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Quasi in modo ossessivo, durante le manife-
stazioni della Lilt, si cerca di scuotere le 

persone dall’indifferenza, che definia-
mo come una delle forme più gravi 

di tumore: un tumore sociale.
Recenti indagini sulla scala dei 
valori mettono una percentuale 
intorno al 22 per cento di citta-
dini che tra le cose più impor-
tanti includono quale impegno 
particolare il lavoro solidale. Una 

percentuale non entusiasmante, 
anche se, in questo mondo si ri-

comprende un lavoro costante che, 
nell’ambito del Terzo settore, coinvolge 

oltre cinque milioni di persone. Un eserci-
to di operatori che integrano l’agire pubblico e svolgono 
un’opera essenziale. Specialmente nel campo socio- sani-
tario ed educativo. Perciò al “cancro sociale” contrappo-
niamo il “dovere sociale” quale portato etico che ci fa as-
sumere questo percorso di vita indubbiamente non facile 
ma che rappresenta, almeno per me, la sfida del confronto 
con sé stessi e con ciò che si mette al centro dello stare 
con gli altri. In questo momento della vita associativa della 
lilt pontina (entità provinciale di un Ente nazionale che fra 
tre anni compirà cento anni di vita) ci si sta misurando pro-
prio per il riassetto interno, la predisposizione di tutta la 
struttura a recepire le norme del Codice per il Terzo setto-
re per operare nel rispetto del nuovo corso e nello stesso 
tempo potenziare ancora di più la struttura organizzativa.

La Sede nazionale della Lilt è a Roma, accanto a 
villa Tor lonia. Una sede dignitosa, nella quale noti 
subito un ambiente semplice e funzionale negli spazi 
ove questo Ente pubblico, su base associativa, opera. 
L’accoglienza cordialissima degli addetti ti dice subi-
to che non ti trovi in uno dei tanti uffici sparsi per il 
territorio dove spesso è difficile sentirsi accolto, ma 
in una realtà operativa, che è per te. Il Presidente, 
che ci accoglie calorosamente, è in continuo movi-
mento. Inter vistar lo è un po’ un problema e ti tocca 
condividere, ma non può che essere così, il colloquio 
con interruzioni per comunicazioni urgenti, ecc.

Un dovere sociale
di Nicoletta D’Erme

Intervista al prof. Francesco Schittulli
Presidente Nazionale LILT
di Domenico Tibaldi  
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Io sono stata chiamata dalla Lilt nazionale, giunto a conclu-
sione il mandato elettivo del Consiglio Direttivo provincia-
le, a gestire questa fase di passaggio, ossia guidare l’Associa-
zione nell’attento lavoro di adeguamento statutario e della 
struttura alle novità legislative che negli ultimi due anni 
hanno interessato tutto la vita associativa e delle imprese 
sociali. Azione che porterà all’avvio di un percorso indub-
biamente complesso, ma essenziale sia in tale contesto che 
nella trasparenza delle azioni che saranno poste in essere. 
Va pure detto che noi della lilt (come pure la parte più 
importante delle “reti” e realtà associative credibili) guar-
diamo come importanti le novità legislative riassunte nel 
Codice per il Terzo settore perché costringono, nell’ambito 
dell’approvazione dei bilanci e nella gestione delle risorse 
raccolte, alla assoluta trasparenza degli atti, a comporta-
menti stringenti e verificabili. Del resto, la Lilt da sempre 
è stata obbligata ad un percorso sempre riscontrabile e 
soggetto sia a controlli in ambito provinciale che nazionale 
e da parte del Ministero vigilante. Scrivere un articolo per 
noi del mondo della solidarietà rappresenta una sorta di 
confessione di fronte a tutti nella quale mettiamo gli errori 
in buona fede commessi, perché sbagliamo pure noi, le 
soddisfazioni quando i nostri progetti di operatività sociale 
vengono accolti, e anche una parte di noi.  Per parlare 
direttamente di me devo confessare che l’aria dell’Avis e 
della Lilt a Latina, sin dal suo momento istitutivo, io l’ho 
sempre respirata in famiglia. Anzi, da giovane devo dire che 
quasi mi ingelosivo apparendomi le attenzioni rivolte alle 
cose di casa quasi secondarie rispetto a quelle rivolte all’A-
vis e alla Lilt. Trascorso qualche anno, il mio impegno nella 
Lilt, prima nel Collegio dei Revisori ed ora alla guida della 

struttura, mi hanno fatto capire che se operi in associazioni 
rivolte a dare più attenzione all’uomo, specialmente all’uo-
mo in difficoltà, anche quando rientri in casa dopo una 
giornata di lavoro la tua vita associativa sarà in ogni caso 
presente come se fosse una sorta di “adozione sociale” 
e perciò pienamente parte di te e anche della famiglia. 
Sempre e comunque. Il lavoro dunque non manca. Però, 
l’entusiasmo, l’impegno delle volontarie e dei volontari tutti 
e degli operatori che assicurano la loro straordinaria pre-
senza, ci farà superare bene anche questa fase di passaggio 
verso la nuova “Associazione provinciale della Lilt.”

Nicoletta D’Erme
Commissario Straordinario LILT di Latina

Primario chirurgo senologo, Direttore scientifico dell’Istituto 
Tumori di Bari e Direttore della Scuola Speciale di Senologia 
Chirurgica. Insignito della Medaglia d’Oro al Merito della Sani-
tà Pubblica dal Presidente della Repubblica Ciampi e dell’alta 
onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Re-
pubblica Italiana dal Presidente Mattarella. Componente della 
Commissione Oncologica nazionale è stato anche membro 
dell’Istituto Su periore di Sanità. Ha ideato il Dipartimento 
Donna presso l’IRCCS di Bari (una sorta di anticipazione della 
Breast unit). Allievo di Umberto Veronesi, ha al suo attivo circa 
30 mila interventi chirurgici per patologia mammaria.
Presidente Schittulli, in un articolo scritto diciotto anni 
fa per il periodico della allora Sezione della Lega contro 
i Tumori di Latina, che intitolò “al passo con le esigenze 
di oggi,” pose in evidenza le iniziative condotte dalla 
Sezione di Bari e quella di Latina, in     una identità di 
obiettivi da raggiungere, nella storica riunione di Firen-
ze, per porre la Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-

mori al passo con i tempi, per rinnovarla nelle strutture 
e nelle regole. E oggi?
“Direi che anche oggi il titolo è di scottante attualità. Questo, 
per stare al passo con le necessità del momento. Dirò di più: 
quando scrissi quell’articolo, il titolo era un’incitazione a la-
vorare senza sosta dovendo corrispondere agli impegni che 

Francesco
Schittulli

Il prof. Schittulli ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella
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avevo assunto con i Presidenti delle Sezioni provinciali, al mo-
mento della mia elezione a Presidente nazionale, per ampliare 
il processo di rinnovamento che, da Firenze, avevamo avviato 
nella Lilt. Processo di cui si avvertiva l’esigenza per rinnovarci 
nelle strutture e nelle regole. Se soltanto si pensasse all’otte-
nuto raggiungimento dell’autonomia gestionale e amministra-
tiva delle attuali associazioni Lilt, alle proprietà di beni immobili 
che dalla struttura centrale, furono trasferiti alle sezioni cui 
erano destinati. Questo già nell’anno 2000. In altre parole ci 
si mosse alla attuazione, in un ambito pubblico, qual era la 
Lilt, dei principi della normativa quadro per il volontariato, per 
mettere le strutture provinciali in grado di iscriversi nei regi-
stri regionali delle associazioni di volontariato, di promozione 
sociale e via dicendo.”
Si potrebbe dire, dunque, che avevate anticipato molte 
delle novità proprie del Terzo settore.
“Dal momento dell’approvazione della legge quadro del Ter-
zo settore e successivamente del Decreto legislativo n. 117 
del 2017 cui sono seguite, come si sa, ulteriori modifiche, vi 
è stato un lavoro senza sosta per presentarci e, specialmen-
te, per rendere le strutture provinciali pronte a tali processi 
innovativi nel campo delle associazioni no profit.   Impegnati, 
dunque, senza sosta per le necessarie modifiche allo Statuto 
nazionale proprio dell’Ente pubblico e, nello stesso tempo, ar-
monizzare il livello centrale con le associazioni provinciali che 
si muovono nel campo della disciplina del diritto privato. Una 
vera e propria corsa contro il tempo, una nave partita con il 
mare agitato, che sta per giungere, finalmente, all’approdo.”
Presidente, Lei è stato allievo del Prof. Umberto Vero-
nesi, da così considerevole scuola quali i messaggi for-
mativi più importanti?
“Unire alla professionalità il dovere sociale ed umano oltre 
che sanitario. Soltanto così la persona ti riconosce.
Questo è stato il messaggio che man mano nella professione, 
nel campo sociale e associativo, nella vita istituzionale abbiamo 
poi arricchito con il nostro impegno costante. Io ho la presun-
zione di pensare che delle trentamila donne che ho operato 
per patologia mammaria, ognuna di queste abbia potuto o 
possa ancora riconoscermi, come una persona cui affidarsi 
con fiducia. Tutto questo è l’opposto degli egoismi professio-
nali e rientra, per il medico, nel giuramento che fa all’atto di 
iscrizione all’Ordine professionale. Ciò per prima cosa, Ma ri-
entra sempre e comunque quale portato etico, nel compito 

di formare i giovani che si affacciano alla professione, trasmet-
tere loro le conoscenze e le pratiche acquisite, e tutto questo 
per accompagnare, sostenere e soccorrere chi è in stato di 
necessità e di sofferenza.
Quando vengono posti in attuazione progetti assiste ziali, 
quando vengono costituiti gruppi per la riabilitazione (e voi a 
Latina in ciò segnate un passo tra i più importanti nel quadro 
associativo), quando vengono avviati progetti nel campo della 
ricerca, tutto ciò non è frutto di improvvisazione o “di fiuto” 
come si dice, ma di un lungo lavoro nel campo della lotta 
contro il cancro. Ho anche la speranza, che i nostri messaggi, 
quando li lanciamo, siano recepiti come una richiesta di unirsi 
a noi della Lilt che da quasi cento anni siamo presenti nel 
Paese.”
Gli operatori e specialmente il nutrito numero di vo-
lontari della Lilt di Latina, hanno molto apprezzato la 
Sua presenza nel capoluogo pontino il 7 giugno scorso, 
presso il salone dell’Ordine dei Medici.
“Ho partecipato molto volentieri alla riunione promossa dalla 
Lilt provinciale di Latina a conclusione del mandato elettivo 
del Presidente uscente Rossi e del Consiglio Direttivo. Ho 
preso parte alla manifestazione con il Consigliere nazionale di 
riferimento per l’area geografica dell’Italia Centrale Rivelli, per 
dare atto ad Alessandro Rossi, ai vice presidenti Fabio Ricci e 
Rita Salvatori e ad Anna Maria De Cave, presenti all’incontro, 
come pure l’intero gruppo dirigente ed ai volontari dello stra-
ordinario lavoro che la Lilt di Latina infaticabilmente conduce.
Latina, lo sapete, è tra le strutture provinciali più apprezzate E’ 
una realtà viva che ha dato e dà anche alla struttura centrale 
un apporto considerevole. Vorrei, tra l’altro, mettere in eviden-
za le attività del Dragon boat oramai portate a livello naziona-
le con manifestazioni annuali che registrano, anno dopo anno, 
risultati straordinari. Vorrei anche sottolineare l’inestimabile 
contributo che Alfredo Cecconi, da decenni dà anche alla Lilt 
nazionale, oltre che alla guida del Coordinamento regionale.
Come sapete ho affidato la guida della Lilt pontina a Nico-
letta D’Erme, che già ricopriva la funzione di Presidente del 
Collegio dei Revisori: sta lavorando con competenza, profes-
sionalità e serietà. Così, come le altre associazioni provinciali, la 
Commissaria dovrà assolvere anche al compito di adeguare 
lo Statuto sezionale al Codice per il terzo settore e al nuovo 
Statuto nazionale. Successivamente dovrà procedere al rinno-
vo degli organi sociali. Un compito non proprio semplice, ma 
essenziale per la nuova Associazione provinciale Lilt di Latina.”
Professor Schittulli, a che punto siamo nella lotta con-
tro i tumori? I progressi, le attese, le speranze.
“Le armi vincenti contro il cancro sono rappresentate dalla 
ricerca e dalla prevenzione. La prevenzione ha contribuito a 
rendere oggi il cancro una patologia sempre più guaribile, sì da 
poterla considerare una malattia cronica. E questo è l’imme-
diato obiettivo della Lilt, attraverso campagne di prevenzione 
primaria (lotta al tabagismo ed alla cancrogenesi ambientale e 
professionale, corretta alimentazione e regolare attività fisica), 
secondaria (disciplina sempre più particolare grazie alle inno-
vative tecnologie per vincere il cancro) e terziaria (prendersi 
cura di coloro che hanno vissuto l’esperienza del cancro e 
delle loro famiglie). Siamo, credo, alla stretta finale per uscire 
vittoriosi da questa guerra, grazie anche all’evoluzione scienti-
fica in campo genetico ed immunologico!”

Il Presidente Schittulli insieme a: Alfredo Cecconi, Alessandro Rossi, 
Annamaria De Cave, Nicoletta D’Erme, Emanuele Cozzi
e Domenico Francesco Rivelli.
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in rosa
La sala del Cardinale presso il Ca-
stello Caetani di Sermoneta, messa 
gentilmente a disposizione dalla Fondazio-
ne Roffredo Caetani, ha fatto fatica a contenere le 
persone che hanno sentito il bisogno di testimoniare, con 
la loro presenza, l’interesse a sostenere le iniziative della Lilt 
per la prevenzione del tumore al seno. Proprio Sermoneta 

ha orgogliosamente fatto da cornice all’apertura della cam-
pagna Nastro Rosa in provincia di Latina.
È stata tanta la commozione quando la responsabile della 
Lilt Provinciale, Nicoletta D’Erme, ha fatto dono al nostro 
Comune di una copia di una locandina artistica del lontano 
1987, riguardante una manifestazione che in quell’anno si era 
tenuta presso il Castello Caetani, patrocinata dal Comune, a 
sostegno della sezione provinciale della Lega contro i Tumori. 
Mi sono ritornate alla mente le iniziative poste in essere, in 
intesa Lilt Comune, quando Sermoneta fu qualificata quale 
“città laboratorio” per la prevenzione oncologica e chia-
mata ad ospitare, l’indomani del conferimento del Premio 
Internazionale per la Prevenzione dei Tumori, i vincitori del 
prestigioso riconoscimento. Ancora ricordo, allora ero un 
semplice consigliere comunale, quando sopraggiunse pres-
so la Loggia dei Mercanti lo svedese prof. Albhom, e la 
commozione quando i bambini delle scuole elementari 
intonarono l’inno della Svezia. Momenti anche questi che 
arricchiscono le pagine dell’albo dell’attività svolta nella 

nostra provincia per la 
lotta contro i tumori. Ora 
c’è anche il 21 settembre 2019 

ad arricchire l’albo dei ricordi. Una gior-
nata speciale, che ha visto alternarsi rappresentanti 
di numerosi Comuni e della Provincia pontina, a comin-
ciare dal presidente Carlo Medici, e dal rappresentante 
del Comune di Minturno che ha ospitato l’anno scorso 
l’inaugurazione del Nastro Rosa. Ognuno dei partecipanti, 
sia nella veste pubblica che rappresentanti del mondo del 
volontariato e del Terzo settore in genere, hanno portato il 
loro contributo preannunciando le iniziative da attuare nel 
loro territorio. Parole trasformate in fatti, come dimostra-
no quotidianamente i resoconti delle iniziative in essere. 
Anche questo fa parte di quel sentire civico che per essere 
tale deve trasformare gli abitanti in cittadini e conseguen-
temente in una vera e propria comunità. Ringrazio tutti i 
sindaci e le amministrazioni comunali pontine che hanno 
accolto il nostro invito a partecipare all’iniziativa al Castello, 
così come ringrazio il Questore di Latina Rosaria Amato, 
che parlando di una propria vicenda familiare dolorosa, ha 
rivolto un appello alla Lilt per promuovere, anche nei con-
fronti delle donne in divisa, iniziative di prevenzione del 
tumore al seno. Toccante anche la testimonianza di una 
mediatrice culturale del mondo arabo, che ha raccontato 
quante problematiche - molto delicate e complesse - sono 
presenti quando arriva il tumore. Naturalmente molta at-
tenzione è stata riposta anche agli approfondimenti di parte 
pubblica e della Breast unit dell’ospedale Goretti di Latina, 
rappresentata dal direttore Fabio Ricci e dal rappresentante 
della Lilt nazionale e Presidente della Lilt di Bologna, Dome-
nico Francesco Rivelli. Appare forse un po’ singolare che io 
sia stata chiamata a fare la cronaca della “Giornata”. Anche 
questo aspetto del tutto inusuale concorre a caratterizzare 
la straordinarietà dell’evento. Ringrazio Nicoletta D’Erme, le 
donne in rosa, le donne che hanno vestito con i ricami in 
lana i rami degli alberi del Castello e della Città.  La cultura 
della prevenzione passa attraverso un cambio di mentalità. 
L’Ottobre Rosa ha il compito di sensibilizzare le donne ver-
so un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, 
screening, sana alimentazione e corretto stile di vita: la batta-
glia contro il cancro si combatte insieme e Sermoneta, che 
per tutto il mese di ottobre ha simbolicamente illuminato il 
Castello Caetani di rosa, è decisa a fare la sua parte. 

Giuseppina Giovannoli
Sindaco di Sermoneta 

Sermoneta
una giornata straordinaria

Giuseppina Giovannoli, Sindaco di Sermoneta, tra l’arch.  Tommaso 
Agnoni Presidente della Fondazione “Roffredo Caetani” e
il Dott Fabio Ricci.
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“Mamma, perché hanno messo i calzoni all’albero?” Chiese il 
bambino alla madre. “Non sono calzoni, ma ricami fatti con 
la lana”. “Chi li ha fatti?” “Le donne per stare insieme e per 
curarsi”. Questo breve dialogo tra bambino e madre, presso 
il Castello di Sermoneta, il 21 settembre scorso, durante la 
manifestazione di inaugurazione del “Nastro Rosa,” nella sua 
essenzialità riassume un percorso di vita, un progetto per 
rialzarsi e lottare contro il cancro, un messaggio positivo 
di recupero. Anzi, di rinascita. Ah, quanto sono grandi le 
piccole cose!  Si è compreso, stiamo parlando della “ knitting 
therapy”. Una sfida, anche questa, delle donne colpite 
da tumore, forse pure per “influire” sulla chimica e sulla 
biologia del proprio cervello. Comunque, senza scomodare 
percorsi troppo complessi, in ogni caso, lavorare a maglia la 
lana per battere lo stress e lanciare anche così un percorso 
di riabilitazione. Il Gruppo che opera all’interno della LILT 
di Latina, in questa azione sinergica, ti commuove per la 
sua puntigliosità, anche nei momenti più difficili della lotta 
al tumore. Specialmente durante le “giornate simbolo” 
che caratterizzano le attività della Lilt, trovi puntualmente 
le volontarie, operatrici del lavoro della lana, presenti con 
il frutto del percorso riabilitativo e di cura della persona. 
Qualche anno fa anche la Piazza centrale di Latina, di fronte 
al Palazzo Municipale, fu adornata con questi lavori. Gli alberi 
che adornavano piazza del Popolo furono “rivestiti con i 
calzoni”, per usare l’espressione del bambino a Sermoneta. 
Noi sappiamo che ogni intreccio, ogni centimetro di ricamo 
racchiude una storia, spesso fatta anche quale antidoto 
all’indifferenza, se non all’abbandono. Proprio in questo 
periodo dell’anno, caratterizzato dal “Nastro Rosa,” assieme 
alle iniziative “a tappeto” del “Gruppo Donna Più”, in diversi 
Comuni trovi anche questa presenza discreta, ma costante, 
di queste “operaie” del lavoro a maglia per dispiegare, anche 
in questo modo, il messaggio di prevenzione e riabilitazione 
dal cancro. La cosa più bella, però, riguarda le operatrici. 
Tu non distingui più chi insegna a lavorare e chi apprende 
per inserirsi in questo circuito di attenzione e di cura. Ogni 
minuto trascorso, immerse nel lavoro con i ferri, certamente 
fa bene e rappresenta la cosa più importante; una vera e 
propria infusione di fiducia in se stesse. Rappresenta pure un 
vero e proprio invito rivolto a quanti ancora sono troppo 
distanti ed indifferenti. Questo, mentre serve sempre più 
l’adesione massiccia della popolazione.

“per Stare insieme
e per Curarsi”

Il messaggio è semplice: anche 
un “albero con i calzoni” ti 
chiama.  Vieni, ti aspettiamo 
per farci ricchi di umanità 
insieme a te. 
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Il 20 ottobre scorso resterà una data memorabile, l’av-
vio di un altro percorso di solidarietà a sostegno di 
“Donna Più della Lilt di Latina”, nato dall’idea e l’ope-
ra di due associazioni giovanili: l’AGIFAR (Associazione 
Giovani Farmacisti) e il ROTARACT S. Marco di Latina, 
presso il Palazzo “M”. Che fosse una giornata speciale lo 
indovinavi dalla folla che, prima dell’apertura delle sale 
in cui si è svolta la manifestazione, disciplinatamente si 
era messa in fila. Una folla che, anche volendo fare le 

previsioni più ottimistiche, non era prevedibile. E invece 
così è stato. Una “esplosione” di solidarietà per donare 
a Donna Più della Lilt un “pagaiergometro” per poter, 
anche fuori dalle vie d’acqua, pagaiare come mezzo di 
riabilitazione. Sì, un riconoscimento e uno strumento 
in più per questo straordinario Gruppo del “Dragon 
Boat”, tenace al punto da aver promosso per primo 
in Italia il Trofeo Lilt di Dragon Boat, oramai fatto pro-
prio dalla Lilt nazionale come uno degli eventi annua-
li più qualificanti dell’Ente. La cosa che coglievi subito 
era che nessuno dei presenti si sentiva spettatore, ma 
protagonista. tutti in prima persona a cominciare dalle 

istituzioni, il Sindaco della Città, la GdF che ha concesso, 
con piena adesione all’evento, l’uso degli spazi, L’Ordi-
ne dei Farmacisti e la presidenza del Rotary S. Marco 
di Latina, la responsabile provinciale della Lilt Nicoletta 
D’Erme, la Lilt regionale e soprattutto tanta parte di 
popolazione commossa e partecipe dello svolgersi del 
programma. Una cosa però, pur nello spessore e gran-
de professionalità di quanti hanno animato la serata, ha 
sovrastato il tutto attraverso un piccolo, semplice gesto 
di una donna in rosa. Questa “donna più,” diversamente 
abile, ha mostrato il suo braccio che, grazie all’opera di 
riabilitazione, si levava in alto come se volesse raggiun-

Pensare
in rosa

Palazzo “M” a Latina 28 Ottobre 2019
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gere il tetto del mondo. La stessa persona che, dopo 
aver mostrato a chi le chiedeva notizie il progresso nella 
cura ha inforcato gli occhiali e, davanti ai microfoni, as-
sieme a tante altre donne ha animato la serata. ” Donna 
in rosa” che conosciamo bene, la quale, senza neppure 
rendersene conto ha dato la dimostrazione più gran-
de del significato dell’opera di riabilitazione, della lotta 
per fermare l’insulto del cancro alla propria femminilità. 
Già, femminilità, essenza prima di sé stesse. Donne, ma-
dri, spose, compagne, madri anche dei maschi (come è 
stato sottolineato durante la performance teatrale). Un 

universo che, anche servendosi dell’ausilio dell’ar te, il 
Direttore della breast unit della Asl di Latina, il chirurgo 
senologo Fabio Ricci, ha messo in risalto, illustrando il 
significato e l’azione della stessa breast unit per con-
trastare il cancro al seno. Nel campo degli approfon-
dimenti scientifici è stato seguito con interesse pure 
l’intervento della dottoressa Bernie Cociancih, Product 
specialist Ontherapy.  Emozionante veramente la sfilata 
delle donne in rosa, con Art Performances a cura di 
Filippo Bronzetti. Ironia, partecipazione, sogno e real-
tà, il tutto in una miscela straordinaria, in un mutare di 

aspetti e situazioni magistralmente riassunti negli abiti 
e nei decori che indossavano le “modelle e nei ricami 
delle operatrici della ”knitting therapy”. Una selezione 
di brani musicali dal vivo del “D’altro canto nonostante 

tutto” ha reso ancor più brillante la serata animata an-
che da mostra fotografica e mostra d’ar te, in collabora-
zione con la galleria Lydia Palumbo Scalzi. Emozionatis-
sima Annamaria De Cave, ancora con l’abto della sfilata 
indosso, ha ringraziato per il dono e illustrato la funzio-
ne del pagaiergometro. Dono che non resterà avvolto 
nell’imballaggio, ma utilizzato nell’azione continua di re-
cupero e di riabilitazione.  Noi non possiamo fare altro 
che ringraziare per questa serata. Per una serata che ha 
aggiunto una pietra in più di consolidamento all’edificio 
della solidarietà quale guida contro l’indifferenza.  

DONNA PIÙ
della LILT
di Latina AGIFAR

ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI

Grazie a

e

Nicoletta D’Erme, Commissario straordinario LILT di Latina, riceve il “pagaiergometro”  dai promotori della straordinaria manifestazione.



8

Fotocronaca del Nastro Rosa
Le città si tingono di rosa.
Serate speciali a Latina e Provincia
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Fotocronaca del Nastro Rosa



10

Padiglione “G .Porfiri “ 40 anni fa e qualche ricordo...
Qualche ricordo ?! Veramente tanti :di persone, di utenti, di 
avvenimenti. Cominciamo dall’inizio come in una favola di 
Esopo  e da cui alla fine  si possa dire “o logos deloi  oti”. 
Correva l’anno 1979 ed ero una giovane assistente, di ruolo,  
di radiologia medica  presso il servizio (allora si chiamava 
così) di radiologia dell’Ospedale S.Maria Goretti di Lati-
na:all’epoca esisteva distinzione gerarchica in assistente (gio-
vane /anziano ), aiuto (1° aiuto ed altri ), primario. Si poteva 
aspirare a partecipare ad un concorso primaziale solo dopo 
aver sostenuto l’idoneità nazionale a primario nella specifica 
specialità. Il servizio di radiologia era in quel momento ret-
to da un aiuto anziano facente funzione di primario :il dott 
Edgardo William Tagliatti  professionista capace, interessato 
oltre che alla diagnostica anche alla radioterapia; un gran 
signore Il padiglione “ G.Porfiri “ era strutturalmente com-

pletato :-il  secondo  piano ospitava  il reparto di Oncologia 
con il dott Federico Calabresi- il primo piano il servizio di 
Anatomia Patologica con la dottssa Peverini  e la biblioteca  
ed aula magna- il piano terra, oltre un bellissimo ingresso, gli 
ambulatori oncologici. Restava il seminterrato dove era pre-
visto il servizio radiologico autonomo di medicina nucleare, 
fisica sanitaria e radioterapia. Solo così  strutturato il padi-
glione poteva definirsi “polo oncologico “, il primo al di fuori 
del cerchio delle  mura romane. Il dott Tagliatti  opta per la 
direzione di questo nuovo servizio e lascia la direzione della 
struttura di radiologia del S.Maria Goretti che verrà affidata, 
di li a poco, al suo collega ed amico fraterno Nicola Roma-
gnoli. Deve scegliere le attrezzature ed il personale disposto 
a condividere con lui questa avventura. Mi chiede se voglio 
far parte della sua squadra  ed a quale settore del nuovo ser-
vizio :non ho alcuna esitazione : la medicina nucleare. Inizia 
la mia avventura professionale .Uguale richiesta al personale 

tecnico: Lina D’Andrea, Giuseppe Americi, Franco Di Pirro  
costituiscono il primo nucleo di tecnici  che vengono subito 
inviati a frequentare uno stage formativo presso la struttura 
di Medicina Nucleare  del policlinico “Umberto 1° “diretta 
dal Prof  Antonio Centi Colella . Seguono, poi, Gino Iacobo-
ne ed Emanuela Verderosa mentre arrivano come ausiliari 
Nello Mancini e Pina Forcina. Serviva il fisico sanitario ed 
ecco neoassunta Elisabetta De Sapio  con la supervisione di 
Renata Breschi come esperto qualificato. E le attrezzature 
? Vere novità per il momento (oggi degni di museo ): -bini-
scanner linerae a doppia testata ( è stato utilizzato fino alla 
fine degli anni novanta -gamma camera  rotante -renografo 
-captometro  All ’inaugurazione (22Maggio 1980 ) alla pre-
senza del Ministro della Sanità on le Aldo Aniasi, i primari di 
medicina nucleare intervenuti rimangono  sbalorditi. Sembra 
un secolo fa ma sono solo 40 anni ! Il servizio si è diviso in 3 

strutture :medicina nucleare, fisica sanitaria, radioterapia on-
cologica  con altrettanti primari . Il personale tecnico  della  
medicina nucleare si è fisiologicamente avvicendato, sono 
state iserite  figure infermieristiche  altre apparecchiature  
ed altre metodiche sono state  implementate. La medicina 
nucleare ha  sviluppato anche l’aspetto  della terapia radio 
metabolica  con possibilità di ricovero del paziente radioatti-
vo in  stanze di degenza protetta  la cui realizzazione è stata 
resa possibile grazie all ‘intervento economico della LILT. Ha 
una sezione PET /TC  grazie al contributo del Comune di 
Latina e Fondazione Roma ma, soprattutto, è diventato  uno 
dei migliori  centri di Medicina Nucleare del Lazio. O logos 
deloi oti... i risultati si raggiungono : - se si ha chiaro l’obiettivo 
ed il percorso;- se si ha pazienza - se si ha la fortuna di avere, 
come nume tutelar, un’associzione di volontariato come la 
LILT in grado di accompagnarti nel percorso edi sostenerti 
nei momenti critici.

Ricordi
di Rita Salvatori
già Direttore UOC di
Medicina Nucleare

Padiglione
“Giorgio Porfiri” 40

ANNI DOPO

La giovane dottoressa Rita Salvatori accanto al
Ministro Aldo Aniasi.  

Il dott. Tagliatti, illustra al Ministro Aldo Aniasi il servizio
di Medicina Nucleare.
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40 anni dopo dalla sua inaugurazione, il Centro Oncologico 
“Giorgio Porfiri”, nel complesso, ha mantenuto le promesse 
e le finalità di chi lo ha ideato, progettato e fatto costruire : la 
famiglia Porfiri che grazie all’encomiabile opera di beneficienza 
ha realizzato una realtà che non ha eguali, al di fuori delle aree 
metropolitane, nel panorama generale della sanità del nostro 
Paese, un Centro, dove sono riunite, ad eccezione delle spe-
cialità chirurgiche, tutte le branche specialistiche coinvolte nel-
la cura dei tumori. La presenza nello stesso palazzo dell’Onco-
logia Medica, dell’Ematologia con Trapianto, della Radioterapia, 
della Medicina Nucleare e dell’Anatomia Patologica caratte-
rizza il Padiglione Porfiri come centro di integrazione per gli 
specialisti medici e come centro di riferimento per i malati 
che possono usufruire dei vari servizi secondo le varie fasi del 
loro percorso terapeutico. Negli ultimi decenni, la Medicina ha 
subito delle profonde trasformazioni che hanno consentito la 

personalizzazione delle cure grazie agli enormi progressi della 
ricerca di base che ha permesso di scoprire nuove vie di re-
golazione della differenziazione e della proliferazione cellulare 
e di riconoscere bersagli biomolecolari contro cui sono stati 
messi a punto farmaci selettivi. E’ nata la Medicina di Precisione 
rappresentata dalla Terapia Biologica (target-therapy con l’uso 
di piccole molecole e di anticorpi monoclonali) e dall’Immu-
noterapia che riattiva le difese immunitarie per contrastare la 
crescita tumorale. Si tratta di terapie che non possono essere 
somministrate a tutti i pazienti, ma solo a coloro i quali han-
no una malattia che esprime determinati target.  Nel Centro 
Oncologico “Giorgio Porfiri” tali trattamenti sono ormai con-
solidati nella pratica clinica corrente sia nella cura dei tumori 
solidi (tumori del polmone, della mammella, del colonretto, 
del melanoma,ecc) che delle neoplasie ematologiche (leuce-
mie, linfomi, mielomi); per quest’ultime, si affiancano procedu-

re trapiantologiche, tramite la raccolta aferetica di cellule sta-
minali ematopoietiche periferiche, nell’ambito del programma 
Trapianti coordinato dall’Oncoematologia.  Recentemente, la 
Radioterapia è stata potenziata di un nuovo Acceleratore Li-
neare che permetterà l’implementazione delle più moderne 
tecniche di radioterapia oncologica, denominate IMRT e VMAT, 
grazie alle quali è possibile adattare la distribuzione della dose 
terapeutica su una massa tumorale, consentendo di salvaguar-
dare in modo ottimale i tessuti sani adiacenti riducendo così la 
probabilità di complicanze e di erogare sul tumore una dose 
più elevata, che si traduce per alcune patologie, come i tumori 
della prostata, in un aumento del controllo locale e pertanto 
di una potenziale guarigione. La Medicina Nucleare del Padi-
glione Porfiri oltre ad aver affinato procedure diagnostiche al-
tamente sofisticate, come la PET con Colina, ormai da tempo 
garantisce trattamenti radiometabolici sia convenzionali come 

per i tumori della tiroide, che trattamenti innovativi : la SIRT 
(Selective Internal Radiation Therapy, in stretta collaborazio-
ne con la Radiologia Interventistica), metodica che utilizza le 
microsfere di Ittrio-90 per i tumori primitivi e secondari del 
fegato; la terapia con l’alfa emittente Radio-223 per i tumo-
ri della prostata in fase avanzata e di recente la terapia con 
il beta emittente Lutezio-177 per i tumori neuroendocrini 
dell’intestino e del pancreas. Il Centro Oncologico “Giorgio 
Porfiri” della ASL di Latina ha, pertanto, tutte le caratteristiche 
per poter fronteggiare l’assistenza e la cura di una malattia 
così complessa e di non facile gestione, qual è il cancro per 
la forte componente emozionale ed affettiva. Nuove sfide e 
nuove esigenze dovranno essere affrontate già da oggi, con 
la collaborazione della LILT, da sempre “braccio sociale” del 
Porfiri, per dare certezze a che entra nel tunnel della malattia, 
malati e familiari.

ANNI DOPO

IL CENTRO ONCOLOGICO
“GIORGIO PORFIRI” 
di Enzo Veltri
Direttore UOC Oncologia

Umberto Porfiri, Maria Corsetti Porfiri e il Ministro
della Sanità Aldo Aniasi.

1980: Inaugurazione Servizio di Medicina Nucleare - On. Franco 
Bassanini, il presidente dell’ospedale di Latina Alfredo Cecconi e il 
Ministro della Sanità  Aldo Aniasi.
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3 Trofeo Nazionale
Dragon Boat dell LILT
Treviso 28.29.30 Giugno 2019

°
Il 28,29 e 30 giugno 2019 a Treviso abbiamo comunque 
giocato in casa. Sì perché la Lilt provinciale di Treviso è ge-
mellata con la Lilt di Latina. Una parte di Treviso lo sappia-
mo sta nelle zone tolte alla palude pontina e un’altra parte 
sta nel Veneto. Abbiamo vissuto giornate straordinarie per 
intensità di partecipazione ed empatia sociale e umana.
Nella gara la nostra rappresentanza si è classificata al se-
condo posto, ma ovviamente tutte le squadre partecipanti 
si sono attestate a pari classifica poiché il Trofeo non è 
altro che una grande partecipazione contro il tumore.
Le nostre “atlete” sono state accompagnate da una delega-
zione Lilt numerosissima quale giusto ricono-
scimento allo sforzo organizzativo 
e umano cui si sottopongo-
no. Avremmo tanto da 
dire e da racconta-
re. A cominciare 
dall’emozione 
f o r t i s s i m a 
quando ci 
siamo rese 
conto che 
nella cena so-
ciale eravamo 
più di quattro-
cento partecipanti. 
Evidentemente la sfida 
di Sabaudia, dove fu orga-
nizzato il primo trofeo Lilt, aveva 
colto nel segno. Il Trofeo Nazionale Lilt è una 
stupenda realtà. La rappresentanza di Latina è stata guidata 
dalla responsabile della Lilt provinciale Nicoletta D’Erme.  
A conclusione del Trofeo la dottoressa D’Erme ha indi-
rizzato alla coordinatrice del Gruppo Donna Più Lilt una 
lettera bellissima che, non solo riassume il significato del 
Torneo, ma esprime anche l’affetto e la partecipazione di 
tutta la Lilt provinciale.
Ecco la lettera:  “E’ doveroso per me, essendo stata chiamata 
dal Presidente nazionale a guidare, in questa fase di passag-
gio, la Lilt di Latina, esternare il mio pensiero sulla recente 
straordinaria manifestazione svoltasi nei giorni scorsi in Treviso 
per il Terzo Trofeo Nazionale Del Dragon Boat. Doveroso per-
ché veramente di notevole spessore. Ma altrettanto mi sarei 
dovuta esprimere qualora fossero sorte in me perplessità o 
riserve. Ciò, perché la Lilt pontina, sin dalla prima manifesta-
zione di Sabaudia, ha inteso investire la parte più corposa del 
proprio capitale umano, rappresentata da “Donna Più Lilt La-

tina”, nella trasformazione di un sogno in progetto reale: quello 
del Trofeo Nazionale Dragon Boat. Trofeo visto non tanto come 
gara, quanto come dimostrazione di saper rispondere al can-
cro con coraggio e tenacia, di sapersi confrontare con la dram-
matica problematicità della malattia uscendo allo scoperto, 
dichiarando la propria situazione senza timore o ritrosia a 
mostrare i segni della malattia. Anzi, trasformando questi segni 
in appello per reagire, facendo in modo che si arrivasse quasi 
ad una sorta di “capitalizzazione” della presenza del tumore 
per unire nella lotta le famiglie, le istituzioni, i servizi sanitari, 
sociali e della riabilitazione.La Lilt pontina così coinvolta, di-

cevo prima, perché in essa fu istituito uno dei 
primi gruppi in Italia riguardanti le 

donne colpite da tumore al 
seno. Un piccolo grup-

po che via via as-
sunse spessore 

e significato 
anche so-
ciale, la cui 
“aria”, nel-
la fase isti-
tutiva e ne-

gli alti e bassi 
delle prime 

iniziative messe 
in campo, ho respi-

rato anche in famiglia. Un 
modello insomma, perché tale è 

diventato, che la lungimiranza e l’intelligen-
za del Presidente Nazionale prof. Schittulli, ha fatto sì che si 
allocasse in una cornice nazionale, intuendone le potenzialità 
in tutti i suoi aspetti associativi, sanitari, riabilitativi e sociali e 
di coinvolgimento delle istituzioni locali e centrali. L’incarico di 
coordinare tale strumento di lavoro per lottare contro il cancro 
non poteva che essere affidato a te, che da più di venticinque 
anni hai dato al Gruppo l’impegno professionale nel campo 
della riabilitazione prima, e successivamente anche l’esperien-
za della malattia. Esperienza, però vista come strumento per 
reagire programmando una risposta straordinaria sulla qua-
le hai saputo coinvolgere tanti altri gruppi Lilt e associazioni 
esterne il cui significato è stato possibile ulteriormente cogliere 
a Treviso.Negli anni scorsi, stante il mio compito di operare 
nell’ambito del Collegio dei revisori della Sezione, indubbia-
mente coglievo il resoconto contabile del lavoro del Gruppo 
Donna Più, ma era come vedere nella filigrana di una banco-
nota se la stessa era autentica. Cosa diversa è invece guardare 
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direttamente come questa banconota viene capitalizzata, uti-
lizzata, per quali compiti e per quali fini. Treviso, perciò, per me 
è stata di particolare utilità e anche di apprendimento.
L’immagine della Lilt in generale ne è uscita rafforzata anzi-
tutto perché ha fatto ben capire il significato del Dragon Boat 
che è tutt’altro che una gara.
L’esperienza delle due precedenti edizioni ha reso ancora più 
efficiente la macchina organizzativa che ha dovuto mettere in 
programma una pluralità di iniziative veramente complesse, 
ovviamente con il tuo diretto coinvolgimento.
I gruppi partecipanti, ho notato, sono cresciuti notevolmente. 
Nell’economia dei lavori delle squadre avete dato vita, con 
un’accorta regìa dell’evento, ad un secondo livello di parte-
cipazione, mediante formazioni miste di più sezioni con le 
quali sono stati composti altri equipaggi. Un fatto veramente 
importante per la vita associativa della Lilt.
Ho anche notato il riguardo speciale della Sezione trevigiana 
verso la sezione pontina: un gemellaggio che ha dato frutti 
associativi ma specialmente umani il cui calore si avvertiva 
pienamente.  Queste sottolineature per evidenziare che oltre 
a quanto già è stato fatto mi sento di dover assicurare che la 
Sezione continuerà a dare il proprio sostegno e attenzione al 
Gruppo Donna Più Lilt Latina, perché è sotto gli occhi di tutti 
non soltanto il risultato strepitoso raggiunto, ma le potenzialità 
ulteriori per il futuro.
 Peraltro, mi sento di dover dire, nel campo della lotta contro il 
tumore al seno, che a Latina la Sezione si sente pienamente 
coinvolta anche nella Breast unit che nella sua multidisciplina-
rietà opera con notevole impegno.
Come vedi, Cara Anna Maria, quella pianta messa a dimora 
tanti anni fa a Latina come “Donna Più Lilt”, ha dato tanti 
frutti; ma molti di più ne potrà dare se assieme alla passione, 
all’impegno che già tanti traguardi ha fatto raggiungere, sa-
premo allargare ancora di più il nostro sguardo e cogliere le 
potenzialità che l’avvento del Terzo settore ci mette davanti. 
Lo dobbiamo fare anche perché a correre sono in tanti. Ma le 
associazioni affidabili sono molte di meno.
Infine, ho letto attraverso il gruppo WhatsApp, le testimonian-
ze e il tributo di affetto che ti è stato rivolto. Alcuni dei mes-
saggi sono addirittura commoventi.  Chi, come me, è stato pre-
sente a Treviso sa che non è facile commozione del momento. 
Piuttosto una coraggiosa testimonianza.
Grazie a nome di tutta la Sezione.
Un abbraccio.

Nicoletta D’Erme
Commissario Straordinario della Sezione
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la

sei TU
LILT

Contribuisci e sottoscrivi il bollettino 
allegato, solo così grazie al tuo 
sostegno sosterrai la prosecuzione 
delle prestazioni GRATUITE 
effettuate nel corso dell’anno. 
GRAZIE

da 4 anni al
servizio di Gaeta

Contatti:  Via Canova,  04100 Latina
Tel: 0773.694124 - Fax 0773.489075
latina.lilt@gmail.com
www.legatumorilatina.it
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ha voluto condividere con noi il 
felice giorno del suo  matrimonio 
con un gesto di solidarietà a 
sostegno della LILT

Grazie

Tiziano Ferro

AVVISO AI SOCI
L’ Assemblea dei soci della sezione 
provinciale LILT di Latina è fissata in prima 
convocazione nei locali della sede, presso il 
Polo oncologico ”Giorgio Porfiri” il giorno 
27/02/2020 e in seconda convocazione  
il giorno 28/02/2020 alle ore 17,30 per 
approvare il bilancio consuntivo.    

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

buone
    ragioni

DONA
Devolvi il tuo 
5x1000 alla 

Lega Italiana per 
la lotta contro i 
Tumori Sezione 

Provinciale di Latina, 
firma nel riquadro 
“SOSTEGNO DEL 
VOLONTARIO” e 
per beneficiario il 

nostro codice fiscale 
N°910568204

DONARE
È FACILE

Per sostenere la LILT Sezione Provinciale di Latina 
perchè possa continuare a fornire prevenzione 
assistenza ed educazione sanitaria.

• POSTE
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• BANCA 
C/C UNICREDIT BANCA DI ROMA DI CORSO MATTEOTTI
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