
divulgativo e alcune
giornate di
prevenzione clinica
a Somma Vesuviana.

Il numeroso pubblico presente alla manifestazione Conferenza di presentazione
“Campagna Nastro Rosa”
Il tavolo dei partecipanti



Si è svolto a Napoli dal 6 ottobre
2008 il 50° Congresso della Società
di Cancerologia (SIC).

Il congresso, il cui mi e' stato affida-
to il coordinamento scientifico ha
visto la partecipazione di oltre 400
studiosi italiani e stranieri. Alla ceri-
monia inaugurale tenutasi il giorno
6 ha partecipato il Sindaco di
Napoli Rosa Russo Iervolino ed il
Direttore Generale dell’Istituto
Pascale di Napoli, Prof. Mario Luigi
Santangelo. Il Congresso è stato
anche un'occasione molto speciale
e significativa nella storia
della Società poi-
ché era il 50°
i n c o n t r o
annuale

della più antica società scientifica di
ricerca sul cancro in Italia, e alla
celebrazione di questa occasione è
stata dedicata una sessione, intro-
dotta dal Presidente della SIC
Adriana Albini, Direttrice del
Dipartimento di Oncologia
dell’IRCCS Multimedia di Milano,
con un saluto del Prof. Umberto
Veronesi, tra i primi a ricoprire la
carica di segretario della Società.
E’ stato significativo essere riusciti a
organizzare un congresso di questo
genere nella

nostra città in un momento sicura-
mente non facile; una città che d'al-
tra parte ha poco da invidiare alle
altre città Italiane per la qualità
della ricerca e della ricerca
Oncologica in particolare, per il
numero delle Istituzioni scientifiche
presenti e per l'attenzione che, ad
esempio, l'ente Regionale sta dedi-
cando alla ricerca scientifica attra-
verso molte iniziative, a cominciare
dai Centri Regionali di
Competenza,
in controtendenza con le politiche
nazionali degli ultimi anni.
Il congresso dal titolo significativo:

“Verso nuovi bersagli terapeuti-
ci antitumorali” ha visto

nella prima sessione,
l'intervento di

Y o s s i

12

Ricerca



Ricerca

13

50th
Yarden, vincitore lo scorso 15 set-
tembre a Stoccolma del prestigioso
Harnilton Fairley Award nel corso
del Congresso dell’Associazione
europea di oncologia medica
(ESMO), che ha presentato risultati
innovativi sui meccanismi del suc-
cesso o del fallimento della terapia
con farmaci diretti contro i recetto-
ri della famiglia erbB, come l'anti-
corpo Trastuzumab utilizzato nel
tumore della mammella o il
Cetuximab utilizzato nei tumori del
Colon o l’Erlotinib nei tumori pol-
monari. Nella stessa Sessione Paolo
Comoglio, direttore scientifico
dell’Istituto dei Tumori di Candido
(TO), ha presentato dati ancora non
pubblicati sul ruolo dell’oncogene
MET nei meccanismi di metastasi
tumorale e sulla possibilità di con-
trollare questa alterazione con far-
maci specifici innovativi in speri-
mentazione clinica. Due altre Talk
sono state presentate da Paolo Di
Fiore, Direttore scientifico
dell’Istituto FIRC di Oncologia
Molecolare - IFOM di Milano sugli
oncogeni NOTCH E NUMB e da
Massimo Santoro Professore di
Patologia Generale dell’Università
Federico II di Napoli, sull’oncogene
RET. Ci sono state molte sessioni
scientifiche sugli argomenti emer-

genti ma anche controversi della
ricerca oncologica: dall’epigenetica,
alle cellule tumorali staminali, dal
ruolo del microambiente tumorale
all’angiogenesi, dallt'introduzione
in clinica delle tecnologie dei
microarrays alla proteomica ed alle
nuove terapie molecolari, ai limiti e
alle potenzialità di questi nuovi
approcci. Prevista anche quest’an-
no una sessione dedicata alle azien-
de farmaceutiche per la presenta-
zione dei nuovi farmaci in pipeline
così come una sessione congiunta
tra la SIC e l’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM). Questo
anno nel corso del Congresso si è
celebrata anche la ventesima “con-
ferenza Giorgio Prodi” in ricordo
del contributo alla ricerca sul cancro
e alla SIC di Giorgio Prodi, già vice-
presidente della nostra Società
primo cattedratico di Oncologia a
Bologna e fondatore del primo
Istituto universitario di
Cancerologia, sempre a Bologna.
Quest’anno in particolare la confe-
renza ha visto eccezionalmente due
letture magistrali, affidate a due
donne, ricercatori dell'Istituto dei
Tumori Regina Elena di Roma da
oltre trenta anni: Ada Sacchi e
Gabriella Zupi. Infine i giovani: la
SIC sta facendo un grande sforzo

per promuovere la partecipazione e
il protagonismo dei giovani ricerca-
tori nella società con una sessione
ad essi dedicata e da loro pensata e
gestita così come nella selezione di
"discussant" giovani nella presenta-
zione dei poster al congresso.
Il Congresso ha avuto un prologo il
giorno 5 con un Meeting “satellite”
fortemente voluto dal Prof. Mario
Santangelo, a Mercogliano (AV)
presso il Centro di Ricerca
Oncologico (CROM), inaugurato da
meno di due anni e impegnato in
collaborazione con il Pascale nella
ricerca di nuovi farmaci e nuovi mar-
catori biomolecolari in oncologia. Il
Meeting satellite il giorno 5 è stata
una occasione per presentare ad
ospiti italiani e stranieri, impegnati
nella ricerca oncologica, il CROM e
le iniziative scientifiche ad esso con-
nesse comprese le sinergie che
nella Provincia di Avellino il CROM
sta cercando di implementare a
cominciare dal rapporto con
Biogem.
In conclusione posso affermare che
il Congresso è stato un notevole
successo sotto gli aspetti scientifici
ed organizzativi.

Dott. Alfredo Budillon
Coordinatore Scientifico



Una festa di compleanno con
oltre un migliaio di invitati
non è certo cosa di tutti i

giorni. E per ritrovarsi così tanti amici
e sostenitori pronti a farti gli auguri
per i tuoi 80 anni bisogna, insomma,
davvero meritarselo. Ed è forse stata
questa la più grande gratificazione
incassata dalla LILT Napoli che per
spegnere le sue prime 80 candeline
ha potuto contare su un vera e pro-
pria ventata di generosità: il soffio
solidale di oltre 1200 amici e sosteni-
tori che per nessuna ragione hanno
voluto mancare i festeggiamenti
organizzati dal presidente Adolfo
Gallipoli D’Errico con il Consiglio
Direttivo e il Comitato Promotore al
Teatro Augusteo di Napoli.
Un’occasione per tornare ancora una
volta a stare beneficamente insieme
e, perché no, per godersi lo straordi-
nario musical “900 napoletano” con
Gennaro Cannavacciuolo, Rosaria De

Cicco, Ciro Capano, Franco Pastiglia
e Susy Sebastiano, sapientemente
diretto da Bruno Garofano. Ma
anche una buona opportunità per
ribadire che a ottant’anni si è giova-
ni e si ha voglia di percorrere insieme
ancora tanta strada. 
Una serata indimenticabile, prodighi
padroni di casa Francesco e Alba
Caccavale, resa dolce grazie alla
Ferrero e voluta dal presidente
Gallipoli D’Errico anche per ringra-
ziare chi l’ha preceduto a partire dal
quel lontano 1928 quando la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori,
ad appena sei anni dalla sua costitu-
zione a Bologna, apriva le sue prime
sezioni provinciali in Italia e chiamava
il chirurgo napoletano Giovanni
Pascale a guidare quella partenopea.
Lo stesso chirurgo che, appena 5
anni dopo, ebbe il merito di donare
alla città la Fondazione dell’istituto
che oggi porta il suo nome e che è
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80...
Serena Albano e Adolfo Gallipoli D’Errico

Adolfo Gallipoli D’Errico, Antonio Sasso, Mario Santangelo

Buon Compleanno LILT
Voglia di solidarietà

Ludovico e Annamaria Docimo



diventato uno dei templi dell’oncolo-
gia internazionale. Un medico illustre
e benemerito, Giovanni Pascale, cui
seguirono nomi prestigiosi come
quelli di Francesco Pentimalli e
Pietro Verga, del compianto
Giovanni D’Errico e Francesco
Claudio, per arrivare, ai giorni nostri
al professor Gallipoli D’Errico. Che
non nasconde soddisfazione per l’e-
sito della splendida serata, condotta
dalla brava Serena Albano.
Ottant’anni di generoso volontariato
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La Compagnia  di “Novecento Napoletano”

Adolfo Gallipoli D’Errico, Alba Caccavale,
il maestro Nicola Piovani con alcuni amici

Giuseppe Del Barone, Adolfo Gallipoli
D’Errico e Franco De Lorenzo

Da sn Annalisa De Paola, Nora Minieri, Lilly Albano,
Simona Gallipoli, Alba Caccavale e Gaetano Altieri



80...

che anche grazie a serate
straordinarie come questa
trascorsa al Teatro
Augusteo, hanno consenti-
to alla LILT Napoli di radi-
carsi fortemente nel tessu-
to istituzionale e sociale e
di compiere per ben
ottant’anni un piccolo mira-
colo di generoso volonta-
riato.
Così quegli oltre 100mila
euro d’incasso contribui-
ranno a finanziare l’assi-
stenza domiciliare oncolo-
gica gratuita della LILT
napoletana che oggi può
contare su una rete di sette
delegazioni diffuse sull’in-
tero territorio provinciale
(Caivano, Pozzuoli, Torre
del Greco, Castellammare,
Vico Equense, Sorrento e
Capri) per portarsi al fianco
di chi soffre, attraverso una
intensa attività di assisten-
za diagnostica, terapeutica
e psicologica, ma anche
attraverso una intensa atti-
vità di ricerca e di impegno
costante sul terreno princi-
pe della lotta ai tumori: la
prevenzione.
Ed anche questo spiega

l’incredibile portata delle
presenze all’Augusteo, al
fianco del professor
Gallipoli D’Errico e della
splendida consorte
Simona, insieme con l’inte-
ro Direttivo e con il più che
collaudato Comitato
Organizzatore. Visti, tra gli
altri il procuratore generale
della Repubblica di Napoli
Vincenzo Galgano, il
Procuratore capo della
Repubblica di Napoli
Giandomenico Lepore, il
maestro Nicola Piovani, i
senatori  Teresa Armato e
Raffaele Calabrò, l’on.le
Maurizio Iapicca con Lidia,
il consigliere regionale
Fulvio Martusciello, Franco
De Lorenzo e Giuseppe Del
Barone, il direttore genera-
le dell’Istituto Pascale
Mario Santangelo, il simpa-
ticissimo e bravo Gino
Rivieccio, nonché la colon-
na portante, anzi sonora
della LILT Gianni Conte con
Maria Beato. E poi Lilli
Albano, Gino e Maria de
Lurentiis, Lino e Francesca
Stentardo, Annalisa De
Paola,  Gaetano Altieri,
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Lino e Franca Stendardo con un gruppo di amici

Giandomenico Lepore e Francesco Caccavale



Serena Albano con Gianni Carità
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Nora Minieri, Jennifer Aprile, Patrizia
Ossani, Massimo e Valeria
Massaccesi. Per citarne alcuni,
immortalati dai flash dell’onnipresen-
te Pippo by Capri.
Da tutti un segno di riconoscenza
alla LILT napoletana, da tutti gli
applausi a Gianni Carità, destinatario
quest’anno dell’ambito ‘Premio
Giovanni D’Errico la cui motivazione
“legati da sincera amicizia e dallo

stesso amore per  questa meraviglio-
sa città” letta al momento della con-
segna.
Ed è intanto orgoglioso il presidente
della LILT partenopea allorché trac-
ciando un bilancio più che gratifican-
te di questi dinamici 80 anni appena
trascorsi già guarda al futuro, “al
lungo percorso – dice – ancora da
fare, naturalmente tutti insieme”.
“Nell’ottantunesimo anno di età -

annuncia intanto il professor Adolfo
Gallipoli D’Errico - doneremo
all’Istituto che porta il nome del fon-
datore della LILT Napoli, Giovanni
Pascale, due importanti apparecchia-
ture diagnostiche e, grazie alla gene-
rosità di un istituto bancario e della
compianta Valeria Carità, inaugure-
remo sempre al Pascale, la ristruttu-
razione di Radiologia II”.

Roberto Aiello

Lello e Adriana Ateniese con Fabio e Tonia Postiglione

Mariella Carlomagno, Serena Albano, Francesco Claudio

Nicola Piovani e Alba Caccavale



Gino Rivieccio, Gaetano e Adriana Altieri

Adolfo Gallipoli D’Errico e Serena Albano
consegnano il premio Giovanni D’Errico a Gianni Carità
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Massimo e Valeria Massaccesi

Maria e Gianni Conte, con Gaetano Altieri,
Annalisa e Enzo De Paola

Adolfo Gallipoli D’Errico
con Gianni e Pierpaolo Carità



Gianni e Anna Tomo

Da sn Marianna e Gianluigi Lembo,
Cecilia Pingue, Gianni e Maria Conte
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Nuccia, Rosario e Lidia Mazzitelli Luigi Imperlino con la signora

Giandomenico Lepore, Raffaele Calabrò, Vincenzo Galgano



Mièreco e malato

L’Amec (Associazione Medici ex
Dirigenti Cardarelli), presieduta da
Renato Cimino, ha organizzato il 14
ottobre scorso, nell’aula del Museo
Ascione all’Angiporto Galleria, la
presentazione del libro di Franco
Claudio indimenticabile ex Primario
Chirurgo Oncologo  del Pascale:
“Scusate… ma non potevo proprio
farne a meno!!!”.

Lo scritto è il  racconto  di una vita
spesa al servizio della professione di
chirurgo oncologo, esercitata al
massimo dei livelli sia sul versante
scientifico che su quello squisita-
mente assistenziale nell’Istituto
Pascale per oltre un quarantennio,
nella seconda metà del secolo scor-
so.

Il Presidente della LILT Napoli,
Adolfo D’Errico Gallipoli, ne ha rac-
contato magistralmente gli episodi
principali, talvolta non privi di risvol-
ti dolorosi e sofferti.

L’uditorio numeroso, che contava tra
gli altri alcuni colleghi come Donato
e Lucio Zarrilli, particolarmente vicini
all’autore professionalmente, lo ha
ascoltato attentamente tributando-
gli un applauso convinto ed unanime
alla fine della brillante esposizione.

Il Prof. Claudio ha poi chiuso la riu-
nione coinvolgendo i presenti nella
descrizione appassionata di alcuni
dei suoi interventi magistrali che
ormai fanno parte a pieno titolo
della storia della chirurgia nazionale.

20

News

'O Pascale,
sulo annummènanne 'o nòmme ‘e ‘stu spitale
‘o friddo 'ncuoll vène.
L’aria è triste assàie
e i’ nun sàccio quanta vòte
da matina a sèra,
me giro dint à ‘stu liètto,
vuttanne smàniuso
lenzule e cupèrte sottencòppa.
Vènene cierti iuòrne ca vulessa alluccà fòrte,
ma po’ pe’ scuòrno invece me stòngo zitto
e nun dico ‘na paròla
pe’ tutt ‘a iuòrnata.
‘Ogne perzòna ‘e nùie
tène ‘o viàggio assignato,
e i’ dint ‘a ‘sta stanza,
tra chesti quatto mura bianche,
ca pàrene ‘nfose
dòppo c'‘anno visto e sentuto
'e làcreme ‘e tanta pòvera gènte,
sto penzànne ca forse
so arrivato all’ultima fermata;
ma po’ aràpennese ‘a pòrta,
accumpare ‘a speranza,
‘o sciato da vita mia,
accumpare <’o mièreco >;
‘o còre accumincia a sbàttere forte,
‘na luce còmme ‘o sòle s'appiccia
e ‘o surriso suòie,
asciutta sùbbeto ‘e làcreme
ca pòco primma
scènnevane dall’uòcchie mièie,
isso cu paròle allegre,
sicure e chìno ‘e mestiere,
me tratta còmme ‘nu malato normale;
me pàrla do futuro, do lavoro, da famèglia,
me fà rìdere assàie;
i’ ‘o risponne guardànnelo adderitto dint’
all’uòcchie,
cercanne ‘e capì
si me stà dicenne quacche buscìa.
Niènte nun se scombone.
‘O mièreco,
specialmente chillo do Pascale,
addà essere gruòsso assàie,
pecchè pure si stà ‘ncazzato pe’ fatte de suòie
addà ridere
pe’ nun ffà chiàgnere!!!
Grazie dottò.

Gianni Tecchio

NASTRO ROSA
IN CASA CIMINO

Roberta, figlia del nostro Direttore Scientifico,
prof. Renato Cimino, ha dato alla luce

il 24 ottobre una vispa neonata
alla quale è stato dato il nome di Maria Pia.

Felicitazioni ed auguri da parte di tutta la LILT Napoli.

Presentazione del libro di Franco Claudio
all’Associazione dell’AMEC

Francesco Claudio
durante la presentazione del libro

Il pubblico in sala: in prima fila
i proff. Donato e Lucio Zarrilli



06/04/2008
La LILT Napoli in collaborazione con il Comune
di Saviano e la Federazione Associazioni
“Assocampaniafelix”,nell’ambito del progetto
Analisi Diossina ha patrocinato la manifestazio-
ne “Occhio al neo”. Delegato dr. Antonio
Marfella.

08/04/2008
Su invito del Presidente dello Yacht Club Capri
attivo sostenitore della LILT Napoli, Adolfo e
Simona Gallipoli  ,Annalisa De Paola e Rosario
Mazzitelli hanno partecipato alla  Conferenza
Stampa per la presentazione del Calendario
degli Eventi 2008 e della Rolex Capri Sailing
Week tenutosi al Palazzo Alabardieri di Napoli.

08/04/2008
Il prof. Francesco Claudio presidente onorario
LILT ha tenuto una conferenza sul tema
“Oncologia Ieri e Oggi” al Circolo Ufficiali della
Marina Militare Italiana di Napoli, organizzata
dal Centro Studi di Arte e Cultura di Napoli
“SEBETIA TER”.Hanno partecipato: Adolfo e
Simona Gallipoli, Donato Zarrilli,Gigi Claudio,
Giuseppe Illiano.

09/04/2008
La dr.ssa Rosaria Boscaino vice presidente
“Donna come Prima”, la dr.ssa Simona
Creazzola delegata Consulta femminile, hanno
partecipato al convegno “Ambiente, Donna e
Salute” tenutosi presso la Sala Cral del II
Policlinico Universitario Federico II di Napoli.

09/04/2008
Il prof.Adolfo Gallipoli D’Errico ha partecipato
alla trasmissione televisiva “Pianeta Salute”
dell’Emittente Regionale Tele A e Tele A +.
Intervistato dalla giornalista Rosaria Nesta ha
illustrato i programmi e le iniziative della LILT
Napoli.

11/12/04/2008
La Delegazione di Capri della LILT Napoli coor-
dinata dalla sig.ra Anna Lembo, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di Capri
e il Distretto Sanitario NA89, ha organizzato
due giorni di prevenzione del tumore della
mammella dal Titolo “Star Bene a Capri”.

14 - 21/04/2008
L’ Ufficio Scolastico ITCG “Archimede” di
Napoli nell’ambito del Piano Integrato ha atti-
vato un corso dal titolo: “Per una scuola che
accoglie, educa e forma il cittadino – A scuola
di legalità“ ha organizzato due incontri di infor-
mazione sul tabagismo tenuti dalla dr.ssa
Rosaria Boscaino e dal dr. Roberto Mabilia.

21/04/2008
Dr. Giuseppe Barbuto ha partecipato
all’Assemblea ordinaria dei soci CO.ME.C.

21/04/2008
“Pomeriggio al Tavolo Verde” pro Assistenza
Domiciliare Gratuita al Circolo Canottieri
Napoli, organizzato da Annalisa De Paola,Silvia
Di Gennaro e Ornella Pomicino con la collabo-
razione del Consiglio Direttivo e del Comitato
Promotore della LILT Napoli.

21/23/04/2008
La LILT Napoli ha patrocinato il corso Europeo
di aggiornamento e quello avanzato:
“Infezione da HPV elesioni preinvasive: Vaccini
Screening, colposcopia Leep dalla Prevenzione
alla Terapia” entrambi organizzati dal Centro
Studi Scientifici G. Moscati”.

22/04/2008
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha partecipato
al Convegno dal titolo:”Prevenzione aggiungi

un posto a tavola – gli ingredienti della salute”
tenutosi presso l’agriturismo La Montagna di
Scisciano. Il convegno ha visto inoltre la parte-
cipazione del Sindaco di Scisciano, del dr.
Giuseppe Frasci dell’ INT Napoli.

24/04/2008
Adolfo e Simona Gallipoli hanno partecipato al
concerto dell’ ”Orchestra del XVIII secolo”
tenuto dall’Orchestra Alessandro Scarlatti
organizzato da INTESASANPAOLO e BANCO-
NAPOLI da sempre attivi sostenitori della LILT.

24/04/2008
Nell’ambito del Progetto “Non mandare la
pelle in Fumo” organizzato dall’Associa-zione
Donne Dermatologhe Italia, si è tenuto alla
Stazione Marittima di Napoli pro Lega Tumori
la serata spettacolo con i ragazzi di “Amici” di
Maria De Filippi.

07/05/2008
Il prof. Adolfo Gallipoli D’Errico ha portato un
indirizzo di saluto al Convegno “Melanoma the
past the present and the future” tenutosi
all’INT Fondazione Pascale di Napoli.

07/05/2008
Si è tenuta all’Istituto Alberghiero IPSAR
–Rossini la Conferenza “La Prevenzione
Senologica”, introdotta dal prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico, ha visto la partecipazione
per l’aspetto clinico della dr. Maria Grasso per
quello radiologico la dr.ssa Maria Rosaria
Rubulotta.

14/05/2008
L’Associazione “Donna come prima” in colla-
borazione con la ditta Anita, ha organizzato
nell’Aula R. Cerra dell’Istituto dei Tumori
“Fondazione Pascale”, l’annuale sfilata di
Costumi da Bagno e Corsetteria Intima - colle-
zione 2008 per le donne operate al seno.
Hanno partecipato: l’assessore Angela
Cortese, il prof. Aldo Vecchione, il prof. Angelo
Mastro, la sig.ra Anna Longobardi, la dr.ssa
Rosaria Boscaino.

17/05/2008
Adolfo e Simona Gallipoli, Enzo e Annalisa De
Paola, Francesco e Silvia Di Gennaro hanno
partecipato all’incontro con Marisa Laurito “La
cucina della gioia” organizzato dal Polo della
Qualità di Marcianise,cui ha seguito la proie-
zione del film Il Mistero di Bellavista di Luciano
De Crescenzo.

18/05/2008
1° edizione “Bicicletta 2008” pro LILT Napoli,
in memoria di Raffaele Damiano e Raffaele
Ciocia organizzato dal comitato di quartiere
L’Orizzonte di Frattamaggiore in collaborazio-
ne con la Delegazione LILT locale presieduta
dal dr. Salvatore Del Prete.

19/05/2008
Adolfo e Simona Gallipoli hanno partecipato
alla serata “La notte dello Swing” con Luciano
de Crescenzo e Paolo Belli.

21/05/2008
Si è riunito il Gruppo di Riferimento Regionale
di Europa Donna Parlamento della regione
Campania.

22/05/2008
Al Circolo Posillipo di Napoli si è tenuta la cena
spettacolo organizzata dall’attivissima socia
Valeria Carità con asta di Beneficenza dal titolo:
“Voglio e posso Vivere” a favore della LILT Napoli
e della Struttura complessa di Radiodiagnostica II
della Fondazione Pascale. Numerosissimi i parte-
cipanti, grandissimo l’entusiasmo.

23 -25/05/2008
La LILT Napoli ha partecipato quale associazio-
ne che opera nell’ambito del volontariato alla
prima dizione della “Festa del Volontariato”
tenutasi in piazza del Plebiscito  dove è stato
allestito un stand con materiale divulgativo e
gadgets.

26/05/2008
Il Lions Club di Fondi in collaborazione con
l’ASL di Latina ha organizzato il convegno
“Ricerche e Studi sul Cancro nell’Esperienza
Americana” cui ha partecipato il prof.
Francesco Claudio.

30–31/05/2008
Per la celebrazione del 31 Maggio Giornata
Mondiale senza Tabacco, la Lega Tumori ha
organizzato le seguenti manifestazioni:

16/05/2008
La LILT, il Comune di Napoli, l’ASL NA 1 e
l’ANDI hanno celebrato negli spazi adiacenti la
Cassa Armonica in Villa Comunale la Giornata
con gli studenti e i docenti che hanno aderito
al Progetto Quadrifoglio 2008. Sono stati
distribuiti gadgets e pubblicazioni relativi alla
Giornata Mondiale senza Tabacco.

31/05/2008
Il dr. Luigi Brancaccio, responsabile del  Centro
di cura per il Tabagismo dell’ A.O. Monaldi, ha
organizzato una giornata di prevenzione e pro-
mozione della Salute Respiratoria. 

31/05/2008 
Sono stati allestiti stands per la distribuzione di
volantini, gadgets e pubblicazioni antifumo
presso: 
• Comitato Tecnico del P.O. S. Maria di Loreto

Nuovo diretto dalla dr.ssa Maria Corvino.
• Comitato tecnico Locale HPH del Presidio 

Ospedaliero dei Pellegrini diretto dal
dr. Vittorio Barone 

• Area Promozione Salute Distretto Sanitario 
44 dr.ssa Luigia Scalera

• Ospedale San Paolo Direttore Sanitario 
dr. Raffaele Aversano Associazione Hinna
Mac 82 VV.UU Torre del Greco presieduta 
al dr. Andrea Borriello.

• Delegazione LILT Caivano presieduta dal 
dr. Giuseppe Celiento.

06/06/2008
Si è tenuto in collaborazione con l’INT Napoli il
Comune di Ospedaletto D’Alpinolo e il Centro
Ricerche Oncologico di Mercogliano il
Convegno “La ricerca e la Prevenzione
Oncologica – Stato Attuale e Prospettive” cui
hanno partecipato i prof. Mario Santangelo,
Aldo Vecchione,Giuseppe Castello, Nicola
Mozzillo, Adolfo Gallipoli D’Errico. Moderatore
la giornalista Barbara Ciancia.

18/06/2008
Si sono riuniti i Responsabili degli ambulatori
LILT.

24/06/2008
Si è riunito a Salerno il coordinamento
Regionale della Campania presieduto dal dr.
Maurizio Montella.

27/06/2008
Adolfo e Simona Gallipoli hanno partecipato
alla serata di Gala “Ballo d’Estate al Real Orto
Botanico di Napoli” organizzato dall’Associa-
zione Amici della Fondazione Pascale e
dall’INT Napoli.

Attività della LILT Napoli
Marzo - Giugno 2008
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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

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



REGINAUTO s.n.c
Concessionaria Alfa Romeo

matrimoni comunioni

convegni reportage
0818185911 • 3683015624

3281627286

pippobycapri@tiscali.net

pippobycapri@fastwebnet.it

web.tiscali.it/pippobycapri

xoomer.virgilio.it/pippobycapri

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

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 7649873/0547
fax 081 7649870
www.rosolino.it
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Rubrica del presidente

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 7722662
• Castellammare di Stabia• Castellammare di Stabia
Ambulatorio c/o Clinica Stabia 
Viale Europa, 77
tel. 081 8748111
• 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


