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“La prevenzione è un atto d’amore”
L’Associazione Fiorot è stata un precursore nella
promozione di una cultura su questo tema e non
ha mai abbassato la guardia. Sono trascorsi infatti
più di trent’anni dalla pubblicazione del Decalogo
della Prevenzione, un vademecum che ha avuto
una enorme diﬀusione in tutto il territorio della
Sinistra Piave e non solo, nel quale era stato
declinato per punti cosa bisognava fare per evitare
comportamenti a rischio.
Nulla è cambiato da allora ed è nostra intenzione
ridare quest’opera alle stampe in breve tempo.

Serenità, tranquillità vogliono dire salute.
Cosa c’è di meglio del vivere bene, da persone che
si guardano intorno a 360°, e quanto male c’è
nell’essere individui che non si ricordano di essere
persone né per sé e né per il prossimo?
E cosa c’è di meglio nel capire che si devono
assumere stili di vita salutari, evitare il fumo,
l’alcol, le droghe! Non capirlo signiﬁca che alla ﬁne
arriva inesorabilmente “il conto”.
Quanto bene sarebbe comportarsi con quei valori
per i quali siamo venuti al mondo: curare se stessi
e guardare ai bisogni del prossimo, sostenendo chi
ci chiede aiuto e assistenza, tenere vive le relazioni
con le persone che ti amano, come le ami tu.
Questa è la strada che crea comunità, che guarda
il futuro con serenità e illumina l’orizzonte.

Nessuno di noi è esente ai rischi, soprattutto in un
mondo sempre più contaminato da sostanze
nocive presenti anche nell’aria che respiriamo.
Quanto importante sia la prevenzione lo sancisce
anche il programma “Guadagnare in Salute”
promosso dal Ministero competente in materia,
con il quale sono state introdotte azioni concrete e
pratiche di prevenzione, senza dimenticare il
contributo dato da associazioni e gruppi di
volontari nella lotta contro le dipendenze.
Un impegno collettivo grazie al quale sono stati
raggiunti importanti risultati.
È fondamentale continuare a comunicare questi
valori. Lo dobbiamo fare con la convinzione di
essere sulla strada giusta, è un atto di
responsabilità verso noi stessi e le persone che
condividono la nostra vita.

Per tutti, nessuno escluso.
La prevenzione è un atto di amore verso se stessi e
verso i propri cari, perché non possiamo privarli
dell’aﬀetto che nutrono nei nostri confronti
trascurando il bene più prezioso che abbiamo:
la salute.
Prevenire signiﬁca essere attenti a ciò di cui ci si
ciba, signiﬁca ritrovare, in una escursione in
montagna con gli amici o in una camminata in
mezzo alla natura, quel benessere psico-ﬁsico che
una vita sedentaria spesso ci priva; signiﬁca
allontanare dalle nostre labbra un bicchiere di
troppo e il fumo letale delle sigarette.
Ognuno di noi deve essere consapevole di
rappresentare un esempio per gli altri, a partire
dai ﬁgli che ci osservano e copiano i nostri
comportamenti.

È amare il prossimo due volte di più di quanto
amiamo noi stessi: è accendere una luce in una
stanza buia.

Silvano Fiorot
Presidente dell’Associazione
“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot

Ecco perché abbiamo dedicato questo numero
di Prevenire Oggi alla prevenzione.
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“GUADAGNARE SALUTE”
Il programma del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha

varato nel 2007 il programma
“Guadagnare Salute” ﬁnalizzato
a favorire l’adozione di comportamenti quotidiani in grado di
contrastare l’insorgenza di
patologie croniche, facendo
guadagnare “anni di vita in
salute” ai cittadini1.
Il programma prevede la realizzazione di campagne informative
per invitare i cittadini ad assumere stili di vita positivi in relazione
al rischio di malattia connesso
alla sedentarietà, alla cattiva
alimentazione, all’alcolismo e al
tabagismo.

Attività ﬁsica
e sedentarietà
Una regolare attività ﬁsica, anche
di intensità moderata, produce
beneﬁci signiﬁcativi sulla salute
sia ﬁsica che psichica della
persona. In particolare l’esercizio
ﬁsico costante aiuta a prevenire
le malattie cardiovascolari
attraverso un abbassamento dei

valori della pressione arteriosa e
della ipercolesterolemia e limita
il rischio di contrarre malattie
croniche, come il diabete e
l’osteoporosi. È scientiﬁcamente
dimostrato che l’attività ﬁsica
riduce anche il rischio di contrarre alcuni tipi di cancro.

giorni la settimana, oppure 20
minuti di lavoro pesante per
almeno tre giorni la settimana.
Al contrario la persona sedentaria svolge meno di dieci minuti di
attività ﬁsica moderata la
settimana e non eﬀettua alcun
lavoro pesante.

Praticare regolarmente attività
ﬁsica fa bene a ogni età, aiuta a
sentirsi meglio, riduce lo stress,
toniﬁca i muscoli e facilita il
riposo notturno. L’esercizio ﬁsico
non signiﬁca solo fare sport o
ginnastica, andare in bicicletta o
camminare, ma anche svolgere
attività quotidiane come i lavori
domestici o lavori professionali
impegnativi.

L’attività ﬁsica consente di tenere
sotto controllo il peso corporeo.

Secondo le raccomandazioni dei
principali organismi internazionali per la salute, per ogni fascia
d'età ci sono delle quantità
minime da rispettare.
Ad esempio nella popolazione
adulta, si deﬁnisce una persona
attiva quella persona che svolge
almeno 30 minuti di attività
ﬁsica moderata per almeno 5

Il sistema di sorveglianza 1PASSI
calcola che il 30% degli italiani
risulta sedentario. Si stima che
nel suo insieme la sedentarietà
sia causa del 5% del totale delle
morti, del 31% degli anni di vita
in buona salute persi e del 16%
sia dei casi del cancro al seno sia
di quello al colon. In media una
persona attiva e con un peso
normale vive 7 anni più a lungo
di una persona sedentaria e
obesa.

Alimentazione
Una alimentazione adeguata,
associata ad un esercizio ﬁsico
costante, sono elementi basilari

Il sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia) è stato introdotto nel 2006 dall’Istituto Superiore di Sanità per
mantenere sotto controllo le abitudini degli italiani nocive alla salute e monitorare i progressi dei programmi di prevenzione delle malattie croniche nelle
aziende sanitarie italiane
1
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per costruire uno stile di vita
sano.

Innumerevoli studi dimostrano
infatti che abitudini alimentari
sbagliate, sia nella quantità di
cibo che nel tipo di alimenti
consumati, causano l’insorgenza
di diverse malattie cardiovascolari, il diabete e alcuni tipi di
tumore.
Si consiglia di seguire una dieta
varia ed equilibrata, di mangiare
un po’ di tutto evitando consumi
eccessivi di zuccheri, di sale da
cucina, fonte di problemi di
ipertensione, carne rossa e grassi
di origine animale riguardo ai
quali è stata dimostrata una
correlazione diretta con certi
tumori.
Una dieta equilibrata prevede un
consumo quotidiano di frutta e
verdura: la quantità raccomandata nelle linee guida per una
corretta alimentazione è di
cinque porzioni al giorno (ﬁve a
day), equivalenti a 400 grammi.
Quasi la metà degli adulti
intervistati in Italia nell’indagine
Passi nel periodo 2010-2013
consuma tre o più porzioni al
giorno di frutta e verdura, ma
solo uno su dieci raggiunge o
supera la quantità consigliata.
Uno squilibrio tra l’assunzione
calorica e la spesa energetica è

alla base dell’alta percentuale di
persone che presentano un
eccesso ponderale2 (42% della
popolazione), mentre tre adulti
su dieci risultano in sovrappeso.
L’obesità generata dalla sedentarietà e dal consumo eccessivo di
cibo è responsabile del 12-13%
dei decessi in diversi paesi
europei. L’Organizzazione
mondiale della sanità stima che il
14% dei decessi per cancro al
tratto gastro-intestinale è da
attribuire allo scarso consumo di
frutta e verdura.

Alcol
Come noto, l’alcol è una sostanza
tossica, il cui consumo oltre certi
livelli produce danni per la
salute. L’abuso di alcol è connesso in gran parte a fenomeni di
dipendenza o all’assunzione
episodica di grandi quantità di
alcol ﬁno al raggiungimento di
uno stato di ubriachezza, abitudine abbastanza diﬀusa tra i
giovani.

La raccomandazione della
Organzzazione Mondiale della
Sanità è di evitare di bere a
digiuno e di non superare le
quantità considerate a basso
rischio: 2 unità alcoliche al
giorno per gli uomini; 1 unità
alcolica al giorno per le donne;
riduzione del consumo di alcol
per gli ultra 65enni; zero unità di
alcol sotto i 18 anni3.
Per limitare l’assunzione di
bevande alcoliche le istituzioni e
altri soggetti attuano diverse
iniziative informative ﬁnalizzate
alla sensibilizzazione sul tema; a
ciò si aggiungono interventi
normativi speciﬁci rivelatisi
abbastanza eﬃcaci nel
contrastare il consumo eccessivo
di alcol. Ridurre il consumo, o
smettere di bere, produce
beneﬁci sullo stato di salute.
L’eliminazione dell’alcol
comporta una inversione
completa del pericolo per alcune
patologie acute e per alcune
malattie croniche (epatopatie e
tumori); ad esempio nella cirrosi
epatica, pur rimanendo una
quota di rischio a causa
dell’esposizione protratta, si
assiste a un rapido
miglioramento delle condizioni
ﬁsiche e a una riduzione della
mortalità complessiva.
I giovani che diminuiscono
drasticamente il loro consumo
alcolico in prossimità dell’età
adulta riducono in maniera
signiﬁcativa il rischio di sviluppare danni alcol-correlati4.

Il consumo di un bicchiere di
vino a pasto per accompagnare i
piatti della nostra cucina rientra
nella tradizione italiana.

Secondo i dati del sistema di
sorveglianza PASSI, nel 2010 il
55% della popolazione tra i 18 e i
69 anni faceva abitualmente uso
di bevande alcoliche: il 19,4% dei
casi poteva essere deﬁnito

Il valore ponderale è dato dal rapporto tra il peso corporeo e il quadrato dell’altezza espresso in metri: se tale valore è maggiore di 25 si ha un eccesso
ponderale, se è superiore a 30 si parla di obesità.
3
L’unità alcolica corrisponde a circa 12 grammi di alcol puro, corrispondenti a un bicchiere standard di vino (12°, 125 ml), una lattina di birra (4,5°,330
ml), un aperitivo (18°, 80 ml), un bicchierino di superalcolico (36°, 40 ml). Il sistema PASSI deﬁnisce binge drinking il consumo in una singola occasione
di 5 o più unità alcoliche per gli uomini o 4 o più per le donne.
4
Molti altri sono i danni alcol-correlati, come gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato d’ebbrezza, gli infortuni sul lavoro, gli episodi di violenza
e i comportamenti sessuali a rischio. L’alcol è inoltre responsabile di abbandoni coniugali e della incapacità di costruire legami aﬀettivi stabili.
2
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“consumo a rischio” avendo
superato la soglia consigliata,
soprattutto fuori dai pasti. L’Italia
è uno dei paesi in cui si consuma
meno alcol in Europa e il consumo risulta in calo. I dati nell’ultimo decennio evidenziano infatti
una tendenza alla riduzione del
consumo di alcol, mentre è in
aumento tra i giovani, spesso tra
i minori di 16 anni, il fenomeno
del cosiddetto binge drinking.
(vedi nota 3).
Il consumo abituale di alcol in
quantità non moderate comporta
un aumento del rischio di
malattie importanti: si calcolano
60 patologie diverse, tra le quali
cirrosi epatica, pancreatite
cronica, disturbi neuropsichiatrici, malattie cardiovascolari e
tumori.
Nell’Unione Europea, il consumo
di alcol è il terzo fattore di rischio
di malattia e morte prematura,
dopo il tabacco e l’ipertensione.
Secondo le stime contenute nel
rapporto Istisan⁵ del 2011, in
Italia ogni anno muoiono a causa
dell’alcol più di 20 mila persone.

Fumo
Il fumo di tabacco occupa un
posto di primo piano tra i fattori
di rischio che concorrono alla
perdita di anni vita in buona
salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera infatti
uno dei più gravi problemi di
salute pubblica al mondo.
Nei polmoni si sprigionano più di
4000 sostanze chimiche quando
si fuma una sigaretta. Tra le più
pericolose c’è il catrame, le cui
sostanze sono cancerogene e si
depositano nel polmone e nelle
vie respiratorie, oltre a sostanze
irritanti che favoriscono infezioni,
bronchiti croniche ed enﬁsemi.
Tra le sostanze tossiche e cancerogene c’è poi la nicotina,
principio attivo responsabile del
quadro di dipendenza.

La dipendenza costituisce
l’ostacolo principale per chi
intende smettere di fumare.
Cessare l’abitudine al fumo
rappresenta un dovere, non solo
verso la propria salute, ma anche
verso gli altri che subiscono i
danni provocati dal fumo passivo.
Si stima in Italia che oltre il 27%
degli italiani sia dipendente dal
fumo, il 31% degli uomini e il
23% delle donne. Nella intervista a campione del PASSI si rileva
che negli ultimi tre mesi circa un

terzo di fumatori ha cercato di
smettere di fumare e solo il 9% di
questi è riuscito a farlo per
almeno sei mesi. Una volta
contratto il vizio del fumo,
evitare di fumare diventa infatti
molto complicato.
Il periodo in cui buona parte dei
fumatori accende la prima
sigaretta è quello
dell’adolescenza, quando si
prova per la prima volta a
“sentirsi più grandi”, spesso sotto
l’inﬂuenza dei compagni.
È questa l’età in cui si passa dal
consumo occasionale alla
dipendenza, ma è anche l’età in
cui è più facile smettere.
Sono quindi fondamentali
interventi educativi che coinvolgano scuola e famiglia, luoghi
privilegiati per iniziare a educare
alla salute e, nello speciﬁco, a
prevenire l’abitudine al fumo.
In generale, le azioni normative
degli ultimi anni, come il divieto
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di fumo nei locali pubblici,
dimostrano che si possono
conseguire risultati importanti:
anche grazie a questi divieti si
calcola che il numero di fumatori
maschi ha raggiunto il picco e
inizia a scendere, mentre è
purtroppo in crescita il numero
delle fumatrici e in particolare
quello delle più giovani.
I beneﬁci derivanti dalla cessazione dell’abitudine al fumo sono
noti e cadenzati nella loro
sequenza temporale. Alcuni di
questi sono ottenibili a brevissimo termine dall’“ultima sigaretta”, altri impiegano mesi o anni
per consolidarsi. Tutti rappresentano comunque elementi
essenziali da conoscere per
favorire un processo di cambiamento e una motivazione alla
decisione di cessazione.
Il fumo da tabacco è la prima
causa di cancro degli uomini e di
numerose patologie croniche, in
particolare cardiovascolari e
respiratorie. Esso ha pure eﬀetti
negativi sul sistema riproduttivo
sia dell’uomo che della donna,
riducendo la fertilità, tanto è
vero che alle donne è consigliato
smettere di fumare o ridurre
drasticamente le sigarette
durante la maternità.
I fumatori hanno un’aspettativa
di vita di ben 10 anni inferiore
rispetto ai non fumatori.
Secondo i dati del sistema PASSI,
in Italia sono imputabili al fumo
dai 70 mila agli 85 mila morti
l’anno, con oltre un milione di
anni di vita potenziale persi.
Oltre il 25% di questi decessi è
compreso tra i 35 ed i 65 anni
di età.
Dr.ssa Tiziana Menegon
Responsabile Servizio Promozione della
Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Distretto di Pieve di Soligo
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Rapporto dal titolo Epidemiologia e
monitoraggio alcol-correlato in Italia pubblicato nel 2011 dall’Osservatorio Nazionale Alcol
dell’Istituto superiore di Sanità.

5

Il concetto di “salute” è stato

deﬁnito per la prima volta nel
1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come
uno stato di completo benessere
ﬁsico, mentale e sociale.
La salute è un bene prezioso, per
difendere la quale occorre
dedicare molta attenzione e cura
e soprattutto assumere dei
comportamenti salutari nell’arco
di tutta la vita.

LA PREVENZIONE
COMINCIA A TAVOLA
Stili di vita e ruolo della nutrizione
nella prevenzione dei tumori

to e confermato l’importanza di
corretti stili di vita nella prevenzione di molte patologie; è nota
la relazione tra stili di vita
scorretti e l’insorgenza di patologie oncologiche e non solo.
Un’alimentazione disequilibrata
(eccessivo consumo di zuccheri e

Per migliorare la qualità della
vita e il benessere degli individui
il Ministero della Salute ha
deﬁnito una serie di regole per
disciplinare i criteri di adesione al
Programma Nazionale “Guadagnare Salute: una nuova cultura
della prevenzione”, promuovendo stili di vita sani e agendo in
particolare sui principali fattori di
rischio delle malattie cronico-degenerative.

di carboidrati raﬃnati, eccesso di
grassi di origine animale, scarso
consumo di frutta e verdura,
ecc.), associata al tabagismo, alla
mancanza o alla scarsa attività
ﬁsica, all’eccessivo consumo o
alla dipendenza dall’alcol sono
cattive abitudini che portano nel
tempo l’organismo ad ammalarsi.

Una alimentazione
corretta ed
equilibrata: la dieta
mediterranea
Il modello tipico del nostro
Paese, denominato dieta mediterranea, è uno stile alimentare
studiato per la prima volta dal
medico ﬁsiologo Ancel Keys negli
anni ’50, che nel 2010 è stato

Negli ultimi anni numerosi studi
epidemiologici hanno sottolinea-
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dichiarato dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’Umanità.
Dagli studi e dai dati epidemiologici è risultato un importante
modello alimentare per la
prevenzione di patologie tumorali e delle malattie cardiovascolari.
La “dieta mediterranea” è un
termine generico che indica un
insieme di componenti ed è
caratterizzata da una ricchezza
nel consumo di frutta e verdure,
legumi e pesce assunti spesso in
alternativa alla carne, pane e
pasta assunti come fonte primaria e olio di oliva extravergine
come grasso di condimento;
prevede inoltre un buon consumo di frutta oleosa (noci, nocciole e mandorle) ed un bicchiere di
vino ai pasti.
Va sottolineato che negli ultimi
anni, purtroppo, le abitudini
degli italiani si sono molto
allontanate dal modello dietetico
tipico della dieta mediterranea.

La piramide
alimentare
La piramide alimentare è un
modello usato per rappresentare
il regime alimentare di una
popolazione. Si tratta di una
rappresentazione graﬁca utilizzata per descrivere un certo tipo di
dieta, che permette di capire a
colpo d’occhio quali siano i
principi fondamentali del modello alimentare raﬃgurato.
La piramide alimentare più
famosa, e certamente una delle
prime ad essere stata creata, è
quella della dieta mediterranea,
basata come detto sul consumo
di cereali e derivati, frutta fresca
e frutta oleosa, ortaggi, legumi,
olio extravergine d’oliva e
prodotti ittici.

Linee guida per una
sana alimentazione
L’INRAN (Istituto Nazionale
Ricerca Alimenti e Nutrizione)
con le “Linee guida per una sana
alimentazione” suggerisce un
utile strumento per il consumatore che attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, riesce
a garantirsi più benessere e
salute senza dover per questo
rinunciare al gusto e al piacere
della buona tavola. I punti chiave
sono 8 semplici consigli:
1. Controlla il peso e mantieniti
sempre attivo
I principali responsabili del
nostro peso siamo noi, pertanto,
si consiglia di pesarsi almeno una
volta al mese.
In caso di sovrappeso bisognerà
ridurre le “entrate” energetiche,
mangiando meno e preferendo
cibi a basso contenuto calorico e
che saziano di più (verdure e
frutta), consumando tutti i pasti
agli orari abituali, ed aumentare
le “uscite” energetiche svolgendo attività ﬁsica. Sono da evitare
diete squilibrate o molto drastiche del tipo “fai da te”, che
possono essere dannose per la
salute.
2. Più cereali, legumi,
ortaggi e frutta
Consumare quotidianamente almeno
5 – 6 porzioni di
ortaggi e frutta
fresca, preferibilmente di
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stagione, ricchi in vitamine
antiossidanti (Vitamina A – C – E)
e aumentare il consumo di
legumi sia freschi che secchi,
limitando le aggiunte di oli e di
grassi. Consumare regolarmente
pane, pasta, riso e altri cereali
(orzo, avena, grano saraceno,
farro), meglio se integrali. Grazie
alla ﬁbra contenuta in ortaggi,
frutta e cereali e loro derivati
integrali si favorisce la prevenzione dei tumori delle vie digerenti.
3. Grassi: scegli la qualità e limita
la quantità
Moderare la quantità di grassi ed
oli che si usano per condire e
cucinare, prendere la buona
abitudine di utilizzare il cucchiaio
nel condire le verdure. Preferire,
invece, i grassi da condimento di
origine vegetale soprattutto olio
extra-vergine d’oliva e oli di semi
(girasole, mais, arachidi, lino
ecc.). Usare i grassi da condimento preferibilmente a crudo ed
evitare di riutilizzare i grassi e gli
oli già cotti. Mangiare più spesso
il pesce, sia fresco che surgelato
(2-3 volte a settimana) soprattutto il pesce azzurro ricco in
Omega3. Preferire carni bianche
e magre 2-3 volte la settimana.

Le uova si possono mangiare ﬁno
a 4 per settimana. Preferibile
scegliere latte scremato o
parzialmente scremato, o yogurt
magro. Tra i formaggi scegliere
quelli meno grassi, preferibilmente freschi oppure consumarne porzioni più piccole (non più
di 2 volte a settimana). I metodi
di cottura devono essere semplici: al cartoccio, cotture al forno,
al vapore. Attenzione al consumo
di grassi da condimento di
origine animale (burro, lardo,
strutto, panna, ecc.). Non
eccedere nel consumo di alimenti fritti.

L’equilibrio idrico deve essere
mantenuto bevendo acqua, ma
attenzione bevande diverse
(aranciate, bibite di tipo cola,
succhi di frutta, caﬀè, tè del
commercio) oltre a fornire acqua
apportano anche altre sostanze
che contengono calorie (ad
esempio zuccheri semplici) o che
sono farmacologicamente attive
(ad esempio caﬀeina), quindi è
preferibile evitarle o consumarle
con molta moderazione.

4. Zuccheri, dolci e bevande
zuccherate: nei giusti limiti
Moderare il consumo di alimenti
e bevande dolci nella giornata,
per non superare la quantità di
zuccheri consentita. I prodotti
dolci da spalmare sul pane o
sulle fette biscottate (quali
marmellate, confetture di frutta,
miele) vanno utilizzati in quantità
controllata. Prodotti contenenti
molto saccarosio, specialmente
quelli che si attaccano ai denti,
come caramelle morbide,
gomme da masticare, torroni,
ecc. vanno notevolmente ridotti.

6. Il sale? Meglio poco
L’uso di sale a tavola deve essere
ridotto, e bisogna preferire al
sale comune il sale arricchito con
iodio (sale iodato) o utilizzare il
sale marino integrale che però
contiene minore quantità di
iodio ma quantità non trascurabili di magnesio, potassio e
microelementi. L’uso di condimenti alternativi contenenti
sodio (dado da brodo, ketchup,
salsa di soia, senape, ecc.) deve
essere evitato. Un’ottima alternativa è quella di insaporire i cibi
con erbe aromatiche (come
aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino, origano, salvia,
ecc.) e spezie (come pepe,
peperoncino, noce moscata,
curry, curcuma, zaﬀerano) ma
anche succo di limone e aceto.
Scegliere prodotti a basso
contenuto di sale (pane senza
sale, prodotti da forno poveri in
sale, ecc.). È altamente consigliabile consumare solo saltuariamente alimenti trasformati ricchi
di sale (snacks salati, patatine in
sacchetto, olive da tavola, alcuni
salumi e formaggi).

5. Bevi ogni giorno acqua in
abbondanza
Bere 1,5-2 litri di acqua al giorno,
nell’arco della giornata frequentemente e in piccole quantità ma
lentamente, soprattutto se
l’acqua è fredda (un brusco
abbassamento della temperatura
dello stomaco può creare le
condizioni per pericolose congestioni). I bambini sono maggiormente esposti a rischio di
disidratazione rispetto agli adulti
pertanto è bene invogliarli a bere
di più. Gli anziani dovrebbero
bere frequentemente nell’arco
della giornata, durante e al di
fuori dei pasti, anche quando
non avvertono lo stimolo della
sete (che con l’età diminuisce).

Per dissetarsi sono indicati infusi
(karkadè, tè ai frutti, ecc.) perché
privi di teina e caﬀeina, attenzione all’aggiunta di zucchero.

7. Bevande alcoliche: se sì, solo
in quantità controllata
Consumare bevande alcoliche è
consentito, ma con moderazione
e durante i pasti, o immediata-
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mente prima o dopo mangiato.
Meglio che le bevande siano a
basso tenore alcolico (vino e
birra). Durante infanzia, adolescenza, gravidanza e allattamento l’assunzione di alcol deve
essere totalmente evitata. Se si è
soggetti in sovrappeso od obesi o
se si presenta una familiarità per
diabete, obesità, ipertrigliceridemia (trigliceridi alti), ecc.,
l’assunzione di bevande alcoliche
va del tutto eliminata o almeno
ridotta.
8. Variare spesso le scelte a
tavola
Si devono scegliere quantità
adeguate (porzioni) di alimenti
appartenenti a tutti i diversi
gruppi e alternandoli nei vari
pasti della giornata. L’esclusione
di alcuni gruppi di alimenti
comporta il rischio di carenze
nutrizionali.

Se si riuscisse a dare a ciascuno
la giusta dose di nutrimento ed
esercizio ﬁsico avremmo trovato
la strada per la salute.
(Ippocrate)

Dr.ssa Patrizia Chiamulera,
dietista,
già Coordinatrice
Servizio Dietetico ex-ULSS7

I BENEFICI
DELL’ ATTIVITÀ FISICA
Due passi per la salute

I

n un contesto di progressivo
invecchiamento della popolazione, la crescente rilevanza
delle patologie croniche (diabete, ipertensione, malattie
cardiovascolari, ecc.) ha determinato la necessità di individuare i fattori di rischio per queste
patologie ed i determinanti
sanitari che li inﬂuenzano.

patologie cardiovascolari (ipertensione, cardiopatia ischemica,
ictus cerebrale) e l’attività ﬁsica
regolare ha un’eﬃcacia preventiva anche su obesità, diabete,
dislipidemia, cancro del colon e
della mammella, osteoporosi,
depressione, declino cognitivo
senile e deﬁcit erettile
dell’anziano.

Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità infatti
queste patologie sono responsabili dell’86% dei decessi,
del 77% della perdita di
anni di vita e buona salute
e del 75% delle spese
sanitarie in Europa e in
Italia.

Tutto questo in un contesto in
cui l’età media della popolazione

L’attività ﬁsica gioca un ruolo
fondamentale nella promozione
della salute della persona adulta
in quanto contrasta patologie
come l’obesità, il diabete e le
malattie cardiovascolari che
attualmente rappresentano un
grave problema di salute pubblica nel nostro Paese, come in
tutto il mondo.
La sedentarietà infatti è associata con un aumento del rischio di

Per la sua semplicità esecutiva
presenta anche il vantaggio di
poter facilmente diventare una
pratica sostanzialmente autogestita.
L’acquisizione di un’abitudine al
cammino da parte di larghe fasce
di popolazione comporta ulteriori vantaggi per la salute a causa
della conseguente diminuzione dell’utilizzo dei veicoli
a motore della riduzione
dei rischi da traﬃco e
dell’inquinamento.
Contestualmente alla
riduzione del traﬃco e
dell’inquinamento, l’abitudine al cammino come
sistema di spostamento
favorisce un aumento della
vivibilità dei quartieri, della
sicurezza degli altri utenti
deboli della strada e delle
opportunità di aggregazione.

Si tratta di patologie
basate prevalentemente
su fattori di rischio comportamentali che agiscono
in modo pluri-fattoriale.
Nonostante la sedentarietà
sia ormai universalmente
riconosciuta come uno dei
principali fattori di rischio
delle patologie cronico-degenerative, dai dati ISTAT
risulta che oltre il 40%
degli italiani è sedentario e
la quota più bassa di attività si
riscontra tra gli ultra 65enni.

pazione ad attività organizzate in
palestra è stata sempre estremamente contenuta.

e la diﬀusione delle malattie
croniche (in particolare obesità,
diabete e cardiopatie) sono in
costante e persistente aumento.
Tra i vari tipi di attività ﬁsica il
cammino riveste una particolare
importanza: rappresenta una
attività socializzante, è facile da
praticare quotidianamente
anche all’interno delle normali
abitudini di vita, ha un basso
impatto organizzativo e bassissimi costi di realizzazione.
Risulta, inoltre, potenzialmente
appetibile anche per le persone
di sesso maschile la cui parteci- 10 -

I gruppi di
cammino
Il cammino è uno dei modi
migliori per fare movimento: è
socializzante, economico e facile
da praticare quotidianamente
all'interno delle normali abitudini di vita quotidiana, riducendo
anche l'utilizzo dei veicoli a
motore e di conseguenza
l'inquinamento e gli incidenti
stradali.
Per questo il Distretto di Pieve di
Soligo ULSS 2 si è fatta promotrice dell’avvio dei cosiddetti
“Gruppi Cammino”.

Si tratta di gruppi di persone che
settimanalmente si ritrovano con
la guida di un Walking Leader
per camminare insieme in modo
corretto.
Il Walking Leader è una persona
laureata in Scienze Motorie o
Diplomata ISEF che ha partecipato ad un corso apposito organizzato dall’Azienda Sanitaria ULSS 2
in linea con le direttive regionali.

stretching.
In uno dei primi incontri i
partecipanti verranno coinvolti
in test di abilità psicomotoria
che verranno ripetuti periodicamente per veriﬁcare il miglioramento e quindi dare valenza
scientiﬁca a tale attività di
promozione della salute.
Questa iniziativa ha lo scopo di
dare alle persone che vi partecipano la possibilità di fare attività

Distretto di Pieve di Soligo, è
attivo uno o più gruppi di
cammino per un totale di
centinaia di persone.
Un dato inequivocabile che
testimonia la crescita della
cultura della prevenzione.
I partecipanti dei gruppi di
cammino tendono a ripetere
l’esperienza anche in anni
successivi grazie alle dinamiche

Mappa dei Gruppi di Cammino presenti nel territorio UlSS 2
Inizialmente il gruppo si incontra
una volta alla settimana, successivamente due o tre volte (in
base alle richieste dei partecipanti). Si parte con percorsi facili
e non troppo lunghi, per poi
allungare il percorso e inserire
delle leggere salite.
Prima di ogni partenza e all’arrivo vengono svolti degli esercizi
ﬁsici di preparazione e

motoria, ma anche di socializzare per il piacere di stare assieme
camminando riscoprendo così il
proprio territorio con l’esigenza
primaria di recuperare comunità,
creando un benessere
psico-sociale comune.
Attualmente in quasi tutti i
Comuni del territorio dell’ex
ULSS 7, ovvero nell’attuale
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positive che si sono create
all’interno dei gruppi e al
miglioramento del proprio stato
di benessere psico-ﬁsico.

Dr.ssa Elena Ciot
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Promozione della Salute e
Tutela nelle Attività Sportive

I

disturbi da uso di sostanze, o tossicodipendenze,
come vengono genericamente chiamati, rappresentano un problema di salute di primaria gravità in
moltissimi paesi. In particolare è la fascia adolescenziale della popolazione a evidenziare i livelli più
elevati di rischio, anche a causa di un progressivo
abbassamento dell’età di iniziazione.

evoluzione, sviluppatasi attraverso numerose
progettualità e sperimentazioni che hanno riguardato sia l’intervento più strettamente clinico-terapeutico, sia il fronte della prevenzione selettiva e
dell’aggancio precoce.

LA PREVENZIONE
DELLE DIPENDENZE
L’attività del Centro per le Dipendenze Giovanili
dell’Az. ULSS 2 – Marca Trevigiana
In particolare attraverso la realizzazione del Progetto Sibilla (Frezza e Cenedese, 2009), in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, è stato
possibile realizzare un’indagine su tutto il territorio
del Distretto di Pieve di Soligo e successivamente
mettere in campo numerose attività preventive:
Progetto UNPLUGGED (Prevenzione dell’uso di
sostanze illegali, alcol e tabacco nelle prime superiori); Progetto P.A.A.S.S. (Prevenzione Abuso Alcol
nelle Scuole Superiori); Progetto G.E.A. (Genitori
Eﬃcaci in Adolescenza – percorso formativo per
genitori di preadolescenti); Progetto PRO LOCO
(Prevenzione dell’abuso di alcol negli eventi e feste
paesane).

Nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato
delle tossicodipendenze in Italia (Dipartimento
Politiche Antidroga, 2016), dallo studio transnazionale ESPAD (European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs), realizzato nel 2015,
emerge che il 34% degli studenti tra i 15 e i 19 anni
ha utilizzato almeno una sostanza psicoattiva
illegale nel corso della propria vita e circa il 27% nel
corso dell’ultimo anno (uso recente).
La sostanza maggiormente utilizzata è la cannabis,
seguita da cocaina, stimolanti e allucinogeni,
mentre l’eroina è quella meno diﬀusa. Per quanto
riguarda il consumo di alcol, dati ISTAT del 2013
(Ministero della Salute, 2014) riportano nella fascia
di età 11-17 anni un valore del 10,2% (11,7%
maschi e 8,5% femmine) di consumo a rischio,
valore che dovrebbe invece tendere allo zero per
questa fascia d’età. Inoltre, risulta particolarmente
critico il quadro dei comportamenti a rischio tra i
ragazzi di 16-17 anni. Infatti, a questa età il binge
drinking raggiunge con il valore del 7% livelli
superiori a quelli medi della popolazione (6,3%).

Un aspetto qualiﬁcante ha riguardato l’utilizzo di
metodologie strutturate di valutazione dei bisogni e
dell’eﬃcacia delle azioni. Infatti attraverso la
corposa indagine realizzata nel corso del Progetto
Sibilla (più di 5.000 questionari) è stato possibile
identiﬁcare i bisogni prioritari di intervento,
permettendo così nelle progettualità successive di
implementare strategie e azioni mirate, provvedendo nel contempo alla valutazione dell’eﬃcacia delle
stesse, sia misurando l’impatto sui fattori di rischio
target dell’intervento, sia veriﬁcando la ricaduta
sull’attività del Centro per le Dipendenze Giovanili.

Già a partire dal 2003, il Servizio per le Dipendenze
di Conegliano ha attivato nuove risorse per rispondere all’aumento e alle particolari esigenze di
adolescenti e giovani con problematiche di dipendenza da sostanze o alcol, costituendo il Centro per
le Dipendenze Giovanili. Si tratta di una realtà di
forte collaborazione tra pubblico e privato sociale,
che garantisce una risposta diﬀerenziata ed
altamente specializzata per la presa in carico di
utenti con problematiche di abuso/dipendenza, in
età compresa tra i 15 e i 24 anni, e per i loro
familiari.
Nel corso degli ultimi dieci anni il Centro per le
Dipendenze Giovanili ha visto una progressiva

Per esempio, si è potuto riscontrare un buon livello
di eﬃcacia del progetto di Peer Education nel
ridurre i consumi a rischio da parte dei peer
educators e degli studenti più giovani che hanno
partecipato all’intervento condotto dagli stessi. Nel
contempo è emerso un signiﬁcativo contenimento
dell’aumento di comportamenti di abuso che,
secondo le ricerche epidemiologiche più recenti, ci
si potrebbe aspettare in tale fascia d’età. Il percorso
di peer education, nello speciﬁco, prevede la
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razioni e sinergie tra servizi, istituzioni, associazioni e cooperative del territorio, ha sviluppato
modalità innovative di prevenzione delle
dipendenze, in particolar modo nell’ambito
della prevenzione selettiva (cioè rivolta ai
soggetti maggiormente a rischio), sperimentando modelli con solide basi teoriche e con
un’attenzione particolare rivolta alla valutazione dell’eﬃcacia.

formazione di studenti frequentanti le classi terze o
quarte superiori, che una volta conclusa la formazione, svolgeranno, a loro volta, degli interventi
nelle classi prime dei loro istituti scolastici.
Similmente l’intervento sui genitori, con l’attivazione di corsi G.E.A.(Genitori Eﬃcaci in
Adolescenza), si è dimostrato eﬃcace, in tutti i
gruppi considerati, nell’incrementare l’utilizzo
di strategie educative maggiormente coerenti
nell’interazione con i ﬁgli. In qualche caso i
percorsi hanno favorito l’attivazione, da parte dei
genitori, di gruppi permanenti al ﬁne di proseguire
e alimentare il confronto reciproco e il miglioramento delle prassi educative. I corsi GEA si realizzano con la collaborazione del Comune e degli
Istituti Comprensivi, sono rivolti ai genitori
degli studenti frequentanti le scuole secondarie
di primo grado e prevedono una durata di dieci
incontri, per un totale di 15 ore di formazione.

Cenni bibliograﬁci.
Dipartimento Politiche Antidroga (2016).
Relazione annuale al parlamento 2016 sullo
stato delle tossicodipendenze in Italia.
Ministero della Salute (2014). Relazione del
Ministro della Salute al Parlamento sugli
interventi realizzati ai sensi della legge
30.3.2001 n. 125 “legge quadro in materia di
Alcol e problemi alcol-correlati”.

Alla luce di quanto detto si sono rinnovate,
anche per l’anno in corso, entrambe le progettualità. Per quanto riguarda la Peer Education,
già dall’anno scolastico 2016/2017 l’intervento
è stato esteso a tutti gli Istituti Scolastici di
secondo grado presenti nel territorio del
Distretto di Pieve di Soligo.

Frezza, M. e Cenedese, C. (2010). La prevenzione delle dipendenze nella comunità locale.
Milano: Franco Angeli.

Dott. Carlo Cenedese - dirigente psicologo
Responsabile tecnico del Centro per le Dipendenze Giovanili
Az. ULSS 2 - Marca Trevigiana
Distretto di Pieve di Soligo - Regione del Veneto

Nel corso degli anni il SerD di Conegliano,
attraverso la costruzione di una rete di collabo-
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L’Associazione nasce per la volontà di un

gruppo di persone (una ventina) conosciutesi durante un corso organizzato dal SERT
per smettere di fumare.
Inizialmente questo gruppo di ex fumatori si
rese disponibile, nei corsi successivi, per
curare l’aspetto alimentare, creando nel
tempo addirittura “una piccola brigata di
cucina” che preparava, ad ogni serata,
adeguate pietanze per i corsisti.

LIBERI DAL FUMO
Va sottolineato che l’aspetto educativo
alimentare, insieme a quello psicologico,
all’educazione al movimento, rappresentano i punti di forza del percorso per smettere
di fumare (per chiunque tenga a un corretto
stile di vita).
Contemporaneamente, ﬁn dai primi mesi
dopo il proprio corso (per molti il periodo
più diﬃcile per mantenere l’astinenza), il
gruppo sentì la necessità di ritrovarsi
periodicamente per un reciproco aiuto.
Nacque così la consapevolezza di quanto
determinante fosse l’appoggio dei compagni per annullare e/o ridurre le ricadute.
4. In occasione della Giornata Mondiale
Senza Tabacco (31 maggio di ogni anno)
promuove iniziative atte ad aiutare le
persone a smettere di fumare.

Dopo un paio di anni, constato che nessuno
nel gruppo aveva ripreso a fumare e che il
metodo dell’auto-aiuto era veramente
eﬃcace, questi “ex” pensarono di uﬃcializzare il loro volontariato costituendosi
nell’associazione “liberi dal fumo”, la cui
denominazione fu successivamente sintetizzata nell’acronimo “alidaf per vivere
meglio”.

Però, l’iniziativa più originale
dell’Associazione è stata “Adotta un
fumatore”: consapevoli, per loro diretta
esperienza, di quanto a rischio di ricaduta
siano le persone nei mesi successivi all’aver
smesso di fumare, ciascun membro si è reso
disponibile a fare da “rete”, via whatsapp, in
qualsiasi momento, ad un ex corsista che è
stato “adottato”!

Attualmente è molto attiva:
1. Aﬃanca il SERT nell’organizzare i corsi
occupandosi di una parte della divulga
zione informativa;

Il SERT ha organizzato ﬁno ad oggi 33 corsi
per smettere di fumare con partecipazione
di oltre 1000 persone.

2. Durante il corso continua ad occuparsi
del momento alimentare e i membri
partecipano attivamente alla serata
come “testimonial”;
3. Organizza con continuità camminate,
escursioni e comunque attività all’aria
aperta sollecitando la partecipazione di
tutti gli ex corsisti e amici;

Il presidente
Giovanni Antonio Albertin
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QUANDO IL SOLE
DANNEGGIA LA PELLE
Negli ultimi decenni, i tumori cutanei sono in

costante aumento e soprattutto il melanoma.
Negli anni ottanta veniva considerato un tumore
raro, mentre oggi è al sesto posto mondiale di
frequenza di cancro per le donne e all’ottavo posto
per gli uomini, con un’incidenza annuale di 10,1
nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne e 9,7
casi per 100.000 abitanti per gli uomini, con grandi
disparità geograﬁche ed etniche. È più frequente in
Australia e in Nuova Zelanda meno frequente,
invece, in Asia e in Africa. Questa diﬀerenza è
dovuta ad alcune caratteristiche quali la pelle
chiara, la predisposizione ad avere molti nevi e le
esposizioni intense e ripetute ai raggi solari.
L’età media di comparsa è di 56 anni per
la donna e di 58 anni per l’uomo,
con una mortalità leggermente
superiore in quest’ultimo.
Nello speciﬁco, la pelle è
l’organo del nostro corpo
più esteso e costituisce la
prima barriera di difesa
contro gli agenti esterni: la
pigmentazione cutanea è
uno degli elementi più
importanti di difesa contro gli
eﬀetti dannosi dei raggi
ultravioletti del sole e viene
prodotta da cellule speciﬁche chiamate
melanociti che producono molecole
chiamate melanina.
I melanociti producono due melanine che ﬁltrano
il 90% dei raggi UV: eumelanina e feomelanina, la
prima altamente protettiva è di colore bruno o nero
ad alto peso molecolare, insolubile ai solventi; la
seconda, invece, è meno eﬃcace, è di colore
giallo-arancione, a basso peso molecolare e solubile
ai solventi.
Le quantità di feomelanina ed eumemelanina
presenti, sono geneticamente preordinate e sono
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una caratteristica tipica dell’individuo che varia a
seconda della pelle bianca, chiara, olivastra e nera.

precedenza - aumentano la probabilità di formare i
tumori e il melanoma stesso.

L’azione dei raggi ultravioletti aumenta la sintesi e il
trasferimento delle melanine alle cellule costituenti
la pelle (cheratinociti) e si localizzano in maniera
tale da proteggere le cellule dall’invecchiamento,
dalle alterazioni carcinogenetiche (tumori) e dalla
morte delle stesse.

Lo studio genetico condotto per valutare quali geni
implicati possono essere interessati o eventuali loro
mutazioni è al momento solo allo stadio di ricerca e
i risultati ﬁnora raggiunti non permettono che lo si
utilizzi come screening sulla popolazione.
Al momento gli studi mondiali confermano che il
modo più opportuno per combattere il melanoma è
una attenta e ridotta esposizione ai raggi solari, una
pratica di autoesame della pelle per controllare
eventuali variazioni della cute e eﬀettuare controlli
medici specialistici.

L’abbronzatura prodotta da tali meccanismi risulta
essere un adattamento protettivo della pelle ad
esposizioni prolungate al sole. La reazione della cute
al danno derivato dai raggi ultravioletti produce la
scottatura che può variare dal rossore, alle vesciche,
alle bolle: tale danno è irreversibile e le scottature
successive lo accrescono determinando - in età più
avanzata - le classiche macchie da “vecchiaia”, il
foto invecchiamento, le lesioni precancerose e una
maggiore probabilità di formazione di tumori
cutanei.

Questi comportamenti hanno l’obiettivo di
individuare e trattare il melanoma in fase iniziale,
per avere la prognosi di guarigione e l’aspettativa di
vita, esente da malattia, ﬁno la 95-97% dei casi.
Dalla presentazione di questi dati si evincono i
seguenti punti fondamentali:
1. fotoprotezione alta o esposizioni brevi (evitare i
semplici arrossamenti cutanei);
2. evitare le lampade UV;
3. controllarsi la cute ogni 3-4 mesi e osservare se
qualche lesione scura è nata ex novo e si allarga
rapidamente;
4. visita dermatologica con dermatoscopia per
valutare le caratteristiche dei nevi, al ﬁne di fare
una diagnosi precoce di melanoma non evidente
a occhio nudo.

Dr.ssa De Agostini Francesca
Medico Specialista in dermatologia e venereologia

Va sottolineato che se le scottature iniziano in età
infantile, la probabilità di formare tumori - tra cui il
melanoma - accresce notevolmente in età adulta.
L’aumento signiﬁcativo di melanomi si riscontra,
altresì, in soggetti che si sottopongono alle lampade
UV o lettini abbronzanti.
Questi fattori esterni di rischio associati a fattori
genetici - quali la pelle chiara, le diﬃcoltà ad
abbronzarsi, gli occhi azzurri, i capelli chiari, molte
efelidi, la presenza di molti nevi e con dimensioni
maggiori a 5 mm di diametro, la familiarità per
melanoma o se il soggetto ne è stato colpito in
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Consultorio di prevenzione oncologica
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, senologi, otorinolaringoiatri, radiologi
e per il controllo nei dermatologi, oncologi e chirurghi) che danno la loro preziosa disponibilità gratuitamente. Il loro importante contributo è apprezzato dai
pazienti che usufruiscono del servizio.
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.
Si eﬀettuano colloqui psicologici a pazienti
oncologici e loro famigliari:
Dr.ssa Carpenzano Stefania
Dr.ssa Gallinari Giulia
Consulenze ﬁsioterapiche
per donne operate al seno:
Dr. Bastati Abdul Fattah
Ecograﬁe addome e tiroide:
Dr. Spina Alberto
Per appuntamenti telefonare
alla segreteria dell'Associazione Fiorot
dal lunedì al venerdì
dalle 08,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30:
0438/402696.
www.ﬁorotlottacontroitumori.it

Lo scorso gennaio
è venuta a mancare
Emanuela Viezzer,
che è stata nostra
volontaria e che ha
sempre dato
sostegno alla nostra
Associazione. Noi
siamo vicini al
dolore dei suoi
familiari e in suo
ricordo riportiamo un piccolo pensiero voluto dai suoi
ﬁgli.
“In ricordo della nostra amata mamma Emanuela
Viezzer, noi ﬁgli abbiamo devoluto alla vostra Associazione il ricavato di quanto donato dalle numerose persone
presenti al suo funerale.
Siamo convinti che così mamma avrebbe voluto!
In diverse occasioni aveva parlato della vostra associazione e del bene gratuito che fate ogni giorno.
È con questo spirito di amore e solidarietà che facciamo
questo gesto, con la certezza che questo renda onore alla
sua memoria.
Sentiamo il vuoto che ha lasciato e solo il ricordo del suo
sorriso ci da la forza per proseguire, con la certezza che
veglierà su di noi.“
- 18 -

Associazione Lotta contro i Tumori “Renzo e Pia Fiorot” o.n.l.u.s.
Nell’ottica di raﬀorzare la comunicazione con tutte le persone che entrano in contatto con l’Associazione, i
volontari, le persone che fruiscono dei servizi di prevenzione e assistenza, ma anche coloro che vogliono conoscere l’associazione, è stato rinnovato il sito web per adeguarlo anche alle nuove frontiere della tecnologia.
Visto il crescente utilizzo dei social network come strumento di dialogo e comunicazione, soprattutto per
quanto riguarda la popolazione giovane, è stata introdotta anche una pagina facebook che è molto utile nella
promozione degli eventi e delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Ringraziamo lo studio Arkela per la preziosa collaborazione.
Visitate il nostro nuovo sito web www.ﬁorotlottacontroitumori.it
Seguiteci anche su
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I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE
IN VISITA A PAPA FRANCESCO
Il mese di giugno ha regalato una bella

giro essenziale ai principali monumenti,
raccontando con vivacità vicende storiche ed
aneddoti. Particolarmente emozionante è
stata la visita ai Musei Vaticani e alla Basilica
di San Pietro.
Tutta l'aspettativa era però riservata all'in-

opportunità alla nostra Associazione: un
viaggio a Roma e l'incontro col Papa! Il
gruppo dei partecipanti si è formato con
grande entusiasmo ed era composto da
volontari che rappresentano gli ambiti in cui

siamo presenti: da quelli dell'accompagnamento a quelli dell'assistenza domiciliare, da
chi opera nell'ambito formativo della scuola
a chi usufruisce dei corsi di supporto
terapeutico.
Siamo partiti il giorno 26, unendoci, insieme
a Silvano Fiorot, ad una comitiva di Vicenza
capitanata da don Max, in qualità di assistente spirituale e giovialissimo animatore.
Da subito si è vissuta aria di famiglia, anche
se i più non si conoscevano tra di loro. Le
prime giornate sono state dedicate alla visita
alla città eterna che possiede una ricchezza
inesauribile di bellezze artistiche, storiche e
religiose.
Una giovane guida ci ha accompagnati in un

contro col Santo Padre, avvenuto la mattina
del 28 giugno, durante l'udienza del mattino
in Piazza San Pietro. La folla, l'entusiasmo
dimostrato verso la sua persona, le parole
rivolte al mondo del lavoro e alle ﬁgure dei
martiri (eravamo alla vigilia della festa dei
santi Pietro e Paolo) resteranno nel cuore dei
partecipanti.
Riporto una delle frasi conclusive del Papa:
“Non tutti sono chiamati ad essere martiri,
ma tutti devono far bene i doveri di ogni
giorno”.
Ci accompagni questo pensiero, anche
quando facciamo la nostra piccola - grande
parte all'interno dell'Associazione.
Maria Teresa Ferrari, volontaria.
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CONCERTI DEDICATI
all’Associazione “Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.

River Gospel Mass Choir
Il 25 marzo il River Gospel Mass Choir di
Ponte della Priula e la nostra Associazione, in collaborazione col Comune di
Conegliano, hanno organizzato un
concerto gospel di beneﬁcenza al
Teatro Accademia di Conegliano.

Concerto di primavera
per violino e pianoforte.
Giovedì 13 aprile, l’Associazione Fiorot in
collaborazione con l’Avis e con il patrocinio del comune di San Fior ha organizzato,
presso la Sala Polifunzionale del Municipio, il Concerto di Primavera. Si sono
esibiti i fratelli Emanuele e Arianna
Bastanzetti. Emanuele violinista di grande
talento, vincitore di numerosi concorsi
nazionali e internazionali. Si è accostato
giovanissimo allo studio del violino ed è
risultato vincitore per tre volte consecutive della rassegna nazionale a Vittorio
Veneto e ha suonato con le migliori
orchestre italiane.
Recentemente ha conseguito la Bachelor
Deegreè (laurea) presso la prestigiosa
Royal Accademy of Music di Londra.
Arianna ha iniziato molto giovane lo
studio del pianoforte e a 17 anni è stata
ammessa al triennio accademico presso il
Conservatorio di Rovigo.
Attualmente è iscritta al 3° anno del
triennio presso il conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.
Il numeroso e appassionato pubblico ha
apprezzato molto le esecuzioni dei due
musicisti ed ha tributato loro un lungo e
caloroso applauso. Le oﬀerte sono state
devolute all’Associazione Fiorot.

Il teatro era pieno e il pubblico si è
dimostrato entusiasta per quanto il coro è
riuscito a trasmettere: energia, emozione
e serenità. La maestria di Alessandro
Pozzetto, direttore del River e della
nazionale gospel, nonché cantante
professionista del genere gospel, ha
coinvolto il pubblico presente che ha
interagito con la corale.
La band che ha accompagnato la serata
vedeva impegnati grandi professionisti,
tutti appartenenti alla big band dell'Italian
Gospel Choir: il maestro Rudy Fantin alle
tastiere e organo Hammond, il maestro
Luca Emanuele Amatruda al basso, il
maestro Simone Gerardo alla batteria e il
maestro Roberto Colussi alla chitarra.
Giuseppina Caruso

Elio Dottor
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EVENTI

Il River Gospel Mass Choir ha iniziato i
festeggiamenti del decimo anniversario
dalla fondazione, proprio con Silvano
Fiorot e il suo grande gruppo, con i quali è
nato un legame d'aﬀetto da parecchi
anni.

Fiorot Day

Raccolta tappi

EVENTI

Fiorot Day: domenica 9 luglio 2017

Continua la raccolta.
Un contributo dedicato alle scuole.

“Da più di 20 anni l’Associazione Fiorot, in
collaborazione con il Gruppo alpini di
Fregona e numerosi volontari, organizza
questa festa che vuole essere un riconoscimento a tutti coloro che danno la loro
libera disponibilità per contribuire alla
riuscita delle attività promosse dall’Associazione, 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
Cansiglio, dentro lo scenario e i sapori
della montagna.
Dopo i saluti del Presidente e la testimonianza delle autorità presenti, che ancora
una volta hanno ribadito l’importanza
dell’evento e il grande valore della
solidarietà nello sviluppo sociale del
nostro territorio, al termine del pranzo è
stato dato spazio alla tradizionale lotteria.

Anche quest’anno l’Associazione Fiorot ha
consegnato del materiale didattico a tutte
le scuole che hanno partecipato alla
raccolta dei tappi in plastica. Il materiale è
stato acquistato grazie ai proventi di tale
raccolta nell’ambito del progetto “Stappa…la Vita!”, che è svolto in collaborazione
con la ditta Savno Srl. Il progetto ha questi
obiettivi:
- incentivare la riduzione dei riﬁuti
attraverso la suddivisione della diver
sa qualità delle plastiche (infatti la
plastica dei tappi PE – polietilene ha un percorso di riciclo diverso dalle
altre plastiche);
- aiutare a sviluppare una coscienza
attiva nei ragazzi e nei cittadini per
raggiungere non solo gli obiettivi
primari di riciclo e riduzione dei
riﬁuti, ma di creare un messaggio
educativo attraverso l’aiuto concreto
a chi ne ha bisogno.
Anche la cittadinanza è molto attiva nella
raccolta. I contenitori si trovano nei vari
Card - Centri di Raccolta - e presso la sede
dell’Associazione Fiorot e si riempiono in
genere in fretta, segno della sensibilità dei
ragazzi e cittadini. Più la raccolta si amplia,
più possiamo aiutare le scuole potendo
acquistare più materiale didattico.
Ricordiamo che si raccolgono
esclusivamente tappi in plastica da
depositare presso i Card comunali di Pieve
di Soligo, Revine Lago, Sarmede, San
Giacomo di Veglia, ognuno per
competenza territoriale, oltre che presso
la sede dell’Associazione Fiorot a San Fior.

Uva sulla Gradinata
Domenica 24 settembre 2017.
quest’anno l’appuntamento a Conegliano
dell’ ”Uva sulla Gradinata” giunta alla 28a
edizione, non si è potuta svolgere causa
maltempo. Ringraziamo in ogni caso gli
organizzatori - Gruppo Dettaglianti
Ortofrutticoli della Provincia di Treviso per aver dato il loro sostegno a tale
iniziativa e la disponibilità dimostrata nei
confronti dell’Associazione.
Prossimo appuntamento
settembre 2018.
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Maratonina della speranza

Gradinata in ﬁore

Il 10 settembre si è svolta la 11a edizione
della Maratonina della Speranza, tradizionale corsa podistica non competitiva di km
6-12-19 organizzata dall’Associazione
Fiorot e Running Team San Fior a sostegno
delle nostre attività. L’appuntamento che
ha sempre attratto un numero consistente
di partecipanti, quest’anno è stato penalizzato dalla pioggia, a volte battente, che ha
spinto molti podisti a rimanere a casa per
evitare i disagi causati dal maltempo. Ciò
nonostante 350 coraggiosi podisti hanno
voluto ancora una volta onorare la manifestazione, cimentandosi nel percorso che si
è sviluppato lungo i sentieri e nelle strade
del comune di San Fior e comuni limitroﬁ. I
volontari dell’Associazione Fiorot hanno
prestato la loro opera con la preziosa
collaborazione di molte associazioni:
Trevisando, Associazione Radio Amatori
Vittorio Veneto, Nucleo Operativo Emergenze San Fior, Vigili di San Fior, molteplici
Gruppi Alpini, Avis San Fior, Associazione
Nazionale Carabinieri, Croce Rossa di
Nervesa della Battaglia e molti sponsor
che ci hanno sostenuto. Con il patrocinio
del Comune di San Fior, Regione Veneto e
Provincia di Treviso.

Il 16 e 17 settembre si è svolta la Gradinata in Fiore a Conegliano – due giornate di
vendita in beneﬁcienza a sostegno delle
attività della nostra Associazione. La
Gradinata in Fiore, inserita nelle giornate
dell’Expo Automobilistico e gestita
completamente dall’Associazione Fiorot
con circa 40 volontari, ha avuto un largo
riscontro di pubblico, il quale ha dato
prova di essere molto interessato a fornire
il proprio sostegno all’Associazione
acquistando i ﬁori esposti.

Prossimo appuntamento
15 e 16 settembre 2018.

Corri in Rosa
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Prossimo appuntamento
9 settembre 2018.

la prevenzione
passa anche dalla tavola.

