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UNA STORIA LUNGA QUASI UN SECOLO
di NICOLETTA D’ERME

Quando è nata la citta di Latina, il 18 dicembre 1932, la
LILT nazionale raggiungeva i primi dieci anni di vita,
essendo stata istituita a Bologna nel 1922.
Persino le persone più disattente avranno notato, durante
le numerose manifestazioni e iniziative assunte dalla LILT
provinciale durante il 2022, il logo locale accanto a quello
del centenario dell’Ente pubblico nazionale, vigilato dal
Ministero della salute. Sì, perché la LILT Centrale
sottopone i propri bilanci ed atti al controllo statale. Detto
così potrebbe apparire, quello del controllo, quasi un
dettaglio di poco conto, mentre ciò significa che, anno dopo
anno, sulle attività della LILT, oltre alla vigilanza
ministeriale, anche la Corte dei Conti rimette una
dettagliata relazione al Parlamento. A livello locale i bilanci
delle Associazioni Provinciali LILT vengono approvati
dall’assemblea dei soci ed “aggregati” al bilancio nazionale
in modo che all’insegna della massima trasparenza ogni
cittadino possa prenderne visione.
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NELLA FOTO La Presidente della
LILT Latina Nicoletta D'Erme



Riprendo il riferimento che ho fatto sulla
nascita di Latina, per dire che il primo
ospedale cittadino, se così poteva
definirsi, era rappresentato da un
ospedale da campo della Croce Rossa
Italiana. Da quelle tende nessuno
avrebbe potuto immaginare che sarebbe
sorto il quinto polo oncologico del Lazio.
Il primo istituito fuori Roma. Ossia,
l’apripista per rivedere e dislocare nelle
altre province del Lazio strutture
oncologiche per meglio affrontare tutte le
complesse problematiche della lotta
contro il cancro.
Si è detto più volte, parlando della LILT
pontina, che il polo oncologico Porfiri non
avrebbe potuto assolvere pienamente
alla funzione per cui era sorto senza
l’apporto della Lega Italiana per la Lotta
contro i tumori, con le sue borse di
studio, donazioni “strategiche” di
strumentazione sanitaria, supporto
sociale e socio sanitario compreso il
Registro tumori che, assieme a quelli di
Varese e Ragusa, rappresentava, al
momento istitutivo (nel 1981), uno degli
unici tre registri per l’incidenza dei tumori
presenti sul territorio italiano. Un lavoro
enorme che impegna la LILT pontina per
il domani, forte di tanto cammino fatto. 
Scorrendo questo numero di “Passavoce”
già si intravedono i programmi futuri
perché di ogni manifestazione di cui si dà
notizia, ogni incontro con le comunità
locali e con i loro amministratori non può
significare altro che assunzione di
impegni precisi da parte della LILT, ma
pure, bisogna dirlo, richiesta di
collaborazione fattiva perché noi non
siamo assuntori di delega sulla salute
della gente. E non siamo neppure quelli
che vanno a mettere un riparo come si fa
con le pentole bucate. Con le comunità,
con gli enti che le caratterizzano a livello
di base intendiamo operare ma pure
confrontarci sulla situazione territoriale,
sui fattori di rischio, sulla risposta alla
domanda di salute su un determinato
territorio, sugli insediamenti industriali,
artigianali, agricoli e via elencando. In
altri termini vogliamo essere anche noi
parte attiva nell’approfondire discutere
sugli agenti causali del cancro.
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La LILT nazionale e le Associazioni provinciali in
essa ricomprese attraverso un particolare
percorso giuridico-associativo, obbediscono ad
una motivazione di fondo sui compiti e sulla natura
stessa dell’Ente che va al di là persino delle
attività di prevenzione primaria, secondaria e
formativa che attua con costanza. La lotta contro il
cancro ci chiede pure di essere parte e soggetto
attivo a sollecitare zona per zona, del nostro
territorio, precise scelte che camminino alla
salvaguardia dell’ambiente, ad una vera e propria
politica della salute. Quando nel 1981 la Lega
contro i Tumori di Latina istituì il Registro Tumori
della popolazione di tutta la provincia, pensò di
registrare - anno dopo anno e per ognuno dei
paesi della provincia - l’insorgenza e la natura
delle forme tumorali, di legare all’analisi dei dati
non soltanto l’aspetto sanitario connesso, ma
anche di analizzare, insieme alle stesse, come
organizzarsi per superare le altre eventuali criticità
insorte.
Questo principio di lavoro ed operativo è sempre
presente, ancora abbiamo energia ideale per
muoverci, ma abbiamo anche bisogno di altre
risorse umane e del volontariato.
In questo numero ospitiamo gli interventi del
nuovo Coordinatore regionale LILT e neo
consigliere nazionale dell’Ente, dott. Norberto
Venturi e del prof. Giuseppe D’Ermo, co-
Coordinatore nazionale LILT per i tumori della
mammella e responsabile del Comitato tecnico-
scientifico del nostro Coordinamento regionale.
Siamo una squadra. Anche questi articoli che
ospitiamo su Passavoce stanno a dimostrarlo.

 

NELLA FOTO La Presidente D'Erme con un gruppo di
volontari LILT

"Vogliamo essere anche noi
parte attiva

nell’approfondire,
discutere sugli agenti

causali del cancro"

UNA STORIA LUNGA QUASI UN SECOLO



Se è vero che le storie capitano solo a chi le sa raccontare
allora vale la stessa cosa per il mio incontro con la LILT.
In queste poche righe vorrei riuscire a raccontare come e
perché ho scoperto la LILT. Non voglio raccontarvi di cosa
fa, di come opera e altro che potrete leggere o vedere
direttamente con i vostri occhi. Io vorrei raccontarvi di
come mi sono ritrovata vicino a loro. 
Purtroppo la parola “tumore” prende sembianze quando
colpisce le persone a noi più vicine, quando in famiglia si
inizia a parlare di radioterapia, di chemioterapia e pensi
che non è possibile che possa succedere proprio a noi. Se
all’inizio è solo paura e smarrimento dopo ti ritrovi a
scoprire persone che riconosci e che ti riconoscono, e
quelle persone, ti capitano come le storie, non serve
raccontarle, basta viverle. 
La vita, una parola che prende una forma e ha
un’importanza che diventa improvvisamente fondamentale,
una parola che dimentichiamo mentre scorre la nostra
esistenza. E’ buffo ma dimentichiamo la vita proprio mentre
la viviamo. Le persone che compongono la LILT, la parola
vita se la portano dentro gli occhi, la dispensano con un
sorriso, la infondono con un abbraccio, è per questo che
restituiscono la forza e la voglia di vivere dopo quella
paura e quello smarrimento iniziale. Con loro, in ogni
presentazione di apertura e chiusura dell’ottobre rosa, in
ogni altro evento da loro organizzato, ho sentito la
determinazione della loro battaglia, che non è quella contro
la morte ma quella per la vita. 
Una vita tanto forte quanto i volontari che fanno parte della
LILT, in loro la puoi afferrare quella volontà, una volontà
volta ad un solo impegno, quello di vivere. C’è vita nel
lavoro all’uncinetto di Anna, c’è vita nella voce e nel sorriso
di Stefania, c’è vita nelle parole e nel lavoro di Nicoletta,
c’è vita in un naso rosso che colora le corsie degli
ospedali, c’è vita in Francesca, Alessandra, Silvia, 
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di STEFANIA DE CARO 

Emanuela che fanno ginnastica in pigiama
in centro città. La LILT è fatta di persone,
persone che svelano la bellezza della vita
attraverso la cura. La LILT si prende cura
di te.

"Le persone che
compongono la

LILT, la parola vita
se la portano

dentro gli occhi, la
dispensano con un

sorriso, la
infondono con un
abbraccio, è per

questo che
restituiscono la

forza e la voglia di
vivere"

NELLE FOTO
In alto a

destra  la
Docente e

Scrittrice De
Caro;  in
basso a

destra la De

Caro in veste
di

moderatrice
della

campagna

Ottobre Rosa
2022. 

PRENDITI CURA DI TE 



Sicuramente sarete sorpresi nel vedere la
presenza di un nome diverso dal solito
nella presentazione di questa edizione di “
PASSAVOCE”, storica e prestigiosa
pubblicazione della Lilt di Latina.
In pochi mesi sono accadute molte cose, ed
in particolare dietro il forte impulso di
Alfredo Cecconi, tutte le Associazioni
provinciali LILT del Lazio hanno trovato la
capacità, in maniera unitaria, di essere
parte attiva in una nuova organizzazione
della Lilt regionale. Grazie ad Alfredo si è
instaurato un clima di grande intesa e
collaborazione che ha consentito al nostro
coordinamento regionale di porsi come
elemento propositivo non solo nostro
territorio di riferimento e cioè l’Italia
centrale, ma in tutto il territorio nazionale. 

di NORBERTO VENTURI 
Consigliere Nazionale della LILT
e Coordinatore regionale
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La rielezione a Presidente della Lilt
Nazionale del prof. Francesco Schittulli
rappresenta la migliore delle scelte possibili
e la conferma di una gestione dinamica e
fortemente rappresentativa degli interessi
della Lilt. L’elemento centrale di questo
nuovo inizio, tuttavia, è rappresentato dalla
presenza attiva di Alfredo Cecconi presso
articolazioni nazionali del nostro Ente.
Sono orgoglioso di far parte di questa
squadra e non dimenticherò che sono stato
accompagnato e sapientemente consigliato
nei primi passi mossi in questa prestigiosa
Organizzazione di Volontariato dagli amici
Lilt di Latina. Questa amicizia con il tempo
e con il consolidamento dei rapporti si è
trasformata in simbiosi e fratellanza.
La Lilt quale unico ente pubblico a carattere
associativo impegnato nella lotta contro il
cancro deve continuare ad essere un punto
di riferimento prioritario in tutto il mondo
sanitario e socio sanitario. Non è un
compito facile. L’innesto delle associazioni
provinciali della LILT nel Terzo settore
rappresenta l’azione più forte e
determinante per assicurare alla struttura
nazionale (Ente Pubblico) le braccia e le
gambe delle Associazioni provinciali
nell’ambito del Terzo settore. Associazioni
che, in modo solidale, sviluppano in tutto il
paese i compiti per i quali la LILT,
raccogliendo le energie più vive del
volontariato, opera senza sosta. 
Viva la Lilt.

"La Lilt quale unico ente
pubblico a carattere

associativo impegnato nella
lotta contro il cancro deve

continuare ad essere un punto
di riferimento prioritario in

tutto il mondo sanitario e
socio sanitario"

Sono maturate
iniziative di grande
rilevanza a partire
dalla celebrazione
della VII Edizione
degli Stati Generali
dei malati di
Tumore della
Regione Lazio, 

celebrati di recente a Frosinone, ma
soprattutto grazie all’attivismo ed alla
credibilità di figure come il prof Francesco
Rivelli e di Alfredo stesso, per la prima
volta un Rappresentante del Lazio è stato
eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale
della Lilt. Infatti, nel recente rinnovo del
Presidente e del Consiglio Direttivo, le
regioni dell’Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria si sono
espresse in maniera pressoché totale per
l’elezione della mia persona nel CDN.
Insieme ai Rappresentanti del Nord e del
Sud dell’Italia, e sotto la guida del
Presidente, ci attende un
grande lavoro.

NELLE FOTO
In alto a ds

Venturi;
accanto,

A. Cecconi,
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Regionale LILT

LA FORZA
DELL'ASSOCIAZIONISMO



di SANDRA CERVONE 

Celebrare l’Ottobre rosa per la
sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori
al seno, a cento anni dalla nascita della LILT,
ha assunto una maggiore responsabilità e
consapevolezza per i volontari
dell’Associazione Provinciale. 
Innanzitutto perché indicare la prevenzione
come arma potente contro il carcinoma
mammario è ormai diventato un imperativo
categorico ed etico; consapevolezza perché
solo la diagnosi precoce può salvare la vita o
ridurre gli effetti devastanti di una malattia che
fino a un decennio fa non dava scampo
alcuno.  
Da qui l’organizzazione di incontri
d’informazione e divulgazione della cultura del
“fare prevenzione”, attraverso momenti di
approfondimento medico-scientifico e
culturale, ma anche passeggiate in rosa,
sport, occasioni di festa e aggregazione.
L’obiettivo: raggiungere più persone possibili,
sensibilizzando le donne a non avere paura
degli screening istituzionali, dei controlli
mirati, del cambiamento di vita attraverso lo
sport, la sana e corretta alimentazione, la
cancellazione di abitudini errate. Da Nord a
Sud della Provincia, quindi, è stato tutto un
fiorire d’iniziative: monumenti avvolti di luce
rosa, fiocchetti dello stesso colore posizionati
nelle piazze, nei viali e nei giardini, eventi,
regate, partecipazione a manifestazioni
nazionali e locali, striscioni, articoli, interviste.  
ll tutto per dire, a voce sempre più convinta,
che “prevenire è vivere” e che “bisogna farlo
per noi stesse”, perché “la prevenzione è la
migliore amica delle donne”.  
Itri, Castelforte, Gaeta, Formia, Fondi,
Minturno-Scauri, Priverno, Latina, Sermoneta,
Cisterna, Aprilia, Cori, Sezze, Roccagorga,
Maenza, Sonnino, Sabaudia…: un crescendo
di appuntamenti coinvolgenti, organizzati
nell’ottica della solidarietà e della
collaborazione tra istituzioni e soggetti che
hanno la stessa finalità, in alcuni casi anche
con raccolta di fondi per la ricerca e le attività
di prevenzione e cura alle donne che si
ammalano.  
Se tutto questo è ormai una realtà, in Italia
come in Provincia di Latina, lo si deve
certamente alla LILT che, individuando la
prevenzione quale momento essenziale del
cammino lungo e costoso contro il cancro,
non si è mai tirata indietro, né in termini di
impegno che di fondi messi a disposizione, e
che resta in prima fila con responsabilità e
convinzione.  
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I suoi responsabili e i volontari tutti, quindi,
sempre impegnati per l’obiettivo comune,
continueranno a lanciare il loro messaggio.  
Un accorato appello che unisce e non divide,
in un territorio che resta purtroppo fortemente
interessato dal cancro in genere e dal quello
alla mammella in particolare.  
Delle troppe donne che scoprono di esserne
affette, tante guariscono e tante ancora
muoiono o vedono la loro vita cambiare
radicalmente. Molte non hanno maturato la
sensibilità al discorso “prevenzione” e
rimandano, si nascondono, non rispondono
agli screening mammografici della Regione o
cancellano le visite senologiche. Salvo poi
intraprendere viaggi della speranza alle prime
avvisaglie del male.  
Non funziona così, o almeno non dovrebbe
più funzionare così!  
La LILT lo ripete da 100 anni a livello
nazionale e da oltre 40 a livello provinciale:
occorre sottoporsi a visite ed esami
strumentali anche quando stiamo bene,
proprio per restarlo più a lungo, soprattutto se
in famiglia abbiamo già avuto casi di persone
che si sono ammalate. 
Certo, la prevenzione al seno si fa tutto
l’anno, ma in ottobre si moltiplicano le
opportunità, aumentano le possibilità, si
scende in strada per andare incontro alle
donne.  
 «La Prevenzione, migliore amica di ogni
donna». Non poteva esserci slogan migliore
per l’edizione 2022 dell’Ottobre Rosa che,
partito quest’anno da Priverno, si è conclusa
presso il Polo Pontino dell'Università La
Sapienza di Roma. 
Al “male sociale”, considerato big killer del
secolo, insomma, la LILT continua a
rispondere con una battaglia culturale per
ridurre le percentuali dell’incidenza grazie alla
prevenzione e alla diagnosi precoce. 
Un male che, coinvolgendo anche le famiglie
e le varie realtà della società, potrà essere
fronteggiato e sconfitto solo tutti insieme. 

PREVENZIONE E LOTTA AI TUMORI
La LILT sempre in prima fila



Come da tradizione, il mese rosa ogni anno viene
inaugurato in un Comune diverso della Provincia,
e il 2022 è stata la volta di Priverno. Nella
splendida cornice dell' Abbazia di Fossanova
volontari, sostenitori, Autorità, Medici e
Accademici si sono ritrovati per parlare di
prevenzione e lotta al tumore al seno. Ne è
emersa una fotografia della realtà pontina che in
termini di screening, accesso alle cure,
informazione e formazione, ha fatto passi da
gigante. Il merito va alla cooperazione e all'intesa
tra la ASL di Latina, il polo pontino dell'Università
La Sapienza, e le associazioni di volontariato che
operano sul territorio. Ad oggi si registra una
copertura del 35% degli screening senologici
promossi dal Servizio Sanitario Nazionale e
l'obiettivo è far crescere sempre di più questa
percentuale, per arrivare ad un’uniformità
territoriale del programma in grado di ridurre del
40% la mortalità per questa patologia. 
Da qui l'importanza del contatto diretto con le
persone per fa capire loro che la prevenzione non
solo può cambiare la vita, ma può salvarla. Questo
il tema comun denominatore di tutti gli eventi della
campagna, come le Passeggiate in Rosa, ovvero
gli appuntamenti domenicali che coinvolgono 
 diversi Comuni della Provincia e che di anno in
anno vedono aumentare le adesioni. Sonnino,
Roccasecca dei Volsci, Maenza, Roccacorga,
Minturno, Sabaudia, Spigno Saturnia e in
particolare l'associazione Cuore di Penelope di
Priverno, hanno donato alla LILT pontina l'intero
ricavato di queste giornate. Un plauso va fatto alle
amministrazioni locali e alle associazioni presenti
sul territorio per aver reso possibile la
realizzazione di questi appuntamenti e la loro
ottima riuscita. Tantissime le donne in rosa che
hanno colorato strade e vicoli e che si sono
sottoposte alle visite senologiche gratuite. 
Grazie alla collaborazione tra medici,
professionisti e volontari della LILT Latina, a
Sonnino, si è tenuto il primo ambulatorio di
senologia. E' l'inizio di un progetto di
collaborazione che la LILT pontina intende portare
avanti con le strutture del territorio per rendere più
accessibili e capillari i servizi di prevenzione. 
Tutti segnali che, unitamente al numero sempre
crescente di adesioni alle visite senologiche di
prevenzione presso gli ambulatori della LILT,
testimoniano che in termini di cultura della
prevenzione qualcosa sta cambiando.
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di STEFANIA GUARNIERO 

NELLE FOTO Dall'alto:
la Presidente della LILT Latina Nicoletta  D'Erme 
 con la Direttrice ASL Latina Silvia Cavalli;
Donne in rosa a Maenza;  
L'evento "il bosco si colora di rosa" a Sabaudia

LA CULTURA DELLA
PREVENZIONE
Le iniziative della LILT Latina



Un appuntamento immancabile che ha
registrato grandissima partecipazione anche
quest'anno è stato la Pigiama Run, la corsa
non competitiva organizzata dalla LILT Milano
Monza Brianza che dallo scorso anno vede
coinvolte anche altre LILT locali, tra cui quella
pontina, che fin da subito ha abbracciato con
entusiasmo il progetto. Al Village allestito
presso il Parco San Marco lo scorso 24
settembre, hanno partecipato in tanti, grandi e
piccoli, tutti rigorosamente in pigiama per
dimostrare il loro sostegno ai bambini malati
oncologici, che in pigiama, in una corsia
d'ospedale, sono costretti a stare tutto il
giorno. Grazie alla partecipazione di chi ha
scelto di aderire in presenza e in modalità
anywhere, in particolare a Cisterna di Latina e
a Roma, sono stati raccolti oltre 3000 euro.
L'intero ricavato è stato destinato, come lo
scorso anno, ad un fondo per le famiglie dei
bambini malati, allo scopo di aiutarle nelle
spese per gli spostamenti da e per le strutture
ospedaliere. 

Nel 2022 le atlete di Donna Più
LILT Latina, ovvero la squadra di
Dragon Boat formata da donne
operate al seno in seguito ad un
tumore che hanno scelto di
intraprendere la disciplina del
Dragon Boat come forma di
riabilitazione non solo motoria ma
anche emotiva, si sono
riconfermate delle campionesse!
Hanno conquistato, nel mese di
marzo, la medaglia d'argento
nella IV Edizione del Trofeo
Nazionale Dragon Boat, e agli
inizi di ottobre sono arrivate
prime nei Campionati d'Italia.
Bravissime.
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NELLE FOTO
Immagini della
Pigiama Run.
In basso a destra
la squadra di
Dragon Boat
Donna Più LILT 

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE
Le iniziative della LILT Latina



“Prevenzione a chilometro zero”. È questo il motto dell’attività della LILT, sezione provinciale di
Latina, che negli ultimi mesi dell’anno ha tenuto una serie di incontri nelle aziende e nelle scuole
del territorio provinciale per sensibilizzare la popolazione nella lotta contro i tumori. 
Dopo la visita del 28 ottobre scorso ai dipendenti dell’azienda farmaceutica Catalent Pharma
Solutions sulla via Nettunense, i volontari dell’associazione pontina il 24 novembre hanno
incontrato gli alunni dell'Istituto Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia in occasione della
settimana dedicata alla prevenzione maschile LILT FOR MEN – Percorso Azzurro promossa a
livello nazionale dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
In entrambi i casi la risposta è stata più che soddisfacente, considerato che i presenti si sono
mostrati attivi ed interessati all’ascolto dei professionisti sanitari della LILT, che hanno
approcciato al seminario in maniera interattiva, toccando l’argomento da punti di vista differenti:
dagli stili di vita allo screening, passando per la predisposizione genetica soprattutto per alcuni
tipi di tumori.
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di GUIDO TOMASONE

NELLE FOTO. In alto a sin, il seminario presso la Catalent Pharma; sopra, l'incontro tra i
ragazzi  dell'IS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia e i volontari, professionisti e medici LILT

SEMINARI E INCONTRI
Prevenzione a chilometro
zero

Ed è propria questa una delle
precise peculiarità
dell’associazione di Latina,
ovvero modulare gli incontri in
base al tipo di utenza che si
ha di fronte di volta in volta.
Così sarà anche giovedì 15
dicembre, in occasione della
riunione con i dipendendi
dell’azienda Gelit di via
Ninfina.
A tutti coloro che daranno il
proprio consenso verranno
eseguiti esami e visite per
avere un quadro più
approfondito sulla propria
situazione di salute e, nel
contempo, potranno ricevere
consigli da parte del
personale sanitario. 
Particolare attenzione, in questo caso, verrà
prestata sulla corretta alimentazione e uno stile
di vita sano, visto che il polo di Doganella di
Ninfa produce prodotti alimentari surgelati. 
Giornate come queste segnano un grande
cambiamento poiché per decenni queste
patologie tumorali sono state considerate quasi
un vero e proprio tabù. Oggi, grazie anche
all’attività di associazioni come la LILT,
fortunatamente l’atteggiamento sta cambiando e
proprio grazie alla prevenzione sono stati fatti
importanti passi in avanti, anche in termini di
diagnosi precoce, di ricerca e di terapia, tanto
che possiamo parlare di una vera e propria
“cultura della prevenzione”.
Per citare qualche dato, ricordiamo che
attualmente la prevenzione e la diagnosi
precoce guariscono oltre il 60% dei casi di
cancro, ed è per questo che è importante
insistere sull'informazione e la
sensibilizzazione, a partire dai più giovani.
 
  

"Giornate come queste
segnano un grande

cambiamento poiché per
decenni queste patologie

tumorali sono state
considerate quasi un vero e

proprio tabù. Oggi
fortunatamente

l’atteggiamento sta
cambiando"
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di STEFANIA GUARNIERO 

Il 2022 è stato l'anno del Premio Internazionale per
la Prevenzione dei Tumori – IX edizione,
riconoscimento che dal 1990 ad oggi, con cadenza
quadriennale, ha premiato personalità o enti che si
sono contraddistinte nell'ambito della prevenzione
oncologia.
Il prestigioso riconoscimento per la prima volta,
quest'anno, è stato destinato ad un Ente, ovvero la
LILT Nazionale “per aver individuato con coerenza
quale compito primario la prevenzione oncologica
e per aver conseguentemente perseguito tale
scopo associativo attraverso le proprie strutture
territoriali interpellando e coinvolgendo ogni
istanza della vita civile e sociale dell’Italia”.
La Commissione scientifica del Premio,
Internazionale, composta da personalità che hanno
ricevuto nelle passate edizioni il  riconoscimento,
ovvero Dott.ssa Silvia Franceschi, Dott.ssa
Emanuela Palmerini, Dott. Massimo Gion, e
presieduta dal Prof. Domenico Francesco Rivelli,
ha assegnato anche tre Attestazioni d’Onore con
medaglia d’Oro a personalità o enti
contraddistintesi, a livello nazionale, per iniziative
di particolare spessore.
A ricevere le attestazioni sono stati, nell'ordine: il
Prof. Francesco Schittulli, Presidente della LILT
Nazionale, “per aver assicurato la continuità
operativa e scientifica allo scopo primario della
LILT e per aver motivato le molteplici risorse
associative e volontarie dell’Ente diffuse in tutto il
paese”; l'artista di fama mondiale Tiziano Ferro, 

"per i significativi messaggi per la prevenzione
oncologica e uno stile di vita sano rivolti
specialmente ai suoi giovani fans e per il costante
sostegno all’Associazione Provinciale della LILT di
Latina”; la Facoltà di Farmacia e Chirurgia
Università degli Studi La Sapienza di Roma – Polo
Pontino, consegnato dal Prof. Rivelli al Preside
della Facoltà Prof. Carlo Della Rocca “per aver
ideato e realizzato due Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA) con la Azienda
Sanitaria Locale di Latina e la Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (LILT) di Latina sulla “Presa
in carico della donna affetta da tumore della
mammella con rischio eredo-familiare” e sulla
“Correzione degli stili di vita nella prevenzione
delle recidive e delle metastasi nelle donne
operate di tumore della mammella”. 

“L'obiettivo finale
della LILT

è raggiungere mortalità
zero per cancro, e io
vorrei davvero che

di cancro si parlasse
in maniera diffusa e che

la LILT non avesse
più ragion d'essere" 

Prof. Francesco Schittulli

NELLE FOTO
In alto a sin

il momento della
premiazione di

Tiziano Ferro;
accanto a ds la

consegna da parte
del  Prefetto Falco al
Presidente Schittulli

IX Edizione
PREMIO INTERNAZIONALE PER LA
PREVENZIONE ONCOLOGICA



di GIUSEPPE D'ERMO
Responsabile Comitato tecnico-scientifico LILT Lazio

e CoCoordinatore task force malattie del seno della LILT 

ndersi cura della propria salute.
Credo che la prima novità tecnologica della Lilt di Roma fosse il Questionario informativo degli
organi a rischio, con cui inondammo Roma con decine di migliaia di copie; una volta
compilato, veniva informatizzato in un, allora modernissimo, 286 della Olivetti, che mediante
una valutazione dei data produceva una risposta personalizzata suggerendo cosa andava
cambiato dello stile di vita e prescrivendo la prevenzione oncologica su misura. Erano gli anni
delle prime tv commerciali, dei primi pc, di una comunicazione nell’ambito della prevenzione
dei tumori più rassicurante e meno istituzionale. Arrivarono così gli interventi conservativi e
l’oncoplastica della mammella, la mammorisonanza, la terapia neo-adiuvante (prima
dell’intervento), i test genetici e i fattori prognostici, scoperte talmente innovative da
rivoluzionare diagnostica e terapia, affiancate dalla digitalizzazione dal web che avrebbero
ripolarizzato la presa in carico della malattia neoplastica nella unicità di ogni singolo paziente.
L’innovazione tecnologica derivante da una ricerca sempre più mirata, dove anche la Lilt da
qualche anno è componente integrata, non basta a risolvere una patologia cosi aggressiva, se
pur curabile e guaribile come il cancro. La ridotta capacità da parte degli screening proposti
del territorio, spesso inefficaci per relatività della metodica e poco estesa copertura delle
decadi, non sono sufficienti ad arginare una marea, oggi ancora più incisiva dopo il fenomeno
pandemico; la stessa Comunità Europea, ha recentemente richiamato agli stati membri che tali
campagne di prevenzione non saranno sufficienti a gestire il problema, invitando ad un
ampliamento nelle fasce di età e nei numeri.
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E’ importante che la Lilt continui a potenziare la
sua rete di centri di prevenzione, unendosi con
tutte le realtà che possano, nell’autorevolezza,
implementare i numeri.
E’ tempo di lavorare seriamente sulle cartelle
elettroniche e la loro interfaccia con l’intelligenza
artificiale, che unita ad una prevenzione
personalizzata che possa realizzare l’ambizione
di una prevenzione oncologica di precisione. Ma
questo orizzonte più elevato e ambizioso sarà
possibile solo con la volontà dei cittadini di
prendersi cura delle proprie vite. Soltanto un
nuovo patto tra istituzioni, associazioni di
volontariato e cittadini potrà darci risultati
significativi per il benessere della collettività,
giovani compresi spesso troppo abbagliati da
nuovi strumenti di comunicazione spesso utile
solo ad una elite mercenaria.

"Soltanto un nuovo
patto tra istituzioni,

associazioni di
volontariato e cittadini

potrà darci risultati
significativi per il

benessere della
collettività"

Ho sempre pensato come volontario e dirigente della LILT che
nelle nostre Associazioni i tavoli riunione fossero più efficaci
delle scrivanie, come la parola charity racchiudesse la stessa
essenza della propria missione verso gli altri.
Per noi della LILT del Lazio gli anni ottanta hanno
rappresentato un formidabile cambiamento nelle nostre attività
a favore della collettività tutta. E’ di quegli anni il primo
Registro Tumori, istituito dalla Sezione Lilt pontina e
presieduto dall’instancabile e autorevole Alfredo Cecconi in
una città come Latina dove la Lilt sarebbe diventata pietra
angolare del tessuto cittadino.
Non dimentico Roma, con il primo e ancora bellissimo spot
della Saatchi&amp Saatchi per promuovere i primi centri di
prevenzione e diagnosi precoce, innovativi percorsi reali di
prevenzione, porti sicuri per i soci, i cittadini che volevano pre-

UN NUOVO PATTO PER LA SALUTE
Passato e futuro della LILT
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Visite di dermatologiche
integrate da esami di
videodermatoscopia con
particolare riguardo per
familiari di pazienti affetti da
melanoma.

DERMATOLOGIA STILI DI VITA
Visite dedicate
all’informazione su i corretti
“stili di vita”
nell’alimentazione, con
particolare riguardo al
paziente oncologico e più
in generale alla
prevenzione nel suo
complesso.

ECOGRAFIA
ENDOVAGINALE
Esame rivolto a donne
operate 
al seno e in
trattamento
farmacologico.

PSICOLOGIA

Visite a supporto di tutti i
pazienti oncologici nel
loro percorso diagnostico
terapeutico e dei loro
familiari.

OTORINOLARINGOIATRIA
Visite di prevenzione
per la diagnostica
precoce dei tumori
testa-collo.

GINECOLOGIA
E COLPOSCOPIA

Visite ginecologiche
finalizzate a ricerca Hpv
e prevenzione nei
confronti della patologia
neoplastica della cervice
uterina.

BRONCOPNEUMOLOGIA
Visite
broncopneumologiche e
spirometria a persone
che accedono al percorso
“Smettere di fumare”. 

UROLOGIA
Visite urologiche di
prevenzione nell’ambito delle
campagne di 
sensibilizzazione nazionale
e visite rivolte a 
tutti coloro che accedono 
al percorso “Smettere 
di fumare”. Tali visite sono
integrate da studi 
ecografici dell’apparato
genito-urinario sia maschile
che femminile.

ANATOMIA
PATOLOGICA
Tale sezione provvede alla
diagnosi citologica,
istologica,
immunoistochimica etc. dei
campioni provenienti dalle
attività della LILT.

SENOLOGIA
Visite senologiche
riservate a donne che
per età non rientrano
nello screening
organizzato annualmente
dalla Regione Lazio.

RIABILITAZIONE LOTTA AL FUMO GIOCARE IN CORSIA
Servizi riservati alle donne
che sono state operate al
seno che comprendono:
Dragon boat, nuoto, yoga
e knitting therapy.

Percorso che permette a
chi decide di smettere di
fumare di essere guidato da
specialisti medici, psicologi
e nutrizionisti.

Dedicato ai piccoli pazienti
ricoverati in pediatria, con
l’obiettivo di far vivere loro una
degenza a “misura di bambino”.
Il progetto contempla: letture di
fiabe e attività ludiche con
figure di clown.
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Presidente Dott. Alberto Pacchiarotti,
 Medico anatomopatologo
Dott. Maurilio Natali
 Medico oncologo
Dott. Mario D’Uva
 Medico medicina generale
Dott.ssa Gloria Fanelli
 Medico radiologo
Dott.ssa Antonella Fontana
Medico radioterapista
COMITATO DI BIOETICA

Presidente Dott. Giovanni Maria Righetti
 Presidente Ordine dei Medici di Latina
Vice Pres. Inf. prof. Annunziata Piccaro,
 Presidente Ordine Professionale Infermieri
Dott. Emanuele Cozzi,
 Psicologo
Dott. Edoardo Bottoni,
 Medico legale
Dott. Stefano Giancola
 Direttore UOC Fisica sanitaria ASL latina
Dott. Pietro Caianiello
 Medico medicina generale
Dott.ssa Ginevra Giannantonio
 Farmacista

COMITATI

 
L’assemblea annuale dei soci dell’Associazione
Provinciale LILT di Latina è fissata in prima
convocazione per il giorno
24 Febbraio 2023 alle ore 21.00 in via G. Reni n.9 
e in seconda convocazione il 27 Febbraio 2023
alle ore 17.30 sempre presso la sede legale.
Ordine del giorno:
approvazione del bilancio consuntivo 2022.
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AVVISO AI SOCI


