
IL DATO

Nella casistica
soprattutto

botte da mariti
e fidanzati

IL SERVIZIO

Le denunce
avvengono

nel massimo
riserbo

LA PRESENTAZIONE Nel Feltrino i tumori più diffusi al fegato e all’esofago: frequenti gli abusi di alcol e fumo

Davide Pastorelli è primario
del reparto di oncologia
Il nuovo medico proviene dall’Istituto veneto di Padova

IL RECLUTAMENTO

Al via il corso per volontari ospedalieri
FELTRE - (d.c.) Mercoledì 10 febbraio,
grazie al contributo del Csv di Belluno,
partirà il nuovo corso per la formazione e
il reclutamento di nuovi volontari ospeda-
lieri. L'Avo è un'associazione aperta a
tutte le persone che decidono di dedica-
re una piccola parte del loro tempo per
stare al fianco di chi è sofferente nel
fisico e nello spirito. Il volontario è una

figura che non sostituisce il personale
ospedaliero, ma lo integra con alcune
mansioni quali aiutare durante i pasti,
assistere durante le deambulazioni e
quelle piccole faccende che per un
allettato diventano importantissime. Si
diventa volontari dopo un corso di
formazione seguito da un periodo di
tirocinio affiancando un volontario già in

attività.
Chi vorrà partecipare si ritroverà alle

17.30 al terzo piano del padiglione Gaggia
Lante est dell'ospedale di Feltre. Il corso
si articolerà in quattro incontri in cui
verranno toccati vari aspetti: dalla storia
dell'associazione, alla tipologia dei pa-
zienti e dei reparti in cui operano i
volontari; poi si parlerà del comportamen-
to in reparto e infine dell'aspetto psicolo-
gico nel rapporto paziente-volontario. Per
info e iscrizioni chiamare il 3661691242
oppure scrivere a avofeltre@email.it.

IL TOUR FRAZIONALE

Sindaco e giunta fanno tappa
ad Arson (oggi) e Zermen (giovedì)

Feltre

Eleonora Scarton
FELTRE

FELTRE - (e.s.) I tumori al
fegato e all'esofago sono i
due tipi di neoplasie più
diffuse nel territorio feltri-
no, dovuti a uno stile di vita
che vede spesso assunzione
di alcol e fumo. Nel pome-
riggio di ieri è stato presen-
tato il primario del reparto
di oncologia del Santa Ma-
ria del Prato. Il nuovo diret-
tore è Davide Pastorelli,
classe 1960, proviene
dall'istituto oncologico ve-
neto di Padova, dove si è
specializzato, in particolar
modo, in malattie oncologi-
che rare. Laureato con una
tesi sull'oncologia, si è poi
specializzato sempre in on-
cologia. Ha iniziato a lavora-
re a Vicenza, per poi trasfe-
rirsi a Castelfranco per cin-
que anni. Prima di arrivare
a Feltre, ha lavorato nel
Padovano.

«Ha sviluppato grandi
competenze - ha spiegato il
direttore sanitario Lorenzo

Tognon - in particolare sul-
le malattie oncologiche ra-
re e sui tumori del tratto
gastro-intestinale. Ha rea-
lizzato 47 pubblicazioni,
molte delle quali di rilievo
internazionale. È anche ope-
ratore di ricerca su 19 ini-
ziative».

La mole di lavoro che
dovrà affrontare è impor-
tante, se si pensa che nel
2015 le prestazioni ambula-

toriali (visita + cicli di
chemioterapia) sono state
di 8mila 232. I tumori più
diffusi nel territorio feltri-
no sono l'epatocarcinoma e

il tumore all'esofago, proba-
bilmente causati dagli stili
di vita che vedono un alto
consumo di alcol e fumo. E
su questo si cercherà di

potenziare l'educazione ai
corretti stili di vita nelle
scuole.

Attualmente, i medici del
reparto sono quattro (più il
nuovo direttore) anche se
per molto tempo sono rima-
sti in 3. «Sono contento di
essere a Feltre - ha dichia-
rato Pastorelli - anche per-
ché qui si porta avanti un
progetto regionale sulla pa-
tologia gastroenterologica
ed è ciò che mi piace. Mi sto
già muovendo per far sì che
l'Usl 2 diventi opportunità
per fare studi clinici di
valenza internazionale».

Nessuna correlazione è
per ora stata confermata
tra inquinamento atmosferi-
co e tumore.

FELTRE - (e.s.) Prosegue anche
questa settimana il tour frazio-
nale dell'amministrazione co-
munale di Feltre. Questa sera
alle 20.30, nella sala dell'asso-
ciazione El casel di Arson, si
terrà l'incontro con gli abitanti
delle frazioni di Arson e Lasen.
Nella serata di giovedì invece,
sempre alle 20.30, nell'ex scuo-
la elementare di Zermen, si terrà l'incontro per i residenti
della frazione. In entrambi gli appuntamenti, l'amministrazio-
ne di Paolo Perenzin (in foto) tratterà di argomenti di natura
generale del territorio comunale e di altri specifici della
frazione.

In 10 anni 140 violenze su donne
In municipio ha aperto le porte lo sportello dove è possibile chiedere aiuto a degli specialisti

AGGRESSIONE
Sempre

più donne
sono vittime

di atti violenti
da parte

di persone
quasi sempre

conosciute

In dieci anni 140 donne vittime
di violenza nel territorio dell'Usl
2: apre lo sportello antiviolenza
a Feltre. Ha aperto i battenti ieri
il nuovo servizio che andrà a
rispondere a un bisogno che
tutto il territorio feltrino e non
solo aveva. A parlare, i dati. Dal
2004 al 2015, le donne vittime di
violenza e che hanno chiesto
aiuto all'associazione Belluno
donna sono state 140, di cui 49
provenienti dalla Valbelluna, 53
da Feltre e 38 dal Feltrino. Di
queste, il 77% sono italiane men-
tre il 23% straniere. Gli autori
delle violenze sono per l'84%
italiani, «e questo è un dato
interessante - spiega Francesca
Quaglia responsabile del centro

antiviolenza - perché significa
che donne straniere sono vitti-
me di uomini stranieri». A com-
piere le violenze, sono pratica-
mente sempre persone conosciu-
te dalle vittime: il 7% vittime del
padre, l'8% di altri parenti, il 6%
di amici o conoscenti, il 72% dal
partner e solo l'1% da sconosciu-
ti. Quali tipi di violenze sono
state inferte? 425 donne hanno
subito violenza psicologica, 370
fisica, 149 economica, 95 sessua-
le, 67 stalking.

«È questo un progetto che
abbiamo in mente da anni -
prosegue Quaglia - perché per
le donne diventa difficile spo-
starsi di molti chilometri senza
destare sospetti nel partner vio-
lento. Da qui la necessità di
aprire una succursale di Bellu-
no a Feltre». Grazie alla commis-

sione pari opportunità che ha da
subito appoggiato il progetto e al
Comune, che ha messo a disposi-
zione la stanza sotto il loggiato
municipale in piazza Maggiore,
questo centro è diventato realtà.
Chi ha bisogno potrà telefonare
il lunedì dalle 15 alle 19 allo
0439885118 e verrà poi fatto un
colloquio. Il tutto nel rispetto
della privacy. Negli altri giorni
0437981577. «Diamo così una
risposta a un bisogno sociale
importante che c'è», dichiarano
Flavia Monego della commissio-
ne e l'assessore alle pari opportu-
nità Sabrina Bellumat. Parallela-
mente, è partito un corso di
formazione che coinvolge una
decina di volontarie che verran-
no così formate ad accogliere le
donne che si recheranno al cen-
tro.
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