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IL CANCRO NON VA IN QUARANTENA

In 
 
  

questo nuovo numero avrei dovuto presentare “la squadra,” del rinnovato 
Consiglio Direttivo Provinciale scaturito dalla rielezione degli Organi subi-
to dopo l’adeguamento dello Statuto al Codice per il Terzo settore. Lo farò 
comunque; ma il sentimento dominante è quello riassunto nel titolo che 
non è polemico con nessuno, registra però una  preoccupazione sorta dopo 
l’emergenza sanitaria riferita al covid-19 ed alle problematiche presenti 
nel quadro della lotta contro il cancro. Inevitabilmente, forse, alcune que-
stioni logistico-organizzative si sono verificate; lo stessa Associazione ha 
dovuto sospendere le proprie attività ambulatoriali di prevenzione onco-
logica in stretta osservanza con le disposizioni governative; molte persone, 
sotto la minaccia incombente del virus, hanno tralasciato, di sollecitare 
l’urgenza all’Azienda sanitaria di una verifica specialistica per la conferma 
della presenza di un tumore, mentre le conseguenze emotive hanno segnato 
ulteriormente  i pazienti già in cura. Ma il cancro incurante di ciò ha con-
tinuato e continua a correre con una velocità pazzesca. Esprimere perciò 
tale preoccupazione appare del tutto coerente con le finalità della Lilt e con 
la necessità di un incontro a più voci e con più soggetti, sull’immediato e 
sulle prossime iniziative da assumere. Intendiamoci! Anche noi abbiamo, 
come riportato in altra pagina di Passavoce, dato immediatamente un se-
gno forte di condivisione della situazione di pandemia con donazioni al s. 
M. Goretti specifiche per il covid-19 e altre iniziative quali la spesa sospesa 
per corrispondere a reali situazioni di bisogno. Lo abbiamo fatto sia at-
tingendo alle nostre già magre risorse, sia con l’aiuto dei Commercialisti 
pontini aderenti all’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) 
e con il Lions Club Latina Host. Tutto questo però non ci ha sollevato e 
non ci solleva dalla necessità di fare di più sul versante della lotta contro i 
tumori, proprio perché il cancro non va in quarantena, ma continua il suo 
micidiale percorso. Veniamo ora all’Associazione. L’Assemblea dei soci - 
riunita e comunque formalmente consultata mediante tre riunioni in pochi 
mesi, tutti coincidenti con la mia funzione di Commissario straordinario, 
dopo aver approvato le modifiche dell’assetto statutario ha rinnovato gli 
organi sociali ( Consiglio Direttivo provinciale e Organo di controllo) men-
tre il Consiglio Direttivo Provinciale, per la parte di propria competenza, 
ha eletto il Presidente, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie 
e proceduto ad assumere altri provvedimenti necessari per l’avvio delle 
attività assegnando nel proprio seno le deleghe ad ogni singolo consigliere 
per un effettivo lavoro di squadra per il prossimo quinquennio. Era stata 
assunta la decisione da parte del CDP di promuovere una grande manife-
stazione pubblica per presentare la nuova Lilt e le linee programmatiche. 
Per i noti motivi ciò non sarà possibile fare. Ho invitato, perciò, i com-
ponenti del Consiglio di “presentarsi” attraverso Passavoce enunciando 
quelli che saranno i propositi, gli impegni, il lavoro da condurre ognuno 
sulla base delle deleghe ricevute e nel necessario contesto del lavoro colle-
giale. Vi è però in tutti noi la consapevolezza che ci attendono tempi duri, 
difficilissimi. Tempi che segneranno ancora di più le famiglie in stato di 
bisogno, cresciute a dismisura. In molte di queste vi è l’ulteriore asprezza 
della presenza del cancro. 
Non abbiamo un minuto da dedicare ad altro. Infine, vi è pure la necessità 
di natura economica che abbiamo per fronteggiare la doppia emergenza in 
atto. Confidiamo perciò nell’apporto dei soci e degli amici di sempre della 
Lilt. Assumo la Presidenza dell’Associazione con questo carico presente, 
ma con la fiducia nella nostra risposta e nella speranza che con l’impegno 
costante di tutti e ognuno le cose alla fine andranno bene.

* Presidente Provinciale LILT Latina
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Un 
 
 

centro di diagnostica specialistica presso l’ex-ospedale Monsignor Luigi 
Di Liegro di Gaeta. Questo è il progetto lanciato in piena emergenza Co-
vid-19, dal sindaco della città, dott. Cosmo Mitrano. Un’iniziativa “illu-
minata” che, dopo la riapertura del reparto di Malattie Infettive, con dodi-
ci posti letto, dotato di camere pressurizzate adatte alla gestione di malati 
positivi al Coronavirus, vedrà potenziare anche le attività di diagnostica, 
grazie a una nuova e ricca dotazione strumentale, all’avanguardia nella 
ricerca e cura di malattie anche oncologiche. Un Centro che, alleggerendo 
considerevolmente il carico di lavoro di altre strutture attive sul territorio 
provinciale, in particolare del sud pontino, potrà sicuramente rappresen-
tare un fiore all’occhiello per la ASL e la Breast Unit di Latina. Il Comune 
di Gaeta si è impegnato ad acquistare macchinari e attrezzature di ultima 
generazione, destinate in comodato d’uso gratuito al nuovo Centro e ad al-
tre strutture del territorio.L’Azie nda sanitaria locale, a sua volta, si adope-
rerà per l’individuazione dei locali e l’adeguamento degli stessi all’interno 
dell’ex presidio ospedaliero, mettendo a disposizione il proprio personale 
sanitario e provvedendo alla manutenzione degli spazi e delle strumenta-
zioni, inviando un report annuale sull’attività svolta. La raccolta di fondi 
lanciata dal sindaco Mitrano ha subito visto l’adesione del dottor Fabio 
Ricci e del dottor Alessandro Novaga della Breast Unit di Latina. Anche la 
LILT provinciale di Latina, pertanto, attraverso il Coordinatore regionale 
dott. Alfredo Cecconi e la presidente dott.ssa Nicoletta D’Erme, ha soste-
nuto l’iniziativa, unitamente alle altre associazioni di Latina: l’AVO, l’AN-
DOS, Europa Donna. In particolare i volontari della Delegazione Comunale 
LILT di Gaeta, con il dott. Rosario Cienzo in prima fila, si sono adoperati 
per diffondere la campagna lanciata dal Sindaco e raccogliere fondi mi-
rati all’acquisto di strumentazioni utili alla diagnosi precoce del cancro.   

LA SOLIDARIETA’ DELLA LILT PER L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

A GAETA UN CENTRO DI DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

*Donato alla Caritas l’olio che ogni anno la Lilt distribuisce nelle piazze per autopromozione
*Raccolta straordinaria di 17 mila euro donati alla Caritas Diocesana di Latina che fa capo alla Cattedrale di s. 
Marco per la spesa sospesa, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, sezione di Latina. 
Raccolti oltre 9 mila euro per supporto al Reparto covid-19 del s. M. Goretti con la collaborazione tra volontari Lilt, 
AIDC e club di servizio, imprese e fondazioni locali. 

Che      
accanto all’emergenza sanitaria provocata dal Corona virus si sia aggiunta una 
difficilissima situazione economica e sociale per tanti nuclei familiari aggiun-
gendo, difficoltà a difficoltà, preoccupazione a preoccupazione, è cosa purtrop-
po constatabile ogni giorno di più. La Lilt provinciale (che trae sostentamento 
unicamente da oblazioni, donazioni, quote associative ed altri gesti di solida-
rietà) di fronte a tale emergenza, sotto l’impulso immediato della Presidente 
D’Erme, dopo aver donato alla Caritas l’olio che viene utilizzato ogni anno per 
raccogliere fondi per la propria autopromozione , in sinergia con l’Associazione 
Italiana Dottori Commercialisti, Sezione di Latina, ha potuto destinare a fami-
glie bisognose, attraverso la Caritas Diocesana, 17 mila euro per la così detta 
“spesa sospesa”. Contestualmente, ha utilizzato 7mila euro per dotare il Servi-
zio anti corona virus posto presso il s. M. Goretti di Latina di broncoscopi mo-
nouso ed altri presidi sanitari. Per la struttura ospedaliera 3 mila euro sono stati 
raccolti unitamente dalla Lilt e Associazione Dottori Commercialisti, 1500 euro 
sono pervenuti dal Lions Club latina Host, in relazione ad un protocollo di in-

tesa sottoscritto dalla Lilt con questo 
club di servizio, mentre 7 mila euro 
sono frutto di raccolta tra volontari 
Lilt, Fondazione Varaldo Di Pietro e 
aziende della città.  La Lilt che vive 
ogni giorno situazioni di emergenza 
provocate dall’insulto del cancro e ben 
conosce i percorsi difficili sociali ed 
umani, non poteva restare inerte. Ha 
fatto finora quello che ha potuto. Ora 
dedicherà con ulteriore motivazione 
tutto il suo impegno nella lotta contro 
i tumori perché il fermo del paese con 
la quarantena ha allargato, purtroppo, 
le necessità e le urgenze oncologiche.

Significativa la lettera che la dott.ssa 
D’Erme ha inviato al Comune di Gaeta 
spiegando le motivazioni dell’adesione 
ad una raccolta di fondi per un “Cen-
tro di Diagnostica Specialistica” del 
quale- scrive- si avverte sempre di 
più la necessità, al fine di soddisfare 
il bisogno primario di salute dei cit-
tadini. Intendo pure, in tal modo, ad-
ditare l’iniziativa intrapresa a quanti 
hanno seguito e seguono la Lilt pro-
vinciale di Latina con il loro impegno 
solidale, poiché il progetto di cui si 
parla ben si integrerebbe con gli sfor-
zi necessari anche per la prevenzione 
oncologica e le altre attività correlate, 
nell’ambito delle quali la Lilt intende 
continuare a dare e potenziare le pro-
prie attività”.

di SANDRA CERVONE



In    
questa nuova fase della LILT si rende opportuno individuare gli obiettivi 
generali in cui saranno indicati aree/linee di attività d intervento finalizzati 
alla mission statutaria ; nello spirito della legge regionale 11-2016 ed in par-
ticolare dell’ Allegato alla D.C. del 24 gennaio 2019,n. 1 “ Il bene comune” 
pag.30-31.
In tale contesto è necessari dire che già da alcuni anni, in relazione alle di-
namiche finanziarie ed assistenziali, l’associazione ha ampliato le proprie at-
tività in campo oncologico, incluse quelle psicosocio- sanitarie e riabilitative 
occupazionali.
La delega che mi è stata conferita in seno al CDP, i rapporti con gli enti 
pubblici : Comuni,Regione, ASL mi porta a dover effettuare una costante 
verifica e ricognizione territoriale sulla nostra presenza operativa.
L’ associazione , disciplinata dalla normativa di Diritto Privato, in armonia 
con quanto regolato dal Codice del Terzo Settore, deve ottemperare ad un 
iter amministrativo (iscritta: al Registro delle
Persone Giuridiche c/o la Prefettura di Latina, al Registro Regionale delle 
Associazioni di promozione sociale della Regione Lazio) ; adempimenti che 
sono le “scarpe istituzionali” con le quali l’associazione può camminare ed 
operare.
Al fine di promuovere , secondo la normativa vigente , una programmazione 
socio-sanitaria integrata, in grado di coniugare le strategie di prevenzione 
con quelle di promozione al benessere dei cittadini bisogna favorire :
• l’ equità territoriale,
• comportamenti uniformi a livello provinciale,
• un sistema di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei bisogni della 

popolazione.
LILT da 40 anni operativa nel contesto territoriale provinciale , ( in modo 
specifico nel Polo
Oncologico) è stata sempre vista come un valore aggiunto, una risorsa pro-
positiva e professionale. Questo è possibile perchè l’Associazione conta sul 
patrimonio sociale,culturale , professionale ed umano che ha al suo interno 
. Svolge il proprio operato grazie a volontari con innumerevoli competenze 
professionali, che forniscono e attivano iniziative di prevenzione ,sensibiliz-
zazione , sostegno e promozione alla salute e mirando agli aspetti innovativi, 
formativi e progettuali per continuare a fornire prestazioni gratuite, borse di 
studio/ricerca e rinforzare con donazioni la ASL.
In questo periodo di accelerazione di cambiamenti , sia esogeni che endogeni, 
tutti siamo sottoposti ad una condizione particolare di stress , causa Covi19, 
e ad una crisi economica che ha portato ad una crescita di richieste e bisogni, 
da parte di cittadini-enti-gruppi, sempre più urgenti, è importante riflettere 
su una serie di necessità da soddisfare, al fine di poter svolgere il nostro ope-
rato ,con specifiche competenze in modo efficace e continuativo.
Obiettivo imprescindibile è il rapporto di sostegno alle istituzioni e di colla-
borazione attiva nel welfare locale come un elemento costitutivo della nostra 
identità.
Aspetto che costituisce un carattere rilevante del «nuovo modo di interpreta-
re il volontariato», che
ha recepito e metabolizzato le trasformazioni legislative orientate al rafforza-
mento «operativo» del principio di sussidiarietà.
L’aumento della disponibilità del volontariato a inserirsi nelle dinamiche 
del welfare territoriale, non deve essere intesa soltanto in senso meramente 
«funzionale» – cioè orientata all’acquisizione di risorse – ma prevedere la 
condivisione della propria vision, nella «filosofia» organizzativa che guida la 
presenza sul territorio.
Tale propensione prefigura sempre e comunque buoni rapporti con le am-

IL VOLONTARIATO E LE ISTITUZIONI : CONDIVISIONE DI INTENTI

ministrazioni (nel senso del reciproco 
riconoscimento di autonomia e di reci-
procità ). La «formalizzazione istitu-
zionale» del volontariato costituisce un 
passaggio inevitabile per consolidare 
la propria presenza sul territorio ; que-
sto riconoscimento favorisce l’accesso a 
risorse economiche e progettuali, nella 
consapevolezza che il volontariato è un 
bene/risorsa reale.
É necessario , pertanto, superare l’attua-
le parcellizzazione degli interventi.
Si evidenzia ancora una difficoltà nell’at-
tuare una programmazione locale effet-
tivamente partecipata ed una costruzio-
ne condivisa; essere soggetto attivo nella 
programmazione, di fare rete e condivi-
dere percorsi di analisi e proposte.
È la ricerca di un rapporto di effettiva 
reciprocità tra pubblico e volontariato, 
la costruzione di una lettura innovativa 
delle trasformazioni sociali in atto, che 
permetterà di farsi carico dei bisogni ter-
ritoriali con servizi adeguati e difesa dei 
principi di equità sociale.
Ci proponiamo ed auspichiamo di con-
tribuire a costruire, una comunità cul-
turalmente solidale,a promuovere una 
cultura di relazione e di attenzione alla 
persona.

*Consigliere provinciale LILT

di EMANUELE COZZI*
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Vicepresidente vicario Ricci, pur svolgendo il compito di Direttore clinico 
della Breast Unit della Asl pontina le è stato affidato un compito di natu-
ra organizzativa e territoriale, oltre alla funzione vicaria, quale quello di 
seguire la Delegazione comunale di Gaeta e lo sviluppo delle Delegazioni 
comunali. Qual è il significato?

Potrebbe apparire come un limite, invece è un momento di forza proprio dell’in-
dirizzo che vuole imprimere la Presidente D’Erme, evitando duplicazioni “spe-
cialistiche” in seno ad una struttura che, viceversa, deve avere la capacità di 
saper essere riassuntiva di tutte le esigenze associative.   
Mi spiego meglio: forse presuntuosamente mi sarei sentito più tranquillo nel 
muovermi in ambito scientifico, mentre pensare di dovermi occupare di indi-
viduare le linee guida per radicare in ogni realtà comunale la Lilt con le im-
plicazioni amministrative, organizzative e via dicendo in effetti mi preoccupa. 
Qui metti in gioco non solo te stesso ma l’Associazione che, per sussistere, deve 
dimostrare di saper essere in grado, nel Terzo settore, di fare veramente ciò che 
enuncia. Naturalmente, se la rete comunale lilt funziona anche la Breast Unit, 
per esempio, se ne avvantaggerebbe.  Ecco questa sarebbe una dimostrazione 
di valenza dell’Associazione. Così acquista significato anche l’incarico per la 
Delegazione comunale di Gaeta. Essendo stata data a questa la caratteristica di 
“delegazione pilota”, è chiaro che lo sviluppo della rete territoriale parte e trae 
spunto anche da tale esperienza.

In questo numero di Passavoce l’articolo di fondo della Presidente titola: “Il 
cancro non va in quarantena” chiaramente riferito alla preoccupazione che 
l’emergenza derivata dal covid-19 non “spogli” alcuni altari, nel contesto 
assistenziale, per vestirne altri. Peraltro, alcune preoccupazioni sono per-
venute in associazione circa il pericolo di nuove peregrinazioni dei malati 
di cancro e di possibili ritardi nell’intercettare le urgenze oncologiche. Tale 
preoccupazione è espressa anche per l’attività della Breast Unit?

Se dicessi che la Breast Unit non abbia risentito della situazione emergenziale 
direi una cosa non vera che potrebbe essere smentita dai fatti in sé.
Inevitabilmente il diverso assetto dato al Goretti per l’emergenza covid-19, l’al-
locazione di molteplice attività assistenziale, chirurgica e di cura, presso l’Icot 
ha creato problematiche complesse, alcune delle quali forse non prevedibili. 
Non previste però presenti, e da risolvere, anche per evitare di ricorrere ad au-
silio esterno alla nostra struttura.
In questo frenetico lavoro di ricerca delle vie più percorribili (detto in termini 
piani ed accessibili a tutti) per evitare limiti assistenziali, è stata pure richiesta 
ed ottenuta la collaborazione di esperti qualificati della Regione Lazio, per lo 
svolgimento di attività chirurgica radioguidata.
Questo significa che la situazione emergenziale covid-19 inevitabilmente ha 
comportato di mettere in emergenza tante altre attività, anche se, devo dire, la 

LE INTERVISTE
di Domenico Tibaldi

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha affiancato alla Presidente Ni-
coletta D’Erme due vice presidenti, affidando la funzione vicaria 
al prof. Fabio Ricci e il coordinamento scientifico al dott. Alberto 
Pacchiarotti. Abbiamo rivolto loro alcune domande sui program-
mi e sull’impegno da dedicare alla struttura.

RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÁ

Direzione Generale e Sanitaria Azien-
dale non hanno fatto mancare la pre-
senza ed in alcune casi l’intervento 
diretto e risolutivo.

Nel complesso comunque l’attività 
è proseguita e attualmente sta rien-
trando pienamente nella norma.
La sua presenza nella Lilt non è da 
oggi, però la nuova organizzazione 
associativa con le modifiche dettate 
dalla Lilt centrale e dal Codice per 
il Terzo settore non sono uno scherzo

DOTT. FABIO  RICCI*
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NON TRASCURARE LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Vice-Presidente, in che modo a suo avviso la pandemia in 
corso ha influito sulla prevenzione, diagnosi e cura delle 
neoplasie?

E’ palese che l’attenzione dei governi e delle istituzioni si è 
concentrata sull’emergenza sanitaria che ci sta impegnan-
do, mettendo in secondo piano tutte le altre emergenze del 
pianeta, ivi compresa la lotta contro il cancro. E’ così che 
per oltre due mesi, sia gli interventi chirurgici che le atti-
vità di prevenzione, hanno subito notevoli rallentamenti e 
riduzioni. Molti ospedali e reparti sono stati dedicati alle 
cure del coronavirus Covid-19, sottraendo gioco-forza spazi 
e opportunità di cura ai pazienti “non-Covid”.  Solo nelle 
due ultime settimane si è cercato di far tornare a regime, 
senza ancora riuscirci, gli ambulatori e i servizi (radiologia 
ed endoscopie) che consentono di arrivare alla diagnosi del-
la malattia oncologica, registrando un aumento percentuale 
dei casi positivi dovuto allo stop forzato delle attività cui 
si era andati incontro. A questo stato di cose si è aggiunta 
la ritrosia con cui i cittadini si sono approcciati al Sistema 
Sanitario, temendo soprattutto le conseguenze del rischio 
infettivo. Per questi motivi i percorsi diagnostico-terapeu-
tici del cancro in questi primi mesi dell’anno ne hanno evi-
dentemente risentito.

Come pensa si possa recuperare a questa défaillance?

La piena riattivazione degli ambulatori, dei servizi di dia-
gnostica e delle attività chirurgiche, nel senso di un ritorno 
alle normali funzioni pre-Covid, rappresenta la condizione 
per un recupero delle opportunità di cura perse. In questo 
delicato momento di emergenza sanitaria però, quando è tra 
l’altro in atto una vera è propria rivoluzione delle terapie 
oncologiche con l’aprirsi di scenari del tutto nuovi grazie 
alle terapie cosiddette biologiche o mirate - “medicina di 
precisione” -, quella che rischia di essere maggiormente tra-
scurata è la prevenzione oncologica, sia in termini di educa-
zione che di diagnosi precoce.

In tale contesto allora come immagina il ruolo della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori e in particolare del-
la Associazione di Latina?

I compiti statutari della LILT restano i capisaldi di riferi-
mento per tutte le associazioni italiane. A Latina, dove si è 
appena aperto un nuovo corso, possiamo contare innanzi-
tutto sull’esperienza già sviluppata e sul ruolo che i nostri 
operatori sono capaci di svolgere nel campo della prevenzio-
ne. Stiamo altresì elaborando collaborazioni con altri enti 
per rendere più efficace ed estesa la prevenzione primaria 
in ambito scolastico, cionondimeno contiamo di dare un 
ulteriore impulso all’attività ambulatoriale per la diagnosi 
precoce. Tra gli obiettivi c’è quello di una maggiore pene-
trazione ed un maggiore coinvolgimento del territorio della 
Provincia. 

*Vice presidente Lilt Provincia di Latina

Pur nella continuità di stile e di sensibilità associativa, 
non avrei mai immaginato, guardando al lavoro la Com-
missaria straordinaria, che vi erano tante procedure com-
plicate, laboriose e innovative (Statuto, regolamenti ecc.) 
da portare a compimento. Mesi di lavoro frenetico che la 
Commissaria ha saputo tradurre in atti compiuti, ripagati 
da una presenza associativa per la rielezione degli organi 
associativi numerosissima, mai avuta prima. Naturalmen-
te, cessata la funzione commissariale Nicoletta D’Erme 
si è guadagnata sul campo la elezione a Presidente: Una 
garanzia di serietà e lavoro per noi e per l’Associazione.

*Vice presidente Vicario Lilt Provincia di Latina  

 

DOTT. ALBERTO PACCHIAROTTI*
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LA CONSULTA FEMMINILE LILT IN CAMMINO
di FRANCESCA CARDILLO*

La 
   
 

decisione del Consiglio Direttivo Provinciale della LILT di affidarmi il coordi-
namento della Consulta Femminile dell’Associazione mi ha colta piacevolmente 
di sorpresa incutendomi, sinceramente, anche un po’ di “timore”. La LILT è 
divenuta già parte del vissuto personale all’inizio della mia esperienza profes-
sionale nel campo dell’Oncologia Medica, donandomi quello stile ed approccio 
nella lotta contro i tumori che è la cifra distintiva, di allora e di oggi, dell’As-
sociazione nel mondo del Terzo settore. La mia esperienza, in merito, è iniziata 
nell’agosto 1982 con l’assegnazione di una Borsa di Studio su “Ricerche di 
Epidemiologia Oncologica” bandita dalla Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori - Sezione Provinciale di Latina che si avvaleva, allora, di un Ufficio di 
Presidenza composto da Federico Calabresi e  da Alfredo Cecconi. Tale attività 
di ricerca si svolse presso il Reparto Oncologico dell’Ospedale “Santa Maria 
Goretti” di Latina.
Da allora è stato un continuo susseguirsi di esperienze in campo Oncologico: 
nell’aprile del 1987 sono risultata vincitrice di Concorso come Assistente di On-
cologia a tempo pieno di ruolo presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di La-
tina dove sono rimasta per ventitré anni sino al successivo trasferimento pres-
so l’Ospedale di Gaeta. Da allora ho continuato il mio impegno professionale 
fino ad assumere il ruolo di Responsabile dell’Oncologia DEA I Livello Presidio 
Centro-Sud (Ospedali di Formia-Terracina-Fondi) della ASL Latina. Nel mio 
percorso professionale, mi pregio di essere Componente del Gruppo di Lavo-
ro Regionale Tecnico di supporto alla Direzione Regionale Salute e Politiche 
sociali per le attività previste nei Programmi Operativi sulla Rete Oncologica, 
ho contribuito alla stesura di Percorsi inerenti i Tumori della mammella, del 
colon e del polmone. Il mio riferimento iniziale al “timore” provato nel dover-
mi accingere al lavoro di coordinamento della Consulta Femminile della LILT 
Provinciale è comprensivo perché non stiamo parlando di un incarico assegnato 
da una delle tante Associazioni esistenti, ma della Struttura più rilevante che, 
da quarant’anni, ha segnato e segna le tappe più significative su tale versante 
socio-sanitario ed umano. Posso affermare, conoscendo lo Statuto e la realtà 
associativa della LILT, che la Consulta femminile non è uno degli artifizi che 
spesso vengono promossi nel cosiddetto campo delle “quote rosa” tanto per “ri-
comprendere” la donna nelle “intercapedini” amministrativo-associative. Nella 
LILT la Consulta Femminile ha una funzione considerata essenziale nel lavoro 
associativo quale base propulsiva per lo sviluppo della struttura. Purtroppo, 
l’attuale emergenza sanitaria causata dal COVID-19 non ha consentito al CDP 
di completare la squadra della Consulta né di poter pienamente sviluppare le 
linee della Rete Operativa che dovrà avere riferimento in ogni realtà della Pro-
vincia, dai Comuni più grandi fino ai contesti civici più piccoli.
Lo scorso numero di PASSAVOCE, ha riportato tante notizie sul lavoro che in 
tutta la Provincia è stato svolto, offrendo una panoramica anche della solleci-
tazione sociale propria dell’Ottobre Rosa, che mi ha vista impegnata in varie 
manifestazioni nell’area Sud (Comuni di Gaeta, Itri, Formia, Minturno, Castel-
forte e SS Cosma e Damiano) su iniziativa dei Sindaci supportate dai Volontari 
della LILT del Sud Pontino.
Nel corso di queste manifestazioni sono stati affrontati temi inerenti la Preven-
zione Primaria, e Secondaria, fornendo informazioni sulla Breast Unit, unità 
multidisciplinare di Specialisti e sul percorso della presa incarico delle Pazienti 
con Tumore della mammella. Nel corso di queste iniziative è emersa la necessi-
tà, da parte delle Persone presenti, di sentirsi accolte e ascoltate, specialmente 
se colpite dal tumore.
La tematica del “tempo dedicato”, ossia di un percorso professionale e socia-
le che preveda un approccio sostanzialmente diverso, quale approfondimento 
“necessario” nel recupero dopo la malattia oncologica, penso dovrebbe rien-
trare nell’elenco delle cose da fare. E’ importante, inoltre, perseguire l’abbatti-

mento delle diseguaglianze territoria-
li, sostenere la ricerca, coinvolgere nei 
percorsi i medici di Medicina Generale 
e le Attività Territoriali. A tal fine la 
Consulta Femminile Provinciale do-
vrà trovare ulteriore radicamento nel 
territorio di riferimento collaborando 
per individuare il modo più efficace 
per fissare le tappe di questo cammino 
della LILT che a livello nazionale si 
appresta a toccare i primi cento anni 
di attività sociale. Direi camminare 
come usa un pellegrino con la propria 
bisaccia per raggiungere la meta ago-
gnata. Nella mia bisaccia vorrei met-
tere umiltà, impegno, passione.
Le idee, la forza, i percorsi, le tappe, 
i segni con i quali indicare il percorso 
saranno il frutto di un lavoro e di una 
progettualità che dovrà coinvolgere 
tutti. La nostra presidente Provincia-
le, Nicoletta D’Erme, ha già , in grandi 
linee, ideato il percorso coinvolgendo 
tutti i componenti della LILT ed in-
vitando le persone a scuotersi dall’in-
differenza contrapponendo al “cancro 
sociale” il “dovere sociale”. Nel rin-
graziare la Dr.ssa D’Erme, il Dr. Cec-
coni, il Dr. Ricci e tutti i Componenti 
della LILT Provinciale di Latina per 
l’assegnazione dell’incarico, che spero 
di assolvere nella maniera più effica-
ce, esprimo a tutti noi i migliori auguri 
per un continuo impegno a favore del-
le nostre Comunità.

*Coordinatrice della Consulta
Femminile Lilt di Latina
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QUANDO LA COSTITUZIONE 
ENTRÒ NELLE FABBRICHE

UNA DONNA ANCORA DI PIU’          

di EDOARDO BOTTONI*
di ANNAMARIA DE CAVE*

In    
questi giorni si festeggia il 50° anniversario dalla 
fondazione del c.d. Statuto dei Lavoratori. Era il 20 
maggio del 1970, quando con la Legge n. 300/1970 
venivano introdotte tutta una serie di tutele e dirit-
ti fondamentali, garantiti anche ai lavoratori delle 
fabbriche o, per meglio calarci nei concetti dell’epo-
ca, è proprio in quel momento che “La Costituzione 
entrò nelle fabbriche”. 
È in quel periodo che, grazie a questa “avveniristi-
ca” concezione del legislatore, nonché al ruolo pri-
mario assunto dalla rappresentanze sindacali, iniziò 
un percorso virtuoso che, a titolo esemplificativo, 
portò nel 1994 (con la Legge 626) e nel 2008 (con 
la Legge 81), a sempre maggiori tutele garantite ai 
lavoratori.
Da questi elementi vuole muovere i passi il mio ope-
rato presso la Sezione Provinciale della LILT della 
Latina, mosso da una formazione che da sempre 
mette al centro l’Uomo e, più in particolare, la tute-
la della sua Salute. Le tematiche della prevenzione 
primaria e dell’ambiente – con specifico riferimento 
ai luoghi di lavoro – sono due tra le più importan-
ti azioni di coordinamento che mi sono state asse-
gnate in seno al consiglio direttivo dell’Associazione 
e gli elementi cardine da cui questa azione dovrà 
esercitarsi. Per ciò che concerne i luoghi di lavo-
ro, si dovrà necessariamente riprendere un dialogo 
con le “fabbriche”, affinché la prevenzione – anche 
in ambito oncologico – assuma le caratteristiche di 
elemento pregnante nella definizione dei processi 
lavorativi. Il coordinamento del Gruppo Giovani 
è per me motivo di orgoglio, per l’innato convin-
cimento che solo in questo modo, ovvero partendo 
“dal basso”, si possono realmente creare le basi per 
un sempre maggiore florido futuro.

*Consigliere provinciale LILT

I 
 
 

 giorni difficili della “quarantena” a causa della pandemia han-
no segnato in ognuno di noi una cicatrice indelebile. Periodo al 
quale si spera non debbano seguire altre restrizioni e ulteriori 
difficoltà. L’immagine che abbiamo di quei giorni è quella delle 
vie e piazze di ogni paese deserte. Apparentemente, un vuoto e 
un silenzio con una irreale assenza degli abitanti. Già, gli abi-
tanti: bambini, giovani, anziani, operatori delle varie attività in 
difficoltà senza poter svolgere le loro attività e professioni e gli 
ammalati. E gli ammalati di tumore. 
Da sempre Donna più è stata la rappresentazione del riscatto e 
del recupero dopo il cancro. Le iniziative molteplici assunte nel 
tempo stanno a rappresentarlo. Il nostro operare quotidiano, 
tra l’altro, ci vede impegnate nel Dragon boat, la riabilitazione, 
le attività finalizzate alla prevenzione, l’ottobre rosa, le visite e 
gli accertamenti di controllo. A questi si aggiungono gli incon-
tri con la popolazione femminile per educarla a tutelarsi dal 
cancro che, come dice la Presidente nell’articolo di fondo, non 
soltanto non va in quarantena ma corre.
Ecco, ora, tutto il vuoto delle vie e delle piazze è stato sostitu-
ito dalla strumentazione telematica; comunicazioni e in ogni 
caso contatti come possibili per tentare di dare una risposta 
alle ansie e alle preoccupazioni delle persone in cura, alle don-
ne in attesa di essere operate e di sapere dove, come e quando. 
Problemi questi originati dalla trasformazione delle strutture 
ospedaliere per l’emergenza Covid.
A ciò sono poi sopraggiunte difficoltà di “adattamento” e di 
contenimento delle situazioni di stress e di emotività in genere. 
Abbiamo fatto pedagogia comune. Ognuna insegnava qualcosa 
all’altra. La nostra struttura Lilt ha cercato in ogni caso di dare 
il necessario sostegno. Però, la corsa per contenere il cancro un 
po’ ne è uscita rallentata. La paura dell’altro nemico ha fatto 
passare in secondo piano la pur indispensabile necessità di cure 
e accertamenti.
Siamo consapevoli che va fatto un lavoro di rieducazione alla 
cura ed alla tutela della propria persona. Donna più della Lilt, 
in ogni caso,non è mai andata in vacanza. Tramite videocon-
ferenze (zoom, skype …) sono state fatte riunioni, formazione 
e lezioni, ha avuto il vantaggio in via telematica della condi-
visione con il gruppo e il confronto diretto con tutti i parteci-
panti, sta studiando attraverso la struttura dirigente provin-
ciale dell’Associazione ulteriori modalità di azione, confidando, 
però, nel senso di responsabilità di ognuno perché non si verifi-
chino ulteriori focolai della pandemia ancora in atto.
Temi di natura organizzativa, questi, che, grazie al lavoro fat-
to sul territorio dalla Lilt pure attraverso Donna Più ed alla 
rete di riferimento territoriale, troveranno un ulteriore appro-
fondimento sia nella composizione dei Gruppi di lavoro della 
Lilt provinciale sia nell’impianto delle delegazioni comunali. A 
chi coordina già Donna Più è stato affidato anche il compito, 
all’interno del Consiglio Direttivo provinciale Lilt, di seguire 
l’Ufficio Organizzazione e la Prevenzione Terziaria. Un carico 
di lavoro non facile che va in ogni caso accettato. Ora, special-
mente ora, bisogna guardare oltre l’attuale confine.

*Coordinatrice “Donna Più” LILT
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GIOCARE IN CORSIA

Ebbene 
 
 

sì! eravamo pronti già a fine gennaio per presentarci tutti con le nostre deleghe 
ed i nostri progetti lavorativi; abbiamo dovuto fermarci causa Covid, rimodu-
lare il nostro modo di vivere e di lavorare ed imparare ad essere resilienti. Ora, 
però, passata la prima tempesta, siamo pronti a riprendere la nostra abituale 
attività magari anche un po’ più arricchita perché abbiamo avuto tempo e 
modo di definire meglio i nostri progetti.
Mi occupo delle attività sanitarie della LILT di Latina e chi di voi conosce le 
nostre realtà ambulatoriali, conosce anche bene la professionalità degli ope-
ratori sanitari  e l’affidabilità di tutto  il personale volontario che coadiuva il 
lavoro medico. Quasi 10.000 prestazioni ambulatoriali in un anno non sono 
quisquilie: ma siamo ambiziosi e vogliamo offrirvi oltre che il meglio dal punto 
di vista professionale anche nuovi fronti operativi.
Possiamo farlo perché abbiamo integrato la nostra dotazione tecnologica  ed 
abbiamo acquisito la disponibilità di altri professionisti per  altre specialità.

Continuiamo, pertanto, con: 
• le nostre visite dermatologiche con particolare riguardo per il progetto 

melanoma a carattere familiare
• le visite ginecologiche integrate da ecotransvaginali ;
• visite senologiche ed ecografia mammaria (novità grazie alla disponibili-

tà di un ecografista esperto volontario);
• visite broncopneumologiche associate a spirometria per chi decide di 

seguire i nostri corsi per smettere di fumare;
• visite urologiche non più limitate al periodo di campagna promozionale 

del mese azzurro  (novembre ) ma estese a tutto l’anno grazie alla dispo-
nibilità  di due urologi. 
visite ORL, da effettuarsi, però, in accordo con la UOC ORL, in tutti i 
casi di riscontro occasionale di lesione sospetta del cavo orale.

La 
 
 

nostra attività di animazione in Pediatria prosegue da due anni e mezzo e si svolge tutte le sere dal lunedì al venerdì, con 
momenti di gioco, lettura di fiabe e clown. Da ormai tre mesi, a causa dell’emergenza, non possiamo più essere presenti in 
corsia e così ci stiamo reinventando. “Da sempre utilizziamo i social per comunicare con chi ci supporta e soprattutto per 
condividere quello che facciamo con i piccoli ospiti del reparto” racconta Alessia, nostra volontaria e social media mana-
ger. “Abbiamo cercato di creare varie iniziative come la condivisione delle trame di alcuni libri che leggiamo durante 
le serate fiabe, un simpatico video dove i nostri volontari si restituiscono il 
sorriso perso (che speriamo abbia fatto sorridere anche chi l’ha visto!). 
Ci stiamo inoltre attivando per dar vita ad un’altra iniziativa 
che speriamo possa far sentire meno la nostra mancanza in 
corsia: la lettura delle fiabe da parte dei nostri volontari 
da pubblicare attraverso alcuni video. Ci impegniamo in 
ogni modo per regalare sorrisi e per fare compagnia ai 
bambini, che da sempre è il nostro unico scopo.”

Abbiamo ritenuto opportuno amplia-
re offerta sanitaria con visite urologi-
che (maschili e femminili) compren-
sive di studio ecografico dell’apparato 
uropoietico a tutte le persone che ac-
cedono, volontariamente, al corso per 
smettere di fumare per motivi scienti-
ficamente validati e per rafforzarne la 
volontà in questa decisione
Il cauroteliale, secondo la SIURO (So-
cietà italiana di Urologia Oncologica) 
nell’uomo si attesta al 4° posto per in-
cidenza ed il fumo  costituisce un fat-
tore significativo  per il suo sviluppo.
Il fumo contiene, infatti 3800 sostan-
ze tossiche ed alcune di queste sono 
cancerogene.

Queste sostanze, inalate con il fumo, 
passano nel sangue, arrivano ai reni 
ed eliminate con l’urina ma, dato im-
portante, rimangono per molto tempo 
a contatto con le pareti vescicali de-
terminando l’attivazione del processo 
cancerogeno.

*Direttore sanitario
dei servizi ambulatoriali 

SCUSATE IL RITARDO... ABBIAMO INCONTRATO UN COVID!
RIAPRONO GLI AMBULATORI DELLA LILT

di RITA SALVATORI *

di ALESSIA IANNOTTI



9   

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE (CDP)

Dott.ssa Nicoletta D’ERME, Presidente
Dott. Fabio RICCI, Vicepresidente vicario 
Dott. Alberto PACCHIAROTTI, Vicepresidente
Dott. Edoardo BOTTONI, Consigliere
Dott. Emanuele COZZI, Consigliere
Dott.ssa Annamaria De Cave, Consigliere
Dott.ssa Rita SALVATORI, Consigliere
    

ORGANO DI CONTROLLO

Dott. Alessandro NOVAGA, Coordinatore
Dott.ssa Maria Cristina FOIS
Dott. Francesco LAURETTI

La Rag. Stefania CIANI è stata nominata, dal Consiglio 
Direttivo, Segretario dell’Associazione.
La Dott.ssa Francesca Cardillo è stata nominata dal CDP 
Coordinatrice della Consulta Femminile.

Durante la riunione di insediamento, tenutasi il 03 dicem-
bre 2019, il Consiglio Direttivo Provinciale, ha provveduto, 
nel proprio seno, ad assegnare i seguenti compiti e fun-
zioni: Al vicepresidente vicario dott. RICCI viene conferita 
la delega per seguire la Delegazione comunale di Gaeta, 
nonché gli aspetti concernenti lo sviluppo delle delegazioni 
comunali e degli uffici periferici dell’Associazione; al vice-
presidente Dott. PACCCHIAROTTI il Consiglio affida la 
Direzione scientifica dell’Associazione; alla dott.ssa An-
namaria De CAVE, oltre al coordinamento di Donna Più, 
viene affidata la responsabilità dell’Ufficio Organizzazione 
dell’Associazione e la prevenzione terziaria; alla dott.ssa 
SALVATORI il Consiglio affida la Direzione Sanitaria de-
gli ambulatori della struttura; Al Dott. Edoardo BOTTONI 
viene affidato il coordinamento del Gruppo giovani della 
Lilt, le tematiche della prevenzione primaria e dell’am-
biente, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, non-
ché   i rapporti con le associazioni imprenditoriali e le or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori; Al dott. COZZI viene 
affidato il compito di relazionarsi con gli enti pubblici e 
privati e con gli uffici regionali riguardanti il Terzo settore, 
il coordinamento delle iniziative per la lotta al tabagismo. 
Inoltre il dott. Cozzi assicurerà la propria collaborazione 
all’Ufficio organizzazione per i rapporti con gli operatori 
volontari. L’ORGANO DI CONTROLLO, oltre ai delica-
tissimi compiti e funzioni affidati dall’art. 30 del Codice 
per il Terzo settore, curerà anche l’esercizio del controllo 
contabile dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo Provin-
ciale provvederà, superata l’emergenza del corona virus, 
ad insediare i Gruppi di lavoro ed i Comitati previsti dal 
Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.   

RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI 
DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
LILT DI LATINA
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