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“Informare e conoscere vuol dire salute”.
“quando non difendi il diritto delle persone più
deboli, ricorda che quelle persone potrebbero
essere un giorno le persone che ami, la famiglia o
tu stesso e allora… con quale diritto potrai poi
chiedere di difenderle o difenderti.”

Vorrei partire proprio da questo concetto per far
capire quanto importante sia il lavoro svolto da
persone e Associazioni, come la nostra, che fanno
dell’informazione sulla prevenzione delle malattie
oncologiche uno dei cardini della propria
missione.

Per dare sostanza alle parole, in questo numero
di “Prevenire Oggi” abbiamo riportato i dati
salienti del bilancio sociale in cui viene
evidenziato il lavoro svolto dai nostri volontari
durante lo scorso anno.

È con questo spirito che è stato impostato il
numero corrente di “Prevenire Oggi”, incentrato
sul tema della prevenzione e cura del tumore alla
prostata, che rappresenta la principale patologia
oncologica maschile.

Nel 2017 sono state prestate oltre 5.400 ore di
assistenza, eﬀettuate 900 visite di prevenzione
oncologica, organizzati numerosi incontri ed
eventi volti a promuovere la cultura della
prevenzione, distribuite 14.300 copie della rivista
Prevenire Oggi e prestati 350 ausili sanitari. Tutto
questo è stato reso possibile grazie all’impegno
profuso dai 200 volontari che operano per
l’Associazione e ne condividono i valori. Ai nostri
volontari, ma anche a coloro che ci sostengono,
aziende, associazioni, istituzioni e famiglie o
singole persone, vanno i sensi della mia profonda
stima e la mia personale riconoscenza.

I dati sono noti, ma vale la pena ricordarli.
La mortalità nel caso del tumore alla prostata è
più che dimezzata rispetto all’inizio del nuovo
millennio e ciò è dovuto alla crescente attenzione
delle persone all’adozione di stili di vita più
salutari, all’aumento dei controlli e delle visite
preventive e ai grandi progressi realizzati nel
campo delle cure mediche.
Sul tema della prevenzione è evidente che, anche
se sono stati fatti notevoli passi avanti, non
bisogna in nessun modo abbassare la guardia. La
strada da percorrere è ancora molto lunga. Si
deve agire insieme, perché insieme si può andare
lontano.

Noi siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo
raggiunto e sostenere il prossimo ci dà serenità,
ma è evidente che il nostro lavoro potrà
proseguire solo se ci saranno persone che
continueranno a credere nella nostra
Associazione e ci aiuteranno a farla crescere.

In Associazione ci sono numerosi volontari che si
occupano di prevenzione e oﬀrono il loro tempo,
il più delle volte in modo silenzioso ma non per
questo meno eﬃcace, per portare aiuto alle
persone che hanno bisogno.
Siamo in molti ad avere questo pensiero.
Sul valore del volontariato Maximiliano Ulivieri,
di cui è riportato un articolo all’interno, scrive:

Silvano Fiorot
Presidente dell’Associazione
“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot
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LA PROSTATA
La prostata è una ghiandola

presente solo negli uomini,
posizionata di fronte al retto e
che produce una parte del
liquido seminale. In condizioni
normali, ha le dimensioni di una
noce, ma con il passare degli
anni o a causa di alcune patologie può ingrossarsi ﬁno a dare
disturbi soprattutto di tipo
urinario.
Questa ghiandola è molto
sensibile all'azione degli ormoni,
in particolare di quelli maschili,
come il testosterone, che ne
inﬂuenzano la crescita.
Il tumore della prostata ha
origine proprio dalle cellule
presenti all'interno della ghiandola, che cominciano a crescere
in maniera incontrollata.

Il tumore alla prostata
Nella prostata sono presenti
diversi tipi di cellule, ciascuna
delle quali può trasformarsi e
diventare cancerosa, adenocarcinoma, più frequentemente
incidente nella parte periferica
della ghiandola. Molto più
comuni sono invece le patologie
benigne che colpiscono la
prostata, soprattutto dopo i 50
anni, e che talvolta provocano
sintomi che potrebbero essere
confusi con quelli del tumore.
Nell'iperplasia prostatica benigna
la porzione centrale della
prostata si ingrossa e la crescita

Dr. Salvatore Valerio

eccessiva di questo tessuto
comprime l'uretra - canale che
trasporta l'urina dalla vescica
all'esterno attraversando la
prostata che, compressa, crea
problemi nel passaggio dell'urina. Il tumore della prostata viene
classiﬁcato in base al grado, che
indica l'aggressività della malattia, e allo stadio, che indica
invece lo stato della malattia.
A seconda della fase in cui è la
malattia si procede anche a
eﬀettuare esami di stadiazione
come TC (tomograﬁa computerizzata), ecograﬁa, scintigraﬁa
ossea, indagini utili a deﬁnire lo
stadio della malattia: veriﬁcare
la presenza di eventuali metastasi.
Il patologo che analizza il tessuto
prelevato con la biopsia assegna
al tumore il cosiddetto grado di
Gleason. Si tratta di un numero
compreso tra 1 e 10, che indica
in quale misura l’aspetto delle
ghiandole sia simile o diverso da
quello delle ghiandole normali:
più simili sono, più basso sarà il
grado di Gleason. I tumori con
grado di Gleason minore o
uguale a 6 sono considerati di
basso grado, quelli con 7 di
grado intermedio, mentre quelli
tra 8 e 10 di alto grado. Questi
ultimi hanno un maggior rischio
di progredire e diﬀondersi in
altri organi. Più recentemente è
stato introdotto un nuovo
sistema di classiﬁcazione il quale
stratiﬁca la neoplasia prostatica
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in cinque gradi in base al potenziale maligno e all'aggressività.
La correlazione di questi parametri (T, Gleason, PSA) consente
di attribuire alla malattia tre
diverse classi di rischio: basso,
intermedio e alto rischio. In
genere nel caso di un basso
rischio (cioè di una malattia che
diﬃcilmente si diﬀonderà e darà
luogo a metastasi) si può anche
decidere di non procedere alla
rimozione chirurgica della
ghiandola ma di limitarsi a
monitorare la storia naturale e
l'eventuale evoluzione della
patologia.

La diagnosi
Nelle sue fasi iniziali, il tumore
della prostata è asintomatico e
viene diagnosticato in seguito
alla visita urologica, che comporta esplorazione rettale, o
controllo del PSA, con un prelievo del sangue. Il tumore cresce,
dà origine a sintomi urinari:
diﬃcoltà a urinare (in particolare
a iniziare) o bisogno di urinare
spesso, dolore quando si urina,
sangue nelle urine o nello
sperma, sensazione di non
riuscire a urinare in modo
completo.
Il numero di diagnosi di tumore
della prostata è aumentato
progressivamente da quando,
negli anni Novanta, l'esame per
la misurazione del PSA l’utilità di

questo test, in particolare nello
screening di tale patologia, è
stata molto dibattuta, ma recenti
studi hanno segnalato che il
ricorso a tale indagine ha di fatto
ridotto la mortalità per neoplasia
maligna della prostata. In
conclusione oggi si ricorre ad
uno screening opportunistico
eﬀettuandolo nei pazienti
informati o considerati a rischio,
con familiarità positiva.
Spesso i sintomi urinari del
tumore della prostata compaiono solo nelle fasi avanzate della
malattia, da qui l’importanza
della prevenzione recandosi
dallo specialista.
Se questo esame fa sorgere il
sospetto di tumore, si procede in
genere con una biopsia della
prostata. L’unico esame in grado
di identiﬁcare con certezza la
presenza di tumore è la biopsia
eseguita in anestesia locale.

pare il trattamento nel momento
in cui la malattia diventi "clinicamente signiﬁcativa", eﬀettuando
inizialmente solo controlli
abbastanza frequenti (PSA,
esame rettale, biopsia) che
permettano di controllare
l'evoluzione della malattia e
veriﬁcare eventuali cambiamenti
che meritano un intervento.

paroscopica in 3D o attraverso la
laparoscopia robot-assistita. Di
fatto in termini il dibattito sul
tipo di tecnica è ancora attuale:
recenti studi eﬀettuati su ampie
casistiche hanno dimostrato che
in termini di risultati funzionali
ed oncologici, i risultati sono
sovrapponibili e che gli stessi
dipendono dalla esperienza del

PROSTATE UNIT:
il percorso diagnostico terapeutico del tumore alla prostata
La Prostate Unit di Conegliano è attiva dal 2015, anno in cui ha
iniziato la propria attività, con regolare comunicazione della delibera alla nostra Regione con un numero di Utenti sempre più interessati. La Prostate Unit è un Percorso Diagnostico Terapeutico
(PDTA): Il percorso rappresenta una sﬁda che permette di passare
da un approccio mono-disciplinare, ad una gestione multidisciplinare del paziente con tumore della prostata.
Gli obiettivi sono:
- Presa in carico del paziente, diagnosi
- Uniformità dei trattamenti
- Riduzione delle indicazioni inappropriate

La terapia
Oggi sono disponibili molti tipi di
trattamento per il tumore della
prostata ciascuno dei quali
presenta beneﬁci ed eﬀetti
collaterali speciﬁci. Solo un'attenta analisi delle caratteristiche
del paziente (età, aspettativa di
vita, eccetera) e della malattia
(basso, intermedio o alto rischio)
permetterà allo specialista
urologo di consigliare la strategia
più adatta e personalizzata e di
concordare la terapia anche in
base alle preferenze di chi si
deve sottoporre alle cure.
In alcuni casi, soprattutto per
pazienti anziani o con altre
malattie gravi, si può scegliere di
non attuare nessun tipo di
terapia, una "vigile attesa" che
non prevede trattamenti sino alla
comparsa di sintomi. In pazienti
che presentino caratteristiche
della malattia a basso rischio
esiste la Sorveglianza Attiva,
opzione che prevede di postici-

- Razionalizzazione della spesa
Il paziente viene “preso in carico“ dal momento in cui viene a conoscenza della diagnosi sino a tutto il proprio percorso diagnostico ,
terapeutico ed assistenziale. Il PDTA coinvolge vari specialisti, urologi, oncologi, radiologi, ﬁsiatri e, non per ultimo, lo psicologo e oﬀre
al paziente una completa assistenza specialistica utile sia nell’aﬀrontare il percorso di cura sia nel sostegno riabilitativo e psicologico.
La Prostate Unit di Conegliano è parte di un Network che comprende varie istituzioni di tutti i Paesi, utile allo scambio di informazioni
e agli aggiornamenti professionali (www.prostatecancerunits.org).

Quando si parla di terapia attiva,
invece, la scelta spesso ricade
sulla chirurgia radicale. La
prostatectomia radicale - la
rimozione dell'intera ghiandola
prostatica viene considerata un
intervento curativo, se la malattia risulta conﬁnata nella prostata. Grazie ai notevoli miglioramenti degli strumenti chirurgici,
oggi l'intervento di rimozione
della prostata può essere eﬀettuato in modo classico (prostatectomia radicale retro pubica
aperta), per via laparoscopica, la
-5-

chirurgo per tecnica adottata.
Per i tumori in stadi avanzati, il
bisturi da solo spesso non riesce
a curare la malattia e vi è quindi
la necessità di associare trattamenti come la radioterapia o
ormonoterapia.

Fattori di rischio
e prevenzione
Uno dei principali fattori di
rischio per il tumore della
prostata è l'età: le possibilità di

ammalarsi sono molto scarse
prima dei 40 anni, ma aumentano sensibilmente dopo i 50 anni
e circa due tumori su tre vengono diagnosticati in persone con
più di 65 anni.
I ricercatori hanno dimostrato
che circa il 70% degli uomini
oltre gli 80 anni ha un tumore
della prostata, anche se nella
maggior parte dei casi la malattia
non dà segni e ci si accorge della
sua presenza solo in caso di
autopsia dopo la morte.
Quando si parla di tumore della
prostata un altro fattore non
trascurabile è senza dubbio la
familiarità, il rischio di ammalarsi
è pari al doppio per chi ha un
parente consanguineo (padre,
fratello, eccetera) con la malattia
rispetto a chi non ha nessun caso
in famiglia.
La probabilità di ammalarsi
potrebbe essere legata anche ad
alti livelli di ormoni come il
testosterone, che favorisce la

crescita delle cellule prostatiche,
e l'ormone IGF1, simile all'insulina, ma che lavora sulla crescita
delle cellule e non sul metabolismo degli zuccheri.
Non meno importanti sono i
fattori di rischio legati allo stile di
vita: dieta ricca di grassi saturi,
obesità, mancanza di esercizio
ﬁsico sono solo alcune delle
caratteristiche e delle abitudini
negative sempre più diﬀuse nel
mondo occidentale che possono
favorire lo sviluppo e la crescita
del tumore della prostata.
Il tumore della prostata ha
oramai guadagnato il primato dei
tumori maligni nel sesso maschile.
Stando ai dati più recenti, nel
corso della propria vita un uomo
su 8 nel nostro Paese ha la
probabilità di ammalarsi di
tumore della prostata.
Non esiste una prevenzione
primaria speciﬁca per il tumore
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della prostata anche se sono
note alcune utili regole comportamentali che possono essere
incluse nella vita di tutti i giorni:
aumentare il consumo di frutta,
verdura, cereali integrali e
ridurre quello di carne rossa,
soprattutto se grassa o troppo
cotta e di cibi ricchi di grassi
saturi. È buona regola inoltre
mantenere il proprio peso nella
norma e mantenersi in forma
facendo ogni giorno attività ﬁsica
- senza esagerare, è suﬃciente
mezz'ora al giorno, anche solo
una camminata.
La prevenzione secondaria
consiste nel rivolgersi al medico
ed eventualmente nel sottoporsi
ogni anno a una visita urologica,
se si ha familiarità per la malattia
o se sono presenti fastidi urinari.

Dr. Salvatore Valerio
Direttore urologia
Distretto Pieve di Soligo
ULSS2 Marca Trevigiana

Il TUMORE ALLA PROSTATA
le evidenze statistiche di un miglioramento
Il tumore della prostata è una
delle patologie oncologiche più
diﬀuse tra gli uomini¹. Secondo i
dati del 2013, ultima informazione disponibile, il 20,5% dei
tumori registrati nel 2013 in
Veneto riguarda appunto la
prostata.
Il tasso di incidenza standardizzato di tale malattia, calcolato
come numero di nuovi casi per
anno e depurato dall’eﬀetto
dell’età², ha avuto una evoluzione crescente ﬁno al 2003, con
125 casi in Veneto su 100.000
abitanti maschi, per poi scendere
negli anni successivi, anche se
con un andamento irregolare,
portandosi al 94,5 casi. Il trend di
miglioramento non si è tuttavia
ancora consolidato e le prime
indicazioni successive al 2013
non escludono una possibilità di
ripresa.
L’andamento dell’incidenza del
tumore alla prostata, oltre a
dipendere dall’adozione di stili di
vita salutari e dalla prevenzione,
è sicuramente inﬂuenzato anche
dalla crescente attenzione delle
persone al proprio stato di
salute, con conseguente ricorso
ad analisi e test diagnostici che
possono evidenziare la presenza
di cellule cancerose, che in
precedenza potevano non essere
rilevate se la gravità della malattia era contenuta e non tale da
essere sintomatica.
Il rischio della malattia aumenta
signiﬁcativamente al crescere

dell’età: molto rara prima dei

40 anni, oltre gli 80 anni,
come segnalato a pagina
precedente, il 70% degli
uomini ha un tumore alla
prostata, anche se nella
maggior parte dei casi la
malattia è asintomatica, non
evolve e si rileva solo in caso
di autopsia dopo la morte.
L’incidenza ﬁno ai 50 anni è
inferiore a 20 casi su 100.000
abitanti; a partire da tale età
l’incidenza aumenta esponenzialmente portandosi a 689
casi nella fascia di età 70-74
anni, per poi decrescere,
rimanendo su livelli comunque signiﬁcativi.
La gravità del tumore alla
prostata presenta inoltre una
notevole variabilità, misurata
dall’indice di Gleason, come
segnalato nell’articolo precedente. Ciò porta a diversi
livelli di attenzione e intervento sulla malattia, dalla cosiddetta sorveglianza attiva a una
notevole diversità di tecniche
di eventuale intervento, dalla
chirurgia mini-invasiva ﬁno al
caso più radicale della prostatectomia.
Il tumore alla prostata è anche
il tumore che presenta una
alta probabilità di guarigione,
variabile anche in questo caso
in funzione della gravità della
malattia e in presenza o meno
di una diagnosi precoce, con
una sopravvivenza media

dopo cinque anni dalla
diagnosi pari al 94,8%.
Dati confortanti si ricavano
dalla riduzione del tasso
standardizzato di mortalità:
dall’inizio del nuovo millennio
al 2016 il tasso di mortalità si
è più che dimezzato, passando
nella regione Veneto da 45,1 a
22,4 casi su 100.000 abitanti
maschi. Si tratta di un trend in
diminuzione, questa volta
regolare, che lascia sperare
che la fase di miglioramento
non si sia ancora conclusa.
Sono suﬃcientemente noti i
fattori che hanno portato a
conseguire questo miglioramento: la medicina ha fatto e
sta continuando a fare notevoli progressi, le terapie sono
sempre più mirate ed eﬃcaci,
come pure le tecniche chirurgiche, ma è il caso anche
questa volta di ribadire l’importanza di adottare stili di vita
salutari: una dieta ricca di
grassi saturi, l’obesità e la
mancanza di esercizio ﬁsico
sono considerati fattori di
rischio per il tumore alla
prostata. Risulta cruciale
anche sottoporsi a visite
specialistiche preventive per
arrivare ad avere una diagnosi
precoce della malattia che
garantirebbe una più elevata
probabilità di guarigione.

¹ L’andamento dell’incidenza e della mortalità del tumore alla prostata sono riportati in forma graﬁca nella pagina seguente.

² La standardizzazione del dato statistico sulla incidenza e sulla mortalità consiste nel depurare il dato dall’eﬀetto dello spostamento della popolazione verso fasce di età più elevate, dove l’incidenza della malattia è maggiore.

-- 77 --
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Tasso per 100.000 abitanti: solo maschi.

Tasso di incidenza per classi di età - Tumore alla prostata

Tasso per 100.000 abitanti: solo maschi.

Fonte: Registro Tumori Veneto

Tasso di mortalità standardizzato per il tumore alla prostata.

Tasso per 100.000 abitanti: solo maschi. Anno 2013

grapf. 4

Fonte: Registro Tumori Veneto

Periodo di calcolo 2006-2010

Fonte: Registro Tumori Veneto

Sopravvivenza relativa a cinque anni.

Dati del 2013

grapf. 3

Incidenza del tumore alla prostata sul totale dei tumori.

grapf. 2

Tasso di incidenza per classi di età - Tumore alla prostata

Fonte: Registro Tumori Veneto

grapf. 5

Fonte: Registro Tumori Veneto

grapf. 1

IL RAPPORTO UMANO
essere un volontario

“

dosi tra le varie cose anche di
turismo per i disabili e, come
tour operator, ha dato la possibilità ai portatori di handicap di
visitare le bellezze del nostro
paese. Con il suo esempio ha
dato e dà coraggio alle persone
meno fortunate.
Un uomo che ha avuto bisogno di
sostegno, ma che ha anche dato
aiuto e speranza al prossimo.

Chi meglio di lui poteva tracciare
l’importanza di essere volontario
- e il nostro lavoro in Associazione è basato su volontari ed è per questo che ho ritenuto
di inserire le sue considerazioni
in questo numero di Prevenire
Oggi.
Silvano Fiorot

IL VOLONTARIO

..... " quando non difendi il diritto delle persone più deboli,
ricorda che quelle persone potrebbero essere un giorno
le persone che ami, la famiglia o tu stesso
e allora ...
con quale diritto potrai poi chiedere di difenderle o difenderti ? " ......

“

C

on piacere, ho ricevuto questo
contributo scritto da Maximiliano Ulivieri, un uomo aﬀetto da
una rara malattia invalidante,
che aﬀronta la vita con ammirevole coraggio, scrivendo libri e
articoli, partecipando a trasmissioni televisive, lavorando
attivamente in rete con siti
Internet e social, creando
comunità di persone, occupan-

Chi è la persona del volontario?
Il volontario è una persona, che
prima di tutto ha una vita
propria e guarda ad essa ed alle
proprie problematiche di vita, ed
è giusto così.
La personalità del volontario, si
mette a disposizione delle
Associazioni che necessitano di
tale ﬁgura e si esprime attraverso compiti assegnati, a seconda
del tempo che egli dispone,
dopo aver risolto le proprie
problematiche del suo quotidiano. Tale compito mira maggiormente ad aiutare le persone in
diﬃcoltà, ovvero, impossibilitate
perché sole o con problemi di
salute.
Siamo convinti, che aiutare
queste persone, sia il modo
migliore per far comprendere

che in una comunità, l'avanguardia sia proprio operare socialmente contribuendo a costruire,
passo dopo passo, un contesto
sociale culturalmente ed eticamente umano.
Al contrario, evitando questi
concreti aiuti, si contribuisce al
disgregamento sociale basato
sull'indiﬀerenza e l'omertà.
Il volontario, è una persona che
riesce ad immedesimarsi nell'altro, dalla parte del più debole.
Egli sostiene ed aiuta il prossimo,
conscio che nella vita, le disavventure umane potrebbero
capitare a lui o ad un proprio
caro, dovendo ricorrere ad una
ﬁgura di volontariato.
Sceglie di praticare una sorta di
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missione umana, con spirito d
amore verso il prossimo, più di
quanto ami se stesso.
Operando in questo modo, non
solo aiutiamo concretamente chi
ha o è in diﬃcoltà, ma esprimiamo concretamente un’espressione culturale che di questi tempi
è andata sempre più sopita e
smarrita: il rapporto umano.
Un buon basamento alla pratica
democratica vive di questo.
Senza conoscere, coltivare e
praticare questi basamenti, ci si
inoltrerà sempre più verso il buio
totale.
Riﬂettiamo.
Maximiliano Ulivieri

IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE
L’Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia

Un altro aspetto importante del servizio di assistenza prestato dall’Associazione nel territorio riguarda
la richiesta di ausili sanitari necessari per il sostegno in ambito familiare del malato, non solo
oncologico. La fornitura di questi ausili annovera
351 interventi nel 2017, sollevando le famiglie da
impegni economici ed eventuali emergenze.

Fiorot ha continuato nel 2017 a svolgere le attività
di assistenza e di prevenzione in campo oncologico.
I risultati sono stati ancora una volta signiﬁcativi.
Ben oltre 5.400 ore sono state dedicate dai volontari all’assistenza domiciliare per i malati oncologici
e all’accompagnamento verso e dalle sedi di
terapia; 900 sono state le visite ambulatoriali di
prevenzione oncologica eﬀettuate dai medici
volontari presso la sede dell’Associazione. Signiﬁcativa è stata anche l’attività svolta dal consultorio
psicologico, con colloqui mirati per malati oncologici e loro familiari.

Per quanto concerne le attività di elaborazione del
lutto sono proseguiti settimanalmente gli incontri
del gruppo Auto Mutuo Aiuto (AMA) sotto la guida
di un facilitatore; tali incontri sono preceduti da
speciﬁci colloqui realizzati con psicologi esperti
nella tematica del lutto che sono propedeutici
all’entrata nel gruppo. Sono altresì continuati gli
interventi di formazione nelle scuole destinati a
insegnanti, a educatori e al personale ausiliario sul
tema delle perdite e dei lutti subiti in età evolutiva,
a riprova della esigenza del corpo docente, e non
solo, di poter avere una preparazione speciﬁca
anche in questo delicato ambito.

Molto intensi sono stati anche gli interventi di
riabilitazione per le donne operate al seno, riguardanti sia sedute di linfodrenaggio, sia incontri di
yoga. Per questi ultimi, è aumentato il numero di
donne interessate a questa disciplina nella fase di
riabilitazione dalla malattia.

Sintesi dell’attività dell’Associazione “Lotta contro i tumori” Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.
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Il periodico Prevenire Oggi, di cadenza semestrale,
oltre a essere uno strumento essenziale di comunicazione delle iniziative svolte dall’Associazione nel
territorio, si pone anche come obiettivo la divulgazione della cultura della prevenzione, trattando di
volta in volta aspetti speciﬁci della malattia oncologica.
Il numero di copie distribuite, 14.300 nel 2017,
sono una buona base per diﬀondere la conoscenza
sulle tematiche di prevenzione delle malattie
oncologiche.

Le persone che operano per l’Associazione - dai
medici che eseguono le visite ambulatoriali, ai
volontari che prestano i servizi di assistenza
domiciliare e di accompagnamento dei pazienti
verso le sedi di terapia, ai volontari impegnati nella
organizzazione di eventi e iniziative sul territorio, al
personale che si occupa della gestione
dell’Associazione - si aggirano intorno alle 200
unità e consentono con il loro lavoro di realizzare
gli obiettivi dell’Associazione.
Il sostegno economico dell’Associazione è assicurato da diversi canali di ﬁnanziamento che rappresentano il riconoscimento concreto del radicamento nel territorio e della ﬁducia che cittadini, aziende, associazioni e istituzioni ripongono nell’Associazione.

Le attività che l’Associazione svolge risultano
possibili grazie ai volontari che dedicano il loro
tempo nel prestare servizio per gli altri, con la
consapevolezza che le situazioni di bisogno possono un giorno riguardare ognuno di noi.

Entrate dell’Associazione “Lotta contro i tumori” Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.
Dati in migliaia di euro

ULSS2 MARCA TREVIGIANA

(2)

copertura, su più anni, del costo di acquisto del
mammografo di ultima generazione installato alla
ﬁne del 2016 nell’Ospedale Santa Maria dei Battuti
di Conegliano.

Oltre 5.500 persone destinano il 5 per mille, un
numero ragguardevole se si considera che
l’Associazione opera principalmente in ambito
locale (corrispondente oggi al distretto di Pieve di
Soligo della ULSS2 Marca Trevigiana).

I contributi versati dall’ULSS2 Marca Trevigiana
riguardano la convenzione in atto per l’attività di
accompagnamento dei pazienti presso le sedi di
terapia e dell’assistenza domiciliare, mentre la
rimanente quota va imputata all’utilizzo degli
ambulatori ubicati nell’ala nord della sede di
proprietà dell’Associazione, da parte dell’Utap
(medici di base).

Importanti sono state le elargizioni liberali eﬀettuate da singoli cittadini e aziende.
Nel 2017 sono state raccolte complessivamente
1.270 oﬀerte, pari a una media di più di 3 oﬀerte
al giorno, per la maggior parte riguardanti versamenti eﬀettuati prevalentemente presso la sede
dell’Associazione.
Si segnala il versamento di 35.000 euro proveniente dalla manifestazione Corri in Rosa destinato alla
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VISITE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
N

el 2017 sono state eﬀettuate, presso
la sede dell’Associazione Fiorot, a San
Fior in via Mel, 13, complessivamente
900 visite di prevenzione oncologica.

Visite di prevenzione oncologica eﬀettuate
nella sede dell’Associazione Fiorot

Sono state eseguite visite urologiche,
ginecologiche, otorino-laringoiatriche,
senologiche e di controllo nei da parte
di una equipe di 18 medici volontari con
specializzazione nelle speciﬁche discipline.
Sono state inoltre eﬀettuate numerose
ecograﬁe all’addome e alla tiroide,
avvalendosi dell’ecografo presente nella
sede dell’Associazione. Nel 2017 tale
strumento è stato adeguato con le
ultime tecnologie per avere la migliore qualità
nell’accertamento ecograﬁco.

In 129 casi è stato consigliato di ripetere la visita
di prevenzione oncologica su base annuale, in
linea quindi con la prassi seguita per le persone
soggette a programmi di screening o a controlli
periodici. Ai ﬁni della guarigione di una malattia
oncologica è noto infatti il valore della diagnosi
precoce, resa possibile quando le persone si
sottopongono periodicamente a esami speciﬁci.

I risultati conseguiti da tali visite sono eloquenti
dell’importanza di promuovere la prevenzione
oncologica.
Infatti, se in 655 casi su 900 l’esito della visite è
stato negativo, in 211 casi si è presentata la
necessità di procedere a eﬀettuare ulteriori
accertamenti o esami più approfonditi.

Nella categoria “Altro”, riportata nel graﬁco di
questa pagina, sono inclusi 34 casi di persone che
hanno richiesto una visita oncologica quando il
disturbo riguardava patologie di altro genere.

In particolare, i casi sospetti sono stati 38, per lo
più rilevati senza la presenza di sintomi speciﬁci,
mentre è stato riscontrato un solo caso di tumore
conclamato.

In conclusione, il bilancio delle visite di prevenzione oncologica eﬀettuate nel corso del 2017 presso
l’Associazione Fiorot fornisce dati senza dubbio
interessanti, sia per il numero di casi trattati, 900
in totale, un numero ragguardevole se si considera
che l’Associazione opera in ambito locale, sia per
l’esito delle visite, purtroppo non sempre favorevole, che implicano la necessità di eﬀettuare
accertamenti diagnostici successivi.

A 43 persone è stato consigliato invece di eﬀettuare un controllo in tempi brevi: si tratta principalmente di persone che avevano trascurato, ﬁno
al momento della visita, la propria condizione di
salute e che necessitavano di iniziare, con un
controllo in tempi brevi, un programma di sorveglianza attiva.
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Modello 730 o Unico
Modello C U (ex CUD)
firma nel riquadro indicato come
“Sostegno del volontariato....”
e indica il codice fiscale dell’Associazione:

ASSOCIAZIONE “LOTTA CONTRO I TUMORI”
RENZO E PIA FIOROT o.n.l.u.s.
Via I. Mel, 13 - 31020 San Fior (TV) tel. 0438 402696
www.fiorotlottacontroitumori.it
info@fiorotlottacontroitumori.it

PUOI SOSTENERCI
ANCHE ATTRAVERSO UNA DONAZIONE
Banca della Marca
IBAN IT76F0708462030004000530125
Banca delle Prealpi
IBAN IT71Y0890462030023000041767
Unicredit Banca
IBAN IT88S0200862060000102367505

Savino Ghiro.
Il 26 aprile si è spento
all’età di 95 anni il
dott. Savino Ghiro, che è
stato uno dei fondatori
della nostra Associazione
e uno dei sostenitori più determinati ﬁn dai primi passi
nel lontano 1984. È stato uno dei primi a capire l’importanza di dare vita nel territorio a un’Associazione che
diventasse un soggetto di riferimento nella prevenzione
e assistenza nel campo delle malattie oncologiche.
Nella sua vita professionale il dott. Ghiro si è sempre
distinto. È stato primario di chirurgia al pronto soccorso
dell’Ospedale di Conegliano, fondatore della Sezione
Triveneta della Società Italiana della medicina d’urgenza
e co-fondatore del consultorio familiare di Conegliano e,
come medico, ha ricoperto incarichi importanti a livello
nazionale e internazionale in campo sportivo.
Nel 2009 è stato insignito del premio “Civilitas” attribuito a persone che si sono distinte nel territorio in ambito
sociale, economico e culturale.
In Associazione ha ricoperto per anni il ruolo di direttore
sanitario ed è stato uno dei medici volontari più attivi
nelle visite di prevenzione oncologica. Noi lo ricordiamo
come uomo di valori e di idee. Con la sua umanità, etica,
empatia, la capacità di guardare avanti e l’impegno
profuso nel campo del volontariato è stato da stimolo
per i volontari che hanno operato nell’Associazione
Fiorot e hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
La scomparsa di Savino Ghiro lascia un vuoto
nell’Associazione Fiorot, solo in parte colmato dal
ricordo della sua ﬁgura professionale ed umana di cui
siamo onorati di seguire l’insegnamento.

Sono trascorsi vent’anni da
quando Tiziana Scola è prematuramente scomparsa lasciando un
profondo vuoto nella sua famiglia
e nelle moltissime persone che
avevano avuto modo di conoscerla
e apprezzare la sua umanità. Tiziana era una volontaria molto attiva
della nostra Associazione ed è
stata lei a creare il gruppo delle
donne operate al seno. Grazie a una sua idea sono stati
organizzati i corsi di yoga e, in seguito, le sedute di linfodrenaggio, che sono tuttora di grande aiuto nella fase di
riabilitazione delle donne che hanno avuto tale malattia.
In questi vent’anni il dolore per la perdita di Tiziana non è
mai cessato, ma ci è di grande conforto appurare che
ogni giorno il suo impegno serve a dare speranza a molte
donne.
Grazie Tiziana: sei sempre con noi.
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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,
oncologi, chirurghi e medici specialisti per il controllo nei) che danno la loro preziosa disponibilità gratuitamente. Il loro è un’importante contributo ed è molto apprezzato dai pazienti che usufruiscono del servizio.
La prevenzione è fondamentale, come pure è di vitale importanza individuare precocemente eventuali patologie.
L’Associazione da anni è impegnata su questo fronte grazie alla disponibilità dei vari medici che permettono
alla stessa di attivarsi in merito.

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.

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
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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

Ciclo di incontri “la strada della speranza”

FERTILITÀ E TUMORI
G

iovedì 5 aprile 2018
nella Sala Conferenze dell’Associazione si è svolta la conferenza dal
tema: “Fertilità e tumori”.
La conferenza è la prima di un ciclo dal titolo “La strada della
speranza” ﬁnalizzato a diﬀondere nel territorio le esperienze e le
conoscenze più avanzate nel campo della prevenzione e della cura
dei tumori.
L’incontro è dedicato al tema della fertilità per le donne - e gli
uomini - colpiti da neoplasie, un tema molto rilevante per l’aumento
di queste patologie in età fertile.
I relatori sono stati il dott. Luigi Salvagno, Direttore U.O. Oncologia e
il dott. Andrea Baﬀoni, Responsabile Centro Procreazione Medicalmente Assistita, in servizio entrambi presso l’ULSS2 Marca Trevigiana, e le dottoresse, Giulia Gallinari, volontaria dell’Associazione
Fiorot, Chiara Mondin, Daniela De Cesario, psicologhe e psicoterapeute, che hanno dato vita all’Associazione “Fertilità Serena”, molto
attiva nel territorio.
Moderatore dell’incontro è stato il dott. Renzo Maso (ex primario
della radiologia di Conegliano), coadiuvato nella parte organizzativa
dell’evento dal dott. Umberto Sannini (ex primario della radiologia di
Feltre).
Alla conferenza hanno partecipato un numero nutrito di persone (la
sala era pressoché piena), in parte qualiﬁcate in ambito sanitario,
come i numerosi medici e personale ausiliario e c’è stato un apprezzamento generale dei temi trattati da parte di tutte le persone
presenti.
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In Manus Tuas

Concerto di Natale a San Fior

Il 16 dicembre 2017 si è tenuto presso la
Sala Polifunzionale del Comune di San
Fior, che ha patrocinato l’evento, il
concerto di Natale al quale hanno presoparte la Banda Regionale dei Carabinieri
del Veneto (sezione di Conegliano presieduta da Giancarlo Da Ros) e la Corale
Parrocchiale di Castello Roganzuolo
diretta dal maestro Florindo Spinazzè.
La Banda Regionale dei Carabinieri ha
eseguito brani classici, mentre la Corale
Parrocchiale ha eseguito un repertorio
natalizio creando una atmosfera di grande
suggestione, apprezzata dal pubblico
presente che ha riempito la sala.
Presentatore del concerto è stato il
professor Guido Raimondi, che ha evidenziato la ﬁnalità beneﬁca dell’evento e il
valore della solidarietà che caratterizza
l’impegno dei due gruppi musicali.
Il presidente Silvano Fiorot ha evidenziato
in particolare il valore dell’agire insieme e
in sintonia, che è alla base del lavoro
quotidiano di tanti volontari che si
impegnano a dare assistenza a persone in
stato di bisogno e a promuovere iniziative
di prevenzione sul territorio.
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EVENTI

Ha riscosso un grande successo di critica e
di pubblico – hanno partecipato più di
600 persone - il concerto di beneﬁcienza
"In Manus Tuas", tenutosi il 29 dicembre
nel Duomo di Pieve di Soligo, il cui
ricavato è stato devoluto all’Associazione
Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot.
Il concerto è stato organizzato dalla
Corale di Barbisano diretta dal maestro
Rinaldo Padoin, con la partecipazione
dell'orchestra d'archi Contrarco Baroque
Ensemble, di Cristina Vidoni, talentuosa
violoncellista, di Francesca Tittonel,
soprano leggero e di Monica Stella, attrice
e voce recitante.
Con il concerto gli organizzatori hanno
voluto porre l'attenzione sul valore della
solidarietà per dare un signiﬁcato profondo al lavoro svolto dai tanti volontari, e in
special modo le donne, che oﬀrono il loro
tempo al servizio del prossimo. Durante il
concerto, tutte le artiste si sono esibite
con un nastro rosa appuntato sui loro
vestiti, il simbolo scelto dalle donne per la
campagna di sensibilizzazione del tumore
al seno.
Per la nostra Associazione si è trattato di
una testimonianza concreta che la strada
tracciata con il nostro impegno quotidiano a favore del prossimo trova riscontro
nel territorio in iniziative di grande valore,
come appunto è stata "In Manus Tuas", e
nella sensibilità dimostrata da organizzatori e partecipanti all’evento.

Mostra fotograﬁca
Gruppo Inquadra

EVENTI

Solidarietà nel trentennale della
fondazione della ditta Da Re.

Grande evento a Bibano, nel comune di
Godega Sant’Urbano nel segno della
solidarietà.
Il 7 dicembre 2017 si è tenuta la presentazione del libro "Una storia buona come il
pane, forse di più": 300 pagine per
celebrare una storia lunga trent’anni,
quella dei “Bibanesi” e di Giuseppe Da Re,
caro amico di Silvano Fiorot. Gli artisti
presenti all'evento - Beppe Mora, Giorgio
Celiberti, Ettore Greco, Lorenzo Maria
Bottari - si sono cimentati nella creazione
di un disegno in diretta, che poi è stato
battuto all'asta e, grazie alla complicità di
Alda D'Eusanio nei panni di battitrice,
sono stati ricavati settemilacinquecento
euro devoluti alla nostra Associazione.

Dal 16 al 24 settembre 2017, a Palazzo
Sarcinelli di Conegliano, si è svolta la
mostra fotograﬁca del Gruppo Inquadra,
dal titolo “Sulla strada”.
Con queste foto si è voluto indagare il
signiﬁcato di un elemento quotidiano che
spesso passa inosservato con le sue
diverse accezioni. Come hanno precisato i
fotograﬁ, il risultato è stato un sorprendente "aﬀresco visivo”.
Attraverso le immagini i fotograﬁ del
gruppo inquadra hanno saputo cogliere,
con la loro passione e il loro talento,
particolari che al nostro sguardo a volte
sfuggono, che esprimono meglio di ogni
cosa l’essenza del vivere quotidiano.
Al termine della mostra, il ricavato delle
foto vendute è stato devoluto all’Associazione “Lotta contro i tumori” Renzo e Pia
Fiorot.

Pacchi di Natale nelle librerie
Coop di Conegliano

Si ringrazia il Gruppo Inquadra per la
lodevole iniziativa e particolarmente gli
autori delle foto: Andrea Armellin, Filippo
Bernardi, Michele Paoli, Francesca
Granzotto, Santina Pompeo, Sergio
Costantini, Federico Zanin, Giada Dal
Bianco, Donatella Canaider, Ennio
Bornancin, Paolo Roman, Antonio Corsello, Fabrizio Benucci, Graziano Scolaro,
Arcangelo Piai, Corrado Piccoli.

Come ogni anno durante le festività
natalizie, i nostri volontari si sono alternati nelle librerie Coop del Centro Commerciale Conè, aﬃancando il personale di
vendita nella confezione dei libri regalati
dai clienti in occasione del Natale.
L’obiettivo è stato quello di promuovere
l’Associazione e di sostenere con la
raccolta di oﬀerte, le attività da noi svolte.
Il riscontro è stato positivo: numerosi
clienti hanno aderito a questa iniziativa,
dimostrando che il valore della solidarietà
continua a essere saldamente radicato nel
nostro territorio.
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Corri in Rosa

Corso di formazione per volontari

Un mare di solidarietà rosa a San Vendemiano con la quarta Corri in Rosa.

Come noto, per diventare volontari e
prestare assistenza ai malati oncologici
serve avere una preparazione mirata. Il
corso di formazione rappresenta quindi il
passaggio obbligato per acquisire le
conoscenze e gli strumenti necessari per
dare un sostegno adeguato alle persone
che hanno bisogno di essere aiutate.
Nel corso di formazione sono stati trattati
gli aspetti medico – sanitari e normativi,
la nutrizione e le norme di igiene che il
volontario deve conoscere per interagire
in modo eﬃcace con i pazienti oncologici.
E’ stato altresì dato particolare risalto alla
comunicazione verso il paziente e la sua
famiglia, con interventi mirati di psicologi
esperti in materia.

Il nostro presidente, Silvano Fiorot ha
rimarcato il valore dello stare insieme,
perché da soli non si va da nessuna parte.
“Come diceva mio papà, infatti, una spiga
da sola non sta in piedi, ma 100 spighe
fanno un mazzo che sta in piedi”. Valerie
Delcourt, a cui si deve l’idea di organizzare la Corri in rosa, ribadisce il concetto
della solidarietà: “È proprio il caso di
dirlo, quando le donne si mettono
insieme, uniscono le forze sanno fare
cose grandi. Oggi abbiamo vissuto una
magia tutta rosa”. Su questa stessa linea
Aldo Zanetti, amministratore di Treviso
Marathon, la società organizzatrice
dell’evento, sottolinea che “La manifestazione è riuscita a catalizzare persone,
aziende sostenitrici, associazioni, volontari, amministrazione locale sulla stessa
lunghezza d’onda. Stiamo tutti lavorando
nella stessa direzione”.

Il corpo docente era composto di medici,
professionisti ed esperti di altro proﬁlo,
impegnati nelle attività di assistenza e
cura del malato oncologico.
Il corso si è articolato in undici incontri di
cadenza settimanale; si è concluso il 9
aprile con la consegna dei diplomi. In tale
occasione è stato dato spazio a testimonianze di volontari già attivi che hanno
fatto capire l’importanza di sentirsi parte
di una “squadra”, per portare avanti
assieme i valori di solidarietà che sono
alla base della decisione di tante persone
a impiegare il proprio tempo a favore del
prossimo.

-- 25
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EVENTI

Il cuore delle donne. Ottomila battiti
all’unisono a San Vendemiano, uno
spettacolo da togliere il ﬁato, una magia
rosa con 8.000 donne in corsa per le
donne. Chi c’era alla partenza, domenica
19 novembre 2017, ricorderà per un po’
questa nuvola rosa, baciata dal sole e
dalla solidarietà. Un evento unico nel suo
genere, in corsa o in cammino lungo la
splendida Calpena colorata d’autunno,
per contribuire al pagamento delle rate
del mammografo acquistato dalla nostra
Associazione, installato nell’ospedale di
Conegliano e utilizzato per lo screening (si
calcola che in un solo anno abbiano usato
il nuovo strumento per lo screening più di
9.000 donne). Una corsa che è diventata
un simbolo per tante donne, consapevoli
di portare avanti un progetto importante
per la salute, indossando tutte la maglietta rosa.

Lunedì 29 gennaio ha avuto inizio, presso
l’Auditorium Battistella Moccia di Pieve di
Soligo, il 22° corso di formazione per
volontari di assistenza domiciliare ai
malati oncologici e di accompagnamento
presso le sedi di terapia.
Il corso è stato organizzato dalla nostra
Associazione con il patrocinio della
Regione Veneto, della Provincia di Treviso,
dell'ULSS2 Marca Trevigiana e del
Comune di Pieve di Soligo.

Destina all’Associazione “Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot
il tuo 5x1000 riportando il nostro codice ﬁscale

nel riquadro: “sostegno del volontariato...”
del tuo Modello 730 o Unico o Modello CU (ex CUD)
assistiamo a domicilio
e accompagniamo presso le sedi
di terapia i pazienti oncologici

eﬀettuiamo più di 900
visite di prevenzione oncologica
presso la nostra sede

seguiamo le donne operate al seno
con sedute di linfodrenaggio
e ginnastica yoga

