
I 
l 31 Maggio si 
c e l e b r a  l a 

Giornata Mondiale 
Senza Tabacco. 
Quest’anno il tema 
r i g u a r d a  “ L a 
Convenzione Quadro 
d e l l ’ O M S  s u l 
C o n t r o l l o  d e l 
Tabacco”. È il primo 
trattato sottoscritto 
sotto l’egida dell’OMS 
e rappresenta una 
tappa importante per 
la promozione della 
salute pubblica. 

L’uso di tabacco è, 
infatti, la principale 
causa prevenibile di 
morte. 

Quest’anno oltre 5 
milioni di persone 
perderanno la vita 
per malattie tabacco-
cor re la te ,  come 
patologie cardiache, 
ictus,  tumori, 

malattie respiratorie.  

Solo in Italia si 
registrano c irca 
4 0 . 0 0 0  n u o v e 
diagnosi di tumore 
del polmone. 

Nei suoi 90 anni di 
attività la LILT ha 
sempre focalizzato  il 
suo impegno nella 
lotta al tabagismo 
con campagne di 
corretta informazione  
sui danni alla salute 
provocati dal fumo. 

Sensibilizzazioni che 
vengono intensificate 
o g n i  anno  i n 
occas ione  de l l a 
Giornata Mondiale 
Senza Tabacco. 

La LILT è da sempre 
pronta ad accogliere 
le richieste di aiuto 
per smettere il 
consumo di sigaretta, 

C 
on Decreto del 
Presidente del 

Consiglio dei Ministri, 
il nostro Ente è stato 
riconosciuto (da ente 
di normale rilievo) 
Ente di notevole 
rilievo. Tanto è la 
testimonianza del 
grande impegno che 
ognuno di noi ha 
p r o f u s o 

quotidianamente a 
favore della comunità 
attraverso i compiti 
istituzionali propri 

della LILT.  

Questo riconoscimento 
non deve però farci 
riposare sugli allori, 
deve invece spronarci  
di più ad andare 
avanti e a dimostrare 
ancora una volta la 
grande importanza 
che l’Ente LILT 

riveste per tutta la 
popolazione italiana. 

LILT Ente di notevole rilievo 

31 Maggio 2011 

Notizie di rilievo: 

� LILT ente di notevole 

rilievo                pag. 1 

� “Deprivation gap” e 

cancro al seno   pag. 4 

� Gli Italiani “bocciati a 

tavola”    pag. 6 

� Raccomandazioni sui 

consumi alimentari 

settimanali   pag. 7 

Periodico Giugno 2011 - Anno XV n.1 del Tribunale di Rovigo n. 6/95 - Registro Stampa - Spedizione in abbonamento postale 40% - comma 27 art. 2 Lg 549/95 Aut. Filiale di Rovigo 

Direzione, redazione e Amministrazione Ospedale Civile, Via Tre Martiri, Rovigo - Tel: 0425 411092 email: info@legatumorirovigo.it.it - Contiene I.R. 

Direttore Responsabile Maria Teresa Nadia Rossi - Stampa Nuova Tipografia Via Battare, 815/591 z.a. - 45015 Corbola (RO) - Tel: 0426 45900 - Fax: 0426 953049 - mail:info@nuovatipografia.it 

ENTE PUBBLICO -SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO - ONLUS RO 0154 

“DPCM 2 agosto 2010” 
 

… la Lega Italiana 

per la Lotta  contro  

i  Tumori  e'  da 
ritenere  Ente di  

notevole  rilievo ... 

come già fatto con 
oltre 60.000 fumatori 
trattati nei vari centri 
territoriali o sostenuti 
con SOS LILT- 
800998877, una 
linea verde nazionale 
c o n  c h i a m a t a 
anonima e gratuita 
rivolta a tutti. 
Un’équipe di esperti  
risponde dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 
17.  

Informazioni utili 
sono reperibili anche 
al sito:  

www.help-eu.com 



I 
l problema del Tabagismo 
v i e n e  c o n s i d e r a t o 

dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, nella recente 
pubb l i c a z i one  “Equ i t à , 
De te rminant i  soc ia l i  e 
programmi di Salute Pubblica” 
uno dei fattori strettamente 
associati ai determinanti sociali 
d i  sa lute  (s tato soc io 
economico, livello di istruzione, 
condizioni abitative e lavorative 
e t c . ) ,  p rovocando  una 
importante disuguaglianza 
sanitaria con conseguenze che 
si elencano in termini di 
morbilità e mortalità.  

Sono stati identificati due 
momenti della vita in cui 
queste disuguaglianze in 
termini di vulnerabilità ed 
esposizione risultano essere più 
evidenti:  

durante l’adolescenza, specie 
per coloro con basso status 
socioeconomico, che sono più a 
rischio per l ’ iniziazione 
tabagica;  

durante l’età adulta , specie per 
coloro dove la cessazione del 
fumo diventa più difficile per 
una serie di condizioni sociali 
più svantaggiate.  

In entrambi questi stadi, le 
vulnerabilità in termini di 
salute, fisica, psichica e sociale 
associati ad esposizione al 
fumo in famiglia e da parte dei 
pari, ed in generale alle norme 
sociali permissive verso il 
tabacco nonché alla minore 
possibilità di accesso ai servizi 
per la cessazione, fanno pesare 
la bilancia maggiormente verso 
l’assunzione e la continuazione 
nell’uso del tabacco.  

I fattori che invece riducono 
questa vulnerabilità, secondo 
l’OMS, sono l’abilità a resistere 
alle pressioni sociali, una 
adeguata consapevolezza dei 
danni del tabacco, l’importanza 
di una prevenzione fin dall’età 
evolutiva, una appropriata 

capacità relazionale sia a livello 
familiare che con i pari, un 
modello positivo di non-fumo 
offerto dai genitori e dagli amici 
ed un contesto comunitario 
supportante e non permissivo 
verso il fumo. 

La scuola rappresenta un luogo 
ideale per realizzare programmi 
di promozione della salute. 
Considerando che le abitudini 
di vita, le capacità psico-sociali 
e i comportamenti favorevoli 
alla salute e al benessere si 
sviluppano in gran parte nei 
primi anni di vita, ne consegue 
che la scuola è un luogo 
privilegiato per dotare i giovani 
di una cultura favorevole alla 
salute, capace di incidere sui 
loro stili di vita e atteggiamenti. 
L’ambiente scolastico può 
costituire un mezzo efficace per 
il miglioramento dell’autostima, 
della capacità di vivere 
(capacità di prendere delle 
d e c i s i o n i  v a l i d e , 
comunicazione, comprensione 
dei sentimenti, capacità di 
pensiero critico, di affrontare lo 
stress, ecc.), e per favorire 
l’adozione di comportamenti 
salutari. La scuola rappresenta 
inoltre un luogo privilegiato in 
cui intervenire per prevenire o 
per combattere malattie e 
disagi specifici. 

A livello europeo l’esigenza 

della promozione della salute in 
ambito scolastico si è 
concretizzata con la creazione 
del progetto "Rete Europea 
d e l l e  S c u o l e  e 
Salute" (un’iniziativa comune 
dell’OMS Europa, del Consiglio 
d e l l ’ E u r o p a  e  d e l l a 
Commissione Europea), che 
risale al 1992, e ha come 
obiettivo quello di sostenere 
nelle loro attività e nel loro 
sviluppo tutte le scuole 
europee che s’impegnano a 
rendere i loro istituti un 
luogo di vita e di salute, in 
altri termini una scuola-salute. 

In linea con queste indicazioni, 
la Regione del Veneto da anni 
propone progettualità per la 
promozione della salute e la 
prevenzione dei comportamenti 
a rischio e recentemente, dopo 
una sperimentazione in diverse 
Aziende Ulss Regionali, tra cui 
l’Azienda Ulss 19 di Adria, ha 
pubblicato un manuale 
inerente il Progetto regionale 
“C’era una volta…e poi vissero 
sani e contenti”. Si tratta di un 
progetto rivolto ai bambini della 
scuola primaria dagli 8 ai 10 
anni di età in cui la Lega 
Italiana per la Lotta ai Tumori 
sezione di Rovigo assieme alla 
sezione di Milano e di Belluno 
hanno partec ipato con 
l’obiettivo di diffondere buone 
pratiche di prevenzione del 
tabagismo nei bambini in età 
evolutiva. 

Il manuale, curato dall’Azienda 
Ulss 19 di Adria,  che verrà 
distribuito a tutti quei Servizi 
delle Aziende Sanitarie della 
Regione del Veneto che si 
occupano di prevenzione del 
tabagismo nella scuola, 
evidenzia l’impegno profuso 
contro il tabagismo, da una 
rete che si è venuta a costituire 
tra Regione, Aziende Sanitarie e 
Lilt.  

Dpt per le Dipendenze  
ULSS 19 Adria 

Collaborazioni con l’ULSS 19 Adria  
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migliorare lo stato di salute. 

Obiettivo primario condiviso è 
agire su questi quattro fattori 
di rischio  al fine di migliorare 
la salute dei cittadini, eliminare 
diseguaglianze sociali e, al 
tempo stesso, continuare a 
garantire la sostenibilità del 
Sistema Sanitario in termini 
economici e di efficacia. 

Per raggiungere questo 
ob i e t t i v o  è  necessar i o 
diffondere una nuova cultura 
della salute, a partire dagli 
individui che devono diventare 
protagonisti e responsabili della 
propria qualità di vita. 

In questo cambiamento 
culturale  il mondo della scuola 
può essere  un a t tore 
fondamentale: esso consente di 
coinvolgere docenti e ragazzi al 
fine di conoscere gli stili di vita 
ed agire sui comportamenti non 
adeguati. 

Le strategie utilizzabili, in 
maniera integrata, per il 
controllo del tabacco sono le 
seguenti: 

• ridurre l’esposizione al fumo 
passivo 

• p r e v e n i r e  l ’ i n i z i o 
dell’abitudine al fumo 

• aiutare i fumatori attivi a 
smettere di fumare 

In riferimento a quest’ultimo 
punto, la letteratura indica 
come efficaci sia i trattamenti 
individuali che quelli di gruppo. 

La fattiva collaborazione tra 
ULSS 18 e la Sezione 
Provinciale LILT ha consentito 

f i n  d a g l i  a n n i  ‘ 8 0 , 
l’organizzazione di numerosi 
gruppi per smettere di fumare 
nel territorio dell’Azienda ULSS 
1 8 ,  c o nd o t t i  s e c ond o 
metodologie basate su approcci 
d i  t i p o  c o g n i t i v o -
comportamentale. 

Recentemente un gruppo 
regionale di professionisti ha 
aggiornato la struttura dei corsi 
tradizionali, ha messo a punto 
una nuova metodologia, 
definita “TGFUMO”, e ha 
prodotto una guida per i 
conduttori. 

L ’obiettivo è quello di 
organizzare due corsi per il 
trattamento del tabagismo: 

• il primo già iniziato nel mese 
di maggio in coincidenza con 
altre iniziative programmate 
per la Giornata Mondiale 
senza Tabacco; 

• il secondo sarà organizzato 
nel prossimo autunno. 

Queste attività si inseriscono in 
un progetto che si sta avviando 
nel territorio aziendale definito 
“Screening Cardiovascolare” 
finalizzato a corretti stili di vita 
nella popolazione in età adulta, 
cui saranno offerti percorsi che 
facilitino scelte salutari tra cui 
Gruppi di  Cammino e 
Trattamenti per Smettere di 
Fumare. 
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Su richiesta dell’ULSS 18, la 
Sezione LILT di Rovigo, 
cof inanzia due progett i 
finalizzati alla promozione della 
salute e alla prevenzione delle 
patologie neoplastiche. 

I l programma nazionale 
“Guadagnare Salute” nasce 
dalla esigenza di favorire 
l ’ a d o z i o n e  d i  q u e i 
comportamenti quotidiani in 
g r a d o  d i  c o n t r a s t a r e 
l’insorgenza di patologie 
croniche, facendo guadagnare 
“anni di vita in salute” ai 
cittadini. “Guadagnare salute” 
si articola in un programma 
trasversale che riguarda 
quattro aree principali: 

• lotta la tabagismo; 

• lotta all’abuso di alcol; 

• promozione dell’attività fisica; 

• comportamenti alimentari 
salutari. 

I fattori di rischio (fumo, alcol, 
sedentarietà, alimentazione 
scorretta) possono favorire 
l’insorgenza della malattia 
neoplastica, e questo vede 
l’impegno della LILT sul fronte 
della prevenzione primaria, 
poiché adottando una stile di 
vita più salutare è possibile 
evitare alcune neoplasie e 

“Progetto n. 1 

“Guadagnare in salute” 

Chiamaci : 0425 411092 

Collaborazioni con l’ULSS 18 Rovigo  

“Progetto n. 2 

“Organizzazione di corsi 

per smettere di fumare” 



E 
’ ormai risaputo che lo 
s v a n t a g g i o  s o c i o -

economico è associato ad una 
prognosi peggiore nelle donne 
con tumore al seno. 

Questo eccesso di mortalità che 
caratterizza le classi più povere 
della popolazione. Thomson in 
una coorte di 22.000 donne con 
carcinoma al seno, ha riportato 
una differenza di mortalità del 
10% tra donne benestanti e 
indigenti.  

Le cause di questa differenza 
non sono chiare. 

Tra le donne diagnosticate tra il 
1987 e il 1993 in Scozia, le 
donne benestanti avevano una 
maggiore possibilità di avere 
tumori con ricettori estrogeni 
positivi (buona prognosi) 
rispetto alle loro controparti 
appartenenti a classi disagiate 
(65% vs 48%). Altri fattori 
implicati in quello che viene 
ch iamato  comunemente 
“deprivation gap” sono stati la 
co-morbidità, lo stadio alla 
diagnosi, e il differente accesso 
a trattamenti qualificati (1).  

Deprivation gap e cancro al 
seno negli USA: il caso delle 
donne afro-americane 

I l  tasso  d i  inc idenza 
complessivo del cancro al seno 
è inferiore del 10% nelle donne 
afro-americane rispetto alle 
donne bianche. A fronte di una 
minore incidenza, tuttavia, le 
donne afro-americane hanno 
un tasso di sopravvivenza a 5 

anni del 77% rispetto al 90% 
delle donne bianche (2). 

Alcuni ricercatori negli USA, 
hanno rivisto i dati degli ultimi 
25 anni apparsi  nella 
letteratura scientifica (medline) 
sul problema delle differenze di 
mortalità tra le donne afro-
americane e le donne bianche . 
Il cancro al seno tende ad 
e s s e r e  u n a  m a l a t t i a 
biologicamente più aggressiva 
nelle donne afro-americane 
rispetto alle donne bianche, 
questa disparità nella mortalità 
del cancro del seno riflette 
anche le barriere sociali, che 
c o l p i s c o n o  i n  m o d o 
sproporzionato le donne afro-
americane (3). 

Lo stadio 

La ricerca negli Stati Uniti ha 
enfatizzato ripetutamente che 
lo stadio del tumore al 
momento della diagnosi varia 
tra i gruppi socioeconomici e 
sembra spiegare gran parte 
della differenza. Ma il ritardo 
diagnostico è solo uno dei 
fattori. Quello che emerge 
dall'analisi della letteratura 
scientifica recente è un quadro 
molto complesso e articolato. 

E' indubbio che le afro-
americane e in parte anche le 
i span iche ,  hanno  una 
probabilità più elevata delle 
donne bianche di essere 
diagnosticate con malattia 
avanzata. Ma anche tra le 
donne bianche, il degrado 
sociale è legato alla cattiva 
prognosi del cancro al seno, 
con una maggiore prevalenza di 

tumori negativi per i recettori  
degli estrogeni (ER-), simile a 
quelli dei tumori al seno 
osservati in donne afro-
americane e ispaniche.  

Inoltre i tumori delle donne di 
colore sono più spesso associati 
ad alto tasso di proliferazione e 
presentano un fenotipo più 
aggressivo (4). 

Cancro  mammar io  e 
i n t e r a z i o n i  s o c i a l i : 
l'individuazione di ambienti 
che regolano l'espressione 
genica per tutta la durata 
della vita. 

Ricercatori dell'Università di 
Chicago, guidati dalla Dott.ssa 
Funmi Olopade, hanno 
studiato in questi anni come i 
fattori ambientali avversi 
(stress, povertà, isolamento 
sociale ecc..) potessero influire 
su fattori biologici che spiegano 
la maggiore aggressività dei 
tumori al seno nelle donne di 
colore. 

Le osservazioni sulla base 
genetica del cancro al seno 
nelle giovani donne di origini 
africane negli Stati Uniti e delle 
donne native dell 'Africa 
occidentale, hanno ampliato la 
comprensione delle complesse 
interazioni tra geni, stile di vita 
ed ambiente nella genesi  del 
cancro al seno (5). 

I ricercatori del gruppo della 
Dott.ssa Olopade recentemente 
hanno studiato  il pattern 

“ Lo svantaggio socio-

economico è associato 

ad una prognosi 

peggiore della malattia” 

“deprivation gap” e cancro al seno 
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"Deprivation gap" e screening 

Le donne dei bassi strati socio
-economici sono meno 
propense a partecipare a 
programmi di screening della 
popolazione e sono anche più 
propense a presentare con la 
fase sfavorevole al momento 
della diagnosi. 
In un importante studio 
italiano pubblicato all'inizio di 
quest'anno, il Dott. M. Zappa 
e collaboratori, dell' Unità di 
Epidemiologia Descrittiva e 
Clinica, Prevenzione del 
Cancro e Istituto di Ricerca 
Ispo, a Firenze, hanno cercato 
di stabilire se l'attuazione di 
un programma di screening 
mammografico organizzato a 
Firenze abbia avuto successo 
nel ridurre le diseguaglianze 
s o c i o - e c o n om i c h e  d i 
sopravvivenza nel cancro della 
mammella. 
Sono stati esaminati tutti i 
casi di cancro invasivo al seno 
diagnosticati in donne 
residenti nella città di Firenze 
in un periodo pre-screening e 
nei primi 10 anni del 
programma di screening il 
loro stato socio-economico 
(SES) è stato determinato 
utilizzando i dati del 
censimento del 2001. Tutti i 
casi sono stati seguiti fino a 
10 anni dopo la diagnosi. 
Gli Autori hanno trovato che, 
nel periodo pre-screening, la 
sopravvivenza delle donne 
disagiate è stata di 12 punti 
percentuali inferiore alla 
classe di riferimento, sia nella 

classe di età più giovani (<50 
anni) e nella classe di età 
target del programma di 
screening (50-69 anni ). 
Questa differenza si è ridotta 
progressivamente fino a 
scomparire del tutto durante i 
primi 10 anni del programma 
di screening per la classe di 
età invitati a screening, 
mentre è rimasta  stabile nella 
classe di età più giovane.  
Gli autori concludono dicendo 
che lo screening dei tumori al 
seno organizzato nell'area 
fiorentina ha raggiunto 
l'obiettivo di ridurre le 
d i s u g u a g l i a n z e  n e l l a 
sopravvivenza del cancro al 
seno. 
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Eros Ferrazzi 
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di espressione genica nel 
tessuto di cancro al seno preso 
da 378 donne in Nigeria e 
Senegal. Hanno confrontato 
questi dati con quelli presi da 
una banca di dati di tumore al 
seno di 930 donne canadesi. 

I tumori del seno nelle donne 
a f r i c a n e  a v e v a no  p i ù 
probabilità di derivare da 
cellule di tipo basale piuttosto 
che l'interno delle cellule 
luminali che secernono il latte, 
che sono la fonte più comune 
di cancro al seno per le donne 
statunitensi ed europee. I 
tumori che derivano da cellule 
basali hanno una prognosi 
peggiore, a prescindere dalla 
razza. 

In secondo luogo, i tumori del 
seno nelle donne africane 
spesso mancavano di recettori 
per gli estrogeni (RE). Le cellule 
di questi tumori non dipendono 
dagli estrogeni per la crescita , 
e quindi non rispondono a  
farmaci, come il tamoxifene, 
che impediscono agli estrogeni 
di stimolare la crescita delle 
cellule tumorali (7). 

Anche le donne di colore che 
vivono nel Regno Unito hanno 
una maggiore frequenza di 
tumori di grado 3, la malattia 
linfonodo-positiva, recettori per 
gli estrogeni negativi e tumori 
"basali". 

 

Non ci sono state differenze 
nella fase di presentazione, 
tuttavia, per i tumori di <0 = 2 
cm, di razza nera  avevano una 
mortalità più elevata delle 
pazienti di razza bianca.  

“Le donne dei bassi 

strati socio-economici 

sono meno propense a 

partecipare a programmi 

di screening della 

popolazione ” 



L 
 dieta mediterranea risulta 
e s s e r e  d e l  t u t t o 

sconosciuta al 60% degli 
italiani, che ignorano i 
nutrienti degli alimenti, 
sbagliano le combinazioni e 
hanno un 'a l imentaz ione 
caratterizzata da squilibri e 
peccati di gola. Lo rivela uno 
studio presentato al Congresso 
nazionale della Società Italiana 
p e r  l a  p r e v e n z i o n e 
cardiovascolare (Siprec-Genova, 
Apr. 2011). 

Italiani bocciati a tavola, sei su 
dieci non conoscono la dieta 
mediterranea né la piramide 
alimentare, in cui sono 
sintetizzate le proporzioni 
corrette dei vari gruppi di cibi 
per una sana alimentazione. La 
ricerca è stata condotta da 
un'equipe del Dipartimento di 
m e d i c i n a  i n t e r n a , 
invecchiamento e malattie 
nefrologiche dell'Università di 
Bologna su 314 persone, 
sottoposte a un questionario di 
33 domande. E' emerso un 
quadro dettagliato delle 
conoscenze e delle abitudini del 
belpaese a tavola. Nella patria 
della dieta mediterranea, 
riconosciuta come 'patrimonio 
immateriale dell’umanità' nel 
2010 dall’Unesco, l'80% della 
popolazione dichiara di 
conoscere questo regime 
alimentare. Andando più a 
fondo, però, solo pochi sanno 
davvero di che si tratta.  

"Il 55% ha dato risposte errate, 
ad esempio indicando che nella 
pasta ci sono i grassi, e il 25% 
non ha saputo rispondere". 
Ancora "più ignorata" è la 
piramide alimentare, "che 
dovrebbe guidare le scelte 
quotidiane dei cibi - sottolinea 
l'esperto - perché indica quanto 
si deve introdurre dei diversi 
nutrienti. Il 57% non sa che 
cosa sia, il 40% ha dichiarato 
di conoscerla e il 3% è rimasto 

 

incerto. Un italiano su due sa 
collocare gli alimenti-cardine, 
sa cioè che alla base ci sono 
frutta, verdura e cereali, e 
riconosce i cibi più sani. Ma c'è 
un preoccupante 5% che 
'inverte' la piramide indicando 
gli alimenti grassi come base 
dell'alimentazione quotidiana e 
un altro 45% che non ha 
proprio idea".  

Stando ai dati dello studio, la 
poca consapevolezza dei pilastri 
di un'alimentazione sana è un 
problema trasversale, che 
riguarda tutti i ceti sociali, a 
prescindere dal livello di 
istruzione e dalla condizione 
economica. "Alla domanda 
'dove si trova molto colesterolo?' 
molti hanno risposto il pane: 
c'è una scarsa conoscenza di 
nozioni basilari per una dieta 
equilibrata". Lo stile di vita 
attuale di certo non aiuta 
anche chi vorrebbe attenersi a 
un'alimentazione sana. Così, 
pur sapendo come si dovrebbe 
mangiare, molti si nutrono in 
modo disorganizzato: per il 95% 
degli intervistati il pranzo è il 
pasto più importante, ma poi 
l'80% sceglie una pasta molto 
condita accompagnata dal 
pane. Un italiano su due 
mangia carne magra, ma c'è un 
buon 20% che sceglie carni 
grasse più volte alla settimana, 
il 45% consuma formaggi come 
minimo tre volte alla settimana" 
e "pochissimi scelgono il pesce: 
solo uno su tre lo mangia 

appena una volta alla 
settimana, mentre andrebbe 
consumato almeno due, tre 
volte. Il problema di tutti 
sembra essere l'incapacità di 
avere una visione globale della 
propria alimentazione: un 
cioccolatino una volta ogni 
tanto non fa male, ma molti li 
mang iano  ogn i  g i o rno 
pensando che sia un peccato di 

poco conto". Eppure - ormai 
dovrebbe essere noto - una 
cattiva alimentazione, che 
privilegia i cibi ricchi di 
grassi, è considerata un 
fattore di rischio per le 
malattie cardiovascolari e 
tumori.  

"Il consumo di grassi saturi, 
ad esempio, è in continuo 
aumento nel nostro Paese. 
Negli ultimi 40 anni è 
cresciuto del 50% perché ci 

stiamo pian piano allontanando 
dalla dieta mediterranea per 
sposare abitudini tipiche dei 
Paesi anglosassoni. Riteniamo 
perciò che sia davvero 
opportuno migliorare le 
conoscenze alimentari degli 
italiani e aumentare la 
consapevolezza di ciò che 
mettono il tavola ogni giorno.  

Secondo gli esperti, oltre a 
p r omu o v e r e  c amp a g n e 
informative nazionali, sarebbe 
anche opportuno spronare gli 
italiani a trovare alternative 
simili, ma più sane ai cibi che 
tanto piacciono ma possono 
essere 'pericolosi'.  

"Un'ampia quota di persone  
mangia troppe proteine 
animali: una strada potrebbe 
essere, ad esempio, sostituirle 
con analoghi prodotti derivati 
però da proteine vegetali", le 
proteine di soia "hanno un 
effetto di riduzione del 
colesterolo: riescono ad 
abbassarlo del 5% in persone 
c on  i p e r c o l e s t e r o l em i a 
familiare.  

Gli italiani bocciati a tavola 
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“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase 

tratta dal testo.” 

G 
ran parte degli alimenti 
t i p i c i  d e l l a  d i e t a 

mediterranea (cereali, legumi, 
frutta, verdura, vino, olive ed 
olio d’oliva) sono alleati del 
nostro benessere. I principali 
nutrienti che contribuiscono in 
questo senso sono le sostanze 
antiossidanti (flavonoidi e 
polifenoli), che svolgono 
un ’ impor tan te  funz ione 
preventiva non solo nei 
confronti delle malattie 
cardiovascolari e metaboliche 
ma anche per vari tipi di 
tumore 

Sicuramente le olive e l’olio, che 
da esse si ricava, possiedono 
queste proprietà nutritive, in 
quanto sono tra le maggiori 

fonti di grassi insaturi (acido 

oleico, linoleico) e composti 
fenolici.  

Nella letteratura scientifica 
aumentano sempre di più gli 
studi sugli effetti benefici dei 
nutrienti contenuti nell’olio, 
specialmente per quanto 
concerne la prevenzione 
tumorale. 

Le prime piantagioni di ulivi 
ebbero luogo circa 6.000 anni 
prima della venuta di Cristo, ed 
esattamente in Palestina e 
Siria; solo nel 1000 a.C. l'ulivo 
venne importato in Italia.  

L'olio d'oliva, a differenza da 
tutti gli altri oli che si 
ottengono da semi, è l'unico 
che si ottiene dal frutto della 
pianta e si ricava dalla 
spremitura meccanica delle 
olive escludendo qualsiasi 
trattamento industriale.  

Anche quest’anno la Settimana 
Nazionale per la Prevenzione 
per sconfiggere il cancro 
attuata dalla LILT, ha avuto un 
felice esito anche nel Polesine 
d o v e  a u m e n t a n o 
continuamente i soci e i 
collaboratori. In tante piazze e 
centri commerciali sono state 
allestite delle postazioni mobili 
dove è stato distribuito un 
opuscolo e una bottiglia di olio 
extravergine di oliva, il re della 
“dieta mediterranea”. 

"Olio extravergine di oliva, 

unico presente nella Dieta 

Mediterranea …  ne richiama 

pienamente lo spirito e la 

cultura” 

Settimana di prevenzione oncologica 
“Testimonial storico l’olio extra vergine di oliva” 
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• Preferire il pane preparato 
con  so l i  ing red i en t i 
fondamentali: acqua farina 
(possibilmente integrale) sale 

• Utilizzare la pasta e il riso 
per la preparazione di piatti 
unici o come primo piatto 
condito solo con pomodoro e 
olio 

• Utilizzare abbondantemente 
frutta e verdura: vitamina A 
(carote, radicchio verde, 
zucche, albicocche, meloni), 
vitamina C (agrumi, fragole, 
pomodori, peperoni, broccoli) 

• Preferire le carni magre e 
consumare frequentemente 
pesce  azzurro (alici, 
sgombri, tonno, sarde) 



Volontari LILT in prima fila 

Un speciale ringraziamento a tutti gli amici che, grazie 
al loro impegno, hanno contribuito alla riuscita della 
“settimana della prevenzione oncologica 2011”  
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L’Az. Sanitaria ULSS19 di Adria 
ha consolidato nel tempo una 
segreteria di screening, afferen-
te al Dipartimento di Prevenzio-
ne, per l’attuazione delle attivi-
tà previste per il carcinoma co-
lon-rettale, il cervico-carcinoma 
e il carcinoma della mammella. 
Lo screening per il carcinoma 
della cervice uterina si svolge 
attualmente mediante invito 
triennale alle donne di età 25-
64 anni a sottoporsi a Pap-test, 
coinvolgendo oltre 20.000 don-
ne per round. Tale modalità è 
stata modificata a partire dalla 
metà del mese di ottobre 2010 
con l’introduzione del test HPV 
ad alta sensitività. In estrema 
sintesi si tratterà di processare 
il materiale raccolto da perso-
nale ostetrico in unico prelievo 

in duplice modo: ricerca auto-
matica di HPV DNA su tutti i 
campioni raccolti in idonea pro-
vetta e successiva colorazione 
del vetrino per pap-test solo per 
i prelievi già positivi all’analisi 
del HPV DNA. 

Secondo i dati raccolti, il nu-
mero di  Pap-test inviati alla 
lettura calerà di circa il 90% 
(essendo circa il 10% la positi-
vità all’HPV test); di questi, il 
40-70% sarà positivo per lesio-
ni di vario grado che necessita-

no di approfondimento diagno-
stico. Di contro vi sarà un au-
mento della gestione dei cam-
pioni (provette e vetrini), una 
necessità di miglior analisi dei 
Pap-test per evitare sovradia-
gnosi, una aumentata necessità 
di comunicazione alle donne 
per spiegare le nuove metodi-
che, il grado di efficacia, le e-
ventuali positività e gli appro-
fondimenti che si renderanno 
necessari. 

E’ evidente che questa nuova 
modalità di screening necessita 
di un profondo ripensamento 
organizzativo della segreteria di 
screening e della sezione citolo-
gia dell’Anatomia Patologica 
aziendale cui si dà un contribu-
to mediante il presente progetto 
di collaborazione ULSS-LILT. 

Test HPV e prevenzione  

del carcinoma della cervice uterina 
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comporta, da parte nostra 
professionalità, impegno, tem-
po, energie; da parte Vostra 
un piccolo sostegno econo-
mico. 

Chi vuole diventare Socio del-
la Sezione Provinciale di Rovi-
go della LILT può farlo versan-
do una quota annuale di:  

La quota può essere versata 

Direttamente presso il nostro 
ufficio amministrativo, oppure 

•  Tramite Conto Corrente 
Postale al numero 112458 
intestato alla Lega Italiana per 

la Lotta contro i Tumori - Se-
zione Provinciale di Rovigo Via 
Tre Martiri, 140 ; 

 

•  Tramite Conto Corrente 
Bancario, intestato alla Lega 
Italiana per la Lotta contro i 
Tumori della BCC del Polesine
-Filiale di Rovigo  

Codice IBAN: 

IT 65 P 089 3312 2010  

00000022388 

 

IscrivendoTi ed invitando i 
Tuoi amici e parenti a diven-
tare soci, sarà possibile pro-
muovere sempre più la cultu-
ra della prevenzione, allo sco-
po di ridurre il numero dei 
tumori per vivere meglio e più 
a lungo . 

Le quote associative e le do-
nazioni, anche di piccola enti-
tà, costituiscono un modo per 
garantire la prosecuzione del-
la nostra attività e dei nume-
rosi impegni dei quali la sezio-
ne Provinciale della LILT di 
Rovigo si fa carico.  

Diventare soci e/o fare una 
oblazione è un modo per cre-
dere nel futuro e per agire in 
prima persona contro il can-
cro, un male che è ancora 
tanto presente nel nostro pae-
se e che deve e può essere ar-
ginato e sconfitto con la Pre-
venzione.  

La nostra Associazione ringra-
zia quanti ne condividono le 
finalità e contribuiscono al 
loro raggiungimento. Gestire 
le finalità che ci siamo prefis-
sati e le attività di prevenzione 

Come sostenerci: diventa socio o rinnova la quota 

Socio Ordinario € 10,00 
Socio Sostenitore a 

partire da  € 20,00  
Socio Benemerito  

€ 150,00  

"Test HPV e  

cervico carcinoma. 

Continua la collaborazione 

tra LILT- ULSS 19” 



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. 

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 indicare nell’apposito spazio del mo-

dello CUD o 730 o Unico, la propria firma con 

l’indicazione del codice fiscale della sezione LILT 

di Rovigo. 

Ricordiamo a tutti i Soci e Simpatizzanti che la 

LILT non invia nessuno e soprattutto non telefona 

a casa per richiedere donazioni e offerte!!! 

Diffidate di chiunque si presentasse a nostro nome e de-

nunciatelo alle forze dell’ordine. 

Sezione di Rovigo

CF 93002420292

Sezione di Rovigo

CF 93002420292

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

I volontari sono i pilastri 
della Lega contro i Tumori, il 
“filo rosso” che collega le 
at t i v i tà  de l la  nostra 
Associazione e le iniziative di 
c o m u n i c a z i o n e 
r i v o l t e  a l l ’ e s t e r n o . 
Hanno diversi compiti: 
1) un ruolo determinante 
nell’organizzazione e nella 
gestione degli eventi e degli 
spazi per la prevenzione. 

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, 
a f f r on t a r e  s i t ua z i on i 
particolarmente delicate. 

Un ringraziamento a tutti i nostri Volontari 

benze fiscali personali e fa-

miliari nella presentazione 

dei modelli 730, ISEE, RED e 

ICI (quando dovuta) e altra 

documentazione simile 

(servizio estendibile a coniu-

gi, figli, genitori e suoceri). 

Centro di Raccolta 

 La sezione provinciale della 

LILT, in accordo con il CAF 

Confsal di Rovigo, propone, 

a tutti gli associati, la forni-

tura di una consulenza ed 

un'assistenza completa a 

condizioni vantaggiosissime 

per la gestione delle incom-

V.le Trieste, 10 

45100 ROVIGO  
Tel 0425 23000 Fax 0425 25174 

E-mail: veneto.ro@confsal.it 

 

Collaborazioni 


