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CATANIA - È stata presentata gio-
vedì 4 maggio, al Palazzo della Cultura
di via Vittorio Emanuele 121, “Mag-
gio in...Forma”, campagna di informa-
zione e prevenzione dei tumori al seno,
organizzata dall’Andos comitato di
Catania e dalla Fondazione Etica e Va-
lori Marilù Tregua con il patrocinio del
Comune di Catania. L’occasione è
stata fornita dalla presidente del So-
roptmist international club di Catania,
Maria Silvia Monterosso, che ha vo-
luto dedicare alla salute delle donne un
incontro dal titolo “Informazione, Pre-
venzione, Solidarietà”, riservando par-
ticolare attenzione alla manifestazione
catanese.

Al Cortile Platamone erano presenti
Angelo Pellicanò, direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emer-
genza Cannizzaro di Catania, France-
sco Basile, rettore dell’Ateneo
catanese, il maresciallo Alfio Polisano
in rappresentanza dell’arma dei cara-
binieri, Francesca Catalano, nella du-
plice veste di Presidente Andos CT e
direttore dell’Unità operativa com-
plessa multidisciplinare di senologia,
ospedale Cannizzaro, Raffaella Tre-
gua, vice presidente della Fondazione
ML. Tregua e Vincenzo Strano, gine-
cologo e senologo nella sua qualità di
medico volontario dell’Andos.
Per il terzo anno consecutivo l’ini-

ziativa “Maggio in…forma” mira a
sensibilizzare le donne di 40 -49 anni -
con l’eloquente gioco di parole “stare
in forma” ed “essere informate” - sul-
l’opportunità di effettuare i controlli
preventivi con cadenza annuale of-
frendo loro la possibilità di sottoporsi
gratuitamente ad una visita senologica

e mammografica.
Alla presenza del sindaco Enzo

Bianco, mercoledì 17 maggio alle ore
11, si terrà nella Sala Giunta del Pa-
lazzo degli Elefanti la conferenza
stampa di presentazione, mentre le pre-
notazioni per gli screening senologici
saranno invece raccolte sabato 20
maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Ste-
sicoro .
Gli screening saranno finanziati

anche quest’anno col sostegno della
Fondazione, del Credito Siciliano e dei
supermercatiA&O. Verranno effettuati
presso la sedeAndos di Catania a cura
di Carmelo Patanè, radiologo e seno-
logo.

“È importante – ha dichiarato Raffa-
ella Tregua - che cittadini, imprese, no
profit e istituzioni, insieme lavorino e
contribuiscano concretamente a soste-
nere le giovani donne che non sono

raggiunte dai programmi di screening
senologici del sistema sanitario nazio-
nale. In questo momento storico di
gravi crisi economica e, purtroppo
troppo spesso, anche di crisi di valori,
è fondamentale dare l’esempio.Altrui-
smo e solidarietà possono fare andare
avanti una società civile. Diciamo a
tutte le donne che la prevenzione può
salvare loro la vita e che è anche un
atto di amore verso se stesse”.

Nel corso dell’incontro, Francesca
Catalano ha spiegato come siano i
paesi industrializzati ad essere più col-
piti dalle neoplasie; secondo la stima
dell’Associazione italiana di oncologia
medica (Aiom) e dell’Associazione
Italiana registri tumori (Airtum), in Ita-
lia nel 2015 ci sono stati più di 48 mila
casi di neoplasie al seno, di cui il
30,4% a un’età inferiore a 44 anni.
A proposito dell’ importanza di fare

prevenzione Pellicanò ha dichiarato:
“Lo stato dell’arte è certamente posi-
tivo per quanto riguarda le iniziative
che il sistema sanitario nazionale
mette in piedi tutti gli anni nei con-

fronti di alcune patologie come i tu-
mori del seno, colon e polmone.
Purtroppo però assistiamo nella nostra
città ad una scarsa adesione da parte
delle donne alla campagna di scree-

ning. Rispetto alle popolazioni del
nord Italia, dove l’adesione si aggira
intorno al 70-75 %, nel nostro territo-
rio sono intorno al 30-35 % . Le ra-
gioni sono diverse, probabilmente

legate perlopiù a fattori culturali e ad
una scarsa informazione e noi abbiamo
il dovere e l’obbligo di andare incon-
tro a queste donne che trascurano l’im-
portanza di fare prevenzione”.
Realistica ed emozionante la testi-

monianza di una volontaria Andos,
Giusy Trecarichi, che nel corso del-
l’incontro ha ripercorso con ironia,
schiettezza e delicatezza la sua sfida
contro il tumore al seno.
Ad evidenziare il crescente interesse

verso l’iniziativa Catalano ha con-
cluso: “È un appuntamento quello di
Piazza Stesicoro che le giovani donne
catanesi attendono. La richiesta di pre-
notazioni è stata talmente numerosa
negli anni passati che non siamo riu-
sciti a concludere gli screening nel
solo mese di maggio ed abbiamo effet-
tuato le visite anche a giugno e luglio.
Non dobbiamo abbassare la guardia
sulla prevenzione e dobbiamo fare no-
stro il motto del prof. Umberto Vero-
nesi: Mortalità zero nel 2020 per il
carcinoma del seno”.

Eloisa Bucolo

L’iniziativa intende
informare le donne
sulla necessità di fare
controlli ogni anno

Mercoledì 17maggio
Conferenza stampa
di presentazione

a Palazzo degli Elefanti
Screening finanziati
da Fondazione MLT,
Credito siciliano e

dai supermercati A&O

Presente anche
il rettore dell’Uni-
versità di Catania
Francesco Basile

Pellicanò,dgCannizzaro,
ha sottolineato
l’importanzadi
fareprevenzione

Le prenotazioni per gli screening saranno raccolte sabato 20 dalle 9 alle 13 in piazza Stesicoro

Da sinistra: Maria Silvia Monterosso, Francesca Catalano, Raffaella Tregua

Francesco BasileDa sinistra: Filippo Licata, Raffaella Tregua, Alessandro Debartolo e Carmelo Vadalà Angelo Pellicanò

Da sinistra: Vincenzo Strano (medico specialista Andos), Giusy Trecarichi (testimone Andos), Francesca Catalano (presidente Andos Catania), Maria Silvia Monterosso (pre-
sidente Soroptmist I. C. Catania), Raffaella Tregua (vice Presidente Fondazione ML.Tregua), Filippo Licata (Credito Siciliano) e Alessandro Debartolo (Credito Siciliano)
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Maggio in...forma, visite senologiche gratis
Al via a Catania la 3a edizione dell’iniziativa

Lo scorso giovedì presentata la campagna di prevenzione dei tumori al seno organizzata da Andos e Fondazione Marilù Tregua

CATANIA - Si è svolto lo scorso sa-
bato, presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche, Torre
Biologica “Ferdinando Latteri” del-
l’Università degli Studi di Catania, il
corso di formazione della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori rivolto ai
volontari dell’associazione. Presenti
coloro che hanno “abbracciato” la Lilt
negli ultimi mesi, per i quali si è trat-
tato di un primo approccio d’aula con
la materia oncologica e con tutto ciò
che ruota attorno ad essa, e i volontari
attivi da tempo per i quali l’incontro è
stato un momento di aggiornamento.
Ha dato il benvenuto il presidente

della Lilt di Catania Carlo Romano, il

quale ha sottolineato il valore del vo-
lontariato, in particolare nell’ambito
della malattia tumorale. Gli aspetti
bioetici in oncologia sono stati al cen-
tro dell’intervento di Padre Antonino
Sapuppo, mentre il professore Mas-
simo Libra ha parlato dei fattori di ri-
schio e dello sviluppo dei tumori. Gli
aspetti legati alla prevenzione prima-
ria, che riguarda gli stili e le abitudini
di vita, sono stati al centro dell’inter-
vento del chirurgo Francesco Pisani. In
seguito, il ginecologo Aurora Scalisi,
vicepresidente della Lilt, è intervenuto
sulla prevenzione secondaria e sugli
screening oncologici.
L’attività della Lilt sul territorio è

stato l’argomento della relazione di
Gino Asero (coordinatore delle dele-
gazioni della provincia), mentre la psi-
cologa Grazia Maria Villari ha parlato
dell’impatto psicologico a seguito di
diagnosi di tumore. Infine, il responsa-
bile del volontariato per la Lilt di Ca-
tania, Claudia Doria, ha illustrato
l’attività dei volontari nei reparti on-
cologici. “Il volontariato - ha dichia-
rato il presidente della Lilt di Catania,
Carlo Romano - è essenziale e neces-
sario perché trattiamo l’utente che ha
bisogno non soltanto di teoria, ma
anche di pratica e di assistenza, in par-
ticolare i malati terminali. Come Lilt
di Catania abbiamo un numero consi-

stente di volontari che abbiamo il do-
vere di formare e, aggiungo, sono gli
stessi volontari che lo richiedono,
trasmettendo conoscenze utili e ne-
cessarie per l’attività che svolge-
ranno, atto doveroso nei confronti
della società”.
“Partendo dal presupposto che il vo-

lontariato è un’azione complessa non
legata solo alla buona volontà, ma
anche alla conoscenza di percorsi e
procedure che vengono utilizzati in sa-
nità – aggiunge la vicepresidente dot-
toressa Aurora Scalisi – cerchiamo di
trasmettere ai volontari una prepara-
zione di base sugli screening di pre-
venzione oncologica, sul supporto ai

pazienti oncologici, sull’attività in ho-
spice, sulle attività ricreative, per dare
una preparazione utile all’opera che
andranno a svolgere”.
Claudia Doria, responsabile del vo-

lontariato, illustra come si diventa vo-
lontario della Lilt: “Tutti possono
diventare volontari in ogni momento
dell’anno, contattandoci tramite tele-
fono, sito internet o social. L’aspirante
avrà un primo colloquio con la nostra
psicoterapeuta e, in seguito, verrà ac-
compagnato da volontari già esperti”.

L’iniziativa della Lega contro i tumori si è svolta presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Catania

Il presidente Carlo Romano: “Il volontariato è necessario, i malati hanno bisogno di assistenza”

Lilt, corso di formazione per i volontari


