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MISSION: Aiutare i malati di cancro nella provincia di Caltanissetta, Prevenzione primaria e secondaria delle 
neoplasie facilmente diagnosticabili,. Collaborazioni internazionali con associazioni romene. 
 
SETTORE DI INTERVENTO. Sostegno sociale ai malati del reparto di oncologia medica e radioterapia di 
Caltanissetta, Progetti di prevenzione e solidarietà nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
ORIGINE – STORIA: nasce dalla volontà di una persona che ha acquisito una ventennale esperienza in 
associazioni del settore a Milano ed in pensione è rientrato nella città d’origine. Una cerchia di amici in 
pensione hanno dato  vita a questa associazione di puro volontariato  
 
ATTIVITA': Assistenza ai malati del reparto di oncologia e radioterapia, trasporti gratuiti per il day-hospital 
Aiuto disbrigo pratiche burocratiche per il riconoscimento della malattia. Corsi di orientamento al volontariato 
oncologico. Attività di solidarietà  e di informazione per stili di vita salutare in tutte le scuole elementari di 
Caltanissetta con 4500 punti contatto. Progetto sperimentale di prevenzione primaria e secondaria del 
melanoma  nelle quarte classi di tre Istituti Superiori di Caltanissetta con incontri frontali con ciascuna classe 
e con successive visite dermatologiche effettuate da specialisti con dermatoscopi digitali portatili. Protocollo 
bilaterale con associazione Pavel di Bucarest inerente il miglioramento dell’ospedalizzazione del Bambino 
Oncologico e la diffusione nelle scuole di informazioni su stili di vita salutari e di segni premonitori del cancro 
pediatrico. 
 
BENEFICIARI: I malati di cancro afferenti alle strutture sanitarie di Caltanissetta, la popolazione generale di 
Caltanissetta, i bambini delle scuole elementari di Caltanissetta, i giovani che annualmente frequentano la 
quarta classe degli istituti superiori pilota di Caltanissetta. I bambini oncologici e le mamme che li 
accudiscono dell’ospedale Fundeni di Bucarest, Gli insegnanti, i bambini ed i familiari delle scuole visitate 
dal gruppo di lavoro creato ad hoc a Bucarest. 
 
PARTNER IN LOCO Associazione PAVEL Bucuresti 
 
PERSONA DI RIFERIMENTO : Tommaso Pilato, str. Stanislav Cihoschi n° 7 Bucarest cell. 0734708820, 
                                                   e-mal: topilato@alice.it  
 
CONTATTI: Tommaso Pilato 
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