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Tre anni fa si presenta nel mio ufficio nella sede 
della nostra Associazione la signora Valerie 
Delcourt, collaboratrice di Treviso Marathon, una 
società che organizza importanti eventi sportivi nel 
territorio. 
Mi comunica di essere intenzionata a organizzare 
una “Corri in Rosa”, una corsa podistica non 
competitiva riservata alle sole donne, attraverso la 
quale poter raccogliere fondi da devolvere in 
beneficienza. 
Rimasi colpito dalla determinazione di Valerie e 
risposi immediatamente “Perfetto!”.
In meno di un anno Valerie assieme a Treviso 
Marathon riuscirono a organizzare la prima 
edizione della Corri in Rosa: due anni fa si 
presentarono alla partenza 2.000 donne, l’anno 
scorso 6.000 a testimoniare come l’idea di riunire 
intorno a un evento sportivo le donne aveva avuto 
successo. 
È da qui che nasce l’idea di devolvere dei fondi per 
l’acquisto di un mammografo. Ne parlai con il dott. 
Renzo Maso - ex Primario del reparto di Radiologia 
di Conegliano dell’Ulss 2 Marca Trevigiana – che 
mi propose di contattare una ditta di Torino, per 
acquisire un mammografo digitale di ultima 
generazione con tomosintesi.
Si tratta di un passo avanti importante nella 
diagnosi precoce del tumore al seno. Nasce 
l’operazione mammografo che è stato donato 
all’ULSS 2 Marca Trevigiana per essere utilizzato 
nei programmi di screening.
Domenica 21 novembre a San Vendemiano è stato 
un giorno emozionate per me.
8.000 donne alla partenza della terza edizione 

della Corri in Rosa si sono ritrovate assieme per un 
duplice obiettivo: condividere il valore della 
solidarietà e il piacere di “fare squadra” e stare 
insieme! Donne di ogni età, gruppi e associazioni, 
un immenso serpentone rosa. Tutte insieme per 
favorire la prevenzione.
Una lezione. Non ho parole. Non io, ma noi 
insieme, così si risolvono i problemi.
È un messaggio di cultura. Le parole senza il 
riscontro di fatti concreti servono solo a “inquinare 
l’aria”. Insieme si fa la cosa giusta, si porta 
sicurezza e si guarda l’orizzonte con più serenità e 
gioia.
È su queste basi che è stato preparato il primo 
numero della rivista Prevenire Oggi del 2017.
Si tratta di una raccolta mirata di articoli, indirizzi, 
consigli e testimonianze per aiutare le donne che 
vogliono fare prevenzione e le donne malate di 
tumore al seno. Vuole essere uno strumento di 
sensibilizzazione a partecipare ai programmi di 
screening.
Un messaggio di speranza: oggi con la diagnosi 
precoce si guarisce dal tumore al seno e la 
malattia non è più quel “mostro” che si riteneva
in passato. 
Noi dell’Associazione “Lotta Contro i Tumori” 
Renzo e Pia Fiorot daremo sempre il nostro 
contributo per aiutare le persone bisognose, ma 
anche per educare al valore della prevenzione.
È questo che ci chiedono le singole persone, i 
gruppi, le istituzioni e le associazioni che 
sostengono la nostra associazione: a loro il nostro 
più sentito ringraziamento convinti che assieme e 
solo assieme si può andare lontano.

Silvano Fiorot
Presidente dell’Associazione

“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot
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IL TUMORE DELLA MAMMELLA
IN VENETO

La prevenzione passa attraverso accurate visite periodiche

Nel corso degli anni ’90 l’incidenza del tumore della mammella, cioè il numero di nuovi casi diagnosticati 
all’anno, calcolata ogni 100.000 donne, ha registrato una crescita costante, con un incremento medio annuale 
del 2,2%.

Tale andamento va ricondotto essenzialmente a vari fattori di rischio che sono associati a un aumento dei 
livelli di ormoni femminili (estrogeni): tipo di alimentazione, riduzione dell’età del menarca, aumento dell’età 
della prima gravidanza e riduzione del numero medio di gravidanze (che hanno un effetto protettivo perché 
riducono la produzione degli estrogeni da parte dell’organismo); aumento dell’obesità e dell’abitudine al 
fumo di sigaretta.

Dal 1998 l’incidenza ha subito anche l’influenza dell’avvio dei programmi di screening mammografico. Poiché 
lo screening comporta l’anticipo della diagnosi di tumori che altrimenti comparirebbero in seguito, l’effetto è 
un iniziale picco dei tassi di incidenza, ben visibile in Figura 1 per delle donne di 50-69 anni, la fascia di età 
target dello screening. Questo effetto iniziale si è esaurito già nel 2002, e negli anni successivi l’incidenza si è 
stabilizzata in tutte le fasce d’età.

Anche nella fascia di età più giovane c’è 
stato un aumento, pari all’1% annuo, in 
tutto il periodo di osservazione, ma va 
evidenziato che, dopo la crescita degli 
anni Novanta, l’incidenza è rimasta 
sostanzialmente invariata a partire dal 
duemila.

Figura 1. Andamento temporale dei 
tassi di incidenza, standardizzati sulla 
popolazione europea, per fasce di età.
Registro Tumori del Veneto, 1990-2009.

Figura 2. Tassi di incidenza del tumore 
della mammella femminile, per età.
Registro Tumori del Veneto, 2007-2009.

Nel triennio 2007-09 il tasso grezzo di incidenza del tumore della mammella nella popolazione coperta dal 
Registro Tumori del Veneto è stato di 176,9 casi per 100.000 donne. 

Il Registro Tumori ha stimato il numero di nuovi casi attesi nel 2015, applicando questi tassi di incidenza alla 
popolazione residente in Veneto nel 2015. Il numero di nuovi casi attesi a livello regionale sarebbe complessi-

vamente di 4.640, mentre quelli relativi 
all’Ulss7 Pieve di Soligo sarebbero 175. 
È opportuno soffermarsi su un’appare-
nte contraddizione che caratterizza 
questi numeri. Infatti, nonostante 
l’incidenza sia stabile negli ultimi 15 
anni, il numero assoluto di nuovi casi è 
in costante aumento (erano 4.340 nel 
2010 in Veneto).
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Questa è anche la percezione riportata da molti operatori e dalla popolazione, spesso preoccupata per 
l’aumento dei tumori. Questa situazione deriva dal fatto che l’incidenza del tumore della mammella aumenta 
con l’aumentare dell’età, raggiungendo i valori più elevati nelle donne dai 60 anni in su (Figura 2). Quindi, 
anche se l’incidenza è stabile, il numero di nuove diagnosi di tumore della mammella sta effettivamente 
aumentando, ma questo perché la popolazione del Veneto sta invecchiando e le coorti di anziani diventano 
sempre più numerose. Per esempio, dal 1995 al 2015 le donne di età compresa tra 65 e 74 anni sono aumen-
tate da 200 a 280 mila unità, mentre quelle con più di 75 anni sono passate da 190 a 330mila. Quindi, nono-
stante il rischio di ammalarsi (l’incidenza) sia stabile, il numero di nuovi casi sta effettivamente aumentando.

Nel 2013 i decessi causati da tumore della mammella in Veneto sono stati 955, per un tasso grezzo di 
mortalità pari a 38,1 per 100.000 donne. 
L’andamento nel tempo dei tassi standardizzati di mortalità mostra una progressiva diminuzione del rischio di 
morte per questo tumore, con una riduzione di circa 8 decessi per 100.000 nel 2013, rispetto ai valori registra-
ti nei primi anni 2000 (Figura 3).
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 
tra le donne con tumore della mammel-
la diagnosticato nel quadriennio 
2006-2009 è stata pari all’89%. Negli 
anni c’è stato un costante miglioramen-
to della sopravvivenza, con un incre-
mento di 10 punti percentuali rispetto 
al 79,4% registrato nella coorte di 
donne con tumore diagnosticato nel 
periodo 1990-1993.
Questo dato deriva sia dallo screening, 
che permette di diagnosticare tumori in 
stadio più precoce, con una prognosi 
migliore, sia dall’introduzione negli 
anni di terapie sempre più efficaci.

Manuel Zorzi 
Registro Tumori del Veneto

Figura 3. Andamento temporale dei tassi di mortalità.
Dati standardizzati sulla popolazione del Veneto 2007.

Periodo 2000-2014



L’introduzione degli screening mammografici come 
programmi di sanità pubblica è giustificata dal fatto che vari 
studi hanno dimostrato che essi riducono la mortalità da 
tumore della mammella. Si tratta di studi, condotti tra gli 
anni ’60 e gli anni ’80, che hanno proposto a gruppi di donne 
di sottoporsi alla mammografia e ne hanno confrontato 
la mortalità 
con quella di 
altre donne 
a cui non ve-
niva propo-
sto nessun 
esame. 

Questi studi 
hanno evidenziato che, dopo un periodo medio di 11 anni,
lo screening mammografico era associato ad una riduzione 
della mortalità per tumore della mammella di circa il 20% 
nelle popolazioni invitate. Peraltro, con un periodo di 
osservazione più lungo è stata osservata una riduzione 
ancora più consistente del rischio di morte, suggerendo che 
il pieno impatto dello screening mammografico si rende 
manifesto solo dopo 20 anni o più.

È di grande interesse quantificare l’impatto sulla mortalità 
dei nostri programmi di screening. Poiché essi si svolgono al 
di fuori del contesto ‘ideale’ della ricerca scientifica, va 
tuttavia utilizzato un tipo di valutazione differente. 

In Veneto gli screening mammo-
grafici sono stati avviati nelle prime 
Ulss dal 1999, e solo nel 2009 si è 
raggiunta l’attivazione dello scree-
ning in tutta la regione. Abbiamo 
quindi confrontato la mortalità per 
tumore della mammella nelle Ulss 
con avvio “precoce” dello screening 
(entro l’anno 2003), tra cui l’Ulss 7 
Pieve di Soligo, con le ULSS con 
attivazione “tardiva”
(dal 2004 in poi). 

Da questo confronto è emersa una 
differenza statisticamente 
significativa negli ultimi anni di 
studio (2010-2014), dopo che erano trascorsi almeno 8 anni 
dall’avvio degli screening “precoci”, con una riduzione del 
16%. Questo effetto è visivamente evidente anche nel 
grafico, dove si osserva una biforcazione delle curve dei tassi 
di mortalità nelle donne 50-69enni
a partire da 2010 in poi, a favore delle Ulss precoci. 
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LO SCREENING
Riduzione della mortalità per tumore della mammella
grazie ai programmi di screening

Tassi di mortalità
per attivazione precoce/tardiva

del programma di screening
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Nel grafico è interessante rilevare due altri 
elementi:
a) nei primi anni di screening e nelle fasce d’età 
che non sono oggetto della proposta di scree-
ning la mortalità dei due gruppi di Ulss, pur con 
qualche oscillazione, è sovrapposta. Questo 
significa che si tratta di popolazioni simili tra di 
loro, che possono essere confrontate senza il 
rischio che eventuali differenze della mortalità 
possano essere in realtà dovute a qualche altra 
differenza che non sia lo screening mammo-
grafico;
b) nelle fasce di età al di fuori dello screening 
non si nota alcuna differenza di mortalità tra i 
due gruppi di Ulss: questo ci conforta nell’attr-
ibuire la riduzione di mortalità nelle donne 
50-69enni proprio allo screening.

Il nostro risultato è in linea con quello dei trial 
controllati randomizzati, che con periodi di 
osservazione più lunghi hanno riportato un 
abbattimento della mortalità del 20%. Anche il 
nostro studio ha evidenziato la latenza tra la 
diffusione dell’attività di screening e l’impatto 
sulla mortalità, non avendo osservato alcun 
effetto nei primi 6-7 dall’avvio dei programmi. 

I nostri risultati sono di particolare rilievo, 
perché emergono nonostante non siano state 
valutate solo le donne che effettivamente si 
sono sottoposte allo screening, ma intere aree 
geografiche nelle quali, accanto alle donne 
screenate, è presente una quota di donne che 
non hanno aderito allo screening e che quindi 
ne diluiscono l’effetto misurato.
L’estensione degli inviti alla totalità della 
popolazione target, infatti, è stata raggiunta in 
maniera progressiva; inoltre l’adesione all’invi-
to si è posta mediamente tra valori compresi 

tra il 70 ed il 75% delle donne invitate. 
Altri fattori possono aver portato ad una 
sottostima dell’effetto degli screening: la 
presenza di un trend di riduzione della mortali-
tà antecedente agli screening ed indipendente 
da questi, e il ricorso da parte della popolazio-
ne femminile alla mammografia spontanea, 
cioè al di fuori degli screening. Per esempio, dai 
dati della survey PASSI del 2010 risulta che 
anche nelle Ulss che avevano avviato lo scree-
ning soltanto nel 2009, la percentuale delle 
donne 50-69enni che riferivano di aver esegui-
to la mammografia preventiva nel corso dei 
due anni precedenti era superiore al 70%. Al 
contrario, non si evidenziano fattori rilevanti 
che possano aver determinato una sovrastima 
dell’effetto dello screening.

Possiamo quindi affermare che i programmi di 
screening mammografico del Veneto hanno 
contribuito a migliorare in modo rilevante lo 
stato di salute della popolazione femminile, 
riducendo la mortalità nelle donne nella fascia 
d’età target di almeno il 16%.
Poiché questo dato è stato misurato nella 
totalità delle popolazioni dove era stato avviato 
un programma di screening, è ragionevole 
ipotizzare che l’effetto protettivo dello scree-
ning per le donne che effettivamente si sono 
sottoposte alla mammografia sia maggiore.

E’ auspicabile che questi risultati servano a 
rinnovare la motivazione e l’impegno di tutti gli 
operatori dei programmi di screening ed 
aumentare l’adesione all’invito alla mammo-
grafia da parte delle donne della nostra regio-
ne.

Manuel Zorzi  Registro Tumori del Veneto
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I DATI
Programma di screening mammografico

Fonte: Ulss 7

Associazione
“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot

LO SCREENING MAMMOGRAFICO NELL’ULSS 7: DATI 2013 - 2015 

ANNO

2013

2014

2015

DONNE
INVITATE

12.066

13.921

13.595

ADESIONI
IN %

79,2

82,1

81,9

TUMORI
DIAGNOSTICATI

54

48

35

Prima della recente riorganizzazione del Sistema Sanitario 
Regionale, che ha visto la costituzione dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana, la ex Ulss 7 è stata tra le prime aziende sanitarie 
a introdurre in Veneto un programma di screening mammo-
grafico. Il programma è attivo infatti nel nostro territorio dal 
1999 e prevede una mammografia ogni 2 anni per le donne 
di età compresa tra i 50 e i 74 anni. 

Ogni anno 
sono circa 
13.000 le 
donne re- 
sidenti nei 
28 comuni dell’ex Ulss 7 che vengono invitate a fare questo 
esame: la percentuale di adesione è stabilmente
superiore all’80% ed è tra le più elevate a livello regionale.

I dati del Registro Tumori del Veneto evidenziano nella nostra 
regione tre aspetti importanti per quanto riguarda l’evoluzi-
one del cancro al seno:
•

•

•

l’incidenza della malattia (numero di nuovi casi di
cancro alla mammella in relazione alla popolazione) 
è rimasta sostanzialmente stabile a partire
dall’anno 2000  per tutte le fasce di età grazie a una
maggiore attenzione delle donne a stili di vita
più salutari (riduzione della dipendenza al fumo,
incremento dell’attività fisica, ecc.) e a miglioramento
nell’alimentazione. 
I tassi di mortalità sono in continua riduzione grazie
alla diffusione dei programmi di screening e alle
diagnosi precoci e ai progressi della scienza medica. 
I programmi di screening hanno fornito un notevole
contributo nella guarigione dalla malattia (si stima
una riduzione della mortalità superiore al 16%).
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LA DIAGNOSI
Precocità della diagnosi del tumore della mammella 

Negli ultimi anni vi e stato uno sviluppo importante nella 
capacità della medicina di diagnosticare e curare il tumore 
della mammella.
Ciò è dovuto al fatto che il tumore al seno è un problema non 
solo individuale ma sociale. Una donna su otto nel corso della 
vita avrà un tumore alla mammella. In altri termini il tumore 
della mammella costituisce il 29% di tutti i tumori che 
colpiscono le 
donne,  ma  
anche il 17% 
delle morti  
per tumore 
n e l  s e s s o  
femmini le.
Importante è ricordare che le possibilità di guarigione del 
tumore sono tanto maggiori quanto minori sono le dimensio-
ni del tumore stesso. Più precoce la diagnosi più sicura la 
guarigione. Se il tumore è identificato allo stadio preclinico 
(stadio 0) le possibilità di guarigione raggiungono il 98% dei 
casi. Altro importante valore della diagnosi precoce è la 
possibilità di intervento chirurgico meno invasivo e di riduzio-
ne o eliminazione della chemioterapia.
Ancora oggi un numero elevato di tumori viene scoperto con 
l’autopalpazione da parte della donna, e della visita senologi-
ca che da questa deriva (così scoperto il tumore non è più 
preclinico, ma lo sviluppo della terapia lo rende ancora 
curabile con successo).
La diagnostica strumentale a disposizione per la ricerca e la 
stadiazione del tumore si avvale essenzialmente
della mammografia, dell’ecografia e in seconda battuta
della risonanza magnetica.
Negli ultimi anni la mammografia ha avuto un sensibile 
miglioramento con lo sviluppo di mammografi con
tomosintesi, come il mammografo che l‘Associazione
“Lotta Conto i Tumori” Renzo e Pia Fiorot  ha donato alla 
nostra Ulss 7 per lo screening mammografico.
La tomosintesi permette di ricostruire digitalmente una 
stratigrafia della mammelle ottenendo una visione delle 
stesse in tre dimensioni con il risultato di superare i limiti 
dovuti alla sovrapposizione di strutture su 2 piani.
Ciò è particolarmente utile nello screening. Uno studio 
congiunto dei centri di screening di Trento e Verona indica un 
50% in più di capacità di riconoscere lesioni cancerose e, dato 
non trascurabile, un 17% in meno di richiami. Vi è un lieve 
incremento di dose che tuttavia può’ essere ulteriormente 
ridotto mediante tecniche digitali (C-view).
Va ricordato che lo screening è rivolto a tutte le donne dai 50 
ai 75 anni; in tale fascia di età vi è il 75% dei tumori mammari, 
con lo scopo di trovare il maggior numero di tumori preclinici, 
di quei tumori che vanno pressoché completamente alla 
guarigione. Viene ripetuto ogni 2 anni ed è gratuito.

ECOGRAFIA
È l’esame di elezione nelle donne 
giovani (sotto i 35 anni) con sintomi, 
integra la mammografia nelle donne 
con seno denso, nella valutazione di 
dubbi sorti nella mammografia, nello 
studio delle complicanze delle protesi 
mammarie. È privo di rischi, ma non 
può essere utilizzato da solo (se non 
nel caso delle donne molto giovani) 
ma va ad integrare la mammografia 
ottenendo così il massimo del 
risultato diagnostico.

RISONANZA MAGNETICA
Viene dopo la ecografia e la mammo-
grafia come tecnica di integrazione. 
Viene utilizzata soprattutto nelle 
donne con alto rischio di carcinoma 
mammario di tipo genetico e familia-
re e per la ricerca di focolai di malat-
tia occulta.

MAMMOGRAFIA
È l’esame principale nella diagnosi di 
tumore della mammella, Trova un 
limite nelle mammelle dense dove va 
associato alla ecografia e va ripetuto 
periodicamente, 12-18 mesi- nelle 
donne sintomatiche. Ogni 2 anni 
nello screening.

Dr. Renzo Maso
ex Primario del reparto di radiologia

dell’ospedale di Conegliano
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TOMOSINTESI
Una migliore mammografia

nata per superare i limiti diagnostici della mammo-
grafia convenzionale 2D dovuti alla sovrapposizione del 
tessuto fibroghiandolare. 
La Tomosintesi digitale permette di ricostruire una 
stratigrafia della mammella a partire da
un numero finito di proiezioni bidimensionali.
Rispetto a un mammografo convenzionale, la struttura 
dello stativo è modificata per permettere alla sorgente 
radiogena di ruotare ed eseguire radiografie del seno a 
diversi angoli di proiezione; le immagini digitali, acqui-
site a bassa dose, sono poi processate per ricostruire 
gli strati a diversa profondità.
Diverse pubblicazioni scientifiche indicano che la 
ricostruzione tridimensionale consente sia l’individu-
azione di un maggior numero di lesioni (aumento di 
sensibilità), con una migliore analisi della forma e dei 
contorni delle lesioni stesse, sia una riduzione dei falsi 
positivi e della necessità di successivi approfondimenti 
(aumento della specificità).
La gran parte, se non la quasi totalità, degli Studi Scien-
tifici a oggi pubblicati sono stati condotti con apparec-
chiature Hologic, la cui introduzione in Europa risale 
alla seconda metà del 2008.
La notevole produzione scientifica con utilizzo di Mam-
mografi con Tomosintesi Hologic è stata possibile sia 
per l’immediata affidabilità e bontà dei sistemi com-
mercializzati sia per la disponibilità da parte degli 
Utilizzatori a investire le proprie energie nell’attività 
Scientifica.
Gli Studi sono stati condotti sia su popolazione di 

Screening di Primo Livello che di Clinica. In ambito di Screening, i risultati conseguiti nel 2011-2012 in Italia (Tren-
to-Verona), in Europa (Oslo) e negli Stati Uniti hanno come comun denominatore l’aumento della capacità diagnosti-
ca, in modo particolare per le lesioni invasive, senza per questo aver portato ad un incremento del riscontro delle 
lesioni meno aggressive. Oltre alla possibilità di rilevare un numero superiore di lesioni grazie alla Tomosintesi, non 
sono affatto da trascurare i vantaggi derivanti dalla diminuzione del tasso di richiamo. È importante considerare 
come il richiamo per approfondimento abbia importanti ripercussioni sulle pazienti in virtù del carico “emotivo” che 
il richiamo genera; ridurre tali richiami significa ridurre significativamente uno dei peggiori effetti indesiderati dello 
Screening, ovvero l’ansia generata nella donna dal richiamo.
Una delle prime questioni poste circa l’utilizzo della Tomosintesi in Mammografia è stata quella riguardante la dose 
erogata. Sin da subito tutti i riscontri eseguiti da parte della Fisica Sanitaria hanno testimoniato che la dose in Tomo-
sintesi era ampiamente nei limiti imposti dalle Normative. La questione è stata poi completamente superata con 
l’introduzione dal 2012 di un software (C-View) che permette la ricostruzione dell’immagine 2D a partire dalle acqui-
sizioni in Tomosintesi. 
I primi risultati pubblicati (Oslo) relativi al funzionamento di questo software di ricostruzione hanno evidenziato 
come i valori di sensibilità e di specificità ottenuti con le immagini C-View+3D siano risultati decisamente superiori a 
quelli conseguiti con le sole immagini 2D.
Grazie ai positivi riscontri di Oslo e alle Esperienze maturate a Trento e a Verona sull’utilizzo delle immagini C-View in 
combinazione con le immagini 3D di Tomosintesi, sono partiti due progetti pilota circa l’uso della Tomosintesi in 
Screening a Trento (nel 2014) e a Verona (nel 2015): si è deciso di offrire alle donne afferenti ai 2 programmi di Scree-
ning quanto di meglio la tecnologia in campo mammografico è in grado di permettere a oggi, fornendo quindi un 
servizio con una mammografia di altissima qualità.
Il tempo di acquisizione delle proiezioni di Tomosintesi Hologic è tra i più rapidi tra i sistemi attualmente disponibili. 
Il Mammografo impiega meno di 4 secondi per acquisire le diverse proiezioni ai diversi angoli, garantendo il miglior 
comfort per la paziente, senza praticamente impattare in alcuno modo sul flusso di lavoro del personale tecnico.

La Tomosintesi è la tecnica di imaging 3D
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Il Mammografo con Tomosintesi Hologic ha inoltre 
anche la disponibilità di un sistema di biopsia con 
guida Tomosintesi che, attraverso l’acquisizione di 
immagini in modalità Tomosintesi, consente:
• la centratura delle lesioni individuate
   solo dalle immagini di Tomositensi
• il controllo finale per verificare l’esatto
   posizionamento del marker
• la riduzione dei tempi di procedura
   e riduzione della dosi erogate rispetto alla 
   stereotassiconvenzionale
L’introduzione della biopsia con guida Tomosintesi si 
è rivelata importantissima per permettere la verifica 
istologica di quelle lesioni che risultano visibili solo in 
Tomosintesi e non in Mammografia 2D. Convenzio-
nale o in Ecografia, evitando così il ricorso alle proce-
dure bioptiche con guida RM. La biopsia con guida 
Tomosintesi si è rivelata inoltre così rapida e accurata 
che oramai tale procedura risulta nella pratica utiliz-
zata per tutte le lesioni sospette.
Importanti riscontri si sono ottenuti con il Mammo-
grafo con Tomosintesi Hologic in ambito non solo di 
Screening ma anche di Clinica. In fase di approfondi-
mento è già oggi possibile sostituire l’utilizzo della 
compressione mirata con la proiezione in Tomosinte-
si, e si sta valutando come utilizzare la Tomosintesi 
come 2nd look. 
Hologic ha già inoltre sviluppato nuove applicazioni 
quale la possibilità di utilizzare la Dual Energy con il 
Mezzo di Contrasto in modalità 2D in combinazione 
con la 3D, con già in previsione l’utilizzo della Dual 
Energy con il Mezzo di Contrasto in modalità Tomo-
sintesi.
La mammografia con mezzo di contrasto è utilizzata 
come approfondimento, venendo ad avere le stesse 
indicazioni cliniche della RM della mammella, oltre 
che per le donne che non possono sottoporsi all’esa-
me di RM per una varietà di ragioni, per esempio la 
claustrofobia. Il mezzo di contrasto è lo Iodio, lo 
stesso usato in TAC.
Di ultimissimo sviluppo è il CAD Mammografico 
applicabile alle immagini generate dalla Tomosintesi: 
il marker va a posizionarsi sull’immagine 2D sintetica 
e cliccando sulla zona di interesse con il tasto del 
mouse si va ad aprire automaticamente la fetta di 
Tomosintesi dove la zona di interesse è meglio 
“evidenziata”. La Tomosintesi oramai risulta essere 
sempre più affermata come strumento di routine per 
l’indagine mammografica, venendo di fatto a sostitu-
irsi alla stessa mammografia digitale in quanto in 
grado di fornire informazioni e dettagli di elevatissi-
ma qualità per una diagnosi più sicura e accurata.

  a cura di Technologic Srl
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Dalla fine degli anni Ottanta in 
Italia si è osservata una moderata, 
ma continua tendenza alla dimi-
nuzione della mortalità per carci-
noma della mammella. Questo 
risultato è stato raggiunto grazie 
ai progressi terapeutici ed alla 
diagnosi precoce, alla quale ha 
contribuito la diffusione dei 
programmi di screening mammo-
grafico.
Il numero di interventi chirurgici 
demolitivi si è quindi progressiva-
mente ridotto e sono stati attuati 
approcci chirurgici conservativi 
sia a livello mammario che linfo-
nodale. La letteratura scientifica 
ha ampiamente dimostrato come 
la diagnosi precoce sia l’azione 
maggiormente efficace nei 
confronti della neoplasia mam-
maria, senza tralasciare il fatto 
che i migliori risultati sono corre-
lati alla numerosità dei casi tratta-
ti da parte dei singoli centri.
La donna affetta da patologia 
mammaria deve essere seguita in 
tutto il suo percorso da un gruppo 
multidisciplinare e la corretta 
programmazione terapeutica 
deve scaturire da una valutazione 
collegiale.
Con queste premesse risulta 
chiaro come la assoluta necessità 
di costituire delle realtà in ambito 

Il tumore della mammella 
rappresenta una delle neoplasie 
più importanti in termini di 
frequenza in  Italia e la prima 
causa di morte nelle donne nella 
fascia di età compresa
tra i 35 ed i 50 anni.
Ogni anno, infatti, in Veneto 
vengono poste circa 4600 nuove 
diagnosi di tumore alla mammella 
tra le donne, più di 800 nella sola 
provincia di Treviso. 

sanitario in grado di fornire alle 
pazienti affette da tumore alla 
mammella dei percorsi diagnosti-
co-assistenziali rapidi e coordinati 
per giungere in breve tempo alla 
corretta diagnosi della malattia e 
al suo trattamento, sia esso 
medico che chirurgico, abbia 
portato alla nascita dei Centri di 
Senologia.
La Società Europea di Mastologia 
(EUSOMA) aveva già prodotto un 
documento nel quale venivano 
esplicitati gli specifici requisiti che 
i Centri di Senologia deputati al 
trattamento delle pazienti con 
neoplasia mammaria devono 
possedere.
Inoltre, nel corso del 2003, con la 
risoluzione del Parlamento Euro-
peo sul cancro al seno, l’Unione  
Europea, oltre a sottolineare 
come l’effettuazione da parte di 
equipe multidisciplinari di scree-
ning, diagnosi e cura aumenti 
considerevolmente la sopravvi-
venza delle pazienti, ha invitato 
gli Stati membri a riconoscere la 
lotta contro il cancro al seno come 
una priorità della politica sanita-
ria e a sviluppare una rete di 
Centri di Senologia dedicati, 
certificati e multidisciplinari, 
proprio in base ai requisiti propo-
sti da EUSOMA.
Pertanto, le Breast Unit, o centri 
di senologia multidisciplinari, 
rappresentano una nuova oppor-
tunità di cura ed assistenza, rego-
lata da specifiche linee guida 
nazionali, che permette alla 
donna di affrontare il tumore al 
seno con la sicurezza di essere 
seguita da un team di specialisti 
dedicati, curata secondo i più alti 
standard europei, e accompagna-
ta nell’intero percorso di malattia.
In ogni diversa tappa di tale 
percorso, dalla diagnosi al 
follow-up, il centro di senologia 
prevede la presa in carico di tutti i 
bisogni terapeutici e psicologici 
della donna affetta da una patolo-

gia complessa come il carcinoma 
mammario, nelle sue diverse 
rappresentazioni.
Un’opportunità che da quasi due 
anni è alla portata di ogni donna 
nella provincia di Treviso. Nell’Azi-
enda Ulss 7, infatti, la risposta 
organizzativa ai problemi della 
donna con patologia mammaria si 
è realizzata nel gennaio 2015, 
attraverso l’istituzione e l’attivazi-
one del Centro Senologico Trevi-
giano (CST). La nascita del CST ha 
rappresentato il cardine su cui 
imperniare la realtà senologica di 
eccellenza a Treviso.
Al CST afferiscono le seguenti 
componenti e professionalità che 
operano nell’ambito delle 
seguenti aree:
- Dipartimento
  Prevenzione-Coordinamento
  screening 
- Radiologica
- Breast Unit Chirurgica 
- Chirurgica Plastica
   e Ricostruttiva 
- Anatomia Patologica 
- Radioterapia  
- Oncologia Medica 
- Medicina Nucleare 
- Assistenza infermieristica
  /Case Management 
- Attività riabilitativa  
- Supporto psicologico 
- Genetica Medica 
Con il centro collaboreranno 
inoltre le strutture di Cure Prima-
rie e i MMG. Queste diverse Unità  
operative agendo con sinergia 
interdisciplinare, permettono di 
affrontare e risolvere nel modo 
migliore ogni problema che il 
percorso di malattia mammaria 
presenta. Alla base di tutte le 
decisioni strategiche, diagnosti-
che e terapeutiche c’è il lavoro di 
questo gruppo multidisciplinare 
di specialisti che organizza 
settimanalmente un meeting 

LA SENOLOGIA OGGI
Approccio alla patologia neoplastica
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multidisciplinare decisionale, per 
il quale è stato nominato come 
coordinatore il Dott. Paolo Burelli.
Risulta quindi chiaro che oggigior-
no è indispensabile che le donne 
affette da tumore alla mammella 
vengano trattate da personale 
adeguatamente formato e 
dedicato, poiché grazie alla 
prevenzione sempre più capillare, 
e al grande riscontro di adesione 
ai programma strutturati di scree-
ning è progressivamente cambia-
to lo scenario delle pazienti che 
arrivano alla diagnosi. Attualmen-
te si giunge al riconoscimento e 
alla diagnosi in un numero 
sempre maggiore, superiore al 
30%, di tumori di piccole dimen-
sioni e spesso non palpabili, sia 
infiltranti che in situ. Questo ha 
permesso di aumentare il numero 
di interventi conservativi 
rispetto agli interventi 
demolitivi con un grande 
impatto sulla soddisfazio-
ne delle pazienti sia dal 
punto di vista estetico 
che, prevalentemente, 
psicologico.
Quindi identificare corret-
tamente lo stadio della 
malattia è imperativo per 
la definizione della 
condotta terapeutica, in 
particolare è fondamenta-
le discernere le pazienti 
che possono giovarsi di un 
intervento chirurgico 
immediato rispetto alle pazienti 
che, per uno stato avanzato di 
malattia, potrebbero subire un 
intervento differito o per le quali il 
trattamento chirurgico non sia 
indicato.
Nel momento in cui la paziente 
necessita di un intervento chirur-
gico viene accolta da chirurghi 
dedicati. Infatti, con la delibera n. 
869 del 01.09.15 veniva approva-
to il piano organizzativo che 
prevedeva l’attivazione dell’Unità 
Complessa di Chirurgia Senologi-
ca (Breast Unit) presso l’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso. La Breast 
Unit è dotata di stanze di degenza 
dedicate sia per ricoveri ordinari 
che per quelli in regime di Day 
Surgery. Inoltre e’ dotata di 
ambulatori per visite, medicazioni 
e controlli; usufruisce di tre 

giornate di sala operatoria 
dedicate in anestesia generale ed 
una in anestesia locale.
Tale struttura dal 1 dicembre 
2015 è diretta dal Dott. Paolo 
Burelli, che si avvale di personale 
dedicato (Dott.ssa M. Baldessin, 
Dott. n. Menin, Dott. C. Rizzetto, 
Dott. L. Seriau). Sin dalla sua costi-
tuzione l’Unità Operativa Com-
plessa di Chirurgia Senologica 
quindi ha potuto contare oltre 
che sulle delle più moderne appa-
recchiature per la diagnosi preco-
ce del tumore alla mammella, 
come detto, anche di metodiche 
all’avanguardia per quanto riguar-
da il trattamento, come la chirur-
gia radioguidata per le lesioni non 
palpabili e la possibilità di erogare 
la radioterapia intra-operatoria in 
pazienti strettamente seleziona-

te, tecnica che risparmia alle 
pazienti le numerose sedute di 
radioterapia tradizionale esterna 
che vengono eseguite a distanza 
di tempo dall’intervento. Sono 
disponibili inoltre trattamenti 
oncologici che prevedono oltre 
agli schemi terapeutici tradiziona-
li anche linee terapeutiche di più 
moderna concezione a seconda 
del tipo di neoplasia che le 
pazienti presentino. Non da 
ultimo, ancora, le pazienti hanno 
a disposizione le più moderne 
tecniche ricostruttive di chirurgia 
plastica qualora l’intervento di 
mastectomia si renda necessario.
Infatti l’equipe di chirurgia senolo-
gica collabora in maniera integra-
ta con la UOC di Chirurgia Plastica, 
diretta dal Dott. Giorgio Berna, 
che mette a disposizione una 

comprovata esperienza nelle 
migliori tecniche di oncoplastica 
mammaria e offre le più moderne 
opzioni ricostruttive mediante 
utilizzo di membrane, come la 
ricostruzione con protesi pre-pet-
torale, o con lembi. Lo sviluppo 
dell’attività della Breast Unit 
all’Ospedale Ca’ Foncello ha 
portato ovviamente a centralizza-
re la patologia e conseguente-
mente ad incrementare il numero 
delle prestazioni erogate tanto 
che attualmente nella Breast Unit 
vengono eseguiti oltre 600 inter-
venti chirurgici all’anno, dei quali 
oltre 400 per patologia neoplasti-
ca.
Dal punto di vista scientifico,
tra le altre cose va sottolineato 
che la Breast Unit di Treviso è
diventata uno dei 12 centri dirife-

rimento in Italia della  
Scuola  Specia le  d i
Chirurgia Senologica ACOI
(Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) 
rivolta, tra le altre cose, 
alla formazione di chirur-
ghi specializzati o specia-
lizzandi.
La Scuola di Senologia è 
nata nel 2007 sotto la 
Direzione del Direttore 
Dott. Carlo Mariotti con 
sede ad Ancona e la 
direzione scientifica del 
Corso di perfezionamento 
è stata affidata dall’inizio 

appunto al Dott. Paolo Burelli.
Allo scopo di divulgare e promuo-
vere le conoscenze nel campo del 
tumore alla mammella e sensibi-
lizzare la popolazione ad una 
sempre crescente adesione ai 
programmi di screening, fin dalla 
sua nascita la Breast Unit di Trevi-
so si è impegnata, anche attraver-
so la collaborazione con impor-
tanti associazioni di volontariato, 
prima tra tutte la LILT, ad organiz-
zare importanti eventi e serate a 
Treviso ed in provincia rivolte alla 
popolazione e ai Medici di medici-
na generale.

Dr. Paolo Burelli
Direttore Chirurgia Senologica Ulss 9
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Negli ultimi decenni la terapia 
del carcinoma della mammella ha 
avuto dei cambiamenti così 
radicali come se ne sono riscon-
trati in pochi settori della medici-
na, così che si è arrivati alla 
moderna idea di applicare il 
minimo trattamento efficace, in 
un quadro di approccio di cura 
globale, con la paziente al centro 
di tutto il processo decisionale.
La pianificazione degli interventi 
terapeutici deriva da una valuta-
zione approfondita e collegiale 
delle caratteristiche cliniche e 
biologiche di ogni singolo caso: al 
momento attuale già dalla 
diagnosi iniziale il caso viene 
discusso collegialmente, con il 
concorso di tutte le figure profes-
sionali che poi a vario grado inter-
verranno nel processo di cura 
della paziente.
La terapia medica ha conosciuto 
un notevole sviluppo e delle 
modifiche radicali dovute alla 
sempre maggiore ricchezza delle 
informazioni sulla biologia della 
neoplasia, cosa che permette di 
valutare l’approccio terapeutico, 
riservando piani di trattamento 
differenti in base al profilo di 
aggressività che si riscontra.
Questo discorso è valido soprat-
tutto per le neoplasie localizzate 
ma ha una sua validità anche per 
le neoplasie avanzate. La terapia è 
personalizzata in base alle carat-
teristiche della paziente: età, 
condizioni generali, presenza di 
eventuali patologie associate; a 
questo si aggiunge la valutazione 
di parametri clinici e biologici 
della neoplasia: tipo istologico, 
dimensioni, grado di coinvolgi-
mento di linfonodi, presenza dei 
recettori ormonali, velocità di 
crescita cellulare, livello di espres-

L’EVOLUZIONE
DELLA TERAPIA
Il carcinoma della mammella

sione di alcuni oncogeni, grado di 
invasione vascolare, presenza di 
HER 2. 
I farmaci possono essere utilizzati 
sia da soli che in combinazione, in 
questo caso per sfruttare mecca-
nismi d’azione comuni o sinergici, 
potenziando l’azione di ciascuno; 
le categorie di  appartenenza 
sono varie: 
• antiormonali, che sfuttano il 
legame ai recettori per gli ormoni, 
provocando nella cellula una 
cascata di eventi che portano alla 
morte delle stesse oppure abbas-
sano drasticamente la produzione 
di ormoni, riducendo così  uno dei 
fattori di crescita tumorali;
• chemioterapici, che agiscono 
bloccando attivamente la replica-
zione cellulare, o interferendo 
con il DNA oppure con le fasi che 
portano alla duplicazione cellula-
re;
• anticorpi monoclonali, che 
legandosi anche questi a specifici 
bersagli, agiscono sulla capacità 
della cellula tumorale di essere 
attiva;
• inibitori dell’angiogenesi, che 
riducono la capacità delle cellule 
tumorali di prodursi vasi sangui-
gni per l’approvvigionamento 
delle sostanze nutritive ed i fattori 
di crescita;
• inibitori di specifici percorsi di 
attivazione dei segnali cellulari, 
bloccando questi recettori si 
blocca la cascata di eventi che 
stimola la cellula a replicarsi 
oppure si trasmette un segnale 
che la porta all’attivazione dei 
segnali di morte cellulare
• terapie che stimolano il sistema 
immunitario.

La possibilità di usare una classe 
di farmaci piuttosto che un’altra 

dipende dalle fasi di malattia in 
cui ci si trova e dall’intento che ci 
si propone: sicuramente nella 
fase di terapia adiuvante in cui 
l’intento è quello della guarigio-
ne, disporre delle maggiori e 
precise informazioni biologiche 
ed istologiche possibili ed in 
tempi rapidi, permette di utilizza-
re al meglio i farmaci disponibili, 
intraprendendo il programma 
terapeutico prima possibile.
Nel contesto della malattia avan-
zata invece l’introduzione di 
molteplici farmaci ha permessi di 
poter arrivare realisticamente ad 
una cronicizzazione della malat-
tia: al momento attuale è davvero 
possibile proporre molteplici 
linee di trattamento, con la 
conservazione di una qualità di 
vita buona ed  una sopravvivenza 
globale lunga.
Nello scenario attuale c’è però 
anche la recente pubblicazione di 
un importante studio mondiale 
che si è prefisso di valutare anche 
l’importanza del profilo genetico 
delle nostre pazienti: dai risultati 
disponibili è emerso che in alcune 
pazienti operate, il particolare 
profilo genetico favorevole ha 
reso non necessaria una terapia 
più aggressiva: in un futuro 
prossimo questa valutazione 
dell’assetto genetico sarà disponi-
bile anche per le nostre pazienti, 
permettendo così di avere
un trattamento effettivamente
disegnato sulle caratteristiche 
complessive di quella particolare 
persona.

     
Dott.ssa Nicoletta La Mura

Dirigente Medico Oncologia Ulss 7
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L’EVOLUZIONE
DELLA CHIRURGIA
La mammella

Dagli anni ‘80 in poi vi è stata 
un’importante evoluzione nel 
trattamento della neoplasia 
mammaria.
Infatti si sono ridotti gli interventi 
più demolitivi, come la mastecto-
mia radicale, e sono iniziati i 
trattamenti “conservativi”.
Tutto questo grazie anche alle 
intuizioni e agli studi del professor 
Umberto Veronesi che, nei primi 
anni ’80, iniziò a raffrontare 
migliaia di donne operate al seno 
con diverse tecniche, con la 
pubblicazione dei risultati dei suoi 
studi su riviste internazionali, e 
giunse alla conclusione che tratta-
menti più conservativi come la 
quadrantectomia, sempre seguita 
dalla radioterapia, garantivano la 
stessa sopravvivenza della 
mastectomia radicale.
Negli anni ’90 e nel nuovo millen-
nio si iniziò a pensare anche alla 
conservazione dei linfonodi 
dell’ascella, che fino ad allora 
venivano asportati in gran 
numero qualunque fosse la 
dimensione della neoplasia.
Ecco quindi l’innovativa biopsia 
del “linfonodo” sentinella, nei 
tumori di ridotte dimensioni, che 
consente di reperire con una 
sofisticata tecnica radioguidata, il 
primo e più importante dei linfo-
nodi dell’ascella, quello che 
rappresenta la prima “stazione” di 
filtro della eventuale diffusione 
per via linfatica delle cellule 
tumorali originate dalla malattia 
mammaria.
Iniettando una gocciolina di una 
sostanza debolmente radioattiva, 
che segue la stessa via di una 
eventuale cellula malata, si può 
trovare tale primo linfonodo nella 

catena linfatica e asportarlo con 
estrema precisione.
Sempre la tecnica radioguidata 
iniziò ad essere utilizzata anche 
per il reperimento dei nodi di 
piccole dimensioni, non palpabili, 
che fino ai primi anni duemila 
venivano centrati con vari altri 
sistemi (filo metallico, traccia di 
carbone, marcatura cutanea) 
ancora oggi utilizzati in particolari 
casi.
Veniamo ai giorni nostri: terza 
importante paletto della strategia 
di minore impatto è stato il rispar-
mio della cute (skin sparing) e poi 
anche del complesso areola-ca-
pezzolo (nipple sparing), quando 
la lesione non è suscettibile di 
trattamento conservativo, per 
dimensione o perché a focolai 
multipli.
Senza entrare nei dettagli bisogna 
dire che per poter utilizzare tali 
avanzate tecniche di mastectomia 
cosiddetta “conservativa” (da non 
confondere con le quadrantecto-
mie che sono, come si è detto, la 
vera chirurgia conservativa) che 
risparmia cute e capezzolo, 
bisogna che vi siano caratteristi-
che generali e locali ben determi-
nate; come ad esempio un grado 
basso, scarsa proliferazione cellu-
lare, scarsa componente intradut-
tale. Nei casi in cui non vi siano 
queste altre peculiarità ritornia-
mo alla mastectomia classica che 
rimane sempre un caposaldo di 

efficienza e di sicurezza.
Per concludere un cenno va fatto 
alla ricostruzione dopo la mastec-
tomia: essa può essere eseguita 
immediatamente, oppure in un 
secondo tempo; può essere utiliz-
zato un espansore tissutale che 
crea lentamente la camera ove 
verrà collocata la protesi definiti-
va nel corso di un secondo inter-
vento (tale tecnica è la preferita 
dallo scrivente), oppure viene 
utilizzata la protesi definitiva da 
subito con risultati, a mio parere, 
meno performanti.
Per tali interventi è consigliata la 
presenza del chirurgo plastico. 

Dr. Guido Orsi
Chirurgo generale e senologo 
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LINFODRENAGGIO
METODO VODDER
Per donne operate al seno

Presso gli ambulatori dell’asso-
ciazione “Lotta Contro i Tumori” 

Renzo e Pia Fiorot onlus, si effettua-
no sedute di linfodrenaggio con 

metodo Vodder per donne operate al 
seno. 

E’ una tecnica utile ad attenuare gli effetti 
del linfedema, complicazione che si verifica 

come conseguenza, spesso in passato inevi-
tabile, dall’intervento di mastectomia, che 
comporta rigonfiamento e dolore al brac-

cio, con difficoltà di movimento. 
Si tratta di una tecnica sviluppata a 

partire dagli  anni Trenta da
Emil Vodder, un fisioterapista 

danese, che gode di riconosci-
menti ufficiali da parte di 
importanti Società Scien-
tifiche di Flebolinfologia ed 
è indicato come terapia 
d’elezione (Golden Stan-
dard) nell’approccio fisiote-
rapico di alcune patologie 
specifiche del sistema linfa-
tico.
Il metodo Vodder è annove-

rato tra le tecniche di 
massaggio. Viene eseguito 
con movimenti armonici, 
lenti e ritmici al fine di 

rispettare i parametri 
fisiologici del deflusso 

linfatico e non indurre 
stimoli che possano 
provocare “spasmi dei 
vasi linfatici”.

Esso favorisce anche altri effetti, dimo-
strati scientificamente, quali simpati-
colitico e antidolorifico e si ipotizza 
pure un beneficio sul sistema immuni-
tario con il conseguente aumento delle 
difese dell’organismo.
Alla fine del ciclo di terapia, viene 
eseguita la misurazione del braccio, 
per consentire la realizzazione della 
“manica” e/o guanto, fornito dalla 
Associazione, idonei a mantenere nel 
tempo i benefici ottenuti dal tratta-
mento.
L’accesso alla terapia prevede una 
visita effettuata da un Fisiatra che 
valuta l’indicazione o la controindica-
zione che si presenta al momento della 
visita. Da anni è volontario presso 
l’Associazione Fiorot, il Dr. Bastati 
Abdul Fattah, Primario Emerito
del Dipartimento di Riabilitazione 
dell’Ulss 7.
L’Associazione ha indetto negli anni, 
corsi di aggiornamento rivolti a Fisio-
terapisti per apprendimento e perfe-
zionamento di tale metodica, svolti da 
esperti certificati nel metodo Vodder.
La diagnosi precoce, a cui l’Associazi-
one contribuisce con visite senologi-
che, unitamente alla tecnica chirurgica 
più aggiornata e raffinata, hanno note-
volmente attenuato la comparsa della 
complicazione del linfedema.

Dr. Bastati Abdul Fattah
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Parlare di tumore al seno, un 
po’ come accade per tutti gli altri 
tumori, nonostante i dati confor-
tanti che arrivano dalla ricerca e 
dalla clinica, suscita ancora 
molta paura.
La parola tumore viene spesso 
associata, in modo automatico 
ed involontario alla parola 
morte; la gran parte di noi 
conosce sicuramente qualcuno 
che ha dovuto combattere con la 
malattia. I giornali stessi scrivono 
di persone vinte, stroncate dalla 
malattia; nelle conversazioni di 
paese il tumore si trasforma nel 
“brutto male”, in una malattia 
innominabile, in un mostro da 
temere e da cui stare il più 
lontano possibile.
Il tumore, e in particolar modo il 
tumore al seno, è una malattia 
che si può gestire ed affrontare; 
è importante conoscerla, 
conoscerne le modalità di 
diagnosi precoce, sapere come si 
cura e come si supera.
Molte donne vivono l’esperienza 
del tumore e fortunatamente 
riescono a star bene dopo i 
trattamenti e a vivere una vita 
piena, trasformando l’esperienza 
in un ricordo lontano; di queste 
donne purtroppo non si parla 
abbastanza, non fanno notizia e 
solitamente non parlano della 
loro malattia.
Queste donne hanno un ruolo 
fondamentale perché sono la 
prova vivente che il binomio 
tumore-morte può essere 
superato ed è necessario fare un 
salto culturale per creare un 
nuovo atteggiamento verso 
questa malattia, con la consape-
volezza che, nonostante tutto, il 
tumore al seno non riesce a 
privare le donne della loro 
femminilità, della loro bellezza e 
del loro essere donne.

Il tumore al seno assume per la 
donna intensi significati simboli-
ci. Si ammala una parte 
significativa del proprio corpo; il 
seno è simbolo di femminilità, di 
maternità, di sensualità; ciò 
rende ben chiaro come la 
diagnosi si trasformi in una 
minaccia non solo all’integrità 
della persona, ma anche alla sua 
identità femminile dovendo 
passare attraverso la trasforma-
zione del proprio corpo e deve 
precedere la ricostruzione della 
propria femminilità.
Questo compito non viene svolto 
solamente dal chirurgo o 
dall’oncologo, ma spesso è 
necessario l’intervento dello 
psicologo il quale deve aiutare la 
donna a superare il possibile 
trauma connesso alla malattia, 
che viene vissuta come minaccia 
alla propria progettualità di vita 
e al proprio futuro.
Allo psicologo può essere chiesto 
aiuto per gestire le difficoltà 
collegate al cambiamento del 
corpo, alla trasformazione o alla 
perdita della mammella, all’acce-
ttazione di una mammella 
ricostruita che deve essere 
integrata nella propria immagine 

IL TUMORE AL SENO
Parlarne senza timore si può

Il tumore al seno
e la messa in crisi dell’essere donna.

corporea. Può essere utile un 
supporto anche per la riacquisi-
zione della relazione di coppia e 
per la ripresa della sessualità, 
che non può escludere le zone 
che testimoniano l’esperienza di 
malattia perché altrimenti nella 
coppia si insinuano imbarazzi, 
non detti e distanze che rischia-
no di compromettere la solidità 
della coppia stessa.
Cosa può accadere in famiglia. 
Con i mariti e i compagni è 
necessario favorire la comunica-
zione ed il confronto, anche se 
ciò passa attraverso la condivi-
sione di paure, imbarazzi e 
difficoltà. Paure condivise sono 
molto più gestibili di paure 
tenute sigillate dentro di sé. 
Quando si esprime ad un altro il 
proprio sentire, gli si dà una 
forma, lo si organizza e lo si 
rende comprensibile, facendo il 
primo passo verso una consape-
volezza nuova.
Il confronto e la condivisione 
permettono di sperimentare una 
prospettiva diversa, di costruire 
una via d’uscita, di superare il 
trauma del sentirsi soli e di 
affrontare insieme la situazione.
Nella famiglia in cui giunge una 



diagnosi di tumore al seno sono 
presenti paure, preoccupazioni, 
speranze, dubbi, rabbia… 
nessuno è estraneo a tali vissuti 
e quindi diventa fondamentale 
parlarsi, confrontarsi, condivide-
re e confortarsi nell’ottica del 
supporto reciproco e far fronte 
comune per affrontare le 
avversità; non si possono 
sprecare tempo ed energie a 
cercare di intuire ciò che vive 
l’altro, a mascherare o a fingere, 

è molto più funzionale “affronta-
re insieme” piuttosto che 
affrontare “ognun per se”.

Se in famiglia vi sono dei 
bambini, si devono coinvolgere 

anche loro, spiegare cosa sta 

accadendo.
I bambini captano e capiscono 

molto di più di quello che 

crediamo.
Si accorgono che cambia il clima 
in famiglia, che la mamma 
sparisce per delle ore e ritorna 
stanca e dolorante, percepiscono 
i toni di voce improvvisamente 
bassi al telefono.
E se non spieghiamo loro cosa 
sta accadendo, si costruiscono 
delle spiegazioni tutte loro, che 
lasciano spazio al lievitare di 
paure e preoccupazioni indicibili. 

I bambini non esprimono il loro 

disagio a parole, ma attraverso i 
comportamenti: possono 
diventare meno attenti a scuola, 
avere difficoltà a dormire di 
notte, divenire aggressivi con 
compagni e adulti o regredire 
rispetto alla loro fase di svilup-

po. I bambini hanno la necessità 
di avere uno spazio di compren-

sione ed elaborazione;

il linguaggio utilizzato con loro 
deve essere semplice e chiaro e 

si deve spiegare la situazione in 

un modo che sia loro compren-

sibile.
In commercio vi sono molti libri 
figurati che raccontano la 
malattia con bellissime
similitudini. Il bambino ha una 

capacità di adattamento molto 
più elevata rispetto agli adulti,
ma gli va lasciato un tempo ed 
uno spazio per farlo; quando ci 
fermiamo a raccontare ai piccoli 
cosa sta accadendo, probabil-

mente rispondono con un “ah, 
ok.”. 
Ma è fondamentale il momento 
in cui il bambino si sente impor-
tante e parte della famiglia ed è 
essenziale concludere la spiega-
zione con un’apertura, offrendo-
gli la possibilità di ottenere tutte 
le risposte alle domande che 
potrebbero sorgere.
I bambini sono pratici e concreti; 
possono formulare domande 
dirette e spiazzanti quali “fammi 

Cosa fare
con i bambini
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vedere la ferita” o “ma muori?” 
e hanno diritto ad avere una 
risposta realistica, contenitiva 
ma vera.
Il bambino quando scopre un 
adulto mentirgli è un bambino 
che si sente tradito e rischia di 
non fidarsi più.

La malattia è uno dei momenti in 
cui viene messa alla prova la 
solidità delle relazioni familiari e 
sociali, ma può diventare anche 
un momento di potenziale 
rinforzo dei legami o di frattura e 
lacerazione delle relazioni.
Essere vicino ad una donna che 

sta affrontando la malattia è 
impegnativo; c’è bisogno di 
leggerezza, ma anche di profon-
da vicinanza, è necessario 
normalizzare senza dimenticare 
cosa sta vivendo.
La donna che sta affrontando le 
terapie non vuole sentire il fiato 
sul collo, avere occhi curiosi, 
puntati contro, alla ricerca di 
segnali di ciò che va o non va, 
ma  nemmeno essere tenuta 
sotto una campana di vetro o 
avere una vicinanza proforma. 
C’è bisogno di sentirsi comun-

que importanti, nonostante 
tutto; è fondamentale l’aiuto 
concreto del “piatto caldo” (di 
cibo che non fa nausea e che ha 
le caratteristiche adeguate), del 
“ti stiro”, “ti ho fatto un po’ di 
spesa”, ma anche del “ti accom-

pagno a fare le terapie”, “andia-
mo a fare una passeggiata”, “ti 
faccio compagnia”… situazioni in 
cui il tempo non è investito nel 
distrarsi dalla malattia ma è uno 
star bene genuino.
La donna che affronta la malattia 
ha bisogno di stare lontano da 
complicazioni inutili, da doman-
de indiscrete e da commenti 
apparentemente banali, ma 
devastanti quali il “ti vedo 
bene”; ha bisogno di essere 
riconosciuta e rispettata per 
quello che è in quel momento, 
senza esagerazioni
in un senso o nell’altro.

È possibile, paradossalmente, 
che la donna esca rinforzata 

dopo il tumore al seno, si senta 

“migliore” e riesca a migliorare 

la sua qualità di vita.
Il periodo del trattamento attivo 
della malattia, dalla diagnosi alla 
conclusione delle terapie, è 
spesso caratterizzato dalla 
riformulazione delle priorità, dei 
propri valori, delle progettualità 
lavorative, sociali, familiari e di 
vita in senso ampio; non a caso 

alcune donne descrivono una 

“rinascita”, una “seconda vita”, 

“la seconda me”.
In questa fase può essere utile 
entrare in una associazione di 
volontariato che si occupa di 
questo, quale ad esempio 

Le relazioni
durante la malattia

Il dopo

l’associazione ANDOS (Associa-
zione Nazionale Donne Operate 
al Seno) che vanta molti suoi 
comitati distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.
Confrontarsi con donne che 
stanno vivendo o hanno vissuto 
esperienze simili permette di 
non sentirsi sole e di esprimersi 
liberamente senza timori con la 
certezza di essere comprese. 
L’essere in associazione, fa 
sentire accolti e compresi ma 
aiuta anche a districarsi nel 
complesso meccanismo della 
malattia, delle terapie, dei 
benefici di legge e della gestione 
della complessità.
In associazione ci si trova 
coinvolti in attività mai speri-
mentate prima e che non si 
sarebbe poi immaginato di fare, 
con semplicità e spirito di 
intraprendenza; si svolgono 

attività ricreative, sport, si 
prende parte a spettacoli, si 
organizzano eventi, si narrano le 
proprie storie, si lotta e ci si 
adopera con l’obiettivo di 
comunicare in tutti i modi 
possibili che il tumore si può 
superare e che la vita va vissuta 
e va vissuta ancor più dopo il 
tumore; obiettivo non seconda-
rio è quello di ricordare alle 
donne di prendersi cura della 
propria salute e di eseguire tutte 
le pratiche indicate per favorire 
una diagnosi precoce.

 
Gasparotto Leila

Psicologa psicoterapeuta
Associazione ANDOS onlus

Comitato di Portogruaro
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Perché la pratica di yoga rivolta in modo specifico a 
onne che hanno avuto trattamenti chemioterapici e 
interventi chirurgici?
Innanzi tutto bisogna definire cosa significa yoga.
Yoga significa unicità, unione per tutti gli aspetti della 
personalità: fisico, mentale, emozionale e spirituale. 
Lo yoga ci aiuta a portare in uno stato di equilibrio 
quello che facciamo, quello che pensiamo e quello 
che sentiamo; riconoscere questi diversi aspetti 
migliora la nostra consapevolezza e il nostro stile di 
vita.
Attraverso le varie discipline dello yoga: hatha yoga, 
raja yoga, karma yoga, mantra yoga etc. si possono, 
quindi, interessare: il corpo fisico, la mente, le emo-
zioni e lo spirito.
Solitamente le donne che hanno subito l’esperienza 
di questa malattia, sono impaurite, (e chi non lo 
sarebbe?), hanno molta ansia, tensione, rabbia, e 
molte volte non hanno un supporto familiare adegua-
to.
L’aspetto psicologico è fondamentale per superare le 
cure mediche, la chemioterapia, i farmaci, le radiote-
rapie e i vari protocolli di cure che talvolta continuano 
per diversi anni con effetti collaterali notevoli; inoltre, 
la persona, anziché sentirsi sollevata per aver 
finalmente concluso l’iter medico con interventi si 
ritrova a combattere ogni giorno con malesseri fisici e 
con la paura che ogni controllo possa essere un 
diagnosi positiva a ulteriori carcinomi.
È quindi di notevole importanza praticare yoga per 
migliorare la propria respirazione; utilizzando con 
consapevolezza la propria respirazione si diventa 
coscienti della propria situazione interiore e questo 
aiuta ad affrontare situazioni stressanti, stati d’ansia, 
rende capaci di gestire situazioni emotive molto forti 
e a sopportare il dolore.
Un altro aspetto di notevole importanza è imparare a 
rilassare il corpo e la mente.
Attraverso il rilassamento è possibile migliorare il 
processo di guarigione e soprattutto fare esperienza 
di una sensazione di pace e di calma indistintamente 
da ciò che stiamo vivendo nel quotidiano.
Attraverso le pratiche di rilassamento e di meditazio-
ne si riconosce lo stato della mente e si comincia a 
riflettere sui propri pensieri.

LO YOGA
Per donne operate di carcinoma al seno

Sandra Collodel MantramiraOsservando i propri 
pensieri si impara a modificare il proprio atteggia-
mento mentale e ad avere pensieri positivi.
Il pensiero è molto importante per la guarigione.
Alcune donne hanno superato tutto l’iter delle cure 
mediche senza subire troppo squilibrio e con un 
recupero veloce e rapido; altre, invece, ossessionate 
da pensieri negativi, hanno sofferto in modo debili-
tante; in entrambi i casi le diagnosi erano le medesi-
me.
La maggiore difficoltà per le persone è quella di 
cambiare le proprie abitudini. Le abitudini errate ci 
hanno allontanato dalla nostra essenza interiore.
Lo stile di vita è fondamentale, ma se manca la consa-
pevolezza non ci accorgiamo quando il nostro spirito 
e la nostra personalità sono in uno stato di squilibrio, 
quando non siamo rispettosi e amorevoli verso noi 
stessi e ciò che siamo veramente.
Quando non esprimiamo le emozioni, ma le trattenia-
mo; quando non manifestiamo i nostri pensieri, la 
nostra personalità a causa di condizionamenti sociali, 
familiari e paure, creiamo dei blocchi che porteranno, 
se non compresi, a stati di tensione e poi alla malattia.
Non provare gioia, leggerezza, felicità e scarsa vitalità 
sono segnali che stiamo andando contro la nostra 
pura essenza.
È quindi importante dedicare del tempo a se stessi, 
fermarsi, fare qualche piccola pratica, essere consa-
pevoli durante il giorno di come ci sentiamo interior-
mente, riconoscere il nostro atteggiamento mentale 
e come ci poniamo in relazione alle altre persone e 
sviluppare la consapevolezza….
Se vediamo in una stanza un quadro storto lo raddriz-
ziamo; lo stesso impegno dovrebbe essere rivolto 
anche a noi stessi.
La malattia non è un caso, se sopraggiunge è un 
segnale; talvolta si guarisce, talvolta terminiamo il 
nostro percorso.
Un giorno una signora mi disse: “Sai Sandra…… devo 
dirti che non sono mai stata così bene interiormente 
da quando mi sono ammalata”.
I suoi occhi erano sempre pieni di luce, era una bellis-
sima donna, aveva superato l’attaccamento al corpo e 
se n’è andata senza paura.

Sandra Collodel Mantramira
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ATTENZIONE
I medici lavorano presso enti e

strutture specializzate e danno la
loro libera disponibilità

all’Associazione, pertanto le date
del calendario potranno subire

delle variazioni.

Sono disponibili

le Dott.sse Clara Furlan,
Elisabetta Tonon,

Stefania Carpenzano
per consulenze psicologiche

ai malati oncologici
e loro famigliari.

Il Dr. Bastati Abdul Fattah
per consulenze fisio-terapiche

per donne operate al seno.

Il Dr. Alberto Spina
per ecografie

all’addome e tiroide.

Per appuntamenti
telefonare

in segreteria dell’Associazione
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:30 alle ore 18:30

telefono 0438.402696

Ogni anno l’Associazione “Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot 
predispone un calendario di visite di prevenzione oncologica che si 

svolgono presso gli ambulatori della sede in via Mel, 13 a San Fior (TV).

Tutto questo è possibile grazie a molti medici (urologi, ginecologi, 
dermatologi, senologi, radiologi, otorinolaringoiatri) che danno la loro 

preziosa disponibilità gratuitamente. Il loro contributo è assai importante 
ed è apprezzato dai pazienti che usufruiscono del servizio.

L’Associazione si sta prodigando per rafforzare questo servizio
di prevenzione oncologica.

Non meno importante è anche il linfodrenaggio
per donne operate di carcinoma mammario, tecnica utile ad attenuare

gli effetti del linfedema che comporta rigonfiamento del braccio
a seguito dell’intervento stesso ed è svolto da fioioterapisti professionali. 

La prevenzione è fondamentale e scoprire sul nascere
possibili patologie è di vitale importanza.

L’Associazione da anni è impegnata su questo fronte
grazie alla disponibilità dei vari medici

che permettono alla stessa di attivarsi in merito.

Mario Cal

Consultorio di prevenzione oncologica
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con il patrocinio

Comune di Mareno di Piave

21° Corso di Formazione per Volontari di accompagnamento
presso le sedi di terapia e assistenza domiciliare al malato oncologico

Il corso si terrà presso la Sala Riunioni Centro Sociale a Mareno di Piave / TV – Piazza Municipio,42
Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì dal 30/01/2017 al 10/04/2017 dalle 20.30 alle 22.30

Il corso è gratuito.

LUNEDI’ 30/01/2017 – ore 20.30
“Prevenzione, diagnosi e cura dei tumori”
Docente: Dr. Luigi Salvagno - Primario Oncologia Ulss 7
“Strutture, risorse e servizi sanitari nel territorio dell’Ulss 7
per le patologie oncologiche”
Docente: Dr. Paola Paludetti - Direttore Distretto Socio Santiario Ulss 7

LUNEDI’ 06/02/2017 – ore 20.30
“Stare accanto al malato che non guarisce”
Docente: Dr. Cosimo De Chirico - Coordinatore Nucleo Cure Palliative Ulss 7

LUNEDI’ 13/02/2017 – ore 20.30
“Il volontario nella realtà dell’Hospice”
Docente: Dr. Riccardo Carlon
Direttore Hospice “Casa Antica Fonte” Ulss7  
Docente: Mara Da Ros
Referente infermieristico Hospice “Casa Antica Fonte” Ulss7
Docente: Fabiola Dal Pos
Infermiere professionale Hospice ”Casa Antica Fonte” Ulss7

LUNEDI’ 20/02/2017 – ore 20.30
“La comunicazione con il paziente e la sua famiglia: tra verbale e non verbale”
Docente: Dr.ssa Stefania Carpenzano – psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa

LUNEDI’ 27/02/2017 – ore 20.30
“Il fronteggiamento di perdite e lutti: opportunità di crescita”
Docente: Dr. Luigi Colusso 
Psicoterapeuta e formatore gruppi auto mutuo aiuto presso l’Ass.ne ADVAR

LUNEDI’ 06/03/2017 – ore 20.30
“La movimentazione del paziente oncologico”
Docente: Dr. Giorgio Granzotto - Fisioterapista Ulss 7

LUNEDI’ 13/03/2017 – ore 20.30
“Norme igieniche e sanitarie del paziente oncologico”
Docente: Dr.ssa Barbara Favero – Capo Sala Distretto Sud Ulss 7

LUNEDI’ 20/03/2017 – ore 20.30
“Alimentazione: corretti stili di vita”
Docente: Dr.ssa Chiamulera Patrizia – Servizio Dietetico Ulss 7

LUNEDI’ 27/03/2017 – ore 20.30
“I diritti dei lavoratori malati oncologici e dei loro familiari”
Docente: Dr. Fabio Chiesura
Direttore del Patronato ACLI di Treviso
“L’assistenza del malato oncologico e i servizi sociali comunali.”
Docente: Dr. Martinelli Nicola 
Assistente Sociale e specializzato in Bioetica

LUNEDI’ 03/04/2017 – ore 20.30
“Relazione e cura entro le mura domestiche”
Docente: Don Roberto Camilotti
Responsabile Caritas diocesana
e dell’ufficio per la pastorale della Sanità Diocesi di Vittorio Veneto

LUNEDI’ 10/04/2017 – ore 20.30
Testimonianze di alcuni volontari di assistenza domiciliare
e di accompagnamento dell’Ass.ne Fiorot.
“Etica e deontologia del volontariato”
Docente: Dr.ssa Stefania Carpenzano
psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa

Consegna diplomi ai partecipanti.

L’Associazione “Lotta Contro i 
Tumori” Renzo e Pia Fiorot, 
organizza il 21° Corso di 
formazione per volontari che 
intenderanno dedicare del 
tempo all’assistenza dei 
malati oncologici e al loro 
trasporto presso le sedi
di terapia. 

I volontari rappresentano 
un’importante risorsa umana per 
i malati ma è fondamentale che 
essi conoscano il contesto in cui 
andranno ad operare e le 
problematiche cliniche, 
assistenziali e psicologiche con le 
quali entreranno in contatto.
Il corso sarà dunque articolato in 
lezioni nelle quali  verranno 
trattate tematiche inerenti 
informazioni medico – sanitarie, 
informazioni relative ad aspetti 
gestionali, istituzionali ed etici e 
informazioni connesse all’aspetto 
psicologico nel rapporto con il 
paziente oncologico ed il suo 
ambiente familiare.
I docenti sono medici e 
professionisti che operano 
nell’ambito oncologico e sociale. 
Il corso si svolge presso la
Sala Riunioni Centro Sociale
di Mareno di Piave ed ha il 
patrocinio della Regione Veneto, 
la Provincia di Treviso, l’Ulss 7 ed 
il Comune di Mareno di Piave.

Il corso è gratuito ed è aperto
a tutta la cittadinanza
sensibile alla tematica
oncologica.
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Ottomila donne. Insieme. Per dire no al tumore al 
seno. Domenica 20 novembre si è svolta a San 
Vendemiano la terza edizione della Corri in rosa, una 
corsa riservata alle donne e dedicata alle donne. Un 
fiume in piena. Un immenso, lunghissimo serpento-
ne che ha impiegato più di 15 minuti per attraversare 
la linea di partenza. Tutto rosa. Donne, donne e 
ancora donne. Di corsa e al passo: campionesse, 
semplici podiste, sportive e non, mamme con le loro 
figlie, molte nel passeggino, parenti, amiche, colle-
ghe, compagne di classe, concittadine. 
Tutte con la maglietta rosa. Tutte con qualcosa di rosa 
addosso: dai guanti ai cappellini, dalle sciarpe ai 
braccialetti, dalle scarpe ai calzettoni, dai fiocchetti 
alle collane, dalle ghirlande ai calzini, dalle forcine 
agli zaini. C’è chi si è persino colorata di “fucsia” il 
viso.
Corri in rosa è nata da una intuizione e dalla lungimi-
ranza di Valérie Delcourt, collaboratrice di Maratona 
di Treviso (società che organizza l’evento), che ha 
compreso prima degli altri l’importanza di questa 
manifestazione. 
“Abbiamo deciso di impegnarci in questo importan-
tissimo progetto perché crediamo molto nella capa-
cità delle donne di dare vita a forme di aggregazione 
straordinarie, il presupposto per esprimere la solida-
rietà verso donne meno fortunate di loro e per dare 
vita a un progetto di prevenzione - dice Valérie - 
Quando è nata la corsa non mi sarei mai immaginata 
che tutte queste donne, insieme, potessero contri-
buire con tanto entusiasmo alla nostra causa. Ma ora 
che abbiamo iniziato a correre, dobbiamo continuare 
a correre. Per salvare più donne possibile”.
Anche in questa edizione a vincere è stata la solida-
rietà. Una parte importante del ricavato delle 
iscrizioni è stato devoluto all’Associazione “Lotta 
Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot per l’acquisto di 
un mammografo di ultima generazione che è stato 
installato presso l’ospedale di Conegliano e sarà 
utilizzato per lo screening al seno. La donazione 
effettuata in questa terza edizione, si è sommata ai 
30.000 euro già conferiti lo scorso anno quando le 
partecipanti erano state oltre 6.000.
Il nuovo mammografo consente di migliorare in 

modo significativo l’esame diagnostico del cancro al 
seno, intervenendo anche su fasce di età non ancora 
coperte dallo screening, in particolare quelle più 
giovani in cui è necessario utilizzare strumenti più 
avanzati, come il mammografo con tomosintesi, 
acquistato dall’Associazone “Lotta Contro i Tumori” 
Renzo e Pia Fiorot.
L’accordo di Maratona di Treviso con l’Associazione 
“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot , unico nel 
suo genere, prevede la devoluzione di altri fondi 
anche nelle prossime edizioni della Corri in Rosa, un 
mattoncino alla volta fino alla copertura completa. 
L’acquisto di questa nuova tecnologia diagnostica è 
stato perfezionato in novembre. L’investimento per 
l’Associazione è stato, finanziato oltre che dai 
proventi della Corri in Rosa, anche da prestito banca-
rio e dai contributi del 5 per mille.
“L’impegno che Maratona di Treviso ha preso, attra-
verso la Corri in Rosa, è di finanziare il progetto di 
acquisto fino all’ultimo centesimo del mammografo 
dalla portata economica non indifferente” commen-
ta l’amministratore unico di Treviso Marathon, Aldo 
Zanetti. “Non nutrivamo alcun dubbio sul prezioso 
supporto dato dalle donne, le quali hanno dimostra-
to che quando si mettono in testa una cosa e, soprat-
tutto, fanno squadra, possono arrivare davvero 
lontano”. 
Silvano Fiorot, presidente dell’Associazione “Lotta 
Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot, ringrazia di 
cuore gli organizzatori e tutte le donne che anche in 
questa edizione hanno corso per rendere possibile 
un progetto davvero ambizioso. “La nostra Associa-
zione – dichiara il Presidente - ha potuto contare 
sulla fiducia che ha saputo conquistarsi negli anni 
con persone, istituzioni e aziende sensibili a sostene-
re progetti di solidarietà per il benessere e la salute 
della popolazione. Ringrazio di cuore anche i sosteni-
tori della nostra associazione, i quali in silenzio e nel 
totale anonimato hanno devoluto all’Associazione 
fondi, come pure il 5 per mille, a testimoniare che la 
solidarietà passa attraverso piccoli ma significativi 
gesti ai quali è sempre di più legato il progresso 
sociale e umano del nostro Paese”.

Salima Barzanti

CORRI IN ROSA
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La bottiglia eco - solidale
La Bottiglia eco-solidale è una iniziativa 
promossa dall’Associazione Sorgente Dei 
Sogni Aps, avente quale scopo l’acquisizi-

one di fondi attraverso la vendita dei 
tappi di plastica da devolvere al  Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano e 
all’Associazione “Lotta Contro i Tumori” 
Renzo e Pia Fiorot onlus. L’Associazione 
Sorgente dei Sogni ha ideato e realizzato 
una bottiglia di enormi dimensioni, che 
viene trasportata nei luoghi di raccolta, in 

un percorso itinerante che ha interessato 
le piazze di numerosi paesi veneti e friula-

ni.

Moltissime sono le iniziative promosse 
durante la permanenza della BOTTIGLIA 
eco-solidale nelle diverse località, tutte 
preziose ed importanti per i valori e per la 
rete umana che ad ogni incontro si è 
attivata.
La bottiglia eco-solidale ha fatto tappa 
dall’11 luglio al 25 settembre 2016 a San 
Fior per proseguire poi nel comune di 

Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbia-

dene e Treviso.
A San Fior l’evento è stato celebrato con la 
partecipazione del Coro Pravedai, che si è 
esibito in alcuni canti popolari, alla 
presenza dei sindaci dei comuni di Treviso, 
Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbia-
dene, con la collaborazione attiva 
dell’Assessore Luigi Tonetto. Presente il 
nostro Presidente Silvano Fiorot.
All’evento hanno partecipato anche le 
rappresentanze dei gruppi alpini che orga-
nizzeranno nel 2017 la 90° adunata nazio-
nale. Si è dato vita a iniziative solidali 
inedite, a partire dalla nascita del Cappello 
Alpino Solidale e del Logo della 90° Aduna-
ta, realizzati dagli studenti dell’Istituto 
comprensivo di San Fior, a testimonianza 
del valore di “Donare un gesto di solida-

rietà, un tappo per la vita”, di una Solida-

rietà senza confini per dare vita insieme 
ai sogni.

Fiorot Day

“Da 20 anni l’Associazione “Lotta Contro i 
Tumori” Renzo e Pia Fiorot, in collabora-
zione con il Gruppo alpini di Fregona e 
numerosi volontari, organizza questa festa 

che vuole essere un piccolo riconosci-

mento per tutti coloro che danno la loro 
libera disponibilità per contribuire alla 

riuscita delle attività promosse dall’Asso-

ciazione, come l’assistenza a domicilio ai 

malati oncologici, l’accompagnamento 
degli stessi nelle varie sedi di terapia e 

tanto altro ancora”, ricorda il presidente 
Silvano Fiorot. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa, è 
stato organizzato il pranzo nel tendone 
allestito nella conca di Cadolten, in Cansi-
glio, dentro lo scenario e i sapori della 
montagna. 
Al termine del pranzo è stato dato spazio 
alla tradizionale lotteria. Contestualmente 
è stato possibile iscriversi alla Corri in 
Rosa, che si è successivamente tenuta a 
San Vendemiano il 20 novembre. 

L’invito, a tutte le donne, è stato quello di 
partecipare, per rendere possibile il 
progetto di acquisto del mammografo che 
sarà a breve installato nell’ospedale di 
Conegliano. Donne con donne. Per quelle 
donne che non possono correre e divertir-
si, passando una bella domenica di sport 
ma soprattutto di solidarietà.
La nostra Associazione è intervenuta con i 
suoi volontari nell’organizzazione o nel 
patrocinio di numerosi manifestazioni ed 
eventi per portare a conoscenza il lavoro 
dell’Associazione nell’assistenza delle 
malattie, diffondere la cultura della 
prevenzione e raccogliere fondi.
Il sostegno dato all’Associazione dai 
Soggetti che contribuito a promuovere 
queste iniziative e la nutrita partecipazio-
ne di pubblico è la prova che la nostra 
Associazione rimane una presenza ricono-
sciuta nel territorio e ci dà ancora di più la 
forza per continuare a perseguire gli obiet-
tivi di solidarietà che rappresentano il fine 
precipuo della nostra Associazione.
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Maratonina della speranza
11 settembre 2016. San Fior. 10A edizione 
della Maratonina della Speranza – corsa 
podistica non competitiva di km  6-12-19. 
Organizzata dall’Associazione e Running 
Team San Fior, a sostegno delle attività. 
1.625 partecipanti. I volontari dell’Associ-
azione hanno prestato la loro opera per la 
riuscita della manifestazione. Preziosa la 
collaborazione di molte associazioni: 
Trevisando, Associazione Radio Amatori 
Vittorio Veneto, Nucleo Operativo Emer-
genze, San Fior, Vigili di San Fior, Alpini di 
molteplici gruppi, Avis San Fior, Associa-
zione Nazionale Carabinieri e molti spon-
sor che ci hanno sostenuto. Con il patroci-
nio del Comune di San Fior, Regione 
Veneto e Provincia di Treviso. 
Prossimo appuntamento
10 settembre 2017.

Uva sulla Gradinata
25 settembre 2016. Anche quest’anno è 
stata organizzato il tradizionale appunta-
mento “Uva sulla Gradinata”, giunta alla 
27a edizione, svoltasi a Conegliano sulla 
Gradinata degli Alpini.
Organizzata a favore dell’Associazione, dal 
Gruppo Dettaglianti Ortofrutticoli della 
Provincia di Treviso, con la preziosa colla-
borazione di Claudio Toldo Centro Frutta 
Conegliano, Mac Frutta Treviso, Ortofrutta 
Ghedin di Treviso, Salamon Frutta di Santa 
Lucia di Piave, Frutta e Verdura Manzan 
Costantino di Treviso, Ortofrutta La Primi-
zia di Conegliano, Ortofrutta Boscariol di 
Conegliano, Ortofrutta San Martino Cone-
gliano, Frutta e Verdura Il Girasole di 
Motta di Livenza, Frutta e Verdura L’Arco-
baleno di De Zotti Graziella di S. Lucia di 
Piave, che ringraziamo di cuore per la 
disponibilità e la generosità nell’organizza-
re la manifestazione a nostro favore. 
Prossimo appuntamento
24 settembre 2017. 

Zumba Day
27 novembre 2016. Presso l’Istituto S.Gio-
vanna d’Arco di Vittorio Veneto si è svolta 
la quinta edizione dello “Zumba Day”, 
organizzata dall’A.S.D. Movimento Fitness 
di Tarzo.
Una parte del ricavato è stato devoluto 
all’Associazione “Lotta Contro i Tumori” 
Renzo e Pia Fiorot. 

Gradinata in fiore
17 e 18 settembre 2016. Gradinata in 
Fiore Conegliano – due giornate di vendita 
in beneficienza a sostegno delle attività 
della nostra Associazione. La Gradinata in 
Fiore è inserita nelle giornate dell’Expo 
Automobilistico e gestita completamente 
dall’Associazione “Lotta Contro i Tumori” 
Renzo e Pia Fiorot con circa 40 volontari. 
Prossimo appuntamento
16 e 17 settembre 2017



La società organizzatrice della Corsa in Rosa, ha devoluto i ricavi dell’iscrizione

all’Associazione “Lotta contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot.
L’Associazione sta affrontando una sfida:

dotare le strutture sanitarie dell’Ulss 7
di un mammografo di ultima generazione.

Un passo avanti fondamentale nella diagnosi del cancro al seno.
Si stima che 10.000 donne saranno sottoposte a screening con il nuovo strumento.

Una corsa podistica riservata a noi donne, per un aiuto concreto a noi donne.
In Italia ogni anno 18 donne su mille si ammala di cancro al seno.

In significativo aumento sono le guarigioni
grazie alle diagnosi precoci dovute allo screening.

È questo il senso della manifestazione che vi vede coinvolte.
Un grande merito va tributato a chi ha avuto l’idea

a Valerie Delcourt e a Treviso Marathon
ma anche a VOI protagoniste di questa manifestazione

che con la vostra sensibilità contribuite

a trasformare una manifestazione podistica
in una opportunità di progresso umano e sociale

 uniti si vince, uniti si colora il futuro di rosa


