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La parola alle Associazioni

La LILT, Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori, sezione di Vicenza, 
è una ONLUS che ha come compito 
istituzionale principale la promozio-
ne della cultura della prevenzione 
oncologica. Per i volontari, aiutare 
le persone a non ammalarsi signifi-
ca prima di tutto promuovere attività 
di prevenzione primaria: informare e 
sensibilizzare sulle regole di una buo-
na alimentazione, diffondere i corretti 
stili di vita ed evitare i comportamenti 
a rischio, per difendere la salute e arri-
vare prima della malattia. 
La sezione di Vicenza, che si trova in 
Borgo Casale, agisce su tutti i livelli 
di prevenzione, proponendo visite di 
accertamento e attività di supporto, 
poiché individuare la malattia quando 
è allo stadio iniziale si conferma anco-
ra l’arma più efficace contro il cancro. 
Rimane quindi per loro di primaria 
importanza incentivare le persone 

sane a sottoporsi alle visite (control-
lo dei nei, visite senologiche, visite 
urologiche) e agli esami di screening 
(PAP test, colposcopia, ecografia 
mammaria, mammografia), che svol-
gono presso la sede di Vicenza e le 
delegazioni di Asiago, Bassano, Cami-
sano, Chiampo, Marostica, Sossano e 
Thiene.
I volontari offrono inoltre supporto 
psicologico al paziente e ai suoi cari, 
attività di riabilitazione post-operato-
ria (ginnastica dolce e fisioterapia fle-
bo-linfologica) e laboratori di terapia 
occupazionale (corsi di acquerello). In 
particolare, per le pazienti donne sono 
attive anche una Banca della Parrucca 
e l’iniziativa “Mi vedo bene”, per forni-
re un aiuto nell’affrontare la malattia o 
la fase di guarigione in modo positivo 
grazie alla valorizzazione della propria 
immagine.
La nostra Cassa ha contribuito nei 

mesi scorsi al rinnovo dell’appa-
recchiatura medica, in particolare 
nell’acquisto di un nuovo ecografo, 
destinato proprio alla prevenzione. 
E’ stata l’occasione per incontrare a 
ringraziare il generale Domenico In-
necco, al termine del suo lungo ser-
vizio di Presidente della sezione LILT 
di Vicenza: vent’anni celebrati con 
un concerto l’8 novembre al Teatro 
Comunale, durante il quale la Città 
di Vicenza, tanti amici e un program-
ma musicale d’eccezione, hanno reso 
omaggio all’uomo e all’ alpino d’altri 
tempi, per il servizio svolto a favore 
della comunità e delle persone biso-
gnose.
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LA PREVENZIONE SEMPRE IN PRIMO PIANO

Il gen. Domenico Innecco taglia il nastro con il Presidente della Cassa, Gianfranco Sasso
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