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Chi e cosa siamo: alcuni dei nostri momenti

I volontari sono la forza della LIT, hanno un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle numerose attività dell’Associazione.
Uno degli scopi prioritari della LILT è diffondere la cultura del volontariato nelle
scuole e nelle famiglie, per creare un gruppo di giovani che possano sostenere
azioni di ricambio generazionale nell’attuale organizzazione.

Il tuo tempo è prezioso per questo te ne chiediamo
“solo” tanto così ...

“Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica - 2016”
“Medicine Complementari in Sanità” parliamo di Reiki

N

el tradizionale convegno di marzo,
quest’anno oltre che a parlare di
alimentazione e sani stili di vita si è pensato
di affrontare e presentare al pubblico
discipline che riteniamo possano essere di
aiuto a superare il lungo percorso della
malattia oncologica. Discipline che questa
sezione LILT intende promuovere nelle
strutture sanitarie del polesine:

Reiki
Reiki è una disciplina orientale, non è una
religione, non è una ideologia filosofica o
politica, in Italia viene utilizzata come terapia
di supporto alla medicina ufficiale.
Per comprendere al meglio Reiki il contesto da
considerare è quello energetico che vede nella
salute e nella malattia uno squilibrio ed
equilibrio dell'energia, Reiki agisce in maniera
naturale da favorire tale equilibrio.
La parola reiki è semplicemente l'unione di
due parole REI rappresenta l'energia
universale che ci circonda e KI è la nostra
energia personale (essenza individuale).
Reiki si pratica tramite l’imposizione delle
mani sulla persona, ed è ormai riconosciuta la
sua notevole efficacia nel fondere uno stato di
rilassamento e una diminuzione del dolore.
Il Karuna, spiegano le relatrici, è un ulteriore
disciplina nata in occidente è un termine
sanscrito
traduci bile
come
azione
compassionevole si applica a qualsiasi azione
venga intrapresa per diminuire in maniera più
mirata le sofferenze altrui.
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Dall'esperienza di altri paesi nel mondo, il
Reiki, è arrivato anche negli ospedali italiani e,
come riporta la Dott.ssa Cristina Oliani
direttore dell’Oncologia ULSS 5, “… è risultato
avere l'effetto di migliorare il trattamento
medico globale, agendo in modo da ridurre gli
effetti collaterali di eventuali farmaci, ridurre il
tempo del trattamento, ridurre o eliminare il
dolore, ridurre lo sforzo e contribuire ad
aumentare un senso generale di ottimismo,
che gioverà alla cura nel suo complesso.”
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… e “Yoga della risata
La risata incondizionata per la
felicità e la salute ...

per costruire il mio benessere
fisico e emotivo.

questo l’intervento di Letizia
Espanoli, Teacher e Master
della
Laughter
Yoga
University di Bangalore.

Mi piace avere compagni di
viaggio con i quali condividere
idee, valori e costruire visioni
alle quali ciascuno desideri
appartenere e realizzarle
quotidianamente
con
disciplina, entusiasmo e
creatività.

“Mi impegno tutti i giorni a
vivere
con intensità e
passione le mie esperienze”
dice Letizia “lasciando che gli
eventi diventino i miei
Maestri. Mi impegno per
riuscire a dare ogni giorno il
mio meglio a tutti coloro che
incontro, a vivere con
coerenza i contenuti della
formazione e promuovere
quotidianamente idee e scelte

Mi impegno a vivere la gioia,
l'entusiasmo, la passione, il
coraggio … vivi, ridi e impara,
è lo slogan per la mia attività.
Una
vita
vissuta
con
apprezzamento e gratitudine,
la risata come disciplina

quotidiana di allenamento per
la felicità e faro per illuminare
i momenti più difficili, ali per
attraversare il dolore e
apprendere dalle sue lezioni e
imparare, con impegno e
rigore, apertura e curiosità
nel rispetto delle persone e
della scienza onesta...
Vi aspetto in questa pagina.
Troverete sempre post "vitali",
freschi di giornata per
affrontare
la
vita
con
entusiasmo …”
http://www.letiziaespanoli.co
m / l e - m i e attivit%C3%A0/yoga-dellarisata/

e infine … “5a edizione di “Camminiamo con la LILT”
Anche quest’anno la 5a edizione di “Camminiamo con
la LILT” camminata non competitiva a favore della nostra Associazione, grazie ad una soleggiata giornata primaverile e all’impegno della Associazioni Sportive di
Nordic Walking, ha visto una grande e festosa partecipazione.
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Salute è mangiare sano...
Frutta e verdura dei 5 colori: tutti lo sanno ma pochi lo fanno
La
sensibilizzazio ne
al
consumo di frutta e verdura è
al centro di molte campagne
pensate per diffondere una
c o r re t t a
c u l t u r a
dell’alimentazione e a lungo
termine
anche
un
miglioramento dello stato di
salute generale e dunque
della
spesa
sanitaria:
mangiare bene, con grande
attenzione al gusto e alla
salute
con
la
dieta
mediterranea, crea benessere
e così stiamo tutti un po’
meglio e si spende meno in
farmaci e ricoveri.

F

rutta
e
verdura
ne
dobbiamo mangiare, tutti
i giorni e di tutti i colori: ecco
qui un argomento che ci
sembra
sempre
tanto
scontato, quanto sconosciuto.
Noto che quando si parla di
dieta mediterranea una delle
prime frasi è “bisogna
mangiare tanta frutta e
verdura”, sconosciuto perché
poi dati alla mano il consumo
medio annuo pro capite
continua a registrare un
sensibile calo: -18% dal
2000.
Qualche
certezza
sulla
questione che “frutta e
verdura fanno tanto bene” c’è,
è noto che l’uso giornaliero di
questi prodotti riduce del 1020% il rischio di soffrire di
malattie al cuore e di malattie
anche gravi dell’apparato
digerente.
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I risultati di un’indagine
dell’Associazione Italiana di
Dietetica e nutrizione clinica
(Adi) dimostrano che le regole
per mangiare e bene e stare
bene sono ben note, più del
48% degli intervistati sa che
la colazione non va saltata e
una
simile
percentuale
dichiara di mangiare molta
frutta e verdura. Eppure i dati
sui consumi e l’aumentare
dell’obesità e di tutti gli altri
problemi legati al mangiare
male
dimostrano
che
“predichiamo
bene,
ma
razzoliamo male”

Mangiare ogni giorno frutta
e verdura di tutti i colori.
Ortaggi e vegetali sono divisi
in 5 gruppi in base al loro
colore: rosso, verde, bianco,
giallo-arancio e blu-viola, i
pigmenti
colorati e
la
presenza di diversi polifenoli
e flavonoidi, gli anti ossidanti
che ci proteggono dai radicali
l i b e r i
e
c o n t r o
l’invecchiamento,
ne
determinano le caratteristiche
nutrizionali.
Qualità e varietà sono le
parole chiave da tenere
sempre bene a mente quanto
si acquistano frutta e verdura.
Una scelta divertente e
semplice da fare quando si va
al mercato è quella basata
sui colori,
Nonostante le tante iniziative
però, gli italiani si fermano
in media a 360 g di frutta e
verdura al giorno, contro gli
almeno 500 g al giorno
consigliati dall’Organizzazione
Mondiale di Sanità.
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… alcune ricette
Esempi di buona
cucina:

Rapa bianca con ciliege ed emulsione di basilico
Ingredienti per 3 persone
2 rape medie, una decina di ciliegie, 1 limone non trattato, un po’
di aceto di mele, sale marino integrale, olio extravergine di oliva
Preparazione:
Pulire bene le rape eliminando lo strato esterno. Tagliarle
sottilmente aiutandovi con una mandolina e poi condire con il
succo di mezzo limone, un po’ di aceto di mele, olio extravergine e
sale marino. Riporre in frigo per un’oretta.
Denocciolare le ciliegie e tagliarle a fettine. Per l’emulsione
frullare foglie di basilico fresco con olio extravergine. Per
l’impiattamento posizionare la rapa bianca a forma di cono
aggiungere le ciliegie condite con un pochino di sale e olio
extravergine e cospargere l’emulsione di basilico e volendo semi
di papavero o altri tipi di semi come girasole, zucca... e qualche
foglia di basilico
Riso in salsa di cipolla e uva nera

Frutta e verdura sono alimenti
poverissimi di grassi, ricchi di
fibre, di vitamine e di
antiossidanti, sostanze da cui
dipendono le proprietà salutari
di molti cibi.

Ingredienti per 2 persone
100gr di Riso semintegrale, 200 gr di uva nera, ½ cipolla bianca,
1 carota, 1 cucchiaino di zucchero di canna, sale, pepe, olio
extravergine di oliva, 1 cucchiaino di aceto di mele, foglie di
sedano (per decorare)
Preparazione:
Cuocere il riso al dente
Lavare l’uva e tagliare gli acini a metà. La cipolla bianca
riducetela a fettine sottili. Farla saltare in olio evo a fiamma dolce
e aggiungere gli acini di uva con sale marino integrale e pepe in
polvere. Il piccantino del pepe si deve avvertire.
Pulire la carota e con il pelapatate fare delle striscioline lunghe e
sottili e appassirle con un pochino di olio extravergine, sale
marino integrale, zucchero di canna e aceto, per pochi minuti in
maniera tale che la carota non perda il suo caratteristico colore
arancione.
Mescolare il riso nella padella con salsa di cipolla e acini di uva.
Il colore di questa salsa è di un bel violaceo e i chicchi di riso
piano piano si coloreranno di questa salsa dal gusto davvero
divertente!
Per impiattare prendere un coppapasta o aiutatevi con un
cucchiaio facendo una montagnetta al centro del vostro piatto di
portata.
Appoggiate i ciuffetti di carote in agrodolce sopra il riso e ultimate
con “una pioggia” di trito di foglie di sedano per dare freschezza
erbacea a questo piatto e qualche acino di uva
Filetto di rombo con verdure e frutti di bosco
Questa ed altre ricetta insieme a tanti altri consigli la puoi
trovare su:
http://www.lilt.it/pubblicazione.php?id=2898&area=1160
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LILT ed Amici di Luca contro il melanoma
Sala Consigliare Castello Arquà Polesine

I

l 18 maggio si è tenuta una
conferenza
sul
tema
“Prevenzione e diagnosi
pre co ce
de l
mel an o ma
cutaneo”. Il dr Willy Pagani e
il dr Andrea Chiacchiarini, tra
i più illustri dermatologi della
nostra provincia, hanno
spiegato alla popolazione
convenuta numerosa come
comportarsi per ridurre il
rischio di insorgenza dei
melanomi e come individuarli
precocemente.
Le regole sono note, ma è
sempre bene ricordarle:
 non esporsi al sole nelle ore

di maggiore irraggiamento
 utilizzare creme protettive
 controllare regolarmente la
propria cute e nel caso
compaiano macchie nuove o
cambiamenti di nei presenti
da tempo, segnalarle al
dermatologo.
In particolare, è bene evitare
le cosiddette scottature
selvagge: la nostra pelle si
protegge dai raggi solari
producendo melanina, che
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vediamo come abbronzatura.
Se ci esponiamo al sole
gradualmente, la cute ha il
tempo di produrre quantità
sufficienti di melanina per
evitare le scottature; se però
per qualche tempo non viene
irraggiata, la melanina si
affievolisce e
la pelle,
diventata più chiara, risulta
molto sensibile ai raggi solari
in
questa
fase,
senza
particolari attenzioni, si
avranno degli arrossamenti
intensi che indicano uno
danno importante e possono
favorire la comparsa del
melanoma (è stata stimata
una soglia critica di 10
ustioni).
Le scottature non si prendono
solo d'estate; circa il 20%
delle
persone
che
si
concedono vacanze invernali,
sia in montagna che su
spiagge esotiche, deve fare i
conti con ustioni solari. Sulla
pelle il sole della montagna
può fare male: i livelli dei
raggi ultravioletti aumentano
del 10-12% ogni mille metri di
altezza, senza considerare che
la neve riflette circa l’80% dei
raggi, contro il 25% del mare
e il 15% della sabbia.

individuato
prima
di
raggiungere
dimensioni
pericolose (> 5 mm) e l'occhio
esperto dello specialista
permette
di
orientare
correttamente la diagnosi.
Nel corso della Festa degli
Amici di Luca, l'11 giugno,
sempre al castello di Arquà, il
dr Willy Pagani ha messo a
disposizione la sua decennale
esperienza per eseguire visite
gratuite. Numerose persone si
sono prenotate; nei due terzi
dei casi sono state trovate
delle
situazioni
non
preoccupanti, mentre in un
terzo sono state riscontrate
delle lesioni da tenere sotto
controllo ed in un caso è stato
c o n s i g l i a t o
u n
approfondimento in tempi
brevi.
Questo dimostra l'importanza
delle visite preventive, e ci
spinge
a
ringraziare
ulteriormente il dr Pagani, per
la generosa disponibilità,
l'impeccabile professionalità e
il suo costante impegno per
sviluppo
della
nostra
provincia.

È
dunque
importante
proteggerci tutto l’anno,
soprattutto quando ci si
espone al sole in modo
intenso ed intermittente.
Infine i bambini vanno
particolarmente
protetti,
perché le ustioni solari in
giovane età costituiscono uno
dei principali fattori di rischio.
Quando il melanoma viene
diagnosticato precocemente è
generalmente una malattia
curabile. Per questo va
Pagina 6

11 marzo 2016: “Giornata Nazionale della Ricerca
La LILT ha promosso una
importante
iniziativa,
denominata
“Giornata
Nazionale della Ricerca LILT”
- l’iniziativa è stata presentata
al Ministro della Salute, alle
Autorità Istituzionali, ai
Presidenti delle 106 Sezioni
Provinciali e dei Coordinatori
Regionali, l’11 marzo 2016
scorso – in concomitanza con
il 94° anniversario dalla
fondazione della Associazione.

Progetti di Ricerca sostenuti e finanziati d
alla Sezione LILT di Rovigo
Nel corso del 2015 l’attività di ricerca in collaborazione
con il Dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Rovigo
ed altre strutture sanitarie della regione è continuata
con 3 progetti, relativi ai tumori gastro-enterici, ai tumori polmonari e alla patologia mammaria.
I risultati delle ricerche sono stai presentati a convegni nazionali ed internazionali, riportando la dicitura “Funded by Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori”:
L. Bertolaso, E. Pezzolo, F. Pasini, C. Barile, Y. Modena, D.
Menon, A. Bononi, G. Crepaldi, M. Gusella.
“Treatment personalization for breast cancer: Estrogen receptor splicing variants in peripheral blood leucocytes as new
promising biomarkers” . 12th Congress EACPT, Madrid 2015
L. Bertolaso, E. Pezzolo, F. Pasini, M. Gusella.

P

rogetti di Ricerca sostenuti e finanziati dalla Sezione LILT di Rovigo in
collaborazione con l’Anatomia Patologica del Dipartimento Medicina di Laboratorio dell’ ULSS 18
P. Rossi, L. Borghi, R. Ferro,
R. Mencarelli
“A population of 1136 HPV
DNA-HR positive women: expression of p16INK4a / Ki67
Dual – Stain Cytology and cytological diagnosis. Histological correlations and cytological follow up”.
Pubblicato su PATHOLOGICA
2015; 107:185-191
I progetti sono stati possibili grazie alle generose offerte
dei nostri soci e sostenitori
ma soprattutto grazie alle
entrate relative al 5x1000
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“Tamoxifen tailored treatment in breast cancer: splicing variants and pharmacogenetic profiles of ESR1 gene as new promising biomarkers.” Congresso SIF, Napoli 2015
E. Pezzolo, L. Bertolaso, Y. Modena, D. Menon, C. Capirci, F.
Pasini, P. Giusti, M. Gusella.
“Genetic biomarkers for predicting patological response in
chemoradiotherapy treated rectal cancer patients“ 12th congress EACPT, Madrid 2015
E.Pezzolo, L.Bertolaso, A.Bononi, Y.Modena, D.Menon,
C.Barile, G.Crepaldi, F.Pasini, P.Giusti, A.Gaspardo,
D.Caruso, M.Gusella. “
Vinorelbine metronomic chemotherapy for advanced tumor
patients: observational study”- Congresso SIF, Napoli 2015
Pasini F., de Manzoni G., Bertolaso L., Zanoni A., Giacopuzzi
S., Pezzolo E., Modena Y., Menon D., Gusella M.
“Genetic polymorphisms and histology predict response and
survival after neoadjuvant chemoradiation in locally advanced
esophageal cancer”. ESMO congress, Vienna 2015
M Gusella, L Bertolaso, E Pezzolo, A Zanoni, I Weindelmayer,
S Giacopuzzi, Y Modena, C Barile, A Bononi, G De Manzoni, F
Pasini
“XPC CODON 939 Polymorphism predicts response and survival after neoadjuvant chemoradio therapy (CRT) in esophageal
cancer”. Congresso SIGU, Rimini 2015.
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Dai il tuo contributo per aiutarci nella nostra missione di
ricerca, assistenza, informazione e prevenzione.
Non è una alternativa all’8 per mille, non costa
niente in quanto alla quota versata rinuncia lo
Stato.
‘E sufficiente apporre nell’apposito spazio del modello CUD o 730 o Unico, la propria firma con l’inSezione di Rovigo dicazione del codice fiscale della sezione LILT di
Rovigo.
Ricordiamo a tutti i Soci e Simpatizzanti che la
CF 93002420292 LILT non invia nessuno e soprattutto non telefona
a casa per richiedere donazioni e offerte!!!
Diffidate di chiunque si presenti a nostro nome e denunciatelo alle forze dell’ordine.

Diventare socio LILT è facile
Diventa Socio LILT: è il modo più diretto per contribuire
concretamente alle attività dell’associazione.
E' sufficiente versare la quota annuale a partire da:
se hai meno di 18 anni come socio aderente 5 €
socio ordinario 10 €
socio sostenitore a partire da 20 €
socio benemerito a partire da 150 €
Banca Annia Cartura e Polesine Filiale di Rovigo
IBAN: IT 84 D0845212201000000021997
C/C Postale n° 112458
Intestato a Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Un ringraziamento a tutti i nostri Volontari
I volontari sono i pilastri
della Lega contro i Tumori, il
“filo rosso” che collega le
attività
della
nostra
Associazione e le iniziative di
c o m u n i c a z i o n e
rivolte
all’esterno.
Hanno diversi compiti:
1) un ruolo determinante
nell’organizzazione e nella
gestione degli eventi e degli
spazi per la prevenzione.

2) aiutano la LILT nella
promozione e nella raccolta
fondi
3) assistono i malati in
ospedale e a domicilio e
sostengono i familiari nei

momenti più difficili.
Fare il volontario della LILT è
semplice come prendere in
braccio una persona che
ami, come fare la spesa,
conversare, guardare la tv,
passeggiare in compagnia di
un amico.
Serve impegno e forte senso
di solidarietà in quanto il
volontario LILT deve, spesso,
affrontare
situazioni
particolarmente delicate.

Informativa ai sensi dell’art. 13 DGLS 196/2003
Portiamo a conoscenza di coloro che hanno ricevuto il nostro notiziario le finalità e le modalità del trattamento dei dati che li riguardano: i dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli generici ed in particolare
Nome, Cognome e indirizzo. Non si tratta, quindi, di dati sensibili o giudiziari. Ai nominativi del nostro archivio elettronico, inviamo comunicazioni relative alla nostra attività e in nessun caso diamo i dati a terzi.
Tutti i dati vengono registrati in una banca dati, alla quale può accedere solo personale incaricato con utilizzo di username e password. La banca dati si trova esclusivamente sul disco fisso del computer locale per cui
non è in alcun modo visionabile in rete da terzi. Titolare del trattamento dei dati è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Rovigo -Via Tre Martiri 140 - 45100 Rovigo, alla quale ci si può rivolgere,
oltre che per lettera, anche per telefono (0425 411092) o per posta elettronica (legtumori@interfree.it). Cosa può essere richiesto: la conferma che esistano o meno dati riguardanti i destinatari del presente notiziario e
quali siano; ulteriori informazioni su logica e finalità con cui trattiamo i dati, qualora non si ritengano sufficienti quelle fornite nei punti precedenti; la cancellazione dei dati ed il blocco delle operazioni di
trattamento; l’aggiornamento e/o la rettifica dei dati. I destinatari del presente notiziario possono liberamente opporsi al trattamento dei dati personali, finalizzati all’invio delle nostre informative.

