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Un faro acceso sulla preven-
zione. È quello che, da quasi
40 anni, rappresenta Lilt per
Vicenza. La Lega italiana per
la lotta contro i tumori è il
porto sicuro che accoglie,
ogni anno, migliaia di donne.
E di uomini. Se la Lega è in-
fatti strettamente collegata
alla diagnosi precoce e alla co-
noscenza delle malattie onco-
logiche prevalentemente
femminili, non manca una se-
zione dedicata alla prevenzio-
ne al maschile.

Presieduta dall'ingegner Ce-
sare Benedetti (che ne ha pre-
so le redini dal fondatore, il
generale Domenico Innec-
co), la sezione berica della
Lilt ha il suo quartier genera-
le a Borgo Casale. Quattro
piani di ambulatori - tra gine-
cologa, punti ecografici,
mammografici, urologia e
sportello psicologico - dove
opera, come consigliere e di-
rettore sanitario, il dottor Ro-
lando Negrin. L'ex primario
di pneumologia al San Borto-
lo coordina gli ambulatori

della struttura vicentina, che
segue ogni anno 2.500 pa-
zienti, senza contare le visite
effettuate in convenzione
con l'Ulss 8 per lo screening
mammografico.

Il punto di forza della Lilt
vicentina, come della Lega
nazionale – che da 95 anni si
batte per sensibilizzare la po-
polazione sul rischio dei tu-
mori – è infatti il controllo al
seno. «Effettuiamo una buo-
na parte delle mammografie
dello screening Ulss, almeno
2.500, 2.800 all'anno», con-
ferma Negrin. Un esame fon-
damentale per scovare forma-
zioni tumorali e battere la
malattia “sul tempo”.

Accanto alla mammografia
ci sono anche altri test prezio-
si e che a Borgo Casale vengo-

no eseguiti durante tutto l'an-
no: visite senologiche, ecogra-
fie mammarie, pap test, col-
poscopia, visite ed ecografie
ginecologiche. Tra le presta-
zioni fornite c'è anche la valu-
tazione della densitometria
ossea, prenotabile all'ospeda-
le di Santorso, in collabora-
zione con Lilt Thiene. E poi
c'è l'aspetto dei tumori della
pelle, con le visite dermatolo-
giche e i check-up dei nei.

«Offriamo una prevenzione
mirata per le neoplasie, fem-
minili, ma anche, seppur in
percentuale minima, maschi-
li», dice il direttore sanitario.

Per i pazienti maschi è atti-
vo il servizio di urologia, pas-
saggio clinico importante
per la diagnosi precoce del tu-
more alla prostata.

«Il concetto di prevenzione
è cambiato molto negli ulti-
mi anni – conferma Negrin
–. Il dottor Veronesi ha con-
tribuito in modo significati-
vo a dare impulso alla lotta al
cancro e i media hanno favo-
rito e semplificato la cono-
scenza della malattia».

Di tumore insomma, si può
e si deve parlare. Prima, du-
rante e dopo: ecco perché la
Lilt non trascura la fase, deli-
catissima, del decorso, con la
fisioterapia riabilitativa e il
sostegno psicologico.

Numerose le campagne di
sensibilizzazione e promozio-
ne sanitaria e sociale nel Vi-
centino: da quella italiana
del “Nastro rosa” ai progetti
di bellezza e benessere per le
donne in cura, dalle iniziati-
ve contro il fumo nelle scuole
a corsi di acquerello fino agli
“Psicologi in farmacia”.

La Lilt può essere sostenuta
con il tesseramento annuale.
Per tutte le informazioni, per
i colloqui conoscitivi e per ac-
cedere alle visite il numero
della sede di Borgo Casale è
0444 513333.•
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L’IMPORTANZADELLA PREVENZIONE.Lasezione bericahail quartiergenerale aBorgo Casale

Testecontrollipreziosi
nonsoloalfemminile
Ilpuntodi forzadell’associazioneèilcontrollocontro ilcancroalseno
masiguardaancheall’uomoperladiagnosideltumoreallaprostata

Lasede dellasezione vicentina dellaLega italianaperla lotta controitumori

Cisioccupaanche
dellafaselegata
aldecorso,
conlafisioterapia
econilsostegno
psicologico L’attivitàdiprevenzionesul territorio,acontatto con la popolazione,è unacaratteristicadellaLilt

Lega italiana per la lotta contro i tumori

Lastruttura
vicentinadellaLilt
segueognianno
2.500pazienti
perloscreening
mammografico

Un Natale da donare 
alla comunità.
Sostieni con noi le associazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia,  
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna,  
a cui verrà devoluto l’intero ricavato.

L’iniziativa è valida dal 23 novembre 
al 12 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni: www.despar.it/donazionedinatale
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