
Cari Amici
vi presento...

Reggio Calabria



Cari amici, sono in genere i pazienti a scrivere per raccon-
tare la loro esperienza di vita con la malattia. Storie di 
dolore, tristezza, paure e spesso di disperazione ma anche 
di gioia, di coraggio, dignità e tanta tanta fede. Storie che 
io non leggo solamente ma che ho vissuto e che vivo gior-

nalmente da vicino. Un medico sembra non ammalarsi mai! Oggi invece 
sono io, il medico, che prende carta e penna per raccontare quanto è suc-
cesso . Voglio condividere la mia esperienza per dare speranza, coraggio 
e sollievo a chi sta affrontando lo stesso problema o quello di una persona 
cara. Per dare speranza e fiducia alla ricerca e invitarvi a sostenerla sem-
pre. Si può dare di più per migliorare il futuro. La condivisione alimen-
ta e sostiene la vita!!! Vi racconto. Dunque nel Febbraio di quest’anno 
un evento improvviso ha scosso la mia vita quotidiana. “...sono passata 
dall’altra parte della scrivania e questa volta non ero il medico ma la 
paziente; analisi, visite, TAC, RMN, il TUMORE ... e poi l’8 Marzo l’in-
tervento chirurgico. Si prospettava demolitivo. Come sarebbe stato il mio 
corpo...le sue funzioni... era questo il primo di altri interventi? Grazie a 
Dio rimozione totale del tumore... nessun drenaggio... sacche ecc… la mia 
pancia non aveva alcun taglio. Un primo successo seguito da un secondo 
NESSUNA chemioterapia! Un sogno!!! Quando ho saputo del mio tumore 
il primo mio pensiero è stato quello della morte… potevo morire e forse 
anche subito... lasciando i miei cari e le persone che amo. Come dirlo ai 
miei figli! Come evitare loro questo dispiacere. Chi si occuperà dei miei 
pazienti! Devo lasciare il lavoro! Erano questi i pensieri che mi assillava-



momento. Sentivo nel cuore tranquillità... tutto si risolverà. Dovevo solo 
crederci profondamente. Quella tranquillità azzerava ogni disperazio-
ne. Ma qualche volta quando il dubbio prendeva il comando qualche 
lacrima è venuta fuori. Ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto da 
tutti, manifestazioni di straordinario e profondo amore per sostenermi ed 
incoraggiarmi «se dovrai fare la chemioterapia ci raseremo i capelli per 
solidarietà» mi disse un persona cara del mio luogo di lavoro. Come sono 
fortunata per tutto questo affetto! Grazie Dio. Ti accorgi che l’ottimismo 
e l’affetto e la forza del Signore ti rafforzano, che la difesa diventa più 
forte, la migliore arma contro il Nemico e, pur nel dolore, ci si arricchisce 
e si comprende meglio la sofferenza degli altri. Il mio più sincero consiglio 
è non arrendetevi riponete soprattutto fiducia nel Signore, a Lui niente 
è impossibile. Cercate di vivere questo momento di sofferenza in maniera 
costruttiva. Spero che possiate sostituire la preoccupazione, ansia e paura 
con la speranza. Vi auguro tanto coraggio. Oggi, io, a meno di un anno 
dal tumore guardo avanti! Sono lì nella mia stanza e lavoro più di prima 
e penso poco a quanto è successo. Cerco di migliorare il mio rapporto 
umano con i pazienti cercando di accendere sempre la speranza poiché 
essa aiuta a guarire, ad accettare la malattia e a convivere meglio con 
essa. Dio ti ringrazio!

no. Non volevo crederci! Così all’improvviso! Ho dovuto mettere in conto 
che ciò poteva avverarsi. Esser medico non aiuta, anzi!!! Hai la capacità 
di fare una profonda analisi della situazione. Sai quali sono le possibilità 
e non ti si può mascherare la serietà del momento. Con l’aiuto di Dio 
tutto è andato bene e anche senza necessità di alcuna chemioterapia. In 
meno di un mese ero lì al mio solito posto. Rimane comunque dentro una 
esperienza incisiva che ti cambia e anche ti migliora. Per me è stato così. 
Io ho vissuto tanti di questi momenti nel mio lavoro. La diagnosi di una 
grave malattia è uno shock. Un trauma per il paziente e persone care. Il 
tumore arriva all’improvviso ed impone le sue regole.Si percepisce che la 
vita è in pericolo e non potrebbe più esserci un domani. Tutti i progetti 
svaniscono. Ciò che prima era importante diventa insignificante e vice-
versa. Cambia la visione di ogni cosa. Mente affollata di domande. Pau-
re, ansia ed angoscia. Si fa una profonda e vera riflessione sulla propria 
vita. Ci si rende conto di essere deboli ed impotenti. Fragili e più sensibili. 
La preoccupazione ruba la mente. Si ha necessità di affetto, compren-
sione, aiuto. Alcune persone restano talmente disorientate da non saper 
gestire nemmeno le cose più semplici. Emerge l’estrema necessità di avere 
una guida, un sostegno. Di avere accanto chi si preoccupa ad organizzare 
le cose da fare. Non si deve mai lasciare sola una persona e la famiglia 
con un problema cosi grande! La battaglia va affrontata insieme. Per me 
dopo l’immediata presa di coscienza. Poca e controllata paura. Facevo 
le cose che dovevo fare. Ubbidivo e continuavo il mio lavoro. Mi sono 
affidata al Signore, Lui mi dava forza, mi aiutava ad affrontare quel Caterina Stelitano
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LinfoVita nasce a Reggio Calabria, nel Luglio 2013, 
dall’idea di un ex-paziente e dalla dottoressa che lo 
ha tenuto in cura, diventata anch’essa paziente.
L’Associazione ha come obiettivo quello di promuo-

vere iniziative a favore dei pazienti affetti da 
linfoma e dei loro familiari e vuole essere una 
guida per meglio comprendere la diagnosi e 
la malattia attraverso informazioni semplici 
e facilmente comprensibili.
Linfovita significa rinascere dopo la malat-
tia e non solo, in senso più profondo e asso-

luto, significa rinascere a nuova vita.
LinfoVita ha raggiunto gran parte dei propri scopi sociali, ottenendo 
interesse a livello nazionale, tanto che nel Gennaio 2015 si è tra-
sformata in associazione nazionale per poter ampliare le iniziative 
messe in campo e coinvolgere una platea ancor più vasta di pazienti 
e familiari.
Reggio Calabria rimane la sede legale e le future iniziative saranno 
sostenute mediante l’impegno e la sinergia tra ematologi italiani, pa-
zienti, familiari e simpatizzanti che si occupano della cura di queste 
patologie. Linfovita intende quindi migliorare i servizi per i pazienti 
consentendo una diretta collaborazione con i clinici e i ricercatori. 
Linfovita si augura di portare validi apporti e di trovare sinergie per 
aggiungere forza all’impegno.



COME NASCE LINFOVITA

Nel Dicembre 2010 nasceva l’idea di fare qualcosa per i pazienti con linfoma.

Ciò dal desiderio di condividere, insieme a persone con la stessa malata, la soferenza, 

emozioni e difcoltà per combatere la bataglia. Unirsi poteva essere un vantaggio per 

afrontare insieme paure e tuto il percorso della malata. 

Veniva così creato un primo logo <<linfoma >> dedicato alla malata e a chi la cura.

Rosso sangue per l’amore che si dona, verde per la speranza che alberga in ognuno di 

noi, nero come la soferenza che ci trascina nel buio.

 

Il fore rappresenta la semplicità, la delicatezza e la passione arricchita da estrema 

dedizione e sensibilità. 

«Il nemico ha superato le barricate!

….sono passata dall’altra

parte della scrivania.

Questa volta non ero il medico ma la 

paziente ……

……reagii positivamente e colma di 

potente forza decisi di andare  

avanti e continuare la Nuova Vita 

senza guardare indietro 

impegnando  la mia mente solo con 

il buono di ogni cosa. 

Ho compreso che è importante  

«custodire il cuore».

……assai spesso, l’uomo,nella sua 

vita relazionale è una maschera. 

In ospedale, la maschera si 

dissolve e l’uomo appare

 nella sua cruda verità: lo vedi 

limitato, impotente, debole. A 

volte piange, a volte geme, a 

volte urla, 

a volte impreca, a volte si ribella, 

a volte prega, supplica e ofre i 

suoi dolori. 

(Don Benedeto)

FEBBRAIO 2013

Oggi considero le difficoltà prove!

Nelle prove noi riveliamo come 

siamo, la nostra reale   condizione 

interiore. 

……Ecco, l’ospedale mi permete di 

conoscere l’uomo nella sua verità. Assai 

spesso, l’uomo, 

nella sua vita relazionale è una maschera. 

In ospedale, la maschera si dissolve e 

l’uomo appare

 nella sua cruda verità: lo vedi limitato, 

impotente, debole. A volte piange, a volte 

geme, a volte urla, 

a volte impreca, a volte si ribella, a volte 

prega, supplica e ofre i suoi dolori. 

(Don Benedeto)

Caterina Stelitano

Ersimo Comert
Ispiratore e ideatore del progetto, del logo e del nome.
Reggio Calabria

«Lo scopo della vita è evolversi e dare gli altri quello che di 
buono abbiamo costruito con impegno e professionalità.
È così che cresce tutto ciò che è sano.
La Luce non è mai dietro il potere o le potenze.
Lo scopo della vita è quello dell’Amore che vince tutto. 
Quando sapremo dare Amore mettendo da parte il 
proprio tornaconto personale, saremo pronti per evolvere 
in questo meraviglioso dono che è la Vita... !»



10 DOPO LA MALATTIA HO SENTITO 

LA FORTE NECESSITA’ DI DARE DI PIU:

 NASCE LINFOVITA
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Associazione Linfovita
www. linfovita.it

Con LinfoVita nasce il progeto 

informativo per i pazienti con linfoma 

che comprende  un Sito Web 

www.linfovita.it   e lo sviluppo della 

Collana «Conoscere per Combatere» 

comprendente   opuscoli informatvi 

riguardant i vari aspet legat alla 

malata.

Linfovita ha creato interessi a livello 
nazionale coinvolgendo altri colleghi ed 
è condiviso dai pazienti in un continuo 
lavoro di squadra .

Caterina Stelitano



LINFOVITA DIVENTA GRUPPO NAZIONALE 

PAZIENTI CON LINFOMA

Stefano Luminari – Modena

Christina Cox - Roma

Atlio Guarini- Bari

Francesco Merli - Reggio Emilia

Francesco Angrilli - Pescara

Nicola Di Renzo – Lecce

Daniele Angiolelli - Pescara

Donato Fioriti - Pescara

Farnese Silvia - Pescara

Roberto Abbati - Reggio Emilia
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16 gennaio 2015  

IL PAZIENTE al centro

«Sentre diretamente i pazient, 

considerare le loro competenze che 

derivano dall’aver vissuto la malata e dal 

conoscere i problemi in prima persona».

Davide Petruzzelli

Presidente LinfoVita Nazionale

Davide Petruzzelli 
Milano
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Francesco Angrilli
Pescara

Paola Spaggiari
Reggio Emilia

Christina Cox 
Roma
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Linfoma si può dire?Come dialogare con i figlisulla propria malattia
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4
 collana informativa«Conoscere per Combattere»

«Opuscolo elaborato e condiviso con i pazienti»

Linfoadenopatie
nfo
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 collana informativa

«Conoscere per Combattere»

«Opuscolo condiviso con i pazienti»

Il progetto informativo per i pazienti affetti da linfoma prevede lo 
sviluppo di opuscoli informativi riguardanti i vari aspetti legati 
alla malattia. Gli opuscoli sono disponibili on-line nella Collana 
“Conoscere per Combattere”.

PROGETTI
«CONOSCERE PER COMBATTERE»

COLLANA INFORMATIVA

Linfoma
mantellare
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 collana informativa

«Conoscere per Combattere»

«Opuscolo condiviso con i pazienti»

Chemioterapia e

Anticorpi Monoclonali

nfo
t a

O .  N .  L .  U .  S .

2
 collana informativa

«Conoscere per Combattere»

effetti collaterali
«Opuscolo elaborato e condiviso con i pazienti»

Linfomigeneralità
Nuova Edizione
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1 collana informativa«Conoscere per Combattere»

«Opuscolo condiviso con i pazienti»

collana informativa

«Conoscere per Combattere»
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i Linfomi

primo approccio

numero
zero

Linfoma di Hodgkin
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5
 collana informativa«Conoscere per Combattere»

«Opuscolo condiviso con i pazienti»

Linfomiextranodali
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7 collana informativa

«Conoscere per Combattere»

“Se proprio doveva accadere, meglio un linfoma che altro…”
È una frase che molti neodiagnosticati, me compreso, hanno sentito pronunciare in modo diretto o indiretto. 
E sarebbe facile oggi, quando tutto si è concluso nel migliore dei modi, dire che l’enunciato corrisponde al 
vero. In realtà la diagnosi di tumore porta con sé un forte impatto su tutte le dimensioni della vita, anche 
se siamo culturalmente portati a pensare in primis ai sintomi fisici. Emerge in questa fase una lunga serie di 
bisogni che a volte faticano a trovare risposte. Uno di questi è la necessità di avere informazioni, chiarimenti, 
approfondimenti sulla propria malattia, per avere maggiore consapevolezza e partecipare attivamente al 
processo di cura.
Spesso si dice che una buona informazione sia la migliore medicina, ma l’informazione medica “fai da te” 
figlia dello sviluppo della rete e dei social, nasconde qualche insidia. In questi anni abbiamo assistito a un pro-
cesso rapidissimo di alfabetizzazione digitale al quale non è corrisposto un percorso altrettanto qualitativo di 
alfabetizzazione sanitaria, quella che gli anglosassoni chiamano Health Literacy, e cioè la capacità di ottenere, 
elaborare e comprendere informazioni sanitarie per effettuare scelte consapevoli. Gli utenti che cercano 
informazioni mediche, spesso non sanno discernere siti e documenti attendibili da quelli poco seri, e senza 
gli adeguati strumenti faticano a valutare l’attendibilità delle fonti. È per questo motivo che abbiamo pensato 
a questa collana informativa. Una collana che parte dalla condivisione dei contenuti da parte di molti clinici, 
avvalendosi però anche del contributo insostituibile dei pazienti afferenti a Linfovita, che hanno effettuato 
un lavoro di revisione. Una revisione di contenuti attraverso la competenza, unica e insostituibile, di chi ha 
vissuto in prima persona la malattia e ne conosce a fondo le difficoltà.
Medici e pazienti insieme, valorizzando le differenze che una volta tanto uniscono e non separano, per cerca-
re di raggiungere quella “centralità del paziente” che spesso descriviamo ai congressi, ma che sappiamo bene 
quanto sia difficile da raggiungere. Noi ci stiamo provando, con umiltà e determinazione…

Davide Petruzzelli
Presidente nazionale Linfovita

Un grazie! a tutti coloro che hanno contribuito sin dal primo momento per la realizzazione e la riuscita 
di questo progetto. La Collana Informativa nasce dopo la mia personale esperienza come paziente, con 
l’obiettivo di migliorare l’informazione ed affiancare e sostenere il paziente lungo il difficile percorso della 
malattia.
Un grazie! ai pazienti e ai loro familiari che hanno condiviso con me questa idea e che mi danno ogni 
giorno stimoli per andare avanti; sono loro i principali destinatari di questo progetto ed è a loro che è 
dedicato tutto lo sforzo, per aiutarli ad affrontare e combattere insieme ai propri cari una battaglia spesso 
lunga e dolorosa, una battaglia che a volte li vede sconfitti.
Un grazie! ai colleghi che fanno il loro lavoro con amore e a tutti gli operatori in questo settore che, a vario 
titolo danno un valido aiuto a chi combatte questa patologia. Questi opuscoli sono lo sforzo e il risultato di 
tutto l’amore e la professionalità profusa per dare uno strumento utile e facilmente comprensibile a chi si 
trova a dover combattere questa malattia. Un Grazie agli amici ed alla mia famiglia!

Caterina Stelitano

«...Quando l’amore chiama, seguitelo anche se ha vie sassose e ripide.» (Kahlil Gibran)



LINFOVITA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA

20 MARZO 2015

Il 20.03.15 si costituisce la sede LinfoVita di Reggio Calabria

caterina STELITANO

paola SURACI

antonio GANGEMI

angelo VECCHIO RUGGERI

paola francesca MEDURI

carmen FLACHI

domenico CARBONE

www.linfovita.it è un sito web dedicato a dare un supporto informatvo generale ai Pazient 

afet da Linfoma e a Chi se ne prende cura. Il sito e i suoi contenut sono a cura di un gruppo 

di Pazient e di Medici che si occupano della cura dei linfomi.

I PROGETTI
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…  LA TUA STORIA PER …

www.linfovita.it

Grazie !

Il mercatno online è stato ideato dalla 

Dott.ssa Caterina Stelitano con la 

fnalità di raccogliere fondi per la 

realizzazione dei proget LinfoVita. 

Realizzato con paola francesca  

meduri, gaetano partnico e davide 

borrello.

un gesto…..                   …..d’amore!

<<< IL SITO INFORMATIVO >>> 
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PROGETTI

«IL SITO INFORMATIVO»



<<<<< è l’Amore la Linfa della Vita >>>>>

Caterina Stelitano

…i nostri proget 

continuano…

braccialino LinfoVita  

«Il comune Amore per 

Cristo Gesù ci ha fato 

incontrare»

1
° T

E
S

T
IM

O
N

IA
L

 L
IN

F
O

V
IT

A

Un grazie di cuore a:

Nicola Legrottaglie

Alessandro Iovino

Enza D’Aquino

Davide Di Iorio.

Casalnuovo, 3 maggio 2015

Nicola Legrotaglie

Caterina Stelitano

Caterina  Stelitano incontra 

Nicola Legrotaglie

nfo
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Caterina Stelitano ideazione - Paola Francesca Meduri progetto creativo
Marilisa Giliozzi «realizzazione» braccialino Linfovita



Contatti:

LINFOVITA 
SEDE LEGALE NAZIONALE REGGIO CALABRIA

Via Saverio Vollaro, 5 - 89125 Reggio Calabria
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE: 92091880804

caterinastelitano27@gmail.com
www.linfovita.it - www.facebook.com

Cell. 334.6982198
Cell. 340.8647494

Donazioni:

BANCA PROSSIMA FILIALE DI MILANO
Piazza Paolo Ferrari 10

IBAN: IT36R0335901600100000133050

POSTE ITALIANE: C/C n° 1025286558
IBAN: IT22 E076 0116 3000 0102 5286 558

Grazie!Ridare una speranza oggi è possibile...
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