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OTTOBRE 2013 

 

Martedì 8 ottobre 2013 

13^ serata dell’annata 2013/2014 

1751 serata dalla fondazione 

28 soci presenti pari al 63.6% 

Ospiti: Maurizio MASCARIN,  

Simone PELLEGRINI, Davide 

PILLON, Carlotta PASCOTTO, 

Camilla PONTAROLO, Mirna 

CARLET, Cecilia BOTTOS, Liliana 

CUPANI, Paola GASPARINETTI, 

Maria Rosa PASCOTTO, Giannina 

RONZAT, Ines SINA.
 

Uno dei principali temi di questa annata 

rotariana “Le eccellenze del 

pordenonese” ci ha portato a conoscere 

alcune esperienze in campo culturale: 

Pordenonelegge.it e Le Giornate del 

Cinema Muto, e in campo medico: l’Area 

Giovani del Centro di Riferimento 

Oncologico C.R.O. di Aviano. 

Martedì scorso è infatti intervenuto il 

dott. Maurizio Mascarin che ha 

affrontato il tema “Non siamo figli di 

un Dio minore. La difficile realtà 

degli adolescenti colpiti da tumore”. 

Responsabile della S.O.S. di 

Radioterapia Pediatrica e referente per 

l’Area Giovani C.R.O. di Aviano, il dott. 

Mascarin, nell’introdurre il tema, ha 

evidenziato le peculiarità di questo  

fenomeno commentando alcuni dati 

interessanti e la necessità affrontare i 

pazienti in questa fascia di età, in cui 

non si è più bambini e non ancora adulti, 

con una maggiore sensibilità. Gli studi 

effettuati evidenziano che negli ultimi  

 

venti anni si registra un mancato 

miglioramento della sopravvivenza da 

tumore degli adolescenti, rispetto ai 

bambini e agli anziani. C’è poca ricerca 

in questo settore; i ragazzi spesso non 

vengono inseriti negli studi clinici. 

Nell’adolescenza i ragazzi mutano 

velocemente ed è molto difficile  

trovare una giusta terapia. Spesso  si 

verificano dei ritardi nelle diagnosi ed è 

clinicamente difficile intervenire sui 

giovani perché essi sono soggetti alle 

“onde dell’adolescenza” che si 

manifestano attraverso crisi di 

indentità, elevata attenzione per il 

proprio corpo, rapporti spesso 

conflittuali con i genitori. 

Il dottor Mascarin ha evidenziato 

l’importanza che può ricoprire il fattore 

amicizia. Spesso chi è colpito dalla 

malattia rimane solo e la malattia 

stessa tende ad isolare. Ecco perché è 

importante svolgere un’opera di 

sensibilizzazione nelle scuole proprio su 



 

ROTARY CLUB  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
DISTRETTO 2060 

ANNO ROTARIANO 2013/2014 

BOLLETTINO N.13 
 

 
Pag. 2/9 

08/10/2013 

 

 

questo tema. Altro fattore  

indispensabile è quello di coinvolgere 

maggiormente i ragazzi colpiti dalla 

malattia nelle decisioni da assumere. 

Il dottor Mascarin ha affrontato anche 

alcuni aspetti del comportamento dei 

medici, richiamando l’esempio plastico 

dei porcospini di Schophenauer i quali, 

quando c’è freddo, si avvicinano ma poi 

si pungono e quindi si allontanano per 

poi riavvicinarsi. Con le stesse modalità  

devono comportarsi anche i medici con i 

giovani malati, cercando di trovare un 

giusto equilibrio. 

Un altro aspetto molto importante è 

quello di rendere questi giovani 

protagonisti della loro vita e a questo 

proposito ha richiamato molte iniziative 

svolte in tal senso.  

Tutto questo ha comportato anche una 

necessaria rivisitazione del ruolo dei 

medici e del personale infermieristico 

richiedendo una maggiore 

professionalità, umiltà, condivisione 

delle scelte, rispetto profondo del 

malato. 

Al di là della delicatezza del tema, il 

dott. Mascarin  ha dimostrato una 

grande sensibilità e professionalità ma 

soprattutto una grande partecipazione  

e passione  per il suo difficile compito. 

Una serata molto interessante, ricca di 

spunti riflessivi per rapportarsi con i 

giovani in un modo nuovo e diverso. 

 

 

Carlotta Pascotto, Past President 2012-

2013, a nome del Rotaract Club di San 

Vito al Tagliamento, ha consegnato nelle 

mani del dott. Maurizio Mascarin copia 

del bonifico di 1000 euro, frutto del 

Service che i ragazzi del RAC hanno 

realizzato con eventi e iniziative, come 

la produzione e vendita di t-shirt 

dedicate all'Area Giovani del Centro di 

Riferimento Oncologico. Il Rotaract 

vuole far sentire la sua voce, 

soprattutto ai giovani pazienti che 

giorno dopo giorno, seguiti da grandi 

medici, affrontano con coraggio la 

malattia.  
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A Maurizio Mascarin è stato conferita la 

Paul Harris Fellow massimo riconoscimento 

del Rotary, per l’impegno e la passione nel 

lavoro presso il CRO, per lo spirito di  

servizio svolto al di fuori del Rotary ma 

basato sugli stessi ideali. “Maurizio 

Mascarin non è un Rotariano e non 

sappiamo se lo sarà un giorno, ma con la sua 

missione, il suo spirito di servizio verso chi 

ha bisogno, verso chi chiede avendo come 

unico rifugio, la speranza, lui è come fosse 

già parte del Rotary”. L’attestazione è 

stata conferita dal direttivo 2012-2013 

del Rotary Club di San Vito al Tagliamento, Presidente Fabrizio Blaseotto, insieme al  

Presidente dell'annata 2013-2014, Giuseppe Cesco. 

Maurizio Mascarin, nel ringraziare per il riconoscimento, ha voluto sottolineare che il 

merito dell’Area Giovani è di tutto il team, dalla prima all'ultima persona presente in 

reparto, al di la della professione, dicendo: “Voglio dedicare e condividere quanto da voi 

riconosciuto, a tutte le figure che lavorano quotidianamente con me”. 

 

Il Presidente Giuseppe Cesco ha poi consegnato un altro attestato PHF, sempre 

dell’annata rotariana 2012-2013, che ha introdotto ringraziando i ragazzi del RAC, 

presenti alla serata con il neo Presidente Davide Pillon, queste parole: “Carlotta 

Pascotto, Past President del Rotaract 2012-2013, vera trascinatrice del gruppo, ha 

messo tempo e passione al servizio del RAC, operando assieme a tutti gli amici, sempre 

al di sopra di qualunque interesse personale. Per il costante impegno e lo sprono 

nell'attività di service, in particolare a favore del CRO di Aviano. Come esempio per 

tutti i giovani, quale futuro del Rotary”.  

 

E’ stato quindi attribuito l’attestato di 

Paul Harris Fellow, sempre dell’annata 

rotariana 2012-2013, all'amico rotarino 

dr. Cav. Piero RONZAT, con la seguente 

motivazione:  
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“Per la carriera di un grande e illustre personaggio, già Cavaliere dell’Ordine di Malta, 

Laurea H.C. in Economia ricevuta a Parigi, Pittore e Scrittore. Pensionato solo per 

hobby”. 

 

 

 

 

AREA GIOVANI DEL CRO 

Corrisponde ad uno spazio, fisico e 

relazionale, all'interno del quale ragazzi 

dai 14 ai 24 anni vengono curati dal 

tumore. In questa area vengono eseguiti 

gli esami di diagnosi, stadi azione e le 

terapie per gli adolescenti e giovani 

adulti affetti da linfomi e da neoplasie 

solide, carcinomi ed altri tumori ad 

insorgenza più rara. L'Area non è un  

nuovo reparto ma un nuovo spazio 

multidisciplinare derivato dalla 

convergenza e collaborazione di tre 

Dipartimenti, Radioterapia, Oncologia 

Medica, Pediatria; completano altre 

cinque Unità Operative (Biblioteca 

Scientifica, Psicologia, Terapia del 

dolore, Trapianto di Midollo e 

Radioterapia Pediatrica).  

...spazio fisico: l'Area si compone di 

quattro stanze, ciascuna con due letti, 

fornite di DVD, computer, accesso ad 

Internet, frigo-bar, diario di bordo. Il 

salone corrispondente alle stanze è 

arricchito dalla "biblioteca per ragazzi" 

e da un'area di svago. Ogni ambiente è 

frutto di uno studio sulla cromoterapia 

e di una progettazione partecipata con i 

ragazzi; 

...spazio relazionale: l'Area corrisponde 

ad un contesto multidisciplinare, 

specificatamente studiato per gli 

adolescenti ed i giovani adulti, dove più 

specialisti convergono portando le loro 
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competenze e garantendo allo stesso 

tempo un percorso assistenziale comune 

a tutti i pazienti. In aggiunta, proprio 

perché la malattia in adolescenza 

innesca emozioni, comunicazioni e 

reazioni specifiche sia nel giovane che 

nell'ambiente di cura, i professionisti 

che si dedicano all'assistenza dei 

ragazzi si impegnano quotidianamente 

affinché questa nuova tipologia di 

percorso assistenziale possa, sia 

corrispondere alle aspettative dei 

ragazzi e delle loro famiglie, sia 

migliorarsi attraverso i loro feedback; 

....spazio tecnologico: questo è collegato 

al Dipartimento di Terapia Radiante e si 

propone di applicare anche nel giovane 

adolescente tutte le migliori tecnologie 

radioterapiche attualmente a 

disposizione presso il CRO di Aviano, 

come la IMRT (Radioterapia ad 

Intensità Modulata), la Tomoterapia, la 

stereotassi e la IORT (Radioterapia 

Intraoperatoria); 

....spazio associazionistico e 

"territoriale": l'Area è strettamente 

collegata alle Associazioni di 

Volontariato ed al territorio, 

quest'ultimo fonte del sostegno 

finanziario per la realizzazione del 

progetto. Vengono spesso realizzate 

iniziative aventi l'obiettivo di fare 

uscire i ragazzi dall'ospedale: queste 

iniziative sono possibili grazie alla 

collaborazione con i Musei, le 

Biblioteche e altre realtà territoriali; 

vengono proposti anche altri eventi 

particolarmente interessanti per 

pazienti di questa fascia di età. 

Maurizio Mascarin è nato ad Azzano 

decimo nel 1961. Coniugato e padre di 

due figlie di anni 15 e 16, vive a Villotta 

di Chions. Laurea in Medicina e 

Chirurgia (Trieste, marzo 1987) 

Specializzazione in Pediatria (Trieste, 

dicembre 1991) Specializzazione in 

Radioterapia Oncologica (Modena, 
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dicembre 1995) Stanford University 

Medical Center (USA) – Dept of 

Radiation Oncology, maggio-giugno 

2004. San Jude Children Research 

Hospital, Memphis (USA), ottobre 

2005. Relatore e Docente in numerosi 

corsi ECM, relativi 

all’oncologia pediatrica, alla 

radioterapia pediatrica, alla oncologia 

dell’adolescente ed alle problematiche 

ad essa connesse (terapia del dolore, 

infezioni, CVC, ecc) Il dr. Mascarin ha 

prestato la sua attività presso 

l'Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo 

di Trieste, come assistente e 

ricercatore clinico nell'ambito della 

Sezione di Onco-ematologia Pediatrica, 

diretta dal Prof Paolo Tamaro e della 

Clinica Pediatrica diretta dal Prof 

Franco Panizon. Successivamente è 

diventato titolare del contratto di 

ricerca finalizzata “Eliminazione 

selettiva dei blasti dal midollo: 

premessa all'autotrapianto”.  

Dal 1991 opera presso il Centro di 

Riferimento Oncologico di  

Aviano occupandosi di: Assistenza e 

ricerca clinica ed è dirigente di I livello 

presso la S.O.C. di Radioterapia 

Oncologica del Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano (PN), diretta dal 

Prof Mauro G. Trovò. Responsabile della 

S.O.S. di Radioterapia Pediatrica e dal 

2007 anche dell’Area Giovani. Attività 

di assistenza e ricerca 

clinica nell'ambito della radioterapia dei 

tumori pediatrici, presso il C.R.O. di 

Aviano. Dal gennaio 2007 referente per 

l’Area Giovani del C.R.O. (area di 

ricovero e cura multidisciplinare per 

adolescenti e giovani adulti affetti da 

tumore). Attività di 

consulenza nell'ambito del Centro 

interaziendale Aviano-Pordenone, 

presso la Pediatria di Pordenone. 

Referente e responsabile della attività 

della Struttura di Radioterapia 

Pediatrica presso il CRO di Aviano. 

Attività clinica quotidiana di equipe. 

Partecipazione a gruppi di lavoro 

(protocolli cooperativi) nazionali 

nell’ambito della radioterapia 

pediatrica, specie per i tumori del SNC, 

SARCOMI e LINFOMI HD. 

Coordinamento ed organizzazione 

dell’area multidisciplinare-

interdipartimentale dell’ IRCCS CRO 

Aviano, dedicata alla diagnosi e cura dei 

tumori dell’adolescenza e del giovane 

adulto, denominata Area Giovani. 

Attività’ collaborativa con la biblioteca 

scientifica del CRO, finalizzata 

all’informazione dei pazienti in 

particolare attraverso la rivista 

CROnews, la collana CROinforma e varie 

attività di Patient Education. Coautore 

del sito web dell’Area Giovani 

www.areagiovanicro.it  

Referente regionale per la Radioterapia 

Pediatrica e referente istituzionale per 

http://www.areagiovanicro.it/
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l’Area Giovani del CRO di Aviano. 

Responsabile per la Sezione Degenze 

dell’Area Giovani. Coordinatore 

nazionale del Gruppo di Lavoro AIEOP 

Linfoma Hodgkin. Insegnante di 

Puericultura anno scolastico 1989-90 

presso la scuola Infermieri 

Professionali di Trieste. Medico 

volontario in Albania, nel giugno 1999, 

nell’ambito della Missione Arcobaleno 

(Kosovo). Membro della commissione 

per il controllo e prevenzione 

ospedaliere del CRO di Aviano dal 2000 

al 2010. Membro del comitato 

editoriale CROnews, dal 2007 ad oggi. 

Coordinatore del GdL AIEOP Linfoma 

Hodgkin, dal 2012 ad oggi. 

Membro del GdL AIEOP Radioterapia, 

dalla sua costituzione ad oggi. Membro 

del GdL AIEOP Tumori Cerebrali, dalla 

sua costituzione ad oggi. Iscritto alle 

società scientifiche AIEOP, SIP, AIRO, 

ESTRO, PROS, ISG. 

Premio "Gennaro Sansone" per il miglior 

poster presentato in occasione del 

XXXVII Congresso Nazionale AIEOP, 

Bari, 20-22 maggio 2012. “Attestato di 

Merito”. Poster segnalato dalla giuria. Il 

TRSM a tutela del paziente pediatrico: 

Professione e Professionisti a 

Confronto, Bologna, 31 marzo 2012. 

Svolge attività in qualità di Docente e/o 

Relatore a convegni scientifici.  

Pubblicazioni 

Mascarin M, Truccolo I et al. “Non 

chiedermi perché ma dimmi cosa c’è 

fuori. Testimonianze di giovani malati di 

tumore”. Editore Mondadori 2008. 

Mascarin M, Elia C. In “Ecce Homo: ma 

se questo è un uomo. Umanizzazione e 

de umanizzazione del morire” Curatori 

Testoni Ines, Di Lucia Sposito Daniela. 

Capitolo 3.5, 2011. Padova University 

Press. 

Oltrelacqua. Autore A. Merighi. 

(Romanzo che racconta la storia di tre 

adolescenti di cui una ammalata di 

tumore) Edizioni Omino Rosso, 2010. 

Radio Trolla. Un viaggio tra mondo e 

realtà. (Favola illustrata dedicata ai 

bambini in trattamento radiante) 

Edizioni Omino Rosso, 2011. 

Zero Negativo. Un colpo speciale. 

(Opuscolo dedicato agli adolescenti, con 

l’obiettivo di incrementare la donazione 

di sangue e derivati tra i giovani) 

Edizioni CROinforma in collaborazione 

con l’AVIS, 2011. 

Colora la tua linfa. L’Area Giovani del 

Centro di Riferimento Oncologico di 

Aviano (Opuscolo informativo e carta 

dei servizi rivolta agli adolescenti in 

cura presso l’Area Giovani del CRO di 

Aviano) Edizioni CROinforma, 2011. 

PeScioLino. (Favola per i bambini) 

Edizioni Omino Rosso 2012. 

 

Loris Grando, Maria Cristina Strasiotto  
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foto dell’Area Giovani Attilio Rossetti, foto della serata Marcello Bottos

 

Prossima Riunione: 14/1752 

Giovedì 17 ottobre 2013 Ore 20.15  

Il Rotary Club partecipa all’incontro organizzato da 

La Libreria Editrice Vaticana 

Tema “Giovanni XXIII e Pacem in terris nel 50° anniversario, 

ultima enciclica di Angelo Roncalli”  

Intervengono: mons. Ovidio Poletto, mons. Mario Toso, mons. Loris 

Capovilla, Yoav J. Tenembaum, Giancarlo Abete, Marco Roncalli 

Auditorium Concordia  
Piazza del Popolo  

33078 San Vito al Tagliamento 
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 Soci presenti: Bottos M., Bozzet, Cesco, Cividini, Cupani, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, Liani, 

Paludet, Pascatti V., Pascotto, Plati, Ronzani, Ronzat G., Ronzat P., Salvador A., Salvador F., 

Salvador P., Sina, Strasiotto, Tantulli, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Zanin. 

 Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

 Soci in congedo: Roncadin, Cividini. 

 Assenze pervenute: Blaseotto, Cauz, Della Santa, Facca, Lo Sardo, Pontarolo A., Pontarolo V., 

Salvalaggio, Tellan, Truant, Venier. 

 


