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ALLA TORRE BIOLOGICA. Rivolto a quanti vogliono impegnarsi nel campo della prevenzione e assistenza ai malati di tumore

Corso di formazione per volontari Lilt
Analizzati gli aspetti bioetici, gli stili di vita, lo screening e l’impatto psicologico

Si è svolto nel Dipartimento di Scien-
ze Biomediche e Biotecnologiche, al-
la Torre Biologica “Ferdinando Latte-
ri” dell’Università, il corso di forma-
zione 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 trattato di
un primo approccio d’aula con la
materia oncologica e con tutto ciò
che ruota attorno ad essa e i volonta-
ri attivi da tempo per i quali l’incon-
tro è stato un momento di aggiorna-
mento.

Ha dato il benvenuto il presidente
della Lilt di Catania, Carlo Romano,
che ha sottolineato il valore del vo-
lontariato, in particolare nell’ambito
della malattia tumorale. Gli aspetti
bioetici in oncologia sono stati al
centro dell’intervento di padre An-
tonino Sapuppo, mentre il professo-
re Massimo Libra ha parlato dei fat-
tori di rischio e dello sviluppo dei tu-
mori. Gli aspetti legati alla preven-
zione primaria, che riguarda gli stili
e le abitudini di vita, sono stati al
centro dell’intervento del chirurgo
Francesco Pisani.

In seguito, la ginecologa Aurora
Scalisi, vicepresidente della Lilt, è in-
tervenuta sulla prevenzione secon-
daria e sugli screening oncologici.
Dell’attività della Lilt sul territorio
ha discusso Gino Asero (coordinato-
re delle delegazioni della provincia),
mentre la psicologa Grazia Maria
Villari ha parlato dell’impatto psico-
logico a seguito di diagnosi di tumo-
re. Infine, la responsabile del volon-
tariato per la Lilt di Catania, Claudia
Doria, ha illustrato l’attività dei vo-
lontari nei reparti oncologici.

«La Lilt - ha sottolineato il dottor
Romano - è l’unica associazione che
si fonda e si sostiene attraverso i soci
e i volontari che diventano una parte
attiva e consistente. Il volontariato è
essenziale e necessario perché trat-
tiamo l’utente che ha bisogno di assi-
stenza, in particolare i malati termi-
nali. Come Lilt di Catania abbiamo un

quio con la nostra psicoterapeuta e,
in seguito, verrà accompagnato da
volontari già esperti. Poi, alla prima
occasione utile, seguirà il corso di
formazione come quello di oggi che
verrà proposto dall’associazione».

volontariato, ha spiegato come si di-
venta volontario della Lilt. «Tutti
possono diventare volontari in ogni
momento dell’anno, contattandoci
tramite telefono, sito internet o so-
cial. L’aspirante avrà un primo collo-

numero consistente di volontari che
abbiamo il dovere di formare, e sono
loro stessi a chiederlo, trasmettendo
conoscenze utili e necessarie».

«Partendo dal presupposto che il
volontariato è un’azione complessa
non legata solo alla buona volontà,
ma anche alla conoscenza di percor-
si e procedure che vengono utilizzati
in sanità - aggiunge la vicepresiden-
te dottoressa Aurora Scalisi - cer-
chiamo di trasmettere ai volontari
una preparazione di base sugli
screening di prevenzione oncologi-
ca, sul supporto ai pazienti oncologi-
ci, sull’attività in hospice, sulle atti-
vità ricreative, per dare una prepara-
zione utile all’opera che andranno a
svolgere. La Lilt promuoverà incon-
tri frequenti per i volontari che, vista
anche la partecipazione attenta e at-
tiva, possano essere non soltanto
formazione, ma anche scambio cul-
turale fra pari».

Claudia Doria, responsabile del

DOMANI INCONTRO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE IOM

Come prevenire e combattere il melanoma
Nell’ambito del progetto d’informazione e prevenzione
delle malattie oncologiche promosso dalla Fondazione
Iom assieme al Comune di Viagrande e all’Istituto Onco-
logico del Mediterraneo, domani giovedì 11 alle 17 si
svolgerà, nella sala dei servizi sociali del Comune di Via-
grande (viale della Regione 24), un incontro sui melano-
mi. Interverranno gli specialisti dello Iom, dott. Silvia
Gurgone, il dott. Sebastiano Di Mauro, il dott. Corrado
Fichera (chirurgo plastico).

Il melanoma è il più aggressivo dei tumori cutanei e,
se riconosciuto in ritardo, può essere letale. E' il terzo
tipo di cancro più comune sotto i 50 anni; la sua inciden-
za è in costante aumento, tanto che in Italia nell’ultimo
decennio siamo passati da 7mila a 14mila nuovi casi an-
nui. Si riconosce come fattore di rischio un atteggia-
mento “scorretto” nei confronti delle radiazioni ultra-
violette: eccessiva esposizione senza protezione solare,
ripetute scottature durante l’infanzia, utilizzo frequen-

te di lampade abbronzanti o lettini solari. Se riconosciu-
to presto, può essere curato con successo anche solo con
la chirurgia, ma se trascurato può diffondersi, anche ra-
pidamente, ad altri organi e tessuti.

Se riconosciuto presto, può essere curato con succes-
so anche solo con la chirurgia ma se trascurato può dif-
fondersi, anche rapidamente, ad altri organi e tessuti. Si
riscontra più frequente sulle gambe e sul tronco, anche
se può colpire aree non fotoesposte. Il segnale principa-
le del melanoma cutaneo è un neo diverso da tutti gli
altri (il cosiddetto “brutto anatroccolo”) oppure il cam-
biamento nell’aspetto o la comparsa di un nuovo neo
con le seguenti caratteristiche, indicate con la sigla AB-
CDE: A come Asimmetria nella forma, B come Bordi irre-
golari e indistinti, C come Colore variabile, D come Di-
mensioni: sono da guardare con sospetto nei con dia-
metro superiore ai 5-6 millimetri, E come Evoluzione
del neo che, in un tempo breve, tende ad allargarsi.

L’Azienda ospedaliera
Cannizzaro aderisce alla
Giornata nazionale per la
salute della mano, in
programma sabato 13,
offrendo agli utenti la
possibilità di consulti
gratuiti. L’iniziativa è
promossa dalla Società
italiana di Chirurgia della
mano (Sicm). Gli
specialisti dell’Unità
operativa complessa di
Chirurgia Plastica
dell’ospedale Cannizzaro,
reparto sede della Scuola
di specializzazione in
Chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica
dell’Università, nonché
centro di riferimento
Cumi (Coordinamento
Urgenze Mano Italia) per
il Sud Italia per la
chirurgia dei reimpianti
di arto, saranno a
disposizione per visite
delle mani, indicazioni di
approfondimenti
diagnostici o terapie
fisiche e conservative, o
ancora suggerimenti di
trattamenti chirurgici.
Per prenotazioni e
informazioni si può
contattare lo
095/7264514, dalle ore 9
alle 11. Le visite saranno
effettuate sabato 13
dalle 9 alle 15
nell’ambulatorio dell’Uoc
di Chirurgia Plastica del
Cannizzaro (piano 0
dell’edificio F3).

Cannizzaro
consulti
gratuiti
per la mano

PEDIATRIA ONCOLOGICA

A Cinzia Favara
presidente Lad
il premio
“Mimosa d’oro”
La psicologa Cinzia Favara, presidente di
Lad Onlus - l’associazione nata a Catania per
garantire cure e assistenza ai bambini con
malattie oncologiche e alle loro famiglie -
ha ricevuto un riconoscimento speciale, al
Teatro Pirandello di Agrigento, nel corso
della cerimonia del “Premio Mimosa d’Oro
2017”. Si tratta di un premio assegnato alle
donne che, con uil proprio operato, hanno
contribuito a mettere in risalto il ruolo della
donna nel campo sociale e politico, lavora-
tivo e culturale, sportivo e artistico.

Il riconoscimento, che fa da corollario al
premio, è stato consegnato dalla presidente
del “Centro culturale
Renato Guttuso” Lina
Urso Gucciardino che
ha ringraziato Cinzia
Favara per il suo lavoro
svolto con la Onlus in fa-
vore dei bambini con
malattie oncologiche:

«Cinzia Favara - que-
sta la motivazione - in
qualità di presidente di
Lad Onlus, è riuscita a
trasmettere fiducia e
speranza ai suoi piccoli
assistiti e alle loro fami-
glie, dimostrando non
solo competenza e altis-
sima capacità d’azione,
ma anche sensibilità e
umanità femminile.
Con questo premio - ha aggiunto la presi-
dente- vogliamo premiare anche l’azione
svolta da tutta Lad onlus per il prezioso la-
voro svolto in favore dei bambini con ma-
lattie oncologiche».

«Un premio che mi riempie di gioia e di
commozione», ha commentato la dott. Cin-
zia Favara che, rievocando le parole di Papa
Giovanni Paolo II, ha ricordato che «bisogna
vincere la tentazione dell'indifferenza e
dell'egoismo e adoperarsi per umanizzare e
rendere più vivibili gli ambienti sanitari, in
modo che l'uomo malato sia curato nella
sua totalità di corpo e spirito e che siano ri-
conosciuti tutti i diritti fondamentali e i va-
lori della persona umana». Il progetto di
WonderLad, la casa di accoglienza per i
bambini malati di tumore, continua ad an-
dare avanti senza sosta.

CINZIA FAVARA

Per il suo
impegno
per i bimbi
malati
di tumore

SABATO 13

Emergency
Premio
Teresa Strada

Sabato 13 maggio, a partire dalle 11,30, all’isti-
tuto “Vespucci-Capuana Pirandello” di via De
Nicola 1, Emergency e Fondazione Prosolidar
proclameranno i vincitori della 7° edizione na-
zionale del «Premio Teresa Sarti Strada». Il pre-
mio, in collaborazione con Libera Terra,nasce
con lo scopo di promuovere la cultura e l’inte-
resse dei bambini e dei ragazzi sui temi della
guerra e della pace. L’obiettivo è far acquisire
ai partecipanti una consapevolezza diretta dei
valori della pace, della solidarietà, dei diritti

umani e della giustizia sociale e permettere lo-
ro di esprimere un’idea di futuro costruito su
valori positivi.

Il tema scelto quest’anno è «Il Confine». Par-
tendo dalle citazioni di due personaggi illustri,
gli studenti sono stati invitati a raccontare le
loro idee e riflessioni. La 7° edizione ha visto la
partecipazione di 57 scuole primarie e 68
scuole secondarie di I grado, che hanno realiz-
zato 200 elaborati grafici, 200 composizioni
scritte e 53 video.

«Siamo orgogliosi - sottolinea Emercency -
di constatare che, anche quest’anno, le scuole
hanno accolto con entusiasmo l’invito ad ade-
rire numerose a questo concorso. Tale risulta-
to rappresenta un’importante risposta all’o-
biettivo che ci siamo posti: coinvolgere i gio-
vanissimi, le famiglie e le scuole in un percorso
creativo d’interpretazione, rielaborazione e ri-
flessione sulle più attuali tematiche sociali».

La giuria, nominata dal Comitato promotore
del premio, presenterà i progetti dei vincitori

ed assegnerà un ‘Premio Speciale’, alla presen-
za di Ferdinando Giglio, segretario generale di
Fondazione Prosolidar, e di Alessandro Berta-
ni, vice presidente di Emergency.

Durante la cerimonia di premiazione tutti i
vincitori riceveranno una maglietta ricordo
del premio, mentre le scuole vincitrici avran-
no a disposizione un buono acquisto per mate-
riale didattico.

Per maggiori informazioni: premiotere-
sa@emergency.it

STUDENTI DEL BOGGIO LERA “INVESTIGATORI CULTURALI”
"Investigatori culturali" alla scoperta di usi e costumi di casa nostra e di altri
paesi europei. Sono i trenta fra studenti e studentesse del liceo Boggio Lera
che, nel corso di quasi due anni e attraverso l’uso di opportune strategie
didattiche, hanno imparato ad analizzare e comprendere le peculiarità e le
diversità culturali per rendere efficace la comunicazione interculturale. Lo

hanno fatto confrontandosi con i loro coetanei bulgari, spagnoli e svedesi,
trascorrendo una settimana nelle loro famiglie, grazie al progetto “My way,
Your way, Our shared Cultural Identities”, nell'ambito del programma
Erasmus Plus. Il progetto di scambi internazionali, cominciato nel
settembre 2015, si concluderà il prossimo agosto. La cultura della Sicilia da
un lato, quelle delle altre nazioni dall'altro, per confrontarsi e costruire
relazioni interculturali. Stara Zagora, in Bulgaria, è stata la prima meta di
mobilità, a gennaio 2016; poi Vic, in Spagna, nell’aprile dello stesso anno;
dal 6 al 12 novembre del 2016, invece, è stato il momento dell'accoglienza
di 30 giovani ospiti a Catania. L’ultima mobilità internazionale, dal 25
marzo al 1° aprile scorso, ha avuto come meta Dalby-Lund in Svezia e ha
coinvolto15 studenti del liceo catanese. La parte più coinvolgente è stato il
lavoro di gruppo, prima nazionale e poi internazionale, per la creazione
della “application” , il prodotto multimediale di progetto. Ovvero, un
videogioco che sarà disponibile gratuitamente sul web. I contenuti saranno
costituiti da una serie di domande, chi risponderà esattamente sarà
proclamato “esperto culturale”.
Per una settimana gli studenti hanno vissuto una vita scolastica “svedese” ,
fatta di campanelle che non suonano a fine lezione, breve o lunga
ricreazione dopo ogni lezione e pausa pranzo nella mensa scolastica ad
orari impossibili per i nostri ritmi.


