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“Oncologia pediatrica una sfida possibile”

“L’oncologia pediatrica, una sfida possibile”: ne ha parlato al circolo Ufficiali il dr. Valerio Cecinati, Direttore del reparto di
oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Ss. Annunziata di Taranto, in un incontro promosso dal Lions Club Taranto
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Poseidon di cui è presidente la dottoressa Rosa De Benedetto. «Il dr. Cecinati ha spiegato prima di tutto che
l’oncoematologia pediatrica è una branca della pediatria che si occupa dei tumori del sangue e degli organi solidi di pazienti
in età pediatrica. Ebbene, ogni anno in Italia si ammalano di tumori infantili 130-140 bambini su un milione – evidenziano gli
organizzatori dell’evento – Negli ultimi vent’anni l’oncoematologia pediatrica, che fa riferimento alla società scientifica Aieop
(Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica), ha fatto passi da gigante con una percentuale di guarigione che è
passata dal 30% al 70%.

Il Centro di oncoematologia pediatrica di Taranto “Nadia Toffa” è attivo dal 2017 ed ha in carico oltre cento bambini, ragazzi e
giovani adulti affetti da neoplasie e da malattie del sangue benigne. Il Centro è nato grazie alla raccolta fondi avvenuta con la
vendita delle magliette “Ie iesc pacce pe te”, grazie ad Ignazio D’Andria del Mini Bar del quartiere Tamburi e continua ad
essere sostenuto da numerose donazioni che provengono da associazioni, fondazioni e da privati della regione, ma anche di
altre parti d’Italia. E’ un reparto, questo, di cui si aveva bisogno a causa dell’incremento di patologie oncologiche nella città di
Taranto, legate all’inquinamento ambientale. Dopo il dottor Cecinati, è intervenuta la dottoressa Maria Rosaria Basile, past
Presidente del club e coordinatore distrettuale del Carcinoma pediatrico, che ha tratto le conclusioni dalla relazione, ampia e
chiara, del dottor Cecinati. La dottoressa Basile ha sottolineato l’importanza delle organizzazioni no profit, delle associazioni e
delle fondazioni che mettono in atto strategie di sostegno, programmi ludici e di riabilitazione fisica e psichica, e attivano
strutture di accoglienza; inoltre ha ricordato che uno degli obiettivi dei Lions è “sconfiggere il cancro pediatrico che è una
delle otto cause umanitarie globali” finanziate da Lcif (Lions Club International Foundation)».

“Sull’ invito –ha concluso la dottoressa Basile – compare un nastro dorato che è il simbolo universale della lotta al cancro
pediatrico perché l’oro è un materiale prezioso, come preziosi sono i bambini, e rappresenta la forza, il coraggio e la
resilienza dei giovani pazienti». «E’ importante ricordare che, poiché uno degli obiettivi più importanti e storici del Lions è
proprio quello di aiutare i bambini colpiti dal cancro a sconfiggere la malattia, il Lions club Taranto Poseidon, per volontà della
Presidente, la dottoressa Rosa De Benedetto, nei mesi scorsi ha pensato di stampare e vendere un calendario su Taranto,
interamente sponsorizzato. Il ricavato della vendita dei calendari è servito per l’acquisto di una Sonda Ecografica da donare,
per il reparto di oncologia pediatrica, al dottor Cecinati che al pubblico presente in sala ha saputo dare parole di speranza e
di vita. La serata si è conclusa con un sobrio aperitivo, per brindare ai successi futuri della scienza e della ricerca scientifica
finalizzata a combattere il cancro infantile. La passione e l’alta professionalità degli scienziati e dei medici lasciano ben
sperare che a vincere sarà la scienza, in difesa della vita».
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Nuova aggressione al personale 118

Ancora personale del 118 nel mirino.
Sconcertante episodio quello verificato
nel pomeriggio di domenica in Città
Vecchia all’esterno di un ristorante. Un
uomo in “stato di agitazione psicomotoria”
ha aggredito il personale che era
intervenuto per prestare soccorso: un
autista soccorritore ha avuto la peggio, è
stato ferito con una chiave
all’avambraccio rimediando 14 punti […]

In motonave per l’isola di S. Pietro

Torna la magia delle idrovie di Kyma
Mobilità, un servizio che permette a tutti,
tarantini e turisti, di raggiungere l’isola di
San Pietro con una emozionante
traversata in motonave, ammirando la
Città Vecchia dal mare e attraversando il
Canale Navigabile. Giunti a San Pietro si
potrà trascorrere una giornata di mare
nello stabilimento della Marina […]

Treni e disagi, De Giorgi “interroga” il
ministro

Alla luce della decisione di Rete
Ferroviaria Italiana di avviare fra
Battipaglia e Taranto lavori di
manutenzione straordinaria (proprio nel
bel mezzo della stagione estiva), l’on.
Rosalba De Giorgi (Gruppo Misto) ha
presentato un’interrogazione
parlamentare al ministro delle
Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini. Obiettivo dell’iniziativa è
capire perché, «pur essendo considerato
“strategico” dal Governo, […]

Precipita un grosso albero in via Dante, due
feriti e traffico in tilt. Il video

Forti disagi alla circolazione stradale a
Taranto in via Dante questa mattina
perché un grosso albero è precipitato
sulla sede stradale. In attesa di conferme
ufficiali, sarebbero due le persone finite
in ospedale in occasione della caduta
dell’albero. Distrutta una Citroen che era
sfortunatamente parcheggiata proprio nel
punto di caduta del pino. Solo tanto
spavento […]
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