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“Attesochè la semplice lettura dello Statuto
e l’enunciazione degli scopi notevolissimi
che la Lega si prefigge basta a dimostrare
l’utilità e necessità della sua opera, in
quanto che combatte un morbo gravissimo
ed insidioso... aiutare moralmente e mate-
rialmente i colpiti dalla grave malattia, sono
fini altissimi di utilità sociale, che, nel pub-
blico interesse, conviene di aiutare nella più
larga misura possibile...

(Vittorio Emanuele III, Re d’Italia: Decreto di ri-
conoscimento giuridico e qualifica di Ente Morale
concessi alla Lega Italiana contro il Cancro. Roma,
16 gennaio 1927)

I dati relativi al Bilancio economico della LILT, con tutte le integrazioni, si riferiscono al
2012. Abbiamo ritenuto di intitolare questo Rapporto “2012/2013” per le proiezioni
contenute nei testi, relative ai pogetti e alle altre iniziative della LILT, nell’anno in corso.
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Roma, Gianicolo, 31 maggio 2013: “Giornata mondiale senza tabacco” 
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I tumori costituiscono una delle cause più importanti di
malattia nei Paesi occidentali e l’incidenza è in crescita;
solo nel nostro Paese vengono diagnosticati ogni anno
circa 250.000 nuovi tumori. Le ragioni di questo incre-
mento sono diverse, e se in parte sono ricollegabili all’au-
mento della durata della vita e dell’età della popolazione,
per altri versi essa è legata a fattori ambientali e com-
portamenti personali modificabili.
La lotta ai tumori costituisce pertanto una priorità assoluta per tutti i sistemi
sanitari dei Paesi occidentali, ed essa va declinata attraverso i due ambiti
della prevenzione e delle cure. 
Con riguardo a queste ultime, i progressi degli ultimi decenni nelle tecniche
diagnostiche ed interventistiche e la disponibilità di strumentazioni sempre
più sofisticate, hanno portato ad una significativa riduzione della mortalità
(dimezzata ad esempio per il tumore della mammella) e ad un miglioramento
della qualità di vita dei pazienti affetti da tumori.
Peraltro, ritengo che la prevenzione costituisca la più importante arma a no-
stra disposizione, e che vada utilizzata pienamente in tutte le sue articolazioni
della prevenzione primaria, secondaria e terziaria; ad essa debbono pertanto
essere dedicate non solo le risorse umane e finanziare del sistema sanitario
nazionale, innanzitutto attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, ma anche
quelle che il mondo associativo può metter a disposizione, soprattutto se ben
organizzato e capillarmente diffuso.
Tra le associazioni operanti nel campo dei tumori, la Lega italiana per la lotta
ai tumori (LILT) è un’istituzione di consolidata tradizione e riconosciuta auto-
revolezza e costituisce un importante alleato in questa “lotta”.
Il prezioso lavoro che, da molti anni, la LILT svolge sul piano comunicativo e
scientifico e che è descritto – per quanto riguarda il 2012 - in questo report an-
nuale , è perfettamente in linea con tali aspettative e contribuisce significativa-
mente al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre ulteriormente l’incidenza di
neoplasie, di rendere la prognosi più favorevole, attraverso la diagnosi precoce,
e di consentire ai pazienti che ne sono affetti una vita familiare, sociale e lavo-
rativa che sia la migliore possibile, anche fornendo il supporto psicologico che,
in questo tipo di patologie, riveste un ruolo importante.

Prefazione

“La LILT, un alleato prezioso 
nella lotta ai tumori”
di Beatrice Lorenzin
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L’intervento sugli stili di vita è un’esigenza che il Ministero intende portare
avanti in maniera convinta, ad esempio anche attraverso una ferma lotta al
fumo, anche passivo, – ed in tal senso va il Ddl che ho presentato in Consiglio
dei Ministri lo scorso luglio – ed il sostegno deciso all’adozione di una sana
alimentazione, fattore che incide per circa un terzo nell’insorgenza dei tu-
mori.
D’altro canto la realizzazione di campagne di screening per i tumori per i quali
esse si sono rivelate efficaci va estesa a tutto il Paese, in maniera uniforme,
e anche in questo il lavoro delle diverse sezioni provinciali di LILT può contri-
buire in maniera significativa a migliorare le performance che oggi sono gra-
vate da un divario tra il nord e il centro Italia da una parte, ed il Sud dall’altra,
che deve essere superato.
La lotta ai tumori, quindi, si caratterizza per una serie di interventi a tutto
tondo che richiedono uno sforzo ed un impegno forse senza pari, ma che può
essere ulteriore stimolo per l’entusiasmo e l’impegno che sin qui ha caratte-
rizzato l’attività della LILT. 
Auspicando che già dal prossimo report si registrino ulteriori positivi sviluppi,
auguro a tutti gli operatori e ai volontari della Lega Italiana per la lotta ai tu-
mori buon lavoro.

On. Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
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Abbiamo chiuso l’anno 2012 con la pubblicazione di un libro
“1922-2012, LILT novant’anni di prevenzione”. Come ciascuno
di noi davanti ad un album di famiglia, sfogliandolo ci siamo
stupiti, emozionati e divertiti cercando nelle foto, nei testi e
nei documenti i nomi e i volti di famosi scienziati, medici, ma
anche di colleghi e amici, personaggi dello spettacolo e dello
sport che hanno voluto essere al nostro fianco, rappresentanti
delle Istituzioni di ieri e di oggi.
Se confrontiamo i primi capitoli del libro e gli ultimi è evidente
come, nell’ultimo decennio, il mondo stia viaggiando ad una
velocità vertiginosa. I cambiamenti sono talmente rapidi e inediti – in campo
scientifico e tecnologico per esempio – che mo di fi ca no in modo sostanziale rap-
porti sociali ed economici; cambiano irreversibilmente la comunicazione mondiale,
la trasmissione di conoscenza e di informazione. 
Le parole viaggiano in tempo reale nella rete, anche in ambito scientifico. Ed è
su que sto aspetto che desidero soffermarmi. I risultati della ricerca, l’aggiorna-
mento dei dati epidemiologici, le scoperte in oncologia, per esempio, vengono
divulgate immediatamente dai giornali online o nelle pagine dei social network,
spesso “propagandate” con titoli o commenti ad effetto. Ma un’informazione ra-
pida, non sempre è un’informazione corretta o quan  to meno completa. 
Così se un’attrice di fama internazionale dichiara ai media di tutto il mondo di es-
sersi sottoposta a una doppia mastectomia preventiva per abbattere il rischio di
tumore al seno, può insorgere il pericolo di emulazione per molte giovani donne
senza tener conto delle conseguenze, perché ogni persona è unica di fronte alla
malattia, alla diagnosi, alla terapia. 
In questo frangente il messaggio principale della LILT è quello della prevenzione:
comunicare a tutte le donne che di tumore al seno oggi si può guarire raggiun-
gendo percentuali altissime, oltre il 90% e questo grazie alla diagnosi precoce,
alle nuove tecnologie diagnostiche che consentono di individuare nella mammella
lesioni in fase iniziale. E le terapie sono sempre meno aggressive e più rispettose
dell’integrità del corpo femminile.
Se cito questo episodio fra i tanti è per garantire grande attenzione e vigilanza
nella comunicazione e sottolineare l’importanza sempre maggiore delle campagne
nazionali di corretta informazione da parte della LILT. 

Lettera del Presidente

“Da 90 anni la prevenzione
sempre al primo posto”
di Francesco Schittulli
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Ma vi è anche un altro aspetto. L’informazione globalizzata permette a tutti di
conoscere i progressi della medicina. Sapere – solo per citare un altro esempio
tra i tanti – che è stato progettato ed è in via di sperimentazione un “bisturi in-
telligente” che evita ai chirurghi di lasciare tessuti malati sul paziente. 
I pazienti sono sempre meno “passivi” di fronte alle scelte del medico o del chi-
rurgo, perché più informati, più attenti e curiosi di fronte alle novità annunciate,
soprattutto allorquanto si tratta di tumori, in quanto per la sensibile incidenza
ogni famiglia è coinvolta, direttamente o indirettamente, da questa malattia. Nel
rapporto medico-paziente, diventa quindi indispensabile da parte del medico la
capacità di saper ascoltare e la disponibilità a fornire risposte esaurienti e sincere
alle tante domande e dubbi che possono insorgere negli individui sottoposti a un
“bombardamento” indiscriminato di notizie.
I tempi sono mutati anche in tema di lotta al tabagismo. Grazie alla diffusione
veloce delle informazioni la sigaretta elettronica è diventata una vera e propria
“moda”, un fenomeno inarrestabile soprattutto tra i giovani.
Anche in questo caso il messaggio della LILT è stato chiaro e particolareggiato.
Abbiamo dato una informazione corretta, senza cedere a facili entusiasmi mediatici.
Abbiamo scelto di mettere in evidenza gli effetti dannosi per la salute della sigaretta
elettronica, provocati sia delle dosi di nicotina comunque contenute, che dal vapore
aspirato. Non a caso il Ministero della Salute ha deciso, anche per le sigarette elet-
troniche, il divieto di vendita ai minori di 18 anni, e diversi regolamenti la proibiscono
anche nei luoghi pubblici chiusi.
In tema di corretta informazione nel 2013 la LILT ha reso la Giornata Mondiale
Senza Tabacco un’occasione per coniugare la lotta al fumo con la difesa dell’am-
biente, facendosi promotrice di un’iniziativa a carattere nazionale estendendo il di-
vieto di fumo alle aree verdi delle città, ai parchi regionali e nazionali.
Con questa proposta abbiamo voluto rendere tutti i fumatori consapevoli dei danni
prodotti anche al territorio dalle migliaia di “mozziconi” di sigaretta gettati per
terra. La LILT ha contribuito così a diffondere una diversa sensibilità in tema di am-
biente. Alla proposta hanno aderito sindaci di grandi e piccoli Comuni e, in particolare,
la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali, che rappresenta la quasi
totalità del patrimonio naturale del nostro Paese.
In tutte le nostre iniziative contro il tabagismo abbiamo avuto registrato il sostegno
e la presenza del Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin. 
Lo stesso Ministro ha presentato un disegno di legge in cui tra l’altro si vietano le si-
garette tradizionali ed elettroniche nelle scuole, compresi i cortili. 
Per quanto riguarda i risvolti sociali, purtroppo vi sono aree del nostro Paese in cui
molti pazienti, a causa delle difficoltà economiche, rinunciano a curarsi perchè non
hanno più la possibilità di sostenere il costo dei ticket. Ci sono Regioni, soprattutto
al Sud, in cui vi sono lunghi tempi di attesa anche per le visite oncologiche, e si
aspet tano mesi per un’ecografia, una risonanza magnetica, una mammografia. E’
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LETTERA DEL PRESIDENTE

in momenti come questo che la LILT deve mobilitarsi per integrare e supportare il
Servizio Sanitario Nazionale. È nostro dovere, ancor più che nel passato, aprire le
porte delle nostre Sezioni Provinciali, dei nostri Ambulatori a tutti i cittadini, ai più
deboli in particolare, facendo sì che sia data sempre la possibilità di effettuare una
visita o un controllo in tempi ragionevoli, che vi sia personale qualificato a disposi-
zione di chi chiede assistenza, sostegno, consiglio, aiuto. 
Non dobbiamo mai dimenticare che “non si può pensare alla sanità come ad
un’azienda, né alla salute come ad un prodotto, soggetto cioè alle leggi di mercato.
Né al malato come ad un cliente. Perché il profitto non vale più della vita,” come af-
fermava il Cardinal C. M. Martini. Perchè la sofferenza rappresenta l’anello debole
di una persona, per quanto questi possa essere ricco o potente.
Ecco il vero valore della “Solidarietà”.

Francesco Schittulli
Presidente Nazionale LILT
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1922 - Il 25 febbraio nasce a Bologna la Federazione Ita-
liana per la Lotta contro il Cancro, organismo embrionale
della LILT. 

1927 - La LILT ottiene il riconoscimento giuridico e la qua-
lifica di “Ente Morale” con decreto di Vittorio Emanuele III. 

1953 - Il 24 dicembre si celebra la “Giornata Nazionale di propaganda per la lotta
contro i tumori”, prima iniziativa di piazza per la raccolta fondi. 

1962 - La LILT entra a far parte dell’Union for International Cancer Control (UICC),
la più grande organizzazione attualmente attiva nella lotta contro il cancro, con più di
400 soci in oltre 120 paesi. 

1975 - La LILT viene confermata Ente Pubblico. Svolge la sua attività sotto la vigilanza
del Ministero della Sanità e in collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni. Il
bilancio è verificato dalla Corte dei Conti. 

1986 - Il 31 maggio è la prima Giornata Mondiale
senza Tabacco. La LILT inizia i primi percorsi per la
disassuefazione dal fumo in collaborazione con il Mi-
nistero della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità e
l’Istituto Nazionale di Ricerca sul Cancro di Genova. 

1989 - La LILT è promotrice, in Italia, della prima
Settimana Europea contro il Cancro. 

1994 - Viene approvato il nuovo Statuto. Viene sta-
tuita l’autonomia patrimoniale, economica ed orga-
nizzativa delle 103 Sezioni Provinciali, le quali
assumono la figura di associazioni. Sono istituiti i Co-
mitati di Coordinamento Regionali, di natura pubblica,
il cui compito è coordinare a livello regionale le di-
verse attività delle Sezioni Provinciali. 

La storia

Da 90 anni lo stesso
impegno (1922-2013)

Pio Foà, padre fondatore e primo 
presiente della LILT

Il nuovo Statuto approvato nel 2013
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LA STORIA

1994 - La LILT diventa membro dell’European Cancer League (ECL), organizzazione
che riunisce le più importanti associazioni europee contro il cancro e collabora con
l’American Cancer Society.

1997 - Nasce S.O.S. Tumori, linea verde dedicata all’informazione sul cancro. Due
anni dopo nasce S.O.S. Fumo, linea verde dedicata all’informazione sui danni del fumo
e su come smettere di fumare. Entrambe confluiranno nella linea verde SOS LILT. 

2001 - Viene modificato lo Statuto. La prevenzione oncologica diventa il compito isti-
tuzionale prioritario dell’Ente. Vengono separati i compiti (politici e di indirizzo) del
Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale da quelli (gestionali e ammi-
nistrativi) del Direttore Generale. Sono istituiti la Consulta Nazionale Femminile e un
Comitato Etico. La linea verde SOS LILT entra a far parte, quale unica realtà italiana,
dell’European Network of Quitlines. 

2003 - Il 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sanità, il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna alla LILT la Medaglia d’Oro al Merito della
Salute Pubblica. 

2008 - Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 novembre la
LILT viene confermata quale Ente Pub-
blico. 

2009 - La LILT aderisce al network inter-
nazionale “European Men’s Health Forum
(EMHF) dedicato ai temi della prevenzione
maschile. 

2010 - La LILT con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri viene riclassifi-
cata quale Ente di “notevole rilievo”, in
luogo del “normale rilievo” precedente. 

2011 - La LILT avvia la collaborazione con
la Global Smokefree Partnership e la linea
verde SOS LILT partecipa alla nascita
della Global Quitline Network (GQN), rete
internazionale di linee e servizi antitaba-
gismo. Una delle campagne più note della LILT
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Un anno positivo il 2012: sono stati celebrati i 90 anni della LILT, 90 anni di im-
pegno a favore in particolare della Prevenzione. Un ulteriore motivo per ripercor-
rere la storia dell’Ente, fare bilanci, ma soprattutto occasione per nuove proposte,
progetti, eventi per divulgare la cultura della prevenzione come metodo di vita.
L’anno si apre con la posa della prima pietra dello Spazio LILT di Biella. Un com-
plesso potenzialmente d’avanguardia e d’eccellenza dove, in sinergia, opereranno
aree dedicate all’informazione oncologica, strutture adibite alla diagnosi precoce,
alla riabilitazione sociale e psicologica dei pazienti, settori che ospiteranno per-
sone in fase critica o avanzata della malattia. Nello stesso tempo è stato espletato
il programma per rendere operativo il Centro Polifunzionale di Roma. Una idonea
area immobiliare dove entreranno in funzione ambulatori altamente qualificati,
gestiti in comodato d’uso dalla Sezione Provinciale di Roma, nonché l’equipe e le
installazioni di SOS LILT, corsi antifumo, area socio sanitaria e scientifica.

Diventa così realtà il progetto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ente
di costituire tre Centri Polifunzionali, situati rispettivamente nel Nord, Centro e
Sud del Paese (in particolare a Biella, Roma e Bari). Progetto che nasce da una
precisa indicazione del Ministero della Salute del 2009 che, considerando la LILT
un “braccio operativo”, mira alla realizzazione di tre strutture-pilota al fine di am-
pliare e completare l’attività svolta dai suoi oltre 300 Ambulatori.
A 90 anni dalla nascita della LILT, idealmente si chiude un cerchio. Nel XX secolo,
infatti, le strutture dedicate all’oncologia nel nostro Paese sono state costituite
grazie alla spinta promozionale della LILT. Oggi l’Ente si fa ideatore e promotore
di presidi per la prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, con stru-
mentazione tecnologicamente avanzata.

Bilancio 2012

Tre centri polifunzionali, le campagne,
le grandi manifestazioni e... 
l’impegno di tutti i giorni

Progetto per il nuovo centro polifunzionale LILT di Biella
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BILANCIO 2012

Il 2012 ha registrato 175 mila decessi e oltre 370 mila nuove diagnosi di cancro. Le
percentuali di guarigione stanno costantemente migliorando: il 61% delle donne e il
52% degli uomini vive a cinque anni dalla diagnosi. E le persone con un vissuto cancro
sono in Italia circa 2 milioni e mezzo. Una nuova e sempre più numerosa popolazione,
costituita da pazienti guariti.
Nel frattempo è sempre più indispensabile dare risposte concrete a domande ine-
dite e particolari, che riguardano l’impatto delle malattie neoplastiche sulla qualità
della vita, da un punto di vista sanitario, psicologico e sociale.
Anche perchè oltre il 70 per cento dei tumori potrebbe essere prevenuto o dia-
gnosticato in tempo se tutti adottassimo stili di vita corretti e aderissimo alla
campagne di screening per la diagnosi precoce.
Le Campagne Nazionali di corretta informazione e prevenzione della LILT nel 2012
sono state caratterizzate dal valore aggiunto rappresentato dalla celebrazione dei
90 anni di vita: maggiore visibilità, concreta adesione da parte delle Istituzioni
nazionali e locali, progettazione di numerose manifestazioni.
Alla Conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione della Settimana Nazio-
nale per la Prevenzione Oncologica, che si è svolta come da tradizione presso la
Sala stampa di Palazzo Chigi, il Ministro della Salute ha sottolineato come la LILT
abbia raggiunto “un ruolo fondamentale di col  le gamento e interrelazione tra il
Servizio Sanitario Nazionale e le altre amministrazioni che concorrono a creare
salute”.
La Campagna contro il fumo in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
2012 ha rappresentato un avvenimento straordinario.
La LILT si era accreditata, insieme al Ministero della Salute, per l’organizzazione
della Settimana Europea contro il Cancro (European Week Against Cancer) 2012,
ed in particolare per l’organizzazione della Conferenza Internazionale “Preven-
zione prima di tutto. Con-
trollo del tabacco, screening
e sani stili di vita”, intesa a
diffondere in maniera capil-
lare il Codice Europeo con-
tro il Cancro. Il convegno,
svoltosi il 31 maggio e 1
giugno 2012 presso l’Audi-
torium del Ministero della
Salute, è coinciso appunto
con la celebrazione della
“Giornata Mondiale Senza
Tabacco” promossa dall’Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità. Roma, piazza di Spagna, “Settimana europea contro il cancro”
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La prima giornata è stata dedicata alla lotta al tabagismo. Nel corso della seconda
giornata, invece, sono state discusse tematiche strettamente scientifiche in me-
rito ai metodi per affrontare i “big killer” e quindi l’organizzazione, diffusione e
ampliamento dei programmi di screening. 

Con l’arrivo dell’estate la LILT ha promosso una nuova Campagna per la preven-
zione dei tumori cutanei, curata dalla Sezione Provinciale di Trento: “Se hai cara
la pelle, LILT è con te”. L’incidenza di melanomi e di tumori cutanei è andata pro-
gressivamente aumentando nelle popolazione europee. Ed il nostro Paese non fa
eccezione. Per questo la LILT ha voluto dedicare a questa patologia un evento
speciale e tradurre ancora una volta i suoi obiettivi in un servizio concreto per la
popolazione. In molte delle 106 Sezioni Provinciali LILT è stato aperto uno spazio
interamente dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla cute.
Attraverso un percorso personalizzato e studiato dai medici LILT, i cittadini hanno
potuto così scoprire il proprio fototipo, con consigli e precauzioni specifiche. Inol-
tre sono stati messi a disposizione, gratuitamente, dermatologi per consulenze
in caso di nei, lesioni o macchie cutanee recentemente comparse o modificatesi
nel tempo.
Per tutto il mese di ottobre si è svolta, come di consueto, la XIX edizione della

Campagna Nastro Rosa dedicato
alla donna, per la prevenzione
del tumore al seno. Particolar-
mente seguita e diffusa da tutti
gli organi d’informazione, la Cam-
pagna Nastro Rosa 2012 è stata
promossa dai media fin dal luglio
e ciò ha fatto sì che la Sede Cen-
trale LILT e SOS LILT rimanessero
a disposizione del pubblico anche
per tutto il mese di agosto onde
far fronte alle numerose richieste
di informazioni su visite senolo-
giche e diagnosi strumentale.
L’autunno del 2012 ha visto la
Sede Centrale e le Sezioni Pro-
vinciali par ti colarmente attive
nell’offrire visite senologiche gra-
tuite pres so i loro ambulatori e
strutture sanitarie convenzionate,
organizzare conferenze, distri-
buire materiale informativo-scien-La campagna “Nastro Rosa” del 2012
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tifico, programmare
molteplici iniziative
(manifestazioni, incon-
tri, convegni, dibattiti,
etc.) volte a respon-
sabilizzare sempre più
le donne su questa
problematica. Un’atti-
vità che non si è esau-
rita certamente nel
mese di ottobre, ma
che è proseguita per
tutto novembre e oltre.
Le prenotazioni per le
visite (solo al numero
verde SOS LILT ne
sono pervenute più di
8mila) hanno impegnato gli ambulatori LILT fino a dicembre. Mentre nel corso del-
l’anno visite senologiche e strumentali per la prevenzione del tumore al seno
presso gli Ambulatori LILT sono state quantificate in circa 150 mila.

Ci siamo posti un obiettivo: portare complessivamente la guaribilità del cancro
all’80 per cento e fare sì che il cancro diventi del tutto paragonabile ad una malattia
cronica, al pari dell’ipertensione, del diabete, dell’artrosi.
Per questo nel 2012 abbiamo riservato energie e finanziamenti a numerosi progetti,
studi e ricerche che impegneranno il personale medico scientifico di numerose Se-
zioni Provinciali LILT anche per il 2013. Si tratta di un finanziamento complessivo
di oltre 800 mila euro. 
Ne citiamo solo alcuni tra i tanti e rigorosamente scelti a caso, perché tutti estre-
mamente importanti.
“Ottimizzazione del trattamento adiuvante nelle donne con tumore mammario:
possibile ruolo dello splicing alternativo del recettore per gli estrogeni” (Rovigo);
“Nuove metodologie finalizzate alla diagnosi genetica, sorveglianza e trattamento
di pazienti ad alto rischio di tumori della mammella e dell’ovaio su base ereditaria”
(Napoli); “Monitoraggio della popolazione selezionata in ambito prevenzione del
melanoma” (Bologna); “Ricerca - azione: lo psicologo e la continuità assistenziale
a domicilio per il sostegno al sistema famiglia/paziente e per il supporto agli ope-
ratori” (Lecce)…
Il 28 giugno 2012 è stato approvato il Decreto legislativo n.106 su: “Riorganizza-
zione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge
4 novembre 2010 n. 183”.

L’impegno quotidiano dei volontari LILT
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Numerosi i cambiamenti che riguardano la LILT e nel corso dell’anno 2013 si ade-
guerà l’Ente al nuovo contesto e alle nuove trasformazioni. A partire dallo Statuto.
In particolare gli organi centrali della LILT sono rappresentati da il Consiglio Direttivo
nazionale, il Presidente nazionale e il Collegio dei revisori dei conti. “Il Consiglio di-
rettivo è composto dal Presidente e da altri quattro membri, di cui uno designato
dal Ministero della Salute e tre soci eletti dall’assemblea dei Presidenti sezionali” .
Quindi 5 membri anziché 15.
E’ “per la promozione di iniziative di interesse regionale le Sezioni provinciali della
LILT possono costituire (…) l’Unione delle Sezioni provinciali LILT”. Inoltre “la LILT
può procedere alla costituzione di una Fondazione non avente scopo di lucro, per
il proseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività
istituzionali”.

Si apre un nuovo cammino nel lungo viaggio che la LILT ha intrapreso dal lontano
1922, anno della sua fondazione. La grande famiglia LILT lo percorrerà con la stessa
immutata tenacia, dedizione, entusiasmo che hanno caratterizzato questi lunghi e
allo stesso tempo, brevi anni. Consapevoli che il traguardo è sempre più vicino:
vincere il cancro!
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Maria Teresa ROSSATO VILLANOVA
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Gli organi nel 2012
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La struttura

L’organigramma

La governance

Organigramma 2012
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La struttura

L’organigramma

La governance

Organigramma 2013



Il pontefice Benedetto XVI incontra nel 2012 il presidente Schittulli e i rappresentanti della Lega



Attività istituzionale
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Dal 1922 la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedica le proprie energie alla
diffusione della cultura della Prevenzione, che oggi resta l’arma più efficace per
vincere il cancro. La Prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo, spesso
salva la vita impedendo l’insorgenza della malattia. Oltre il 40% dei tumori sono pre-
venibili se si seguono corretti stili di vita: mangiare in modo sano ogni giorno,
praticare un’attività fisica regolare, non fumare, ridurre il consumo di alcol. Fonda-
mentale inoltre sottoporsi ad esami per la diagnosi precoce, volti a individuare for-
mazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale. In questo modo viene ridotto drasti-
camente il rischio di mortalità e migliora la qualità della vita del malato oncologico e
l’invasività degli interventi.
Per divulgare la corretta informazione e promuovere l’educazione sanitaria, la LILT
ha dato vita a diverse Campagne Nazionali.
In concomitanza con l’arrivo della primavera si svolge uno dei principali appuntamenti

della LILT: la Settimana Nazionale della Pre-
venzione Oncologica, istituita proprio per dif-
fondere la cultura della prevenzione e l’im-
portanza di corretti stili di vita a partire da
una sana e corretta alimentazione.
Giunto nel 2013 alla sua XII edizione, la
campagna si realizza sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero della Salute. 
Simbolo della Settimana per la Prevenzione
è, da sempre, la bottiglia d’olio extravergine
d’oliva, il “re” della Dieta mediterranea pro-
clamata dall’Unesco “patrimonio culturale
immateriale dell’umanità”. L’olio extravergine
d’oliva è un alleato del nostro benessere per
le sue qualità protettive, non solo nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari e meta-
boliche, ma anche per vari tipi di tumore.
Una sempre maggiore attenzione ad una
sana e corretta alimentazione ha permesso

Comunicazione

La lotta al fumo, la donna e il seno,
la prostata, il melanoma... 

Una pubblicazione LILT sulla corretta alimentazione
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alla LILT di creare nuove par-
tnership con istituzioni pubbli-
che, enti locali, associazioni ol-
tre a proporre diverse e nuove
iniziative (convegni, scuole di
sana cucina, etc). Per l’occa-
sione viene stampato e diffuso
in decine di migliaia di copie,
materiale scientifico informa-
tivo in merito ai prodotti ali-
mentari, dieta mediterranea e
relazione tra tumori e scor-
retta alimentazione. 
La lotta al fumo resta uno dei
cardini fondamentali della
Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori. Il 31 maggio di
ogni anno, in occasione della
Giornata Mondiale Senza Ta-
bacco promossa dall’OMS, vede la LILT ancora protagonista di un forte momento di
mobilitazione. Oltre 25 mila volontari sono presenti nelle piazze per distribuire mate-
riale informativo sui danni che provoca il fumo attivo e passivo e per dare indicazioni
ai cittadini che desiderano smettere con il tabacco in merito ai Gruppi per la Disas-
suefazione dal Fumo e far conoscere l’equipe della linea verde gratuita SOS LILT che
offre consigli, indicazioni, sostegno per chi vuole abbandonare la sigaretta. 
Proprio grazie ai Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo, il servizio SOS LILT e i suoi
centri territoriali, la LILT ha coinvolto, in questi anni, oltre 60 mila persone che desi-
deravano rinunciare al fumare. 
Per due anni consecutivi (2010-2011) la LILT ha promosso a giugno la Notte Bianca
della Prevenzione. Una notte in cui la cultura e l’arte si coniugano con la cultura della
prevenzione e della salute. Numerosissime le Sezioni Provinciali che si sono organizzate
per tenere aperti gli ambulatori dal tramonto fino a notte fonda. L’appuntamento è
stato accompagnato da manifestazioni, spettacoli, incontri e in alcune città musei,
negozi e librerie sono rimasti aperti fino a tardi. 
Da circa 20 anni, e per tutto il mese di ottobre, si svolge la Campagna Nastro Rosa
per la prevenzione del tumore al seno. Ideata nel 1989 negli Stati Uniti e promossa
in tutto il mondo dal Gruppo Estée Lauder, la Campagna ha come obiettivo quello di
sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione
e della diagnosi precoce dei tumori della mammella che continua ad essere il “big
killer n.1” del genere femminile. Nonostante la crescente incidenza di questa patologia
si registra una continua diminuzione della mortalità e questo grazie ad una sempre

Un contributo di Sergio Staino alla lotta contro il fumo
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più corretta informazione e una maggiore sensibilizzazione verso la diagnosi precoce.
Grazie all’impegno della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali vengono offerte mi-
gliaia di visite senologiche, spesso gratuite. Con la collaborazione e la disponibilità
delle Istituzioni locali, decine e decine di monumenti in tutto il Paese si tingono ti di
rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, così come nel resto del
mondo vengono “accese” di rosa famose location. 
Sempre nell’intento di divulgare correttamente la cultura della prevenzione, la LILT
dedica inoltre una parte consistente della propria attività alla pubblicazione di opuscoli
esplicativi sulle principali neoplasie, su come riconoscerle e su come contrastarne
l’insorgenza.
Alcuni di questi vengono realizzati specificatamente in occasione delle Campagne
Nazionali, opuscoli dedicati che riguardano i danni che fumo, vita sedentaria, cattiva
alimentazione producono alla nostra salute.
Ogni anno le guide vengono aggiornate in merito ai dati relativi all’incidenza dei
tumori, ai progressi attinenti le nuove tecnologie riguardanti, ad esempio, la diagnosi
precoce, le più avanzate ricerche scientifiche concernenti i nuovi farmaci, gli studi
epidemiologici in relazione all’alimentazione e ai cibi che aiutano a tenere lontano il
cancro. A questi si aggiungono le analisi su invecchiamento della popolazione, mutati
stili di vita, inquinamento, ecc… proprio perché il tumore è una malattia ambientale
su base genetica.
In quest’ottica nel 2012, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica l’opuscolo è stato arricchito dal contributo di dodici blogger di cucina che
hanno messo a disposizione la loro fantasia e il loro tempo per regalare alla LILT
ottimi menu e ricette per “portare in tavola la prevenzione”. Per la Giornata Mondiale
Senza Tabacco si è scelto di “pubblicizzare” in copertina i benifici che si ottengono
spegnendo per sempre la sigaretta, mentre la pubblicazione distribuita in occasione

Roma, conferenza ufficiale per la settimana europea contro il cancro
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del Mese Rosa porta in copertina il volto della conduttrice tv Cristina Chiabotto, scesa
in campo a fianco della LILT per dare più forza al messaggio a favore della preven-
zione.
Ancora: la LILT ha realizzato e continua a realizzare una Collana di opuscoli – ognuno
deiquali rappresenta una vera e propria guida alla prevenzione – puntualmente
curata da esperti dei vari settori. Tra il 2012 e il 2013 si è deciso di affidare agli
oncologi all’Area Sociosanitaria e Scientifica della LILT, l’aggiornamento di tutte le
Guide della Collana mettendo in particolare l’accento sui nuovi dati di diffusione dei
diversi tipi di tumore e le innovazioni in tema di diagnosi precoce e terapia.
Sono già stati portati a termine: “La donna e il seno” dove si elencano i principali
fattori di rischio; le strategie di prevenzione primaria e secondaria (diagnosi precoce
del tumore attraverso l’adesione ai programmi di screening organizzati e/o la periodica
esecuzione di mammografia ed ecografia mammaria).
“Il melanoma” dedicato al più aggressivo dei tumori della pelle. L’incidenza, che è in
progressivo aumento in tutto il mondo negli ultimi decenni, viene imputata in parte
alla crescente, eccessiva esposizione al sole. In Italia l’incidenza è tendenzialmente
maggiore nelle donne ed è più frequente al Nord. Il melanoma continua ad essere,
per la bassa sopravvivenza in stadi avanzati, un problema di sanità pubblica a cui
contribuisce anche l’invecchiamento progressivo della popolazione.
“IL tumore della prostata”. La prostata è una ghiandola a forma di castagna situata
sotto la vescica dell’uomo, davanti al retto. Le ghiandole prostatiche producono tra
l’altro una sostanza specifica, chiamata Antigene Prostatico Specifico (PSA), che
viene escreto anche nel sangue dove può essere dosato. Il carcinoma prostatico più
frequente è l’adeno-carcinoma; esso consiste nella crescita incontrollata di alcune
cellule ghiandolari che acquisiscono la capacità di infiltrare e di invadere le strutture

e gli organi contigui e, attraverso il si-
stema linfatico e sanguigno,

raggiungere organi di-
stanti (meta-
stasi).

Per renderli più
fruibili da parte

dei cittadini, tutti
gli opuscoli pos-

sono essere letti,
consultati, scaricati

o stampati dal sito
www.lilt.it alla voce

“Le guide della LILT”.

Gli opuscoli sulla prevenzione
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Pubblicazioni scientifiche, presentazioni orali, abstract prodotti nel 2012 relativi a pro-
getti di ricerca finanziati dalla LILT.

Progetto “Sindromi ereditarie e rischio di neoplasie comuni in Italia” (Resp: Dott.
Maurizio Montella).

• Turati F, Edefonti V, Talamini R, Ferraroni M, Malvezzi M, Bravi F, Franceschi S, Mon-
tella M, Polesel J, Zucchetto A, La Vecchia C, Negri E, Decarli A. Family history of
liver cancer and hepatocellular carcinoma. Hepatology 2012; 55:1416-1425.

Progetto “Studio clinico sugli effetti antiproliferativi della metformina e sue impli-
cazioni per la prevenzione del carcinoma mammario”, (Resp: Dott. Bernardo Bo-
nanni).

• Lazzeroni M, Guerrieri-Gonzaga A, Serrano D, Cazzaniga M, Mora S, Casadio C, Je-
mos C, Pizzamiglio M, Cortesi L, Radice D, Bonanni B. Breast ductal lavage for bio-
marker assessment in high risk women: rationale, design and methodology of a
randomized phase II clinical trial with nimesulide, simvastatin and placebo. BMC
Cancer 2012; 12:575. 

• Bonanni B, Puntoni M, Cazzaniga M, Pruneri G, Serrano D, Guerrieri-Gonzaga A,
Gennari A, Trabacca MS, Galimberti V, Veronesi P, Johansson H, Aristarco V, Bassi
F, Luini A, Lazzeroni M, Varricchio C, Viale G, Bruzzi P, Decensi A. Dual effect of
metformin on breast cancer proliferation in a randomized presurgical trial. J Clin
Oncol 2012; 30:2593-600.

• Harriet A. Johansson, Andrea De Censi, Matteo Puntoni, Massimiliano Cazzaniga,
Giancarlo Pruneri, Davide Serrano, Aliana Guerrier-Gonzaga, Gianmatteo Pagani, Ye
Wong, Valentina Aristarco, Matteo Lazzeroni, Micheal Pollak, and Bernardo Bonanni.
Effects of metformin on markers of insulin resistance and on breast cancer prolifera-
tion: The putative role of IGFBP-1 as a predictive biomarker. Proceedings: American
Association for Cancer Research (AACR) 103rd Annual Meeting 2012 - Mar 31-Apr 4,
2012; Chicago, IL. Cancer Research 2012; 72 (Suppl 1): Abstract 3561.

• De Censi A., Pollak M.N., Puntoni M., Gandini S., Cazzaniga M., Pruneri G., Serrano
D., Guerrieri-Gonzaga A., Mora S., Gennari A., Johansson H. A., Aristarco V., Macis
D., Bassi F., Luini A., Lazzeroni M., Bonanni B. Dual effects of metformin on breast
cancer proliferation in a randomized trial. ASCO 48th Annual Meeting June 1–5,
2012 Chicago, IL. J Clin Oncol 2012; (Suppl ); Abstract 519.

Progetti

La LILT per la ricerca
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• Cazzaniga M, DeCensi A, Pruneri G, Puntoni M, Guerrieri-Gonzaga A, Dell’Orto P,
Gentilini OD, Vingiani A, Pagani G, Puccio A, BonanniB. Effect of metformin on
apoptosis in a presurgical trial in nondiabetic patients with breast cancer. San
Antonio Breast Cancer Symposium  (San Antonio) - December 4-8 2012. Cancer
Research 2012; 72 (Suppl 24): Abstract PD03-01.

Progetto “Prevenzione dei tumori cutanei: rischio di carcinoma squamoso cutaneo
associato alla presenza di HPV”. (Resp: Dott. Aldo Venuti).

• L. Livesi, F Paolini, S Flamini, F. Rollo, M. Benevolo, A Venuti. - Improved dia-
gnostic tools for HPV:DNA microarray on a new polymer support.XI Int. Work-
shop on Lower Genital Tract Pathology, 19-21 April 2012. Rome-Italy (oral
communication).

• F. Paolini S. Massa, E. Illiano, O. Demurtas, R. Franconi. A Venuti. New perspectives
of immunotherapy in HPV-associated head and neck cancers. Emerging Oncogenic
Viruses. 30 May-3 June 2012. Manduria-Italy. (oral communication).

• A. Venuti. Vaccination against HPV induced malignancies. INsPiRE 2012 ATHENS
CONFERENCE.  November 1-3, 2012 Athens - Greece (oral communication).

• F. Paolini, M  Zaccarini, L  Muscardin, P  Donati, A Venuti. A rare genetic disorder
can interfere on the cutaneous HPV modulation of NF-?B signalling. 28th Interna-
tional Papillomavirus Conference  Nov30 - Dec 6, 2012 San Juan - Puerto Rico (oral
communication). 

Progetto “Approccio genomico allo studio ed alla diagnostica differenziale delle
lesioni melanocitarie cutanee”. (Resp: Dott. Alessandro Quattrone).

• Luigi Pasini, Toma Tebaldi, Chiara Cantaloni, Valentiva Adami, Sebastiana Boi,
Alessandro Quattrone. Segmentally amplified TrkA can drive 1q23 copy number
gain during melanoma progression. Abstract, The EMBO meeting, Nice 2012.

• Luigi Pasini, Toma Tebaldi, Chiara Cantaloni, Valentiva Adami, Sebastiana Boi,
Alessandro Quattrone. “NTRK1 genomic amplification potentially drives cutaneous
melanoma progression”. Abstract, Summer School on Neural Stem Cells in Devel-
opment and Disease, Levivo 2012.

Progetto “Nuovi marcatori molecolari nella diagnostica precoce dei tumori familiari
non midollari della tiroide”. (Resp: Prof. Mauro Cignarelli).

• Piscazzi A., Costantino E., Maddalena F., Natalicchio M.I., Gerardi A.M., Antonetti R.,
Cignarelli M., Landriscina M., Activation of the RAS/RAF/ERK signaling pathway
contributes to resistance to sunitinib in thyroid carcinoma cell lines. J. Clin Endocrinol
Metab. 2012; 97(6):E898-906.
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Firenze, straordinaria partecipazione di pubblico alla manifestazione “Corri la vita”
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La LILT, anche per il 2012, ha continuato la propria attività di formazione per la con-
duzione di percorsi di gruppo per smettere di fumare rivolta a psicologi delle Sezioni
Provinciali della Sardegna, della Sicilia, dell’Umbria e dell’Ordine Psicologi del Molise.
Sono stati promossi i Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo (GDF) e numerosi per-
corsi individuali per smettere di fumare sia presso la Sede Centrale che nelle aziende
che hanno aderito al programma “Aziende libere dal fumo”. Tale programma, avviato
nel 2010 dal Ministero della Salute in collaborazione con la LILT, ha lo scopo di miglio-
rare l’ambiente di lavoro, favorire la salute di tutti i dipendenti, proteggere i non fu-
matori dall’esposizione al fumo passivo. I servizi per il tabagismo della LILT hanno
affiancato importanti realtà aziendali sia pubbliche che private, come INAIL, INAIL ex
ISPESL, Acea Energia, Fujitsu, SACE, Procter & Gamble, Ministero della Salute, Au-
tostrade per l’Italia.
Hanno continuato la loro attività mensile – anche presso ACEA, P&G e SACE – i Gruppi
di Sostegno, percorsi volti a garantire supporto psicologico anche nella fase successiva
a quella dello stop al fumo.
La LILT è stata presente presso l’ospedale San Carlo-IDI con lo “Sportello Tabagismo”
che ha consentito di effettuare non soltanto colloqui motivazionali, ma anche percorsi
individuali per smettere di fumare e percorsi di educazione alimentare.
Inoltre, presso l’Istituto Regina Elena/IFO, la LILT – presente già dal 2010 con il suo
“Infopoint” – ha continuato a distribuire materiale informativo per sensibilizzare il
pubblico sui danni causati dal fumo di tabacco, sull’importanza di sani stili di vita, e
diffondere quindi la cultura della prevenzione oncologica. La LILT ha anche partecipato
agli incontri con le Associazioni di volontariato attive presso l’IFO.
La LILT, poi, ha partecipato a importanti incontri internazionali:

• Meeting annuale dell’European Network of Quitlines (ENQ), un’iniziativa che ha lo
scopo di sviluppare al massimo la collaborazione tra i paesi europei che forniscono
un servizio di quitline nei restanti paesi dell’UE e in quelli che stanno per acce-
dervi.

• Workshop sulle nuove strategie di comunicazione nelle Campagne contro il fumo
tenuta dalla Global Dialogue in collaborazione con l’European Cancer League.

• Settimana Europea contro il cancro / Conferenza “La Prevenzione prima di tutto”:
Controllo del tabacco, screening e sani stili di vita, 31 MAGGIO 2012.

Rafforzata, infine, la collaborazione con la Global Smokefree Partnership e The Global
Quitline Network.

Il servizio SOS LILT

Positivi i risultati per la “linea verde”
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Gruppi di disassuefazione dal fumo (GDF)

Chi sceglie i GDF della LILT?
Le donne. Mentre gli uomini hanno provato più delle donne a smettere di fumare,
avvalendosi soprattutto del “fai da te”. 
In genere chi sceglie di partecipare ai GDF della LILT è lavoratore dipendente, coniu-
gato o convivente, forte fumatore con elevato grado di dipendenza dalla nicotina
Ha un’età media 44 anni, ha fumato la prima sigaretta a 17 anni, ha un livello di istru-
zione medio-alto, un elevato grado di fiducia nel trattamento e ha  timore di malattie
future.
Dopo un anno dall’inizio del percorso di gruppo, continua a non fumare circa il 30%
dei partecipanti. 

Di seguito le statistiche relative ai partecipanti ai GDF della Sede Centrale e di alcune
Aziende. 
Caratteristiche socio-demografiche e dell’abitudine al fumo dei partecipanti 2001/2012
(con un n° di incontri validi pari a 3 sui primi 4).

Uomini Donne Totale
466 494 960

Titolo di studio conseguito
Elementare 16 12 28
Media Inf. 65 69 134
Media Sup. 264 268 532
Laurea 120 145 265

Stato civile
Celibe/nubile 112 136 248
Separato/Divorziato 31 87 118
Coniugato/Convivente 319 246 565
Vedovo/a 4 25 29

Condizione professionale
Casalinga 0 62 62
Disoccupato 4 11 15
In cerca di primo lavoro 1 0 1
Pensionato 55 36 91
Studente 9 6 15
Dirgente 97 62 159
Commerciante/artigiano 30 17 47
Lavoratore dipendente 264 289 553
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Uomini Donne Totale
Età dei partecipanti (media)

44,5 44,2 44,3

Attualmente quanto fuma (media)
22,9 20,2 21,6

A che età ha iniziato (media)
16,7 18,0 17,4

Attualmente cosa Fuma
Sigarette 462 493 955
Sigari 7 2 9
Pipa 4 0 4

Ha mai smesso di fumare sigarette
324 315 639

Tentativi precedenti per smettere
654 623 1.277

Ha usato in precedenza un metodo
145 145 290

Metodi precedenti
Agopuntura 29 23 52
Elettrostimolazione 28 23 51
Graffette 13 12 25
Cerotti alla nicotina 55 34 89
Chewing gum alla nicotina 36 19 55
Spray nasali 0 1 1
Farmaci a base di bupropione 8 8 16
Corsi della LILT 36 46 82
Altri corsi 7 12 19
Ipnosi 5 5 10
Altro 28 29 57

Informazioni sui gruppi
Stampa 111 125 236
Radio o TV 35 44 79
Personale Sanitario 25 29 54
Amici non fuma 98 121 219
Materiale informativo Lega 77 64 141
Altro 144 156 300
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Uomini Donne Totale
Motivo più importante di partecipazione
Problemi salute attuali 91 98 189
Timore di malattie future 194 173 367
Per essere di esempio 8 8 16
Motivi estetici 2 7 9
Non riuscire a smettere da solo 134 158 292
Per spendere meglio il denaro 5 10 15
Su sollecitazioni esterne 13 12 25
Altro 18 26 44

Soffre di una delle seguenti malattie
Bronchite cronica 50 23 73
Asma bronchiale 11 22 33
Enfisema polmonare 20 13 33
Problemi cardiovascolare 36 51 87
Tumore 6 19 25
Altro 65 66 131

Fiducia di poter smettere
Nessuna 4 6 10
Poca 141 156 297
Molta 244 253 497
Moltissima 53 47 100

Grado di dipendenza (FAGERSTROM)
Scarso 78 104 182
Media 124 148 272
Forte 165 153 318
Molto Forte 1 0 1
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SOS LILT 800 998877 - Rapporto  2011/12

Chi lo desidera, o ne ha bisogno, può continuare a chiamare ogni giorno  SOS
LILT. Il servizio della linea verde SOS LILT – che ha accolto e raccolto molte storie,
partecipato a fragilità, sostenuto percorsi verso il benessere – nasce per offrire
continuità di aiuto a chi ha scelto di partecipare ai Gruppi per Disassuefazione
dal Fumo (GDF) della LILT.
La Linea Verde SOS LILT 800 998877 continua il servizio di consulenza telefonica on-
line gratuita via Skype e Fb, ed è l’unica realtà italiana a partecipare alle attività della
Global Quitline Network (GQN), rete internazionale di linee e servizi antitabagismo.

Il volume delle telefonate pervenute alla Linea Verde SOS LILT  800998877 dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2012  è di 30.492 unità. Per quanto riguarda la distri-
buzione geografica si è registrato un lieve incremento delle telefonate provenienti dal
Centro. 

Tabella 1 2011 2012
Nord 45% 45%
Centro 31% 32%
Sud e isole 24% 23%

Sono maggiormente le donne a contattare la linea verde. Ciò è anche imputabile al
fatto che soprattutto le donne chiamano per chiedere informazioni per parenti, amici
e colleghi.

Tabella 1 2011 2012
maschi 37% 32%
femmine 63% 68%

L’età media di coloro che si sono rivolti al servizio è diminuita nell’ultimo anno, mentre
sono rimaste invariate l’età media in cui iniziano a fumare e il numero medio di siga-
rette/die fumate. 

Tabella 3 2011 2012
età media del chiamante 48 anni 45 anni
ha iniziato a fumare 17 anni 17 anni
fuma in media 18 sig/die 18 sig/die

Nel 2012 il numero dei fumatori che hanno contattato SOS LILT rispetto ai non fu-
matori, è diminuito. Ciò è dovuto all’aumento di campagne di sensibilizzazione – si-
gnificativa la Campagna Nazionale “Nastro Rosa” – mirate alla prevenzione dei tumori,
oltre ad una maggiore richiesta di informazione riguardo i diritti del malato oncologico
e la disciplina della tutela giuridica del lavoratore affetto da patologie oncologiche.
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Tabella 4 2011 2012
Fumatore 38% 33%

Per quanto riguarda la voce “professione” si sottolinea una preoccupante crescita della
voce  “disoccupato”.

Tabella 5 2011 2012
Lavoratore dipendente 39% 42%
Dirigente, libero prof. 6% 10%
Casalinga 10% 11%
Disoccupato -% 6%
Pensionato 30% 24%
Studente 9% 2%
Lavoratore manuale 6% 5%

Tra i dati riguardanti la “scolarità” significativo è l’incremento della voce “laurea”, che
è  passato dal 14% del 2011  al 21% del 2012, soprattutto in concomitanza delle
campagne di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione oncologica. Gli utenti che
hanno un titolo di studio superiore chiedono generalmente informazioni più dettagliate
anche sul counselling psicologico e sui trattamenti farmacologici per smettere di fu-
mare.

Tabella 6 2011 2012
Elementari 1% 1%
Media inferiore 15% 12%
Media superiore 70% 66%
Laurea 14% 21%

Per quanto riguarda la voce “Motivo della chiamata” le nuove campagne divulgative
della LILT  hanno permesso un’apertura del Servizio SOS LILT ad un target della po-
polazione che ha fatto maggior richiesta di:

•  informazioni su trattamenti per il tabagismo
•  sostegno psicologico
•  informazioni  legali

Tabella 7 2011 2012
Trattamenti per il tabagismo 28% 48%
Motivi legali 17% 17%
Motivi clinici 11% 5%
Motivi psicologici 28% 22%
Educazione alimentare 16% 8%
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Tra i “Metodi per smettere di fumare” si osserva un incremento di richieste dei “So-
stituti nicotinici”. Ciò è imputabile ad una maggiore informazione mediatica e a una
più varia offerta farmaceutica.

Tabella 8 2011 2012
Self made 38% 17%
Sostituti nicotinici 6% 25%
Percorso LILT 17% 22%
Telefonico 39% 36%

Anche se in modo lieve nel 2012, continua ad aumentare la richiesta di sostegno te-
lefonico. L’ aumento è dovuto in parte anche al sostegno che il servizio offre ai fumatori
in trattamento farmacologico.

Tabella 9 2011 2012
Utenti inviati alle Sezioni Provinciali LILT

SI 38% 33%
NO 3% 7%

Richiesta sostegno telefonico 59% 60%

La “durata media delle telefonate” si è mantenuta costante anche per le telefonate
riguardanti il sostegno psicologico. Infatti questo servizio continua a supportare in
modo breve ma frequente quegli utenti che – già inseriti nel protocollo di sostegno –
chiamano per superare prontamente “i momenti di crisi”.

Tabella 11 2011 2012
Durata media delle tel. 5’ 5’
Durata media delle tel. 
per il sostegno psicologico 10’ 10’

Per quanto riguarda la voce “Da chi ha avuto informazioni del Servizio SOS LILT?” i
mass media risultano essere la maggior fonte. Si registra, inoltre, un incremento del
dato “Passaparola”, che indica come la comunicazione, offerta da chi ha tratto benefici
dal servizio, rappresenti un efficace strumento di diffusione e un ulteriore stimolo a
chiedere aiuto.

Tabella 11 2011 2012
Mass Media 57% 42%
Passaparola 23% 31%
Personale sanitario 4% 9%
LILT 16% 18%



Manifestazione LILT promossa dalla sezione provinciale di Milano



Attività sul territorio
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L’impegno della LILT è diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale. Oltre alla
Sede Centrale in Roma, è infatti articolata in 107 Sezioni Provinciali, 800 delegazioni
comunali che raccolgono quasi 250.000 soci, 15 hospice e 395 Spazi Prevenzione

(ambulatori), attraverso i quali riesce a diffon-
dere la cultura della prevenzione e garantire

una presenza costante a fianco del citta-
dino, del malato e della sua famiglia.

Un tale impegno è reso possibile da
un ristretto numero di collaboratori
diretti, affiancati dal generoso

contributo di oltre 5.000 volon-
tari permanenti che si molti-

plicano fino a circa 25.000
in occasione delle cam-

pagne nazionali.

Le sezioni provinciali
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ALESSANDRIA

Presidente: dott. Pier-Giacomo Betta
Indirizzo sede: via Venezia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 41301 0131 / 206369 Fax. 0131-329044
Email: liltalessandria@libero.it
Sito: www.legatumori.al.it

Tra le attività più importanti realizzate dalla LILT di Alessandria nel 2012, il
progetto “Sole sicuro! Abbronzati è bello, informati è meglio” ha come obiet-
tivo principale quello di informare la popolazione sui rischi derivanti dall’espo-
sizione prolungata ai raggi UV. 
Il progetto, rivolto a tutte le fasce di età, pone particolare attenzione ai gio-
vani, spesso interessati al fattore estetico e meno informati sui gravi rischi in
cui incorrono ricorrendo all’abbronzatura artificiale. Il progetto di durata qua-
driennale, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha
permesso di potenziare l’attività di prevenzione e diagnosi precoce del mela-
noma,consentendo anche l’apertura di nuovi ambulatori LILT in Provincia. Allo
storico ambulatorio di videodermatoscopia presso l’Azienda Ospedaliera di
Alessandria (che conta da solo circa 2.000 accessi all’anno) si sono aggiunti
quello di Tortona (presso il Distretto ASLAL) e quello di Acqui Terme (presso
l’Hotel Nuove Terme di Acqui). Accanto all’attività ambulatoriale è stata av-
viata anche la campagna di informazione nelle scuole, nei centri estetici e
nelle farmacie, grazie alla collaborazione dell’ASLAL e dell’Associazione Titolari
di Farmacie di Alessandria.
Durante il mese di settembre e dicembre 2012 si è svolta, in collaborazione
con l’Orchestra Classica
di Alessandria, la rasse-
gna itinerante di musica
e medicina intitolata
“Note di salute. Sette
serate, ognuna dedicata
al tema della preven-
zione oncologica. Voci di
medici ed esperti sul
tema della prevenzione
oncologica, si alterna-
vano all’esibizione del-
l’orchestra su note di
opere e colonne sonore
famose. che trattavano
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Conferenza stampa del progetto “Sole Sicuro”
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del tema scelto per la serata, si alternavo le voci di esperti sui temi della pre-
venzione oncologica. L’iniziativa ha preso vita grazie al finanziamento della
Fondazione CRT e la collaborazione dell’ASLAL.

ASTI

Presidente: dott. Claudio Lanfranco
Indirizzo: corso Luigi Einaudi, 52 - 14100 Asti 
Tel. e Fax: 0141 595196 
Email: info@legatumoriasti.it
Sito: www.legatumoriasti.it

La programmazione 2012, nonostante un anno molto difficile soprattutto dal
punto di vista economico, ha potuto contare sul lavoro di un gruppo affiatato,
che ha confermato le attività ambulatoriali presso gli ambulatori della Sede e
delle Delegazioni dove sono state offerte visite preventive gratuite.
È proseguito il Progetto DIANA 5 per il supporto psicologico alle donne operate di
tumore al seno, all’interno del quale è stato creato un laboratorio di arte-terapia.
Dall’esito positivo dell’esperienza è nata l’idea di ampliare gli interventi attraverso
consulenze individuali, gruppi di sostegno ai care givers, gruppi per familiari,
gruppi di bioenergetica antistress. 
Di grande importanza il Progetto Scuola  per la promozione della salute tra i giovani. 
A tal riguardo la  LILT Sezione Provinciale di Asti ha proposto a tutti gli insegnanti
delle Scuole Elementari , Medie Inferiori e Superiori di Asti e Provincia per l’anno
scolastico 2011/2012, un concorso dal titolo “LIBERI DA…”. Nelle scuole elemen-
tari si è realizzato in un percorso educativo strutturato sulla sana alimentazione
in cui le classi interessate hanno elaborato ricettari, giochi da tavolo, disegni col-
lettivi o individuali per poi essere premiati in occasione della “Settimana Nazionale
della Prevenzione Oncologica”. Durante la Giornata Mondiale Senza Tabacco sono
state invece premiate le Scuole Medie Inferiori per la creazione di  brevi video
con slogan antifumo.
Nelle Scuole Superiori i ragazzi si sono impegnati nella produzione di uno spet-
tacolo teatrale per favorire l’integrazione e combattere la paura delle diversità.
La condivisione di questo progetto ha creato un Gruppo Giovane all’interno della
Sezione Provinciale di Asti, fonte di idee originali ed innovatrici che hanno per-
messo all’Associazione di migliorarsi ed essere al passo coi tempi.
La diffusione della cultura della prevenzione si è realizzata anche attraverso
nuovi progetti, a partire dal progetto ESOPO volto a creare azioni concrete
volte al contrasto del dolore, della sofferenza e del disagio del malato di tu-
more, coordinato a livello locale dal  Direttore della S.O.C. di Oncologia del-
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l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, e svolta grazie ai volontari della Sezione,
alla collaborazione della S.O.C di Oncologia e della S.O.C. di Anestesia e Ria-
nimazione dell’ASL di Asti.
Il progetto “Rigenio: RIschi GENetici In Oncologia” ha messo a disposizione
dei cittadini con forte ricorrenza familiare di specifici tumori test genetici ne-
cessari per la valutazione del rischio oncologico, nonché appropriati pro-
grammi di sorveglianza clinica e di prevenzione primaria. La Sezione ha poi
attivato un ambulatorio di genetica presso la propria Sede al fine di avvicinare
i cittadini e gli operatori sanitari ai servizi offerti dalla Regione Piemonte per
la diagnosi, la gestione clinica e lo studio delle forme di predisposizione ere-
ditarie allo sviluppo dei tumori.
Occasione di visibilità e diffusione della  cultura della prevenzione sono state le
campagne nazionali. La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica e la
Giornata Mondiale Senza Tabacco messe in evidenza dal Progetto Scuola, mentre
la Campagna Nastro Rosa è stata contrassegnata da una mostra fotografica/pit-
torica al femminile presso l’atrio del Palazzo della Provincia di Asti. 
L’impegno è continuato con il Gruppo Giovane della Sezione Provinciale con
l’organizzazione di uno spettacolo dal titolo “Cera una volta… Favolando”, in-
terpretazione fantasiosa e divertente di alcune delle favole più conosciute,
un’iniziativa  nata dall’idea che promuovere la Prevenzione è anche divertente
se diventa occasione per stare in compagnia.

Manifestazione di premiazione scuole elementari SNPO 2012
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Nel corso del 2012 si sono tenute conferenze di diversa matrice, con l’obiet-
tivo di dare un’informazione più ampia possibile: la Conferenza del Prof. Fabio
Malavasi, Direttore Laboratorio di Immunogenetica dell’Università di Torino,
presso la Delegazione di Villafranca d’Asti della LILT dal titolo “Nuovi approcci
diagnostici e terapeutici in oncologia umana”; la Conferenza del Prof. Leonard
Fass, Departement of Bioengineering Imperial College London, dal titolo
“Nuovi sviluppi nelle tecniche di diagnostica per i tumori”organizzata dall’In-
nerclub dei Club Astigiani; la Conferenza del Prof. Umberto Veronesi presso
l’Aula Magna – Polo Universitario di Asti dal titolo  “ Alimentazione e genetica
nella lotta contro i tumori”, durante la quale è stato assegnato un contributo
al Prof. Bernardo Bonanni, Direttore della Divisione di Prevenzione e Genetica
Oncologica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, per i recenti e impor-
tanti studi sulla gestione clinica dei pazienti ad aumentato rischio di tumori
eredofamiliari della mammella e dell’ovaio.

BIELLA

Presidente: dott. Mauro VALENTINI
Indirizzo: via Belletti Bona, 20 - 2013900 Biella 
Tel. 015.8352111 Fax 015.8352112
E-mail: info@liltbiella.it
Sito: www.liltbiellabiella.it – www.spaziolilt.it   

La sezione provinciale ha proseguito nel 2012 le attività istituzionali e con-
centrando la sua attività multimensionale nello “Spazio Lilt”, Centro oncolo-
gico polifunzionale per la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e
la formazione, attualmente in corso di edificazione. A fronte di questo pro-
getto che prende forma, indispensabile è stata l’attività di raccolta fondi, so-
pratutto tramite il web e il graduale coinvolgimento dei cittadini e delle realtà
commerciali.
Ecco quindi le attività più rilevanti del 2012.
Realizzazione di tre linee di donazione per “Spazio Lilt”. Si chiamano “Spazio
Lilt Star”, “Wall” e “Square”ed hanno target diversi: la linea Star consente di
intestare ad una persona cara una stella virtuale che brillerà nella volta della
hall d’ingresso di Spazio Lilt, ricordandola con un nome ed una dedica. La
linea Wall consente di “acquistare” i mattoni simbolici di Spazio Lilt (per i
mattoni acquistati viene rilasciato un adesivo – nel quale inserire una frase –
che potrà essere incollato sul “pannello donatori” il gior no di inaugurazione
del Cen tro). La linea Square consente la donazione di im porti più importanti
che equivalgono al costo di uno o più metri quadri.
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Tutte le linee di dona-
zione sono state pro-
mosse nelle filiali di una
banca biellese nota in
tutto il nord Italia. Que-
sti prodotti, uniti a molti
altri gadget e alle bom-
boniere solidali, si tro-
vano an che online sul
sito e-commerce realiz-
zato appositamente da
LILT Biella: www.spa-
ziolilt.it 
Coinvolgimento delle
aziende biellesi. È stato
incrementato il numero
delle aziende che sostengono Spazio Lilt e sono incrementate le adesioni al
“LILT Biella Corporate Donor”, emblema della responsabilità sociale d’impresa
(RSI). Aziende come Lauretana e NordiCONAD, per citare i nomi più noti,
sono entrate a farne parte, ognuna con un coinvolgimento ed un rapporto re-
ciproco studiato appositamente per rispondere alle specifiche esigenze. 
Nuove modalità di donazione. Sono state impostate modalità di donazione di
ultima generazione quali ed esempio, i qrcode che, inquadrati tramite smar-
tphone, permettono di effettuare donazioni da 1 a 100 euro in pochi secondi.
Biella città digitale. L’utilizzo del web marketing e delle nuove modalità di do-
nazione online e con sistema di “mobile payment” hanno fatto sì che LILT
Biella sia stata inserita nel progetto “Biella città digitale”.
Sportello informativo del malato oncologico. In attesa che funzioni a pieno
regime all’interno della nuova struttura, un avvocato sta seguendo ed indi-
rizzando le persone che necessitano di un orientamento sui diritti spettanti a
chi ha a che fare in modo diretto o indiretto con la malattia tumorale. Questa
prima attività serve ad identificare come meglio rispondere alle esigenze dei
cittadini biellesi.
Formazione degli operatori. Da sempre LILT Biella ritiene fondamentale che i
propri operatori abbiano le competenze, le conoscenze e la motivazione mi-
gliore per svolgere il proprio lavoro in un clima di benessere; per questo mo-
tivo, anche nel 2012 è stata incentivata e sostenuta la loro formazione.
Molto lavoro e tante energie sono ad oggi indirizzate ad impostare l’attività
dei nuovi ambulatori di diagnosi precoce e riabilitazione oncologica che do-
vranno diventare operativi presso Spazio Lilt. 
Per saperne di più: www.liltbiella.it

Cristina Chiabotto con il presidente Valentini per Spazio LILT 
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CUNEO

Presidente: Sergio Giraudo
Indirizzo sede: Via Meucci 34 - Cuneo
Tel. 0171 697057 Fax. 0171 697057
Email:  legatumori@gem.it
Sito: www.legatumoricuneo.it

Diagnosi precoce: l’attività ambulatoriale si è svolta per tutto il 2012 a Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo. Gli ambulatori Lilt si occupano soprattutto di prevenzione secon-
daria e terziaria, di diagnosi precoce dei tumori della pelle, dei tumori al seno. Collab-
orano strettamente con l’Asl CN1 per lo screening del colon retto.
Diagnosi precoce per i dipendenti del gruppo Eni e Ge Capital: l’attività viene svolta
una volta all’anno per la durata di circa due mesi. Sono state fatti esami e visite di
prevenzione, secondo i protocolli d’intesa stipulati dalle aziende con la sede centrale
della LILT.
Servizi per i pazienti: l’attività viene svolta tutto l’anno. Viene garantito il trasporto
dei malati oncologici da Alba, Saluzzo e Mondovì verso i centri di cura di Cuneo e nei
paesi della provincia. Supporto psicologico: l’attività viene svolta tutto l’anno ai malati
di cancro e ai loro famigliari. 
Assistenza domiciliare: viene svolta da medici oncologi specializzati. Questa attività
viene svolta tutto l’anno in convenzione con
l’Asl1-Hospice di Busca.
Assistenza: l’’attività viene svolta tutto l’anno,di-
retta ed indiretta, in particolare presso i day hos-
pital oncologici, i reparti ospedalieri e Hospice.
Diritti del malato oncologico: l’attività viene svolta
tutto l’anno. Un avvocato è a disposizione dei
malati e dei familiari, per consulenze presso gli
uffici LILT.
I soggetti destinatari dei nostri servizi sono i cit-
tadini della provincia di Cuneo per quanto con-
cerne tutta l’attività di prevenzione ed i malati di
cancro per l’attività di assistenza e trasporto.
Presso gli ambulatori LILT della provincia ven-
gono effettuati i seguenti servizi di prevenzione
per i tumori al seno e cutanei (Ambulatorio di via
Meucci, 32 di Cuneo; ambulatorio di Alba di via
Barbero 2/b; ambulatorio di Mondovì, di Corso
Italia 21; ambulatorio di Saluzzo di via Martire
della Liberazione 66).
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TORINO

Presidente: dott.ssa Donatella Tubino
Indirizzo sede: via San Massimo, 24 - Torino
Tel.  011 836626 / 6333526 Fax. 011 836626
Email: legatumoritorino@libero.it
Sito: www.legatumori.to.it

La LILT Onlus,sede provinciale di Torino nel 2012, oltre aver aderito alle cam-
pagne a livello nazionale e proseguito l’attività ambulatoriale (n. 1752 visite)
e di campagna soci in Torino e provincia per aumentare e consolidare la base
associativa (n 2705 soci.), ha ampiamente promosso la prevenzione e le at-
tività a norma di Statuto. Tutto questo attraverso convegni, manifestazioni,
campagne gratuite di prevenzione, stand per raccolte fondi. Inoltre, dalla fine
del 2012, per raggiungere in maniera più capillare la popolazione, si è iniziata
una collaborazione con le 10 Circoscrizioni di Torino, macro-zone amministra-
tive con i rispettivi centri civici. Ogni Circoscrizione rappresentata dal suo
presidente, ha dimostrato ampia disponibilità e un significativo sostegno per
diffondere o contribuire alla buona riuscita di alcuni progetti di rilevante im-
portanza per la LILT. 
Tra i convegni che hanno maggiormente caratterizzato la diffusione della pre-
venzione, in particolar modo per i melanomi, evidenziamo quello organizzato
in occasione della celebrazione dei 90 anni di attività a livello nazionale, “Se
hai cara la pelle...”, che si è svolto il 22 giugno 2012 presso la Sala Infernotti
dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino. Tale Convegno è stato in-
trodotto da una  interessante relazione della prof.ssa Maria Grazia Bernengo,
professore ordinario di malattie cutanee dell‘Università di Torino, ed è stata
allestita una galleria fotografica nella sala del convegno che potesse illustrare
in maniera semplice ed efficace agli uditori le caratteristiche di un melanoma
e come poterlo prevenire. Nella stessa giornata l’Ospedale San Giovanni An-
tica Sede ci ha messo a disposizione due ambulatori dove abbiamo potuto
effettuare delle visite dermatologiche gratuite alle persone che avevano par-
tecipato al Convegno. Tale allestimento ha suscitato particolare interesse nel
pubblico sia per la semplicità con cui sono stati presentati gli argomenti, sia
per l’opportunità di usufruire di una visita a tema.
Un’importante iniziativa che ha caratterizzato l’anno appena trascorso è stato
l’acquisto e la relativa consegna del Rinofaringolaringoscopio, donato dalla LILT
di Torino al Reparto Orl dell’Ospedale di Chivasso (Dirigente: il dott. Libero Tubino)
e acquistato grazie alla collaborazione di tutte le Delegazioni con la raccolta fondi
effettuata durante la Festa della Mamma, nel maggio 2012.
La consegna ufficiale dello strumento è avvenuta il 13 luglio 2012 durante
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una cerimonia a cui erano stati invitati i rappresentati  della dirigenza del-
l’Ospedale di Chivasso, i nostri delegati ed i giornalisti della provincia. Tale
dispositivo è fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori della laringe e
della faringe.
In occasione della Campagna nazionale “Nastro Rosa” abbiamo collaborato
con il gruppo delle Dragonette, che ha organizzato la 3° regata donne in Rosa
in Dragon Boat per la giornata del 21 ottobre 2012 presso il Circolo Canottieri
Esperia a Torino dal titolo “Combatti il cancro al seno a colpi di pagaia”.
A conclusione del 2012 segnaliamo  un’ iniziativa che ha riscosso molto inte-
resse e partecipazione: la Campagna di visite pneumologiche gratuite effet-
tuate dal dott. Francesco Coni, responsabile broncoscopia, specialista in
malattie apparato espiratorio e dal dott. Marco Bardessono, specialista in ma-
lattie apparato respiratorio presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino, sede Molinette S. C. di Pneumologica. L’adesione del
pubblico è stata considerevole, tale da programmare almeno 4 giornate per
poter soddisfare appieno la richiesta.
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Un momento della manifestazione “III Regata donne in rosa in Dragon Boat”
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VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Presidente: Angiolina Fovana Cinquini
Indirizzo: Lungo Lago Buozzi, 25 - 28887 Omegna
presso Ospedale Madonna del Popolo - Omegna
Tel. 0323 643668 / 335 05400383 
Email: lega.tumori@legatumorivco.it
Sito: www.legatumorivco.it

La sezione provinciale LILT del Verbano Cusio Ossola, ha realizzato nel 2012
numerose le iniziative a sostegno della prevenzione e della corretta alimen-
tazione e contro il fumo di tabacco. In particolare quest’ultima iniziativa era
rivolta agli studenti delle scuole superiori ed è stata realizzata in collabora-
zione con i Lions per il progetto denominato “Martina”. 
Nella scuola primaria, con la dietista e con la psicologa, contro i fumo di ta-
bacco dedicato ai bambini della classi IV e V.  Molte le attività svolte in
ambito ambulatoriale in convenzione con l’Asl Vco e il Centro Ortopedico di
Quadrante dai medici volontari LILT.
Il 4 agosto la “Notte Bianca” a Baveno sul Lago Maggiore è stata dedicata
alla prevenzione del melanoma, denominata “Il Sole e la Pelle”
Nei mesi di ottobre e novembre sono state effettuate le visite gratuite per la
prevenzione del tumore della mammella. La Consulta femminile della Lilt
Vco, in collaborazione con il Cai di Omegna, ha organizzato la 2a Camminata
in rosa che ha avuto grande successo.
L’aiuto psicologico per i malati oncologici e loro famigliari. La sezione fa di
tutto per garantire un
sostegno economico alle
famiglie indigenti che si
trovano a dover combat-
tere con la malattia. 
La sezione ha sempre
partecipato con entusia-
smo e impegno alle cam-
pagne nazionali della
LILT per la prevenzione
primaria, volte a infor-
mare e sensibilizzare i
cittadini sui corretti stili
di vita da adottare per
evitare l'insorgenza della
malattia. 
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Volontari LILT nella “Notte bianca 2012”
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VERCELLI

Presidente: dott. Ezio Barasolo
Sede: via Giovine Italia, 23 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 255517 Fax idem
Email: vercelli@lilt.it

La sezione si è attivamente impegnata nell’informazione della popolazione in ge-
nerale sui diversi temi della prevenzione oncologica, anche con la promozione di
incontri e conferenze. Nei convegni i relatori sono sempre stati medici specialisti,
con la collaborazione di dietisti e laureati in scienze motorie. Gli interventi hanno
avuto, nell’ambito delle rispettive competenze, tre direttive: 1) l’ invito ad un cor-
retto stile di vita in senso ampio e dettagliato; 2) l’invito ad eseguire nei tempi e
nei modi prescritti le visite e gli esami medici preventivi; 3) il coinvolgimento dei
presenti nella discussione sugli argomenti trattati.
Particolare attenzione è stata rivolta dalla sezione alla popolazione delle scuole
medie inferiori e anche delle primarie. Naturalmente le tematiche sono state af-
frontare in modo didascalico e semplice, tenuto conto dell’età degli alunni e stu-
denti, anche con un particolare riferimento ai possibili pericoli di dipendenza dai
mezzi elettronici (Internet, videogiochi, telefonini ecc.).
Altre attività. Finanziamento di una borsa di studio in campo oncologico e di una
ricerca epidemiologica nel territorio della Città di Vercelli e Comuni limitrofi. Col-
laborazione con la Asl per acquisizione di strumentazioni varie. Collaborazione
costante con altre associazioni di volontariato per favorire la prevenzione. Ade-
sione alle direttive nazionali per le manifestazioni o eventi della Lilt; partecipa-
zione organizzativa ad eventi sportivi, come maratone, competitive e non, lotta
al doping, ecc. per promuovere l’esercizio fisico delle persone di tutte le età.
Nel 2012, le visite preventive per anticipazioni diagnostiche hanno registrato un
costante incremento, grazie a una più efficiente organizzazione della Lilt.
Corsi di cucina. Nella primavera
e nell’autunno sono state orga-
nizzate due sessioni: la prima in
Valsesia e la seconda nel Vercel-
lese; queste due iniziative, su in-
dicazione del Polo Oncologico
Regionale, avevano lo sco po di
promuovere la cultura di una
corretta alimentazione per le
donne operate al seno e come
prevenzione, per evitare reci-
dive. Alla fase alimentare è stata
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Il presidente Ezio Barasolo alla presentazione 
del libro “Il doping a spicchi”
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abbinata una dimostrazione pratica di esercizi fisici mirati per queste patologie;
l’organizzazione ad alto livello e la partecipazione ha promosso la stampa di una
raccolta di tutte le ricette adottate, preparate, cucinate e gustate collegialmente.
Il linfedema. Da tempo, grazie alla collaborazione di una specialista e della Asl,
sono in corso visite mensili presso l’Ospedale di Vercelli per il trattamento di que-
sta patologia, il cui onere per la specialista è sostenuto dalla Lilt provinciale.
Hanno usufruito di queste prestazioni anche pazienti stranieri; non solo, ma è in
corso la formazione degli operatori. A seguito di quanto sopra è stato realizzato
un convegno a Vercelli, con relatori di esperti anche stranierii dal titolo “Il Linfe-
dema - chirurgia, riabilitazione, integrazione territoriale.

AOSTA

Presidente: dott. Salvatore Luberto
Indirizzo: Via Xavier de Maistre, 24 - 11100 Aosta
Tel. 0165 31331 Fax 0165 363894
Email: info@legatumoriaosta.it
Sito: www.legatumoriaosta.it

Nel corso dell’anno 2012 la sezione LILT della Valle d’Aosta ha proseguito come negli
anni precendenti, le sue attività di assistenza domiciliare ai malati oncologici e ai loro
familiari,  ha inoltre organizzato  attività e iniziative volte a diffondere la cultura della
prevenzione,  sottolineando in particolare l’importanza della diagnosi precoce.
Grazie all’ attivazione di  corsi di formazione i  nuovi volontari, hanno potuto iniziare
la loro attività di accompagnamento dei malati presso l’hospice o altre strutture de-
putate. Durante il mese di marzo,in occasione della Settimana Nazionale della Pre-
venzione Oncologica, presso l’ambulatorio di prevenzione, sono state  organizzate, in
collaborazione con le farmacie del territorio valdostano, iniziative e visite preventive
a cura di diversi specialisti.
Nel mese di maggio, in occasione
della Giornata Mondiale Senza Ta-
bacco è stata organizzata una mostra
di pittura e poesia dal titolo “colori ed
emozioni” per sensibilizzare soprat-
tuto le generazioni più giovani alla
lotta al tabagismo. Nel mese di otto-
bre, in occasione della campagna Na-
stro Rosa per la prevenzione del
tumore del seno, è stato illuminato il
Castello Baron Gamba di Chatillon.
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Il castello Baron Gamba illuminato per il “Nastro Rosa”
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BERGAMO

Presidente: Roberto Sacco
Indirizzo: via Malj Tabajani 4 - Bergamo
Tel. 0352 42117 Fax. 0352 10409
Email: info@legatumoribg.it
Sito: www.legatumoribg.it

Nel corso del 2012 LILT Onlus di Bergamohaè ripetuto il progetto “I bambini parlano
alla comunità,” per la prevenzione dei danni da fumo, con la seconda edizione in Val
Cavallina, in collaborazione con il Servizio di Medicina di Comunità dell’ASL di Ber-
gamo, dr.ssa Giuliana Rocca e con la dr.ssa Stefania Bonomi, psicologa consulente di
LILT Onlus. I bambini e le bambine hanno liberato la fantasia e raccontato il tema
della lotta al fumo con disegni, brani musicali e una recita. L’8 giugno 2012 presso la
sede dell’ASL alla presenza delle scuole e degli amministratori locali si è tenuta la ce-
rimonia, per la presentazione dei lavori; LILT Onlus ha premiato tutte le classi con un
buono acquisto di € 250,00. LILT Onlus ha partecipato all’annuale Festa del Volonta-
riato, nella splendida cornice di piazza Vecchia in Città Alta: si tratta di una grande
occasione per incontrare il mondo del volontariato e per far conoscere il lavoro del-
l’associazione.
È continuato l’impegno dei Volontari delle Delegazioni:  a Clusone si è svolta la “Cam-
minata della salute” in occasione della Settimana della Prevenzione, si sono tenuti in-
contri nelle scuole per la giornata mondiale senza tabacco e iniziative con la
popolazione sui temi della prevenzione oncologica.                   
A Trescore Balneario è stato possibile continuare lo screening per la prevenzione del
tumore della cervice uterina, ormai giunto al 20° anno di attività; particolarmente
frequentati gli ambulatori di senologia e dermatologia.        
A Verdello è stata ampliata l’of-
ferta di visite specialistiche der-
matologiche e senologiche presso
l’ambulatorio LILT Onlus.
A San Pellegrino i volontari hanno
sostenuto le iniziative nazionali di
sensibilizzazione alla prevenzione.
Grazie alla convenzione tra LILT
Onlus e il comune di Grassobbio
e d’intesa con l’ASL di Bergamo,
è iniziato il “Progetto Mimosa”, per
offrire un punto prelievo per il
Pap-test alle donne residenti.
Nel corso del 2012 LILT Onlus ha
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I bambini e le bambine della Val Cavallina con la direttrice 
Sanitaria dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
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collaborato con l’Associazione Giobbe e con l’Associazione Cure Palliative per presen-
tare il progetto Giobbe “Riconoscere, misurare e curare il dolore nei pazienti ricoverati
in RSA” all’ASL di Bergamo e diffonderlo all’interno delle case di riposo della provincia.
Il 17-12-2012 il progetto è stato presentato ufficialmente a tutte le 62 case di riposo,
che hanno aderito con entusiasmo al programma di formazione e sensibilizzazione
del personale.
Naturalmente la Sezione di Bergamo ha sviluppato anche le tre campagne nazionali:
13-25 marzo: Settimana della prevenzione alimentare - sono state distribuite oltre
400 bottiglie di olio extravergine di oliva e opuscoli informativi per diffondere la cultura
della prevenzione anche attraverso una sana alimentazione. Il 21 marzo si è tenuta
una cena conviviale per raccogliere fondi a favore dei progetti dell’Associazione; 31
maggio: Giornata mondiale senza fumo: presso l’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo:
sono stati effettuate oltre 80 misurazioni di monossido di carbonio in fumatori, i bam-
bini delle scuole della Val Cavallina hanno offerto ai fumatori frutta fresca in cambio
di una sigaretta e è stato distribuito materiale informativo in collaborazione con la
Pneumologia. In Ostetricia, con la collaborazione delle allieve ostetriche, è stato con-
segnato un omaggio floreale alle neo mamme.; Ottobre: Campagna nastro Rosa”
oltre 650 donne hanno effettuato la visita senologica gratuita presso le strutture sa-
nitarie pubbliche e private convenzionate. Un grande “GRAZIE!” al Gruppo “Cuore di
Donna”, che con le sue iniziative ha raccolto fondi per finanziare le visite senologiche
in Val Cavallina e ai Roller Poter per la “pattinata in rosa” a Bergamo. 

BRESCIA

Presidente: Monica Miglioli
Indirizzo: via B. Zamboni 107 - 25126 Brescia
Tel. - Fax. 030 3775471
Email: info@legatumoribs.it
Sito: www.legatumoribs.it

Divulgare la corretta informazioni in merito alla problematica “cancro” è stata, anche
nel corso del 2012, la nostra principali attività. È stato così continuato, in ambito sco-
lastico, il processo di formazione e sensibilizzazione in tema oncologico facendo par-
ticolare attenzione al comportamento degli adolescenti con l’aiuto delle dietiste e psi-
cologhe della LILT.
Nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado sono stati attuati due progetti: uno
dedicato alla corretta alimentazione e condotto con l'ausilio del Servizio Dietetico del-
l'Ospedale Civile di Brescia. Agli alunni è stato distribuito il “Manuale di bordo per ra-
gazzi avventurosi - Nei mari della Dieta Mediterranea alla ricerca del tesoro”,  di
nostra produzione. Il secondo progetto “STRAvince chi non fuma”, condotto da due
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psicologhe, ha fra gli obiettivi quello d promuovere una cultura libera dal tabacco.
Sono proseguiti i servizi di diagnosi precoce del tumore della mammella e del
collo dell’utero  (pap-test),  visite  dermatologiche  per  la  prevenzione  dei  tu -
mo ri  cuta nei, l’ambulatorio di educazione alimentare, corsi per disassuefazione
al fumo, servizio di assistenza psico-oncologica rivolto ai malati oncologici e ai
loro familiari, servizio d educazione nutrizionale per sensibilizzare la popolazione
sui temi dell’alimentazione con interventi rivolti sia a singoli che a nuclei, per fa-
cilitare il cambiamento delle abitudini alimentari, attraverso l’organizzazione di
corsi di cucina tenuti da esperti nutrizionisti.
Per la Settimana Nazionale per la Prevenzione, per a Giornata Mondiale Senza
Tabacco, e per la Campagna Nastro Rosa 2012 sono stati attuati i programmi proposti
dalla Sede Centrale.  Anche per il 2012 sono state stampate 3 edizioni del quadrime-
strale “Brescia LILT” distribuito in 10.000 copie.
Nel mese di novembre è stata organizzata la prima Gara podistica “Corri e cammina
per la LILT” che ha visto la partecipazione di numerosi sportivi e appassionati. Consi-
derato il risultato positivo, l’iniziativa verrà riproposta anche nel mese di ottobre
2013. A dicembre è stata organizzata una serata informativa dal titolo: “Alimentazione,
stile di vita e genetica nella lotta contro il tumore della mammella” al fine di sensibi-
lizzare sul tema della prevenzione tutta la popolazione. L’incontro è stato moderato
dal prof. Lorenzo Magno (oncologo). Sono intervenute la prof.ssa Giuseppina De
Petro, (Cattedra di Biologia Applicata, Sezione di Biologia e Genetica, Dipartimento di
Medicina Molecolare e Traslazionale -Università degli studi di Brescia) e la dott.ssa
Eleonora Bruno (Dipar-
timento di Medicina
Predittiva e per la Pre-
venzione, Unità di Epi-
demiologia Eziologica e
Prevenzione, Fonda-
zione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di
Milano).
Al termine della confe-
renza è stato offerto ai
soci un buffet saluti-
stico realizzato dai no-
stri cuochi e l’ormai tra-
dizionale concerto di
fine anno, nel quale si
è esibito il Gruppo stru-
mentale “Armonie in
pizzico”.
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L’edizione 2012 della gara Memorial Luciana a favore della LILT bresciana
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COMO

Presidente: Luca De Maria 
Indirizzo sede: via XX Settembre, 19 - Como
Tel. 031 271675 Fax. 031 263684
Email: info@legatumoricomo.it
Sito: www.legatumoricomo.it

La Sezione di Como ha organizzato la seconda edizione dell’evento “Volontari insieme”
riunendo così i suoi oltre 200 volontari nella sala conferenze della Bilblioteca di Como. 
La manifestazione è molto attesa dai volontari perché rappresenta un’occasione di ri-
trovo, condivisione di esperienze e obiettivi raggiunti, di nuove e importanti mete da
perseguire. Quest’anno il Presidente ha consegnato 15 pergamene elegantemente
manoscritte a Volontarie ed ex Volontarie che sono state suggerite dalle Delegazioni
in quanto “persone che rispecchiano o hanno rispecchiato con il loro operato, la loro
solerzia, la loro gioia, un esempio da seguire”. È stato inoltre offerto loro un omaggio
floreale, simbolico augurio affinchè “sboccino sempre nuovi volontari”.
La Sezione di Como, essendo territorialmente molto vasta, si basa fondamentalmente
sul Volontario, vera e propria colonna portante della nostra organizzazione.
Nel corso della giornata sono state anche illustrate le attività di prevenzione svolte
nelle scuole primarie della provincia da parte dell’equipe LILT, diretta dalla Dott.ssa
Necchi con, tra l’altro, il progetto “Tabagismo e scuole”. Il corso si è concluso il 31
maggio, Giornata Mondiale Senza Tabacco, con una grande mostra di lavori elaborati
dalle classi V che entusiasticamente hanno partecipato.
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Manifestazione contro il tabagismo della LILT di Como
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LECCO

Presidente: dott.ssa Silvia Villa
Indirizzo sede: via Vittorio Veneto, 1 - 23807  Merate LC
Tel. 039 599623 Fax. 039 599623
Email: info@legatumorilecco.it
Sito: www.legatumorilecco.it

Per l’anno 2012, la Sezione Provinciale di Lecco ha proseguito i programmi di pre-
venzione primaria e secondaria con particolare attenzione ai progetti rivolti agli alunni
delle scuole elementari, medie e superiori per sensibilizzare i ragazzi sui corretti stili
di vita, organizzando incontri con i medici oncologi, campagne di sensibilizzazione e
distribuendo materiale informativo nelle singole scuole della Provincia di Lecco.
In particolare è proseguito il progetto, sovvenzionato per il 4°anno dalla Fondazione
Provincia di Lecco, dal titolo “Io non fumo” rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno delle
scuole elementari e alla I e II classe della scuola media
È proseguito anche il progetto sovvenzionato dall'ASL di Lecco per la prevenzione
delle tossicodipendenze intitolato “Giovani In-Dipendenti”: progetto rivolto agli stu-
denti delle ultime classi delle scuole superiori che si prefigge la disassuefazione nei
ragazzi che hanno già iniziato a fumare. Il progetto prevede corsi informativi nelle
singole classi e l'utilizzo di particolari strumenti (spirometri) per la valutazione della
capacità respiratoria nei fumatori.
Un ottimo successo ha ottenuto anche il progetto dal titolo "Alimentare la salute”
rivolto ai bambini delle scuole primarie, sovvenzionato dalla Fondazione Provincia di
Lecco e dal Rotary Club di Merate, con lo scopo di informare i bambini sull’importanza
dell’alimentazione per il loro be-
nessere generale e sulla stretta
correlazione tra alimentazione
e stato di salute. Al progetto
hanno aderito 6 plessi scolastici,
con la partecipazione di quasi
1000 bambini. 
Anche quest’anno la Sezione ha
partecipato agli eventi Nazionali
quali la campagna Nastro Rosa
e la Settimana nazionale per la
prevenzione oncologica (con
banchetti informativi in diverse
piazze Comunali e nelle hall
ospedaliere) e la Giornata Mon-
diale senza Tabacco.
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Gli alunni delle elementari alla manifestazione “Io non fumo”
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Nel mese di aprile, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia
sono state effettuate visite della cute gratuite rivolte ai bambini con il camper LILT.
Molto attiva è stata la partecipazione a iniziative locali e in collaborazione con altre
realtà associative. In particolare a Merate il “Facciamoci conoscere” e a Calco la “Festa
dell’ integrazione e del volontariato” che i Comuni organizzano per avvicinare la po-
polazione al mondo del volontariato.
Nella primavera 2012 è stato inaugurato un “Punto d’accoglienza” all’interno del re-
parto di oncologia dell’ Ospedale Manzoni di Lecco, grazie anche alle donazioni ricevute
dal gruppo degli Alpini di Calolziocorte.
Il Presidente Villa ha partecipato a diverse conferenze tematiche organizzate in col-
laborazione con altre associazioni di volontariato; nel mese di maggio in collaborazione
con la Sezione lecchese dell’ AIL presso il liceo scientifico di Merate si è svolta la serata
informativa “Vita che dona vita”; a settembre la conferenza “I nuovi farmaci in onco-
logia” e nel mese di novembre due serate tematiche dal titolo “Mangiar bene e vivere
sani” e “Stop al fumo”.
Le volontarie della Sezione hanno organizzato diversi tornei di burraco a premi, il cui
ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di una apparecchiatura diagnostica. 
Infine, per il periodo natalizio, la sezione ha realizzato come ogni anno numerosi mer-
catini in diverse piazze e mercati settimanali dei Comuni della Provincia di Lecco of-
frendo confezioni personalizzate di biscotti artigianali della Valtellina e opuscoli
informativi sulla prevenzione.

LODI

Presidente: Desiderio Semenza
Indirizzo: via Secondo Cremonesi, 10 - 26900 Lodi
Tel. 0371 423052  Fax. 0371 423052
Email: legatumorilodi@alice.it

Nel corso del 2012 ha operato a pieno regime la nuova sede della Sezione Provinciale
di Lodi in Via Secondo Cremonesi 10, dove i locali più ampi e moderni hanno permesso
di migliorare e incrementare il servizio reso al pubblico. Inoltre sono diminuiti i tempi
di attesa, con la possibilità di effettuare, contemporaneamente in 2 ambulatori, visite
preventive per patologie diverse. Complessivamente le visite preventive hanno avuto
un aumento annuo del 9% circa. Come per gli anni precedenti, è continuata la colla-
borazione con i Comuni del Lodigiano; tramite convenzioni sono poi state offerte visite
mediche presso gli ambulatori comunali.
Per quanto riguarda il settore della scuola, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Lodi, è stato dato il via a un nuovo programma volto alla prevenzione
alcologica nella classe 5a della scuola primaria e nella 1a media. A questo proposito,
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per una più ampia conoscenza del-
l’iniziativa nel territorio, nel mese di
dicembre la Sezione ha organizzato
un convegno sull’argomento, in col-
laborazione con la Provincia di Lodi e
con la partecipazione della Città di
Lodi e dell’Ufficio Scolastico per la
Lombardia.
Hanno avuto notevole successo di
pubblico, presso i gazebo e l’ambu-
latorio della Sezione, le iniziative pro-
mosse dalla Sede Centrale: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica,
tenutasi in marzo, la Giornata Mondiale Senza Tabacco in maggio, e a giugno, in oc-
casione del 90° anniversario della LILT, l’iniziativa “Se hai cara la pelle” per la preven-
zione del melanoma, con visite gratuite della cute. 
Nel corso del 2012 sono state organizzate a Lodi e in alcuni paesi del Lodigiano,
numerose serate e pomeriggi danzanti che hanno riscontrato un’entusiastica ac-
coglienza da parte del pubblico; tali manifestazioni, attraverso il divertimento del
ballo, hanno veicolato il messaggio dell’importanza della prevenzione in campo
oncologico e hanno permesso di raccogliere fondi indispensabili alla realizzazione
dei programmi della Sezione.

MANTOVA

Presidente: Cav. Uff. Maria Grazia Gandolfi Trupia
Indirizzo: via Portichetto, 9 - 46100 Mantova
Tel. 0376 369177 / 8 - Fax 0376 223209
E-mail: info@legatumori.mantova.it

Oltre alla consueta attività istituzionale, la Sezione Provinciale di Mantova ha istituito
nell’anno 2012 tre borse di studio per laureati in medicina, per un totale di quasi
10.000 €. Tra gli altri eventi di particolare rilievo, la Presidente Maria Grazia Gandolfi
ha inoltre organizzato nella Sala degli Stemmi di Mantova, durante il mese di ottobre
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un importante convegno dal titolo "Ri-
cerca e prevenzione: doni per la vita", cui hanno partecipato autorevoli relatori, tra i
quali il Presidente Nazionale LILT Professor Francesco Schittulli con la lettura magi-
strale “La prevenzione vince la vita”. I lavori sono stati aperti dalla Presidente, che ha
ricordato l'impegno costante profuso negli anni dalla LILT a favore di un'umanità sof-
ferente, la dura battaglia al cancro che si compie ogni giorno con la disponibilità e la
buona volontà di tanti bravi volontari. L'obiettivo dichiarato è di costruire insieme stra-
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tegie focalizzate sulla centralità e
il rispetto del malato inteso come
persona, prima ancora che come
paziente. Senza dimenticare
l'importanza di una corretta in-
formazione e della diagnosi pre-
coce che deve cominciare molto
presto nelle scuole accanto all'at-
tività didattica. 
Tra i problemi evidenziati dal Pro-
fessor Francesco Schittulli l'au-
mento dei casi di cancro, a
partire dai primi tre decenni del
Novecento, che in tutto il mondo ancora oggi rappresenta una delle maggiori e più
drammatiche cause di morte. Un'interessante lezione scientifica sulla nascita dell'on-
cologia infantile è stata poi affrontata dalla Presidente LILT di Milano, Franca Fossati-
Bellani oncologa di fama all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Altro evento di rilievo è stata l’assegnazione del premio Bontà 2012 alla Presidente
Maria Grazia Gandolfi, ricevuto dalla delegata nazionale delle donne Unci Tina Mazza,
in occasione del XXIV convegno interprovinciale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia
della Sezione Provinciale di Mantova, nell'Aula Magna del Seminario Vescovile. Nel-
l'occasione sono intervenuti il Presidente provinciale Renzo Dalmaschio, affiancato dal
Vice Giuseppe Morselli, con il Segretario Franco Genovesi, insieme al Presidente Na-
zionale Ennio Radici con il Vice Marcello Annoni. 

MILANO

Presidente: Franca Fossati-Bellani 
Indirizzo: Via Venezian, 1 - Milano
Tel. 02 49521 Fax. 02 2663484 
Email: info@legatumori.mi.it 
Sito: www.legatumori.mi.it 

L’anno si è aperto con un convegno sui tumori dell’età pediatrica organizzato dalla
presidente Fossati-Bellani, già direttore del Reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto
Tumori di Milano. L’evento, sostenuto dalla famiglia Ambrosoli in ricordo di Filippo,
scomparso prematuramente, ha messo in luce tematiche relative a eventuali effetti
tardivi delle terapie antitumorali in età pediatrica. Un momento di confronto e forma-
zione che ha visto la partecipazione di medici e personale specializzato. 
L’impegno nel diffondere la cultura della prevenzione e diagnosi precoce è continuato

Un momento del convegno “Ricerca e prevenzione”
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per tutto l’anno con i tradizionali
eventi di sensibilizzazione, legati
alle campagne Istituzionali, af-
fiancati da iniziative speciali. Tra
queste sono da segnalare due
iniziative organizzate nell’ambito
della campagna “Nastro Rosa”:
l’illuminazione in rosa di tre vie
del quadrilatero della moda mi-
lanese per l’evento Lo shopping
fa bene alla salute e un’edizione
straordinaria del quotidiano
sportivo “La Gazzetta dello
Sport”. La prima ha visto “accendersi in rosa” via Monte Napoleone, via Sant’Andrea
e via Verri, già allestite con fiocchi e grandi shopper, per annunciare la giornata di ac-
quisti solidali organizzata per il secondo anno dall’Associazione della Via Monte Napo-
leone: 51 boutique prestigiose hanno devoluto il 10% dell’incasso di sabato 6 ottobre
in favore delle attività di prevenzione del tumore al seno. 
La seconda iniziativa è stata una speciale prima pagina con la quale “La Gazzetta
dello Sport” è uscita in edicola sabato 27 ottobre, scegliendo di dedicare la sua pagina
più importante a una partita fondamentale, quella contro il tumore al seno. Per la
prima volta il quotidiano sportivo ha aderito alla campagna “Nastro Rosa”, dando ai
suoi lettori e alle sue molte lettrici un messaggio fondamentale: “Ogni donna dovrebbe
fare un controllo. Ogni uomo dovrebbe ricordarglielo.” Il quotidiano ha inoltre donato
parte del ricavato delle vendite per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione
per la diagnosi precoce dei tumori femminili destinato al nuovo “Spazio Prevenzione”.
in costruzione a Sesto San Giovanni nell’hinterland milanese. 
Il 2012 si è chiuso con l’allestimento per una settimana, in occasione del Natale del
primo “Temporary Shop Prevenire è Vivere”, uno spazio di 250 metri quadrati nel
quartiere del design milanese, dove è stato possibile per la popolazione fare acquisti
e partecipare a iniziative gratuite, quali corsi di cucina salutare e visite al seno e alla
cute. L’evento ha riscosso un grande successo: 3.000 visitatori, 28.000 dépliant di-
stribuiti sui corretti stili di vita, 83 aziende che hanno donato capi di abbigliamento,
complementi d’arredo e oggetti per la casa, giochi, libri e dolci, 170 visite effettuate,
60 partecipanti ai 2 corsi di cucina. 
Da ricordare anche l’attività quotidiana di educazione sanitaria nelle scuole, nelle
aziende e nei confronti della popolazione attraverso conferenze sugli stili di vita corretti
per la prevenzione oncologica. 
Sono stati 20.000 i giovani raggiunti dalle campagne contro il fumo, 750 le ore im-
piegate per interventi di sensibilizzazione, 102.000 le visite e gli esami di diagnosi
precoce nei 17 “Spazi Prevenzione“.
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L’assistenza alle persone malate è stata molto impegnativa:1.750 sussidi erogati,
3.100 malati terminali assistiti, 1.250 malati hanno ricevuto presidi sanitari a domicilio,
200.000 Km percorsi dai volontari per l’accompagnamento alle terapie, 6.200 per-
nottamenti offerti a pazienti di altre province.

PAVIA

Presidente: prof. Amalia Bianchi
Indirizzo: Piazza Adorno Antoniotto Botta, 10/11 - 27100 Pavia
Tel. 0382 27167 / 33939 Fax. 0382 306945
Email: info@legatumori.pv.it
Sito: www.legatumori.pv.it

L’attività svolta durante il 2012 dalla sezione provinciale, unitamente alle sue De-
legazioni di Mortara e Lomellina, di Broni, di Voghera, è stata ricca di impegno e
di risultati positivi.
L’attività di ambulatorio presso la sede della sezione provinciale, in convenzione
con l’Università degli Studi di Pavia, è continuata con buon successo. 
Durante l’anno 2012, negli ambulatori di Pavia e Mortara sono stati eseguiti 6500
esami di prevenzione e diagnosi precoce di cui 2523 strumentali (ecografie e
mammografie). È proseguita poi l’attività della delegazione di Voghera con l’aper-
tura di un ambulatorio dove si eseguono visite di prevenzione oncologica e dia-
gnosi precoce.
Il progetto di educazione alla prevenzione oncologica e visite senologiche per cit-
tadine straniere in collaborazione con il Comune di Pavia e la Caritas è continuato
con buoni risultati. La sede di Pavia ha proposto alle scuole superiori della città
un progetto sperimentale dal titolo “Conoscere per prevenire”, interventi formativi
per la prevenzione dei tumori. Anche il progetto di assistenza ai malati di tumore
non terminali con personale dedicato e auto per gli spostamenti legati alle terapie,
ha riscosso un buon successo.
La attività della sezione provinciale è stata completata con gli eventi proposti
dalla sede centrale e precisamente:
• Durante la “Settimana di primavera della prevenzione“ (marzo), sono state ef-
fettuate numerose visite di prevenzione nell’ambulatorio LILT di Pavia e nei co-
muni del Distretto Sanitario di Zona.
• La Giornata Mondiale senza Tabacco, al 31 maggio è stata ricca di manifesta-
zioni in piazza.
• La Notte della Prevenzione ( 24 giugno) ha registrato anche nel 2012 un bril-
lante riscontro, con visite dermatologiche notturne in un ambulatorio mobile
messo a disposizione dalla Croce Rossa pavese in piazza Vittoria.
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La Campagna Nastro Rosa: per tutto il mese di ottobre e oltre si sono effettuate
visite senologiche, quale primo passo per sensibilizzare le donne alla prevenzione
del tumore della mammella, in particolare, e dei tumori in generale. 
Come è ormai tradizione il palazzo Mezzabarba e il Broletto sono stati illuminati di
rosa grazie all’impegno del Comune di Pavia, in particolare nella persona del sindaco
e dell’assessore ai Servizi sociali. Durante la campagna “Nastro Rosa 2012” sono state
eseguite presso l’ambulatorio LILT più di 900 visite senologiche gratuite.

VARESE

Presidente: dott. Franco Mazzucchelli
Indirizzo : piazza Plebiscito, 1 - Busto Arsizio
Tel. 033 1623002 Fax. 033 1623002
Email: lilt@legatumoriva.191.it
Sito: www.legatumorivarese.com

Per la sezione provinciale varesina il 2012, è stato un anno ricco di iniziative e di at-
tività. In particolare è stato dedicato ampio spazio alla prevenzione primaria, con con-
ferenze nelle scuole sui danni del tabagismo e conferenze pubbliche su una corretta
alimentazione e un adeguato stile di vita.
Di importante rilievo è stata anche l’attività di prevenzione svolta dalla nostra sezione
nel Centro di prevenzione oncologica “Angelo Girola” e negli altri ambulatori della pro-
vincia, dove sono stati sottoposti a visite senologiche, dermatologiche, pneumologiche
n° 3345 soggetti. Sono stati organizzati anche corsi finalizzati alla disassuefazione al
fumo e corsi di cucina naturale promossi per far leva sull’importanza di un corretto
modello alimentare nella
prevenzione dei tumori. 
Sempre nell’ambito della
prevenzione merita una
particolare segnalazione
la nostra partecipazione al
Progetto “Dress Care”,
un’iniziativa che ha visto
la nostra sezione tra gli
attori principali, con parti-
colare riguardo all’acqui-
sto e all’uso consapevole
di tessuti non nocivi per la
salute. Interesse primario
di questo progetto è la
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definizione e la divulgazione di un messaggio sul ruolo del consumo responsabile nella
prevenzione dei tumori della pelle da parte dei giovani.
È stato sempre più richiesto, anche per l’anno 2012, il servizio di assistenza domiciliare
al malato oncologico terminale e alla sua famiglia, servizio offerto gratuitamente con
tre èquipe specializzate in cure palliative . Sono stati assistiti 174 pazienti.
La sezione provinciale ha partecipato, con entusiasmo ed interesse, alle varie cam-
pagne nazionali promosse dalla sede centrale. In occasione della campagna “Nastro
Rosa 2012” Lea Pericoli è stata la testimonial varesina: ha partecipato, nella sede
della Provincia di Villa Recalcati, alla conferenza stampa per la presentazione delle
iniziative di ottobre. 
La LILT, in collaborazione con i commercianti della provincia ,per incrementare la vi-
sibilità della campagna, ha fatto affiggere una propria locandina in tutti i negozi della
città. 
Merita infine particolare menzione l’attività svolta dai 102 volontari per l’attività di
supporto e accompagnamento ai pazienti, per l’attiva partecipazione alle varie mani-
festazioni e per il coordinamento dei diversi servizi.

BOLZANO

Presidente: prof. Paolo Coser
Indirizzo: Piazza Loew Cadonna, 10 - Bolzano
Tel. 0471 402000 Fax. 0471 406529
Email: info@legatumoribolzano.com
Sito: www.legatumoribolzano.com

La LILT di Bolzano oltre a partecipare alle inizia-
tive nazionali previste, in ambito locale ha rea-
lizzato attività specifiche quali l’apertura della
nuova Sede della Lega Tumori di Bolzano, am-
pliata negli spazi e completamente rinnovata
negli arredi.
In molte scuole elementari e medie di madre-
lingua italiana, tedesca e ladina è stata realizzata
la campagna specifica contro i danni da fumo di
sigaretta iniziata in novembre e culminata il 30 maggio in occasione della Giornata
Mondiale contro il fumo. Vi hanno partecipato oltre 1200 gli alunni di scuole della
provincia (V. classi elementari e medie inferiori). La campagna è stata promossa
d’intesa con la Sovrintendenza Scolastica, l’Assessorato alla Sanità e al Servizio
Sociale della Provincia di Bolzano, con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari
Opportunità del Comune di Bolzano e l’equipe del Servizio Pneumologico.
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In settembre ha avuto luogo l’annuale manifestazione “I 100 passi della speranza”
l’invito a tutti i cittadini a percorrere cento passi sopra un tappeto blu: un cammino
di speranza rivolto, con lo scopo di sensibilizzare e far conoscere le finalità della Lega,
a popolazione e turisti. Ad animare la giornata: bande, gruppi musicali di vario
genere, cori e gruppi di ballo. Grande successo ha avuto l’azione dei “pink pillow” gli
speciali cuscini ideati per le donne operate di tumore al seno. I cuscini adottati sono
stati consegnati ai reparti ospedalieri di oncologia e di chirurgia. Per tutto il 2012 è
proseguito il servizio di riabilitazione fisiatrica posturale post-operatoria, tenuto da
un’esperte fisioterapiste, dedicato in particolare alle donne mastectomizzate, e/o a
causa del linfedema del braccio in convenzione con l’Ospedale Generale e la Clinica
Melitta.
È stato tenuto il corso di ginnastica riabilitativa per pazienti oncologici, con lezioni a
cadenza settimanale (da gennaio a maggio - da ottobre a dicembre).
Analogo impegno anche per le lezioni di ginnastica in acqua presso la piscina comunale
di Bolzano. Attività molto frequentate con impegno bisettimanale.
È stato avviato con successo il progetto “La forza e il sorriso” riservato a donne che
seguono trattamenti oncologici. Gratuitamente vengono seguite da uno staff che in-
segna loro a prendersi cura del proprio aspetto e riconquistare autostima ed equilibrio. 
“Noi insieme” è il nome del nuovo gruppo che opera nel laboratorio di manualità allo
scopo di integrare le terapie e di spostare il focus della propria malattia verso un ob-
biettivo condiviso.
Casa Accoglienza: Nel 2012 i tre miniappartamenti di proprietà della Lega sono stati
occupati per circa il 70% da pazienti provenienti da fuori Bolzano per un totale di 770
giornate: Il Servizio è apprezzato e riconosciuto come altamente umanitario e sociale. 

TRENTO

Presidente: dott. Mario Cristofolini
Indirizzo: Corso 3 Novembre 134 - 38122 Trento
Tel. 0461 922733 Fax. 0461 922955
Email: info@lilttrento.it
Sito: www.lilttrento.it

Scientificità, qualità e chiarezza sono stati i principi dietro le molte iniziative LILT in
Trentino nel 2012, anno ricco di convegni e seminari per medici ed operatori sanitari
e momenti di informazione per la popolazione. “Trento Melanoma”, “Amianto e me-
sotelioma pleurico”, “Il linfedema post-chirurgico dell’arto superiore”, “I tumori in età
pediatrica”, “Carta di Ottawa” (documento internazionale su salute e benessere fisico,
mentale ed ambientale): questi gli argomenti dei principali appuntamenti.
In primavera, per il 90° anniversario della Sede Centrale, la Sezione ha avuto l’onore
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di ideare e coordinare l’e -
vento/campagna di sensi-
bilizzazione “Se hai cara la
pelle…” sulla prevenzione
del melanoma, sviluppato
poi in tutta Italia dalle altre
Sezioni. 
A queste iniziative si sono
affiancate le campagne
LILT tradizionali – Setti-
mana per la Prevenzione,
Giornata Mondiale Senza
Tabacco, Campagna Na-
stro Rosa - alle quali la Sezione ha aderito divulgando i contenuti di educazione
sanitaria e promuovendo servizi per la comunità, anche in rete con realtà terri-
toriali quali l’Azienda Sanitaria Provinciale (affiancata nella promozione degli
screening provinciali), i Comuni (61 illuminati in rosa in ottobre), le Farmacie Co-
munali, le Biblioteche. 
In particolare si è proposto: prevenzione personalizzata (colloqui personali di orien-
tamento oncologico), incontri con gli studenti sul tema del fumo (in collaborazione
con la squadra cittadina Aquila Basket), visite al seno.
Il Centro prevenzione di Trento e le 9 Delegazioni provinciali sono state impegnate
nella gestione dell’attività di visite di diagnosi precoce (cute/nei, seno, prostata, gine-
cologica-Pap-test, cavo orale, vascolari in preparazione alla fisioterapia), anche rea-
lizzate in accordo con aziende quali Edison e Fisde. Molto richiesto è stato il Servizio
di riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema post-chirurgico, affidato a fi-
sioterapiste specializzate in drenaggio linfatico manuale, così come il Servizio di so-
stegno psicologico per malati e familiari. Gli psicologi hanno anche affiancato lo staff
per la gestione dei volontari (selezione, formazione e supervisione), che hanno pre-
stato servizio presso la sede di Trento, le 9 Delegazioni in Provincia, il Centro preven-
zione, la Casa accoglienza, e negli ospedali di Trento e Rovereto presso il Day Hospital,
il Reparto oncologico, le Unità Operative di chirurgia, l’Hospice. E’ aumentato il numero
di ospiti presso la Casa accoglienza ed il numero di persone che si sono rivolte allo
Sportello Oncologico per consulenza soprattutto sui diritti dei malati.
Nell’ambito dell’attività di raccolta fondi, grande visibilità ha dato il progetto promosso
dalla Sezione LILT di Bolzano e realizzato da Despar che, per il 50° anniversario, ha
venduto speciali shopper devolvendone il ricavato alle due Sezioni LILT.
Vari sono stati gli interventi, con contributi economici e con donazioni di attrezzature
(pulsossimetri, poltrone per gli ambulatori di infusione), che la sezione ha sostenuto
per enti e soggetti operanti in campo sanitario, con l’obiettivo di sostenere la ricerca
medica ed epidemiologica, incentivare la formazione professionale, qualificare i servizi. 

La consegna del contributo Despar alla LILT di Trento
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BELLUNO

Presidente: Renzo Zampieri
Indirizzo: via del Piave, 5 - 32100 Belluno
Tel. 0437 944952 Fax. 0437 944952
Email: belluno@lilt.it
Sito: www.liltbelluno.it

Nel corso del 2012 la Sezione Provinciale LILT di Belluno ha effettuato, con ottimo
esito, incontri nelle scuole di secondo grado della Provincia, grazie alla preziosa
collaborazione di medici e personale specializzato, sul tema “Sani stili di vita”. Per
quanto riguardo l’attività di Prevenzione, presso l’ambulatorio dell’ULSS n. 1, ha
effettuato 1.200 visite dermatologiche per il controllo dei nei finalizzate alla pre-
venzione del melanoma. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco,
inoltre, è stato predisposto nel centro di Feltre un gazebo per la vendita di ma-
gliette e per la distribuzione di materiale informativo. 
In vista delle festività natalizie, sono stati raccolti fondi con la vendita di torroni
acquistati dalla Sezione LILT di Belluno per l’occasione.
Nella primavera, sempre a Feltre, in occasione della Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica, è stato venduto, da parte della nostra delegazione, l’olio
extravergine d’oliva, simbolo della Dieta Mediterranea e grande alleato nella lotta
contro i tumori e sono stati distribuiti alla popolazione del territorio gli opuscoli
informativi sul tema della sana alimentazione.
La LILT ha partecipato, inoltre, con altre Associazioni alla manifestazione “Il vento
tra i capelli”.

PADOVA

Presidente: ing. E. Dino Tabacchi
Indirizzo: via Ognissanti, 99/A - Padova
Tel. 049 8070205 Fax. 049 8075366
Email: segreteria@liltpadova.it
Sito: www.liltpadova.it

Il 2012 sarà ricordato dalla sezione di Padova come un anno caratterizzato da
grandi novità sia dal punto di vista diagnostico che collaborativo. Per quanto ri-
guarda l’accertamento diagnostico, grazie alla generosa donazione del “Lions Club
Padova Antenore”, siamo riusciti a migliorare l’aspetto tecnologico delle apparec-
chiature radiologiche con l’acquisto della “WorkStation”, uno strumento che per-
mette di ottenere immagini mammografiche di alta definizione. Grazie a questa
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apparecchiatura è possibile effettuare una diagnosi più accurata, perché consente
di vedere nell’immagine digitale lesioni che altrimenti non potrebbero essere viste
su pellicola e consente, quindi, di individuare “tumori” anche di piccole dimensioni. 
Nel 2012 abbiamo potenziato anche il servizio ginecologico aumentando la possi-
bilità di effettuare accertamenti diagnostici, non solo con i tradizionali esami e test
di laboratorio, ma anche attraverso l’introduzione di nuove prestazioni quali il thin
prep e il test hpv. Tutto questo ci ha consentito di perseguire l’azione di diagnosi
precoce volta al miglioramento del benessere della donna.
Ma il 2012 è stato per noi importante anche per la collaborazione instaurata con il
Policlinico di Abano Terme il quale riesce a garantire ai pazienti Lilt, che necessitano
di asportazione chirurgica e biopsia delle lesioni cutanee, dei tempi di attesa molto
brevi. In questo modo la Lilt è diventata un’importante punto di riferimento nella
diagnosi precoce del melanoma cutaneo nel territorio padovano. 
La sezione di Padova lo scorso anno ha, inoltre, partecipato in maniera attiva alle
campagne di sensibilizzazione organizzate a livello nazionale: a marzo, durante la
“Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica” abbiamo promosso un incon-
tro pubblico dal titolo “Portiamo in Tavola la Prevenzione”. Specialisti in materia di
alimentazione hanno spiegato ai partecipanti come l’alimentazione influisca in ma-
niera importante sulla salute. 
Nel mese di giugno abbiamo aderito all’iniziativa “Se hai cara la pelle...” dedicata
al 90° anniversario della Lilt, organizzando una giornata dedicata alla prevenzione
primaria della diagnosi precoce del melanoma cutaneo. Grazie al prezioso aiuto
dell’Esercito Italiano è stata allestita una postazione ambulatoriale dove sono state
eseguite gratuitamente circa 200 visite di diagnosi precoce del melanoma cutaneo.
Sempre a giugno è stato organizzato un convegno rivolto ai medici di medicina
generale sul “Progetto
Rete Mela” come mo-
dello di collaborazione
tra Lilt, Istituito Onco-
logico e Medici di Medi-
cina Generale nella
diagnosi e nella cura
delle lesioni pigmen-
tate della cute e del
melanoma cutaneo nel
territorio dell’Ulss 16.
Ad ottobre la “Campa-
gna Nastro Rosa” ci ha
visti coinvolti in nume-
rose iniziative quali la
“Collettiva di Pittura”
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organizzata dall’Associazione Artemisia a favore della Lilt di Padova, il “V° Torneo
di Burraco”, la giornata dedicata all’informazione e alle visite senologiche gratuite,
evento patrocinato dal Comune di Padova e con la collaborazione dell’Ascom, e “2
passi con la Lilt” camminata di Nordic Walking a favore della Lilt, organizzata dalla
Scuola di Nordic Walking Smile e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Padova. 

ROVIGO

Presidente: Maria Iside Bruschi
Indirizzo: viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
Tel.0425 411095 - Fax.0425 1681917
Email: info@legatumorirovigo.it
Sito: www.legatumorirovigo.it

Anche per il 2012, l'attività è stata caratterizzata dall'impegno costante nella sen-
sibilizzazione della popolazione sui fattori di rischio correlati alle malattie oncolo-
giche, aderendo alle campagne di prevenzione che si svolgono a livello nazionale.
Durante la Settimana Prevenzione Oncologica, oltre alla consueta distribuzione
delle bottiglie d’olio d’oliva, insieme a informazioni, consigli e ricette, in collabo-
razione con il gruppo Nordic Walking Smile, si è organizzato un week end in fun-
zione del benessere personale. Un pubblico numeroso ha seguito i relatori nel
convegno “Nordic walking: un alleato nella prevenzione e nella riabilitazione on-
cologica”; la domenica conclusiva ha avuto luogo la I edizione della “Camminata
per la LILT”, con la partecipazione di oltre centocinquanta persone.
Nella lotta contro il tabagismo, è continuata la collaborazione tra Ulss e Lilt LSS
e LILT con l’organizzazione di due corsi “antifumo”, con la nuova metodologia di
gruppo “Tgfumo”. 
Il mese di ottobre ha visto tutti i 51 Comuni della provincia illuminati di rosa. Le
iniziative organizzate sul territorio hanno coinvolto i volontari in 12 serate di in-
contri alle quali hanno partecipato circa 400 cittadini.
Una giornata è stata dedicata all'incontro con le donne extra-comunitarie.
Durante l'apertura degli ambulatori nei quattro sabati del mese, in collaborazione
con l'Andos, sono state effettuate 194 visite senologiche.
Sono proseguite anche nel 2012 le collaborazioni con le due aziende Ulss. Nel-
l'Ulss 19 è stato portato a termine il progetto “Test HPV e prevenzione del carci-
noma della cervice uterina: sviluppo di un modello di integrazione funzionale tra
segreteria di screening ed anatomia patologica”. 
Nell’Ulss 18, per il secondo anno consecutivo, sono stati finanziati due progetti:
il primo sulla “Terapia adiuvante anti-estrogenica nelle donne con carcinoma
mammario: possibilità di un approccio personalizzato. Studio multicentrico nella
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Regione Veneto”, pensato e proget-
tato dalla responsabile della Con-
sulta femminile della sezione
rodigina, e approvato dalla Con-
sulta femminile regionale; il se-
condo su “I Markers prognostici
P16INK4A e KI67 nelle lesioni pre-
neoplastiche della cervice”. 
Nell'ambito scolastico, in collabora-
zione con la sezione. di Rimini, si è
proposto, il gioco “Che mi combini
Tommaso?” con l'obiettivo di sensi-
bilizzare il mondo della scuola sugli
stili di vita che aiutano a prevenire l’insorgenza di tumori, l’organizzazione di percorsi
formativi di sensibilizzazione ai problemi dell’alcol, sia nelle scuole elementari che nelle
medie. L’obiettivo è di sperimentare uno strumento educativo nel campo della pre-
venzione primaria per i problemi alcol-correlati.
Inoltre, in collaborazione con l'Istituto di istruzione superiore di Badia Polesine, è nato
un progetto di intervento scolastico denominato “A scuola di ...salute” con l'obiettivo
di valorizzare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria nell’ambito delle pa-
tologie neoplastiche di rilevante importanza nel genere femminile. 

TREVISO

Presidente: dott. Alessandro Gava
Indirizzo: Via Marchesan, 6 - 31100 Treviso
Tel. 0422 1740616 Fax 0422 1740736
Email: legatumoritreviso@libero.it
Sito: www.legatumoritreviso.it

Molte le nuove iniziative realizzate dalla LILT trevigiana nel 2012, grazie al prezioso
sostegno di tanti soci, di tanti amici e sostenitori e grazie all’infaticabile lavoro dei 570
volontari.
È stata inaugurata la sesta delegazione territoriale a Oderzo, che ha avviato veloce-
mente un corso di formazione per il gruppo dei volontari e gran numero di servizi per
la popolazione locale. La sezione ha poi acquistato un camper con ambulatorio appo-
sitamente attrezzato, utilizzato per varie iniziative di promozione della prevenzione in
molti comuni della marca. È stata avviata la gestione dell’Hospice di Vittorio Veneto,
in collaborazione con la ULSS 8 e il Comitato Assistenza Bambini ha avviato una col-
laborazione con un ospedale oncologico di Kiev per presentare l’esperienza di anima-

La presidente Bruschi e gli istruttori di Nordic Walking Smile
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zione tesa a migliorare gli aspetti rela-
tivi all’umanizzazione delle degenze dei
piccoli pazienti. Sono stati realizzati due
Corsi di dermopigmentazione per este-
tisti e tatuatori, allo scopo di diffondere
l’esperienza della Sezione nel campo
della dermopigmentazione del com-
plesso areola capezzolo, nelle donne
operate di carcinoma mammario.
In occasione della “Notte della preven-
zione” si è svolta l’iniziativa “Se hai cara
la pelle”, con visite dermatologiche gra-
tuite offerte alla popolazione trevi-
giana, mentre la Campagna Nastro Rosa è stata caratterizzata da una collaborazione
della LILT con i commercianti del centro storico per lo shopping solidale stendendo
una corsia rosa in tutto il Calmaggiore nel centro di Treviso.
Infine, a dicembre è stato realizzato un gemellaggio con la sezione LILT di Latina,
provincia nella quale vivono tanti cittadini di origine trevigiana che hanno contribuito
alla bonifica dell’Agro Pontino, per cui si è deciso di far incontrare anche i volontari
delle due sezioni e di avviare dei protocolli comuni di intervento. Nel corso della ma-
nifestazione è stata premiata la vicepresidente Maria Teresa Villanova per il ruolo fon-
damentale che ha svolto a capo della Consulta nazionale femminile della LILT.
In tutte le Delegazioni è stato potenziato il servizio trasporto degli ammalati ai luoghi
di cura con l’impiego di 12 automezzi ed il coinvolgimento di un centinaio di volontari;
è proseguita anche la collaborazione con le istituzioni (scuole, enti locali), ove sono
stati realizzati interventi di promozione di corretti stili di vita che hanno coinvolto circa
7000 studenti; è stata concretizzata un’attività di riabilitazione psico-fisica in tutte le
Delegazioni e avviata la Consulta Femminile in molti comuni della provincia.

VENEZIA MESTRE

Presidente: dott. Luciano Griggio
Indirizzo: via Carducci, 9 - 30172 Mestre
Tel. 0419 58443 Fax. 0419 57960
Email: legatumori-ve@libero.it

La LILT, sezione di Venezia, nel 2012 ha continuato ad erogare i servizi alla popola-
zione, tra cui l’assistenza psicologica ai pazienti oncologici e loro familiari; ha prose-
guito con gli ambulatori di prevenzione del tumore della pelle (prevenzione del
melanoma); la prevenzione senologica e la prevenzione urologica. 
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Dal Gruppo donna poi è stato offerto il sostegno post-operatori alle donne appena
operate e la distribuzione gratuita delle protesi provvisorie.
È continuata la ginnastica riabilitativa per le donne operate al seno, i corsi di Nordic
Walking, e i corsi di Canoa per le donne.
Sono stati organizzati due corsi per smettere di fumare.
È sempre aperto lo sportello per la consulenza legale gratuita ed assistenza giudiziale
e stragiudiziale, solo per pazienti oncologici.
Nel corso del 2012 è iniziato un nuovo servizio che sta avendo molti riscontri positivi:
la micropigmentazione, ricreazione tramite tatuaggio, dell’areola.
La lilt nel 2012 ha organizzato la Giornata “Nuova Primavera di Vita” che, come ogni
anno, è stata organizzata dal Gruppo donna.
Nel mese di marzo è stata promossa la settimana della prevenzione oncologica con
stand e l’organizzazione di incontri.
Il 31 maggio la Giornata Mondiale senza tabacco, con stand nelle piazze. E nel mese
di ottobre per la campagna “Nastro Rosa”, oltre ad ampliare gli ambulatori per la
grande richiesta, abbiamo coinvolto le gondole e i gondolieri per indossare per tutto
il mese un nastro rosa al braccio; la proposta è stata accolta con grande entusiasmo.

VERONA

Presidente: dott. Gianni Stevoli
Indirizzo: via Isonzo, 16 - 37126 Verona
Tel./Fax. 045 830 3675 cell. 334 5216814
Email: lilt.vr@gmail.com
Sito: www.legatumorivr.it

La prevenzione oncologica costituisce un impegno sociale e una sfida quotidiana. La
nostra mission si realizza nel promuovere la “cura di sé” attraverso la valorizzazione
di stili di vita corretti e nel prevenire l’insorgenza di malattie tumorali con visite gratuite
e programmate.
Attività ambulatoriale e progetti. Nella sede si effettua, in maniera sistematica e gra-
tuita, l’attività ambulatoriale di prevenzione oncologica destinata alla cittadinanza ve-
ronese. Nel 2012 sono stati effettuati 931 visite di prevenzione con una percentuale
del 10,2% di casi sospetti, così suddivisi:
• tumore al seno: 282 colloqui con una richiesta di accertamenti del 15%;
• tumore alla prostata: 101 colloqui con una richiesta di accertamenti del 10%;
• tumore del melanoma cutaneo: 634 colloqui con una richiesta di accertamenti
del 8,5%.
Anche per l’anno 2012, La LILT veronese, è stata presente nel DH di Oncologia Medica
del Policlinico “G.B. Rossi” con il progetto di “Assistenza alimentare in oncologia”. I
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vantaggi derivanti dal trattamento di uno stato nutrizionale adeguato si possono espri-
mere complessivamente con una maggior tolleranza alle terapie antineoplastiche:
246 pazienti hanno usufruito del servizio offerto.
Sempre in tema di alimentazione, la sezione ha dato vita al progetto “Restart”,
servizio gratuito che, attraverso una consulenza psico-alimentare, corregge e mi-
gliora le abitudini alimentari, mettendo così in atto un importante aspetto della
prevenzione oncologica. Il servizio, destinato a tutti coloro che intendono mettere
ordine alla propria alimentazione, promuove uno stile di vita corretto, teso a man-
tenere lo stato di salute. Attività istituzionali e campagne. La LILT veronese ha scelto,
per la lotta contro il fumo, di lavorare per i giovani, più esposti al rischio del fumo. Ha
destinato alle scuole medie inferiori della città un concorso a premi dal titolo eloquente
“Chi Non Fuma Vince”, cercando di cogliere l’obiettivo di creare barriere culturali e
spontanee alla diffusione del fumo tra i giovanissimi e nel contempo di valorizzare il
ruolo educativo della LILT presso la scuola.
Il concorso ha avuto il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di A.C.
Chievo-Verona e del Parco Natura Viva Garda Zoological Park S.r.l. di Bussolengo (Vr)
che hanno messo a disposizione dei vincitori un ingresso allo stadio per una partita e
un ingresso al parco della conservazione delle biodiversità. I ragazzi che hanno ac-
cettato di partecipare sono stati ben 1257, distribuiti in 15 istituti e in 56 classi.
119 sono stati i vincitori di primo e secondo premio. La premiazione è avvenute il 31
maggio in occasione della “Giornata Mondiale Senza Tabacco” durante una manife-
stazione, in cui hanno partecipato il sindaco di Verona e altre autorità cittadine.
In occasione della campagna nazionale “Nastro Rosa 2012” la LILT, in collaborazine
con l’ANA-Protezione civile, ha allestito una tenda ambulatorio da campo, in piazza
Bra (dal 15 al 19 ottobre). L’inaugurazione dell’evento, con il patrocinio del Comune
di Verona, è avvenuta con la partecipazione dell’Assessore ai servizi sociali, Anna Leso.
Per l’occasione il Palazzo cittadino della Gran Guardia è stato illuminato di rosa.

VICENZA

Presidente: Gen. Domenico Innecco
Indirizzo: Borgo Casale 84/86a - 36100 Vicenza
Tel. Fax. 0444 513881
Email: info@legatumirivicenza.it
Sito: www.legatumorivicenza.it

La Sezione provinciale nel 2012, nonostante il perdurare della crisi economico-finan-
ziaria che ha condizionato negativamente sia l’attività istituzionale e sia l’entità delle
elargizioni liberali a favore della LILT, ha erogato un buon volume di prestazioni.
Infatti, il numero dei pazienti affluiti nei 18 ambulatori della sede provinciale e delle
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11 Delegazioni periferiche è stato di circa 20.000
unità. L’attività di diagnosi precoce si è concre-
tizzata in circa 15.000 prestazioni (mammogra-
fie, ecografie, pap-test, visite ai nevi, visite
urologiche, ecc…). L’attività di prevenzione pri-
maria non ha subito rallentamenti in tutte le at-
tività di corollario (corsi di preparazione per
volontari, attività nelle scuole, terapie di riabilita-
zione psi cofisica, ecc…).
Tuttavia l’attività più qualificante del 2012 è stato
lo screening di prevenzione del melanoma effet-
tuato con il concorso dell’UOC di Dermatologia
dell’Ospedale civile cittadino. Allo screening si
sono sottoposte circa 700 persone di ambo i
sessi. Nel corso delle visite sono stati raccolti dati
anamnestici di corollario che, unitamente alle ri-
sultanze dello screening, sono state illustrate in
un convegno che si è svolto il 24 maggio scorso.

GORIZIA

Presidente: prof. Claudio Bianchi
Indirizzo: via Galvani, 1 - c/o Ospedale San Polo - 34074 Monfalcone GO
Tel. 0481 44007 Fax 0481 487677
Email: legatumori1@interfree.it

Ampio spazio è stato dedicato all’attività di ricerca. Presso il Centro di Studio e Docu-
mentazione sui Tumori Ambientali sono stati riesaminati i casi di mesotelioma maligno
diagnosticati in varie coorti di lavo-
ratori dei cantieri navali di Monfal-
cone (operai assunti rispettiva-
mente nel 1942, nel decennio
1950-59, nel decennio 1960-69). I
risultati ottenuti sono stati pubbli-
cati sulle riviste European Journal
of Oncology e Indian Journal of Oc-
cupational and Environmental Me-
dicine. Un’altra indagine ha riguar-
dato la patologia da amianto nel
settore della costruzione e manu-
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tenzione aeronautiche; lo studio è stato pubblicato sulla Rivista degli Infortuni e Ma-
lattie Professionali. Una terza ricerca è stata dedicata all’epidemiologia del mesotelioma
maligno nell’Asia Orientale, discutendo le possibili cause della bassa incidenza del tu-
more in tale area del mondo; i risultati sono stai pubblicati sulla rivista Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention. Comunicazioni e relazioni sulla patologia da amianto
sono state presentate in congressi a Trento, Bari, Roma. Assistenza medico-legale è
stata offerta a numerosi malati e ai loro familiari per il riconoscimento di patologie
professionali.
L’informazione ed educazione sul tema della prevenzione oncologica sono state rea-
lizzate attraverso vari canali: conversazioni in vari Comuni della Provincia, comunicati
stampa, redazione della Lettera ai Soci, attività in occasione delle campagne nazionali
LILT; particolare risalto è stato dato al tema dell’inquinamento ambientale.

TRIESTE

Presidente: prof.ssa Bruna Scaggiante
Indirizzo: piazza dell’Ospitale, 2 - Trieste
Tel. 040 398312 Fax. 040 9381757 cell. 334 6787368         
Email: legatumorits@libero.it

Nell’anno 2012 la Sezione di Trieste, grazie alla collaborazione e  la partecipazione di
varie associazioni, enti ed amministrazioni, ha dato vita a numerose iniziative sul ter-
ritorio. LILT e Federfarma hanno avviato una stretta collaborazione per  promuovere
tra i cittadini di ogni età la prevenzione oncologica e  gli screening nelle farmacie della
provincia.
La nostra Sezione ha portato il vessillo della LILT nazionale alla Bavisela 2012, una
maratona di livello internazionale che si svolge  annualmente a Trieste, con uno stand
informativo in collaborazione  con l’Azienda Sanitaria Triestina n. 1 per riportare i temi
dei  corretti stili di vita, della prevenzione e dialogare con la  cittadinanza. Nell’ambito
della manifestazione ha partecipato  inoltre alla gara di corsa non competitiva con un
folto gruppo di  amici, sostenitori della LILT, pazienti e con gli studenti di alcuni istituti
superiori, coinvolti in alcuni nostri progetti.
In concomitanza alla manifestazione, il nostro Presidente Nazionale prof. Francesco
Schittulli ha tenuto una “Lectio Magistralis” su “La prevenzione vince il cancro” e ha
avuto modo di apprezzare l’elaborato delle studentesse della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Trieste realizzato per il contest creativo Dai-Avrai 2012,
uniti per vincere in nome della prevenzione.
Da segnalare la partecipazione della nostra Sezione al Salone  Scientifico dell’Evento
Europeo di Trieste “Next 2012” con una  conferenza su “Longevità in salute: quale
dieta”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste.
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Grazie alla collaborazione con
la Società di Medicina Gene-
rale di Trieste, è stata realiz-
zata una giornata dedicata
all’alimentazione e preven-
zione, con la partecipazione
del cuoco Giovanni Allegro,
professionista della cucina
naturale e chef della Cascina
delle Rose  dell’Istituto Tu-
mori di Milano.
Durante il mese in rosa la pe-
dalata ecologica in nome della prevenzione da piazza dell’Unità d’Italia al castello di Mi-
ramare e ritorno ha visto una grande adesione di cittadini.
Sul fronte della formazione in ambito scolastico, la nostra Sezione  ha aderito alla spe-
rimentazione del progetto pilota ministeriale “AFRODITE”, sull’educazione tra i pari e la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Grazie a questa iniziativa, sono
stati raggiunti più di 350 studenti delle scuole superiori del  territorio. Sempre nel settore
scolastico, la LILT ha promosso  numerosi interventi formativi sui temi delle dipendenze,
tabagismo, sessualità e affettività per un totale di 72 ore frontali in aula.
Notevole anche l’offerta di servizi ai malati oncologici e alle loro  famiglie. Oltre all’at-
tività di trasporto e assistenza domiciliare, la nostra Sezione ha attivato dei corsi volti
al miglioramento della  qualità della vita e/o del decorso della malattia, al recupero/mi-
glioramento delle proprie abilità personali, dell’autostima e della socialità: corsi di yoga
e rilassamento, attività di gruppo, musicoterapia, danza creativa, cura della pelle  e
trucchi personalizzati per valorizzare il proprio aspetto.

UDINE

Presidente: Eddi Rota
Indirizzo: p.le S.M. Misericordia 15 - 33100 Udine (c/o Azienda Ospedaliero Universitaria)
Tel. 0432 481802 Fax. 0432 481802
Email: udine@lilt.it
Sito: www.legatumoriudine.it

È continuata anche nel corso del 2012 l’attività di prevenzione presso il Centro di pre-
venzione e ascolto “Nella Arteni”, realizzando visite di prevenzione dei tumori del cavo
orale, della prostata, della pelle-melanomi, del colon-retto e del seno.
Come ogni anno i volontari del Gruppo scuola della LILT hanno proseguito l’attività di
informazione ed educazione alla salute rivolta agli studenti delle scuole Superiori di
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Udine. Con il progetto “Cultura della prevenzione oncologica” il Gruppo ha operato in
sette Istituti Scolastici di Udine. 
È stata realizzata, inoltre, il 24 aprile 2013 presso il Parco del Cormor di Udine, la se-
conda edizione della staffetta non competitiva LILT 4X1000 ,“Arrivo prima io con la
prevenzione”. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi istituti della città e della
provincia con studenti e docenti, il Cus di Udine e altri gruppi sportivi, nonché un nu-
trito gruppo di simpatizzanti. 
Nel corso della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica i vari volontari LILT
hanno distribuito l’opuscolo LILT (“Prevenzione in primo piano anche a tavola”), ricco
di informazioni, consigli e ricette, unitamente all'olio di oliva, sia nel centro della città
di Udine che in varie parrocchie dell’hinterland, per promuovere la buona e corretta
alimentazione nella lotta contro i tumori.
Inoltre, nel 2012 la LILT ha celebrato i suoi 90 anni di attività nel campo della promo-
zione alla salute e della prevenzione con la realizzazione dell’evento “Se hai cara la
pelle...” volto alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle/melanomi a
cui anche la sezione di Udine ha aderito. Da molti anni la sezione di Udine della LILT
aderisce alla Campagna Nazionale “Nastro Rosa”. Nei mesi di ottobre e novembre del
2012 sono state eseguite varie visite senologiche dal medico volontario dott. Pier-
giorgio Passone che, sommate a quelle eseguite in occasione della “festa della
mamma” e della “festa della donna”, porta ad un totale di 263 visite. Il convegno an-
nuale del “Nastro Rosa”, tenutosi presso la Sala Ajace del Comune di Udine, ha ripro-
posto il tema della prevenzione contro tutti i tipi di tumore e in particolare quello del
seno, incentrandosi sull’importanza della diagnosi precoce nei diversi momenti di vita
della donna, dall’età giovanile a quella più avanzata. Il messaggio rivolto a tutti è stato
non solo quello di aderire alle campagne di screening regionali ma di curare la propria
dieta e quella dei familiari e di dedicare più tempo al movimento.
Il mese di ottobre i volontari LILT sono stati impegnati anche nella X Edizione del “Pe-
peroncino Day”, iniziativa nata
per promuovere e divulgare lo
stile corretto di una sana alimen-
tazione. 
A distanza di un anno la LILT Re-
gionale Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con il ministero
della Salute e l’Assessorato della
Salute FVG, ha organizzato il 2°
Convegno “Comunicare, Preve-
nire, Vivere – Lo screening dei
tumori nel Friuli Venezia Giulia –
La salute prima di tutto: un di-
ritto per te, un dovere per la Re-
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gione”. Il grosso impegno profuso nel progetto screening LILT ,“Si scrive screening si
legge prevenzione dei tumori”, si è concluso con un riconoscimento all’elaborato più
originale, presentato tra i vari Comuni partecipanti, atto allo sviluppo della cultura
della prevenzione nei propri ambiti territoriali.
Il progetto, su richiesta del presidente nazionale prof. Francesco Schittulli, è stato dif-
fuso a tutte le Sezioni LILT Italiane con l’invio di un CD a fine anno.
La Consulta femminile della LILT ha riproposto anche nel 2012, visto la risposta più
che positiva delle partecipanti, il progetto “Belle come prima” rivolto alle donne che,
in seguito a una malattia tumorale, hanno perso la voglia di guardarsi allo specchio,
di piacersi e piacere.
La collaborazione con la dirigenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, per
la struttura destinata ai malati oncologici in fase avanzata (Area Cure Palliative), ed il
Servizio di Consulenza Psicologica, rivolto ai malati ed ai loro familiari, prosegue atti-
vamente.

GENOVA

Presidente: dott. Andrea Puppo
Indirizzo: via Caffaro 4/1- 16124 Genova
Tel. 010 2530160 Fax. 010 2530176
Email: info@legatumori.genova.it
Sito: www.legatumori.genova.it

L’anno 2012 ha visto la nostra sezione impegnata con numerose iniziative nei di-
versi ambiti dell’attività istituzionale: prevenzione primaria, secondaria, assi-
stenza pazienti e raccolta fondi.
Per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica sono stati organizzati
una serie di appuntamenti legati alla cucina e alla prevenzione basata su una
corretta alimentazione. Grazie all’aiuto di una food blogger genovese, che ha col-
laborato con la sezione per diffondere i principi della sana alimentazione sulla
rete, è stato promosso un concorso a premi di ricette salutari, che ha riscosso
notevole successo e che ci ha consentito di organizzare un evento di chiusura
campagna utilizzando proprio le ricette ricevute.
Nel mese di maggio, in collaborazione con il gruppo AVON, LILT Genova è stata chia-
mata a partecipare all’organizzazione della corsa AVONRUNNING. L’intero ricavato
delle iscrizioni alla corsa è stato destinato al Progetto Ancora Donna, importante ini-
ziativa della nostra sezione a supporto delle pazienti in trattamento oncologico.
Per la Giornata Mondiale Senza Tabacco abbiamo realizzato diverse iniziative: point
informativi sono stati allestiti all’interno della principale Biblioteca comunale di Genova
e presso la Facoltà di Economia dell’Università. Oltre alla diffusione di messaggi de-
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dicati alla Prevenzione, sono state anche effettuate numerose spirometrie gratuite, e
i nostri specialisti sono rimasti a disposizione per tutta la giornata per fornire infor-
mazioni specifiche. È stato, inoltre, girato un video con le testimonianze sulle diverse
esperienze legate al fumo dei giovani universitari. Il video è stato inserito sul nostro
canale Youtube.
In occasione del consueto appuntamento con il Nastro Rosa, in collaborazione
con la Galleria Il Vicolo, il Palazzo Ducale di Genova e START, per tutto il mese di
Ottobre, due opere, create appositamente da Benedetta Mori Ubaldini e Enrica
Borghi, sono state esposte all’interno di Palazzo Ducale, inaugurando il mese de-
dicato alla prevenzione del tumore al seno. L’artista Antonio De Luca ha ideato
uno schizzo ad hoc che è stato poi riprodotto sulle shopper proposte per la rac-
colta fondi della campagna Nastro Rosa 2012. Durante il mese, naturalmente,
sono state effettuate oltre 700 visite senologiche gratuite, sia in piazza durante
le nostre iniziative sia nei nostri poliambulatori.
Parallelamente a tutte queste iniziative, un intenso lavoro di coordinamento e forma-
zione dei volontari viene portata avanti all’interno dei servizi che quotidianamente
svolgiamo. I volontari sono la nostra forza vitale e, quotidianamente, rendono possibili
tutte le nostre attività, come gli incontri di Educazione alla Salute sulle tematiche del
fumo di sigaretta, consumo di alcol, sana alimentazione e dipendenze, l’ambulatorio
con visite di diagnosi precoce, l’accoglienza e l’accompagnamento alle terapie dei ma-
lati oncologici, il supporto ai pazienti ricoverati presso l’Hospice Maria Chighine.
In termine di comunicazione, numerosi strumenti sono stati attivati al fine di aprire
ed espandere sulla rete i messaggi di cui la sezione genovese, come l’intera associa-
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Il camper della LILT nelle piazze di Genova
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zione, si fa promotrice: un canale dedicato Youtube, con numerosi video legati alle
campagne nazionali, l’apertura di una pagina Facebook, Twitter, l’aggiornamento del
nostro sito web e la creazione di una newsletter inviata a tutti i nostri soci. 

IMPERIA

Presidente: dott. Claudio Battaglia
Indirizzo: via Roma, 128 - 18038 Sanremo
Tel. 0184 570030 Fax. 0184 506800
Email: info@legatumorisanremo.it
Sito: www.legatumorisanremo.it

Il consuntivo delle attività della nostra sezione può dirsi positivo sia per l’impegno
profuso, che per i risultati ottenuti. Un lungo elenco di attività istituzionali ed eventi
che hanno visto Presidenza, Consiglio e Volontari tutti molto impegnati nei singoli
ruoli. 
PREVENZIONE
• 11 diverse aree specialistiche di prevenzione in sede con un totale di circa 2100
persone visitate.
• Corsi per smettere di fumare.
• Visite di prevenzione itineranti, per la lotta al melanoma, nell’estremo ponente della
provincia.
• Ambulatorio di prevenzione a Bordighera per il controllo della bocca.
• Incontri con alunni delle scuole superiori della provincia con nostri medici per trattare
il tema “sani stili di vita”.
Le volontarie e la psicologa del Gruppo partecipano mensilmente in ospedale ad una
riunione collegiale che vede la presenza delle donne operate al seno nel corso del
mese e tutte le figure professionali ad esse afferenti per presentare l’attività di sup-
porto della Lilt. Il gruppo è ben integrato ed accolto dal reparto di Ginecologia, inte-
ragisce e collabora con la psicologa ASL di riferimento.
Continuano gli incontri di gruppo di supervisione e di auto aiuto per le donne che si
sono rivolte e continuano a rivolgersi al nostro Centro.
È stato effettuato un ciclo di “training autogeno” che ha visto una buona partecipa-
zione e ha posto le basi per ulteriori corsi.
Forte impegno della Sezione per il lavoro del Centro di Cure Palliative Lilt che ogni
anno assiste gratuitamente a domicilio un importante numero di pazienti oncologici
(nel 2012 circa 290).
Gli assistiti sono tutti malati oncologici in fase terminale e relative famiglie, seguiti da
equipe formate da medici, psicologi, infermieri, volontari laici.
Il servizio per la fornitura di presidi (carrozzelle, letti, materassini antidecubito ecc.)
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è risultato molto utile, in con-
siderazione anche dei tempi
piuttosto lunghi della strut-
tura pubblica per la conse-
gna di detto materiale.
Sempre più apprezzamento
è riservato dall’utenza al ser-
vizio di counseling con un
numero di telefono dedicato
aperto tutti i giorni e dispo-
nibile per semplici informa-
zioni o accompagnamento
passo passo verso le compli-
cate procedure burocratiche.
Il supporto psicologico sia ambulatoriale che domiciliare vede un numero sempre
maggiore di richieste di intervento.
Il servizio trasporto pazienti oncologici dal domicilio ai Centri di Cura è iniziato a fine
febbraio 2012 con una Fiat Doblò. La “carriera” del Doblò si è conclusa a fine dicembre
macinando 33329 Km. ed accompagnato 57 utenti con 520 servizi.
La macchina è stata utilizzata con più utenti a bordo (in media 3, ma è capitato di
riuscire ad accompagnare, grazie ad un’opportuna ottimizzazione delle tempistiche,
7 pazienti). A dicembre, quindi, viste le numerose richieste pervenute, si è sostituita
l’auto con una Fiat Punto, da dedicare ai pazienti che risiedono nel levante della pro-
vincia ed una Fiat Panda per l’estremo ponente al fine di poter offrire un migliore ser-
vizio ai pazienti.
L’organico degli autisti è di circa 17 volontari tra uomini e donne che hanno effettuato
servizi in tutta la provincia da S. Bartolomeo al Mare a Grimaldi con puntate nell’en-
troterra a rezzo, Molini di Triora e Montalto Ligure, da una segretaria e da due referenti
uno per gli aspetti tecnici e uno per quelli organizzativi.

LA SPEZIA

Presidente: dott. Alberto Nardini
Indirizzo: via Fazio, 89 - 19100 La Spezia
Tel. 0187 732912 - Fax 0187 734462
E-mail: laspezia@lilt.it

Anche nel 2012 la Sezione provinciale della LILT della Spezia ha attivato le consuete
iniziative e manifestazioni, sia quelle promosse dalla Sede centrale sia quelle a carat-
tere locale, tutte attività volte alla sensibilizzazione dei cittadini sui fattori di rischio
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Gli autisti volontari del servizio trasporto pazienti oncologici
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che possono incidere nell’in-
sorgenza delle patologie tu-
morali. Il nostro “fiore
all’occhiello” è comunque il
progetto del “Nastro Rosa”
con visite integrate al seno
(ecografia mammografia vi-
sita clinica), che riscuote sem-
pre un notevole consenso.
Per incrementare la visibilità
della Sezione quest’anno si è
deciso di prediligere la colla-
borazione con Associazioni
teatrali e musicali; grande
successo di pubblico hanno avuto gli spettacoli dell’Associazione teatrale Phanteon
dell’Associazione Culturale Italia-Francia e dell’Associazione Musicale Pellico. Tutte que-
ste manifestazioni che si sono svolte negli ambienti più vari e suggestivi, sono state
precedute da una presentazione delle nostre finalità e attività di prevenzione.
Di particolare prestigio è stato l’incontro con il Rotary Club della Spezia, che raccoglie
importanti personalità del mondo delle professioni, delle attività imprenditoriali e di-
rigenziali pubbliche e private, durante il quale tutti i Soci del Club hanno deciso di
aderire alla Sezione della LILT quale riconoscimento del ruolo, delle finalità e delle ini-
ziative socio-sanitarie della nostra Associazione.

SAVONA

Presidente: Wally De Pirro
Indirizzo: corso Mazzini, 7/1 - Savona
Tel. 019 812962 Fax. 019 821403
Email: savona@lilt.it
Sito: www.legatumorisavona.it

Nel 2012 la LILT di Savona, oltre ad essere stata presente ed attiva in tutte le
campagne istituzionali, ha registrato un notevole incremento dell’attività ambu-
latoriale, specie per quanto riguarda la prevenzione dei tumori della pelle. In con-
seguenza di questa domanda, la “Notte Bianca della Prevenzione” è stata
completamente dedicata a questo tipo di prevenzione.
La campagna “Nastro Rosa” ha visto la collaborazione dei Comuni di Savona,
Cairo Montenotte e Finale Ligure che per tutto il mese di ottobre hanno illuminato
di rosa un monumento rappresentativo della propria realtà locale; per Savona,

L’incontro della LILT con il Rotary Club della Spezia
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la Campanassa, per Finale
l’Arco di Piazza Emanuele e
per Cairo Montenotte il Pa-
lazzo di Città. Il Comune di
Cairo Montenotte, sede di
una delegazione della LILT,
ha organizzato, grazie al-
l’impegno tutto al femminile
di assessore ed impiegate,
un pomeriggio di musica in
piazza con degustazione di
torte preparate da signore
del posto, distribuzione di
materiale informativo con
invito ad accedere all’am-
bulatorio locale della LILT
per una visita senologica.
Sempre nell’ambito del mese “rosa”, venerdì 5 ottobre, presso il Comune di Sa-
vona è stato presentato un progetto che coinvolge il mondo dell’arte, ideato dal-
l’architetto Roberto Giannotti. Scopo di questa iniziativa che è tutt’ora in corso è
quella di coinvolgere artisti locali e non solo affinché, attraverso il dono di una
loro opera in cui preferibilmente sia presente il colore “rosa”, sia possibile racco-
gliere fondi per permettere la continuità della attività ambulatoriale di preven-
zione della nostra sezione. Il simbolo “nastro” e il colore “rosa” hanno colpito la
creatività dolciaria di una pasticceria e di una panetteria di Savona che hanno
realizzato per l’occasione delle paste secche con queste caratteristiche e il cui ri-
cavato di vendita è stato devoluto alla nostra sezione.
Sempre in occasione del mese rosa, Savona, come le altre provincie della Liguria,
ha aderito ad una iniziativa promossa dalla LILT Regionale che ha bandito un con-
corso fotografico pubblico dal titolo “La forza delle donne”. 
Anche il mondo del mare è sensibile al nostro impegno e ormai da anni collabora
con iniziative benefiche. L’Assonautica di Savona ha organizzato una gara di pesca
a traino che si è svolta in tre giornate: molti gli iscritti le cui quote di partecipa-
zione sono state devolute alla nostra sezione. Desideriamo ricordare l’attenzione
alla nostra realtà da parte di privati cittadini i quali,in occasioni di eventi particolari
della propria vita (comunione, matrimonio) hanno devoluto alla LILT di Savona
l’importo dell’acquisto delle bomboniere. Un pensiero particolare e pieno d’affetto
va infine a una giovane ragazza che per ricordare la mamma, persa da poco
tempo per patologia tumorale, ha voluto dedicarle una serata artistica gioiosa
che si è svolta sul lungomare di Spotorno con la collaborazione di artisti di cabaret
e tanti amici che hanno distribuito materiale relativo alla nostra attività.
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Il pomeriggio in piazza organizzato dalle donne della LILT
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BOLOGNA

Presidente: prof. Domenico Francesco Rivelli
Indirizzo: via F. Turati 67 - 40134 Bologna
Tel. 051 4399148 Fax. 051 4390409
Email: bologna@lilt.it 
Sito: www.legatumoribologna.it
Pagina Facebook: Lilt Bologna
Profilo Twitter: LILT_Bologna

Il 2012 è stato l’anno dei 90 anni di vita della LILT: tanti gli avvenimenti sia a livello
nazionale che regionale e locale. A Bologna due gli appuntamenti principali: il 25 feb-
braio si è tenuto, nella prestigiosa Aula Magna di Santa Cristina, l’incontro dal titolo
“90 anni di prevenzione” e il 26 maggio il Convegno Regionale a cui hanno partecipato
le altre sezioni dell’Emilia Romagna… sebbene appena colpite dal terremoto.
Diverse le attività sul territorio per ricordare e celebrare insieme alla cittadinanza
questo importante traguardo: convegni e incontri rivolti al pubblico, a Bologna e Pro-
vincia, in collaborazione con le amministrazioni locali (come il convegno tenutosi a
Imola in occasione del mese rosa) e con circoli quali lo Zonta Club, che ha ospitato una
tavola rotonda sul tema della salute della donna; feste di strada (Ceretolando, La Città
dello Zecchino e un Paese in Rosa sono solo alcune delle iniziative) e momenti di con-
fronto con la cittadinanza in occasione delle consuete campagne nazionali della LILT.
Lo sport è stato uno dei veicoli principali per diffondere il messaggio di prevenzione:
la conferenza stampa per la
Settimana Nazionale per la
Prevenzione ha visto la pre-
senza della campionessa di
fioretto olimpionica e mon-
diale Diana Bianchedi; è stata
organizzata una partita di cal-
cio di beneficenza tra il Bolo-
gna FC e l’Ozzanese Calcio; il
pallavolista nazionale Jack
Santini, vittorioso sul campo
e contro il cancro, ha dato la
sua disponibilità (non solo per
il 2012) come testimonial per
parlare alle nuove generazioni
di prevenzione e diagnosi
precoce; è proseguita la col-
laborazione con il Gruppo Ci-
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Conferenza stampa per lasettimana nazionale della prevenzione.
Da sin.: Tonelli (Direttore Ascom), Sisca (medico sportivo), Diana

Bianchedi (campionessa di fioretto), Rivelli (LILT Bologna)
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clistico Stelvio Over 70, formato da ciclisti ultra-sessantenni, che con lo slogan
“ragazzi non fumatevi la vita” offre una testimonianza diretta dell’importanza di
adottare corretti stili di vita.
La notte di San Giovanni ha visto il ripetersi della Notte Bianca della Prevenzione
presso Corte Isolani (luogo storico nel centro della città) dove si sono svolte danze
folcloristiche, balli moderni presentati dalla “madrina” Syusi Blady preceduti da
incontri pubblici sull’alimentazione e sulla lotta al melanoma. 
Nel 2012 è stato anche presentato il primo bilancio di missione dell’Associazione: uno
strumento importante di comunicazione verso i propri stakeholders, ma anche il
segno tangibile che stiamo crescendo.
L’anno si è, infine, concluso in allegria con lo spettacolo teatrale “Ti ricordi il varietà”
presentato da Cristina Chiabotto, già testimonial della LILT per il mese rosa.

FERRARA

Presidente: dott. Sergio Gullini
Indirizzo: c/o MCR - corso Isonzo, 53 - 44121 Ferrara
Cel. 340 9780408 Fax. 0532 213560
Email: lilt.ferrara@gmail.it
Pagina FaceBook: LILT Ferrara

Nell’anno si è conclusa la gestione commissariale, disposta nel 2010 con delibera della
Presidenza nazionale. A novembre si è tenuta l’assemblea generale dei nuovi soci e
sono stati eletti gli organi statutari previsti. Sono state condotte le varie attività di in-
formazione sulla prevenzione
oncologica in accordo con le
varie campagne attivate dalla
Sede Centrale. La Sezione di
Ferrara ha partecipato a nu-
merose manifestazioni che si
sono svolte in città e nella
provincia e i volontari hanno
provveduto ad una efficace
distribuzione degli opuscoli il-
lustrativi della LILT. Si è dato
corso, mediante contatti con
le Istituzioni e le Autorità lo-
cali, alla pianificazione di una
serie di conferenze presso
scuole e aziende.
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Uno degli stand della LILT Ferrara
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FORLÌ-CESENA

Presidente: prof.ssa Nadia Masini
Indirizzo: Ospedale Pierantoni-Morgagni, U.O. Prevenzione Oncologica
Via Carlo Forlanini,34 47121 Forlì (FC)
Tel. 0543 731882 Fax. 0543 738685
Email: info@lilt.fc.it
Sito: www.lilt.fc.it

La sezione di Forlì Cesena rivolge la sua attenzione principalmente alla prevenzione
primaria attraverso la creazione di due progetti creati ad hoc quali:
• “Cooprevenzione” che si propone di introdurre in azienda un piano di educazione
primaria alla salute a miglioramento della qualità della vita dei lavoratori. Ha
come obiettivo sensibilizzare gli utenti sull’importanza della prevenzione come
modello culturale.
• “Prevescuò - a lezione di salute” ha come obiettivo di fare della scuola il luogo
di formazione privilegiato sul piano della contaminazione culturale alla salute e
alla prevenzione. L’esperienza mira a creare una filiera formativa alla salute, che
parta dalle scuole primarie, indirizzandosi tanto agli studenti quanto agli inse-
gnanti e ai genitori.
La campagna nazionale Nastro Rosa ha permesso alla sezione di dare il via a
molteplici iniziative: grande cerimonia di premiazione del II Concorso Letterario
“Emozioni tra le righe” e intrattenimento musicale presso il locale Naima a Forlì,
illuminazione di monumenti simbolo delle città Forlì, Cesena, Cesenatico, lancio
della III edizione del Concorso letterario “Emozioni tra le righe” rivolto alle donne
operate di cancro al seno ma
anche ai parenti e agli amici
che con loro hanno condiviso
quest’esperienza di vita.
Durante l’anno si sono inoltre
organizzate diverse iniziative
fra cui: uno spettacolo di fla-
menco al Teatro Diego Fabbri
di Forlì per la raccolta fondi a
favore del progetto “Lipofilling
nella ricostruzione della mam-
mella colpita da tumore” del-
l’U.O. di Senologia di Forlì, una
lotteria-mostra di opere (qua-
dri, scultura e icone) donate
dai più famosi artisti forlivesi.
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Manifestazione musicale organizzata dalla LILT a Forlì
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Insieme alle altre associazioni di volontariato oncologico del territorio è stato attivato
il progetto Virgilio, i volontari delle associazioni accolgono e accompagnano i pazienti
e i familiari ai servizi. Le sedi attivate sono presso la Prevenzione Oncologica di Forlì,
l’IRCCS Istituto Tumori Romagnolo per lo Studio e la Cura del Tumori a Meldola e in
Day Hospital a Cesena.
La sezione è inoltre impegnata sul fronte della prevenzione secondaria, finanziando
borse di studio a medici e biologi che operano per migliorare i servizi e la qualità di
vita del paziente oncologico.
Tutte le attività vengono svolte grazie al prezioso aiuto dei volontari, la vera anima
dell’associazione!

MODENA

Presidente: Claudio Dugoni
Indirizzo: via Del Pozzo, 71 - Modena 
c/o Centro Oncologico Modenese Policlinico Universitario Di Modena
Tel. 059 374217 / 4225747 Fax. 178 6033242
Email: info@legatumori.mo.it
Sito: www.legatumori.mo.it www.casalucesorriso.it

La Sezione LILT di Modena Onlus ha proseguito le attività di Assistenza Domiciliare
Integrata con l’ausilio di sei medici specialisti e uno psico-oncologo assicurando circa
6.000 ore di assistenza a pazienti e famigliari. 
Al Centro Oncologico Modenese i circa 45 volontari del Gruppo Aurora hanno garantito
2700 ore di servizio per
l’accoglienza e l’accompa-
gnamento dei pazienti e
dei famigliari, animando
nel contempo iniziative a
carattere diversionale in
occasione del Natale, della
Pasqua, dell’8 marzo. È
continuato, tutti i giovedì,
il progetto PassaTempo.
I volontari del Gruppo Au-
rora hanno mantenuto at-
tivo per 386 ore lo spor-
tello oncologico per dare
informazioni a pazienti e
famigliari.
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Il camper “Vivicosì” e la banda cittadina
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Sono stati effettuati 76 interventi presso classi medie e superiori della provincia sui
temi del tabagismo e della corretta alimentazione. Nell’ambito del tabagismo ha con-
tinuato l’attività il centro integrato per la disassuefazione con il Policlinico di Modena.
Il Camper di Educazione Sanitaria e Prevenzione “Vivicosì - Scegli la Salute” ha per-
corso più di 2.000 km in provincia di Modena incontrando nelle piazze dei paesi più
di 5000 cittadini.
È proseguita la realizzazione del Centro di Riabilitazione Oncologica Casa Luce e
Sorriso a Casola di Montefiorino, già attivo nel periodo estivo con fini di soggiorno.

PARMA

Presidente: prof.ssa Stefania Pugolotti
Indirizzo: via Gramsci, 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 988886 Fax. 0521 940318
Email: parma@lilt.it
Sito: www.liltparma.org

Nel corso del 2012 la sezione provinciale LILT di Parma ha proseguito la sua attività
di prevenzione oncologica effettuando più di 8000 visite preventive in diverse specia-
lità: seno, pelle, prostata, cavo orale, tiroide, orecchio - naso - gola, registrando così
un incremento di circa il 6% rispetto all'anno precedente.
Un'importante novità è stato il trasferimento della segreteria e di parte degli ambulatori
presso i nuovi ambienti di Via Musini, in prossimità dell'Ospedale Maggiore, acquisiti
grazie alla generosità del defunto Dott. Gino Vallara, che permettono un'accoglienza
sicuramente più serena e confortevole rispetto a prima.
Due importanti donazioni sono state fatte all'Ospedale Maggiore di Parma: un micro-
scopio di ultima generazione per l'U.O. di Anatomia e Istologia Patologica, e un der-
motatuatore al Reparto di Chirurgia. L'utilità di quest'ultimo apparecchio consiste nel
ridare un aspetto di normalità alle donne operate al seno, conferendo alla mammella
operata un aspetto naturale, minimizzando le differenze con la mammella controla-
terale, dettaglio di rilievo per la serenità della paziente. Di questo apparecchio se ne
sentiva la necessità in quanto prima non era in dotazione nelle strutture sanitarie
pubbliche e private nè di Parma, nè della provincia.
Proseguendo la campagna di prevenzione dei tumori del cavo orale, è stato organizzato
un convegno nazionale dal titolo "La bocca non è un dettaglio - Il carcinoma orale:
strategie di prevenzione e terapia" organizzato per celebrare il 90° anniversario della
LILT. Il convegno ha visto una grandissima partecipazione da parte di Medici, Dentisti
e Infermieri, oltre ad una buona presenza di pubblico che ha potuto ascoltare da
alcuni dei più importanti e validi professionisti di questo ambito, quali sono gli aspetti
clinici del carcinoma, quale la diagnosi e la terapia e quale prevenzione sia possibile.
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Un'importante iniziativa partico-
larmente apprezzata è stata l'or-
ganizzazione di 2 corsi di cucina
rivolti alle donne operate al seno,
nell'ambito del progetto "Prendia-
molo di petto" finanziato dalla Su-
san Komen. Due classi di 15
donne ciascuna, per quattro se-
rate hanno imparato a cucinare
cibi adatti alla loro situazione, na-
turalmente cenando poi insieme,
con le pietanze da loro preparate.
Naturalmente si sono ripetuti
eventi irrinunciabili sia a livello nazionale quali la Settimana Nazionale della Prevenzione
Oncologica, la Giornata Mondiale senza Tabacco e la Campagna Nastro Rosa, sia a
livello locale quali il Premio Letterario Nazionale "Flaminio Musa", riservato ai medici
scrittori con una sezione speciale per gli psicologi, e la Festa del Prosciutto e Melone a
Fontevivo, che come sempre da ben 23 anni riscuote grande successo di pubblico,
consentendo con il ricavato di proseguire ed ampliare la nostra attività di prevenzione.
Ricca di eventi è stata la Campagna Nastro Rosa, realizzata in collaborazione con
l'Azienda Ospedaliero - Universitaria, l'Azienda USL, il Comune e la Provincia di
Parma. Un mese ricco di appuntamenti con mostre, spettacoli, convegni, visite e
mammografie gratuite, sia in città, sia nelle nostre delegazioni comunali. Particolar-
mente apprezzata è stata la mostra fotografica a Palazzo del Governatore che per la
prima volta il Comune ha concesso ad un'associazione di volontariato. Le fotografie
dei più grandi artisti mondiali, presentate dal Prof. Pluchinotta, oncologo di Padova,
hanno avuto un grande successo di pubblico anche a livello nazionale. 

PIACENZA

Presidente: avv. Sisto Salotti
Indirizzo: via Taverna, 49 - Piacenza
Tel. O523 384706 Fax. O523 324338
Email: legatumori.pc@gmail.com
Sito: http://www.legatumoripiacenza.it/

La sezione provinciale ha attuato le attività istituzionali promosse dalla LILT nazionale.
Nell’ambito delle attività svolte durante la “Settimana della prevenzione oncologica”
sono state effettuate gratuitamente 150 visite dermatologiche per il controllo dei nei.
Il 31 maggio, in occasione della” Giornata mondiale senza tabacco”, oltre all’allesti-
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Il convegno LILT “La bocca non è un dettaglio”
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mento di una postazione in città (Barriera Genova) per la distribuzione di materiale
informativo, la Sezione ha organizzato la manifestazione “una biciclettata per tutti”,
attraverso le via della città ,liberando alla partenza grappoli di palloncini colorarti. In
occasione della campagna “Nastro Rosa”. sono state effettuate 40 visite senologiche
gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Nell’arco del 2012 , inoltre, si sono
tenuti alcuni incontri aperti al pubblico sulla prevenzione, con lo scopo di divulgare
l’informazione sugli screening oncologici già avviati nella provincia di Piacenza. Per
questo abbiamo donato all’U.O. di Gastroenterologia dell’Ospedale Civile di Piacenza
un colonscopio per sostenere lo screening per il tumore del colon-retto. 

RAVENNA

Presidente: dottor Giorgio Cruciani
Indirizzo: viale Masi, 8 - c/o Oncologia Medica Ospedale Umberto I

48022 Lugo (Ravenna)
Tel. 0545 214089 Fax. 0545 214540
Email: ravenna@lilt.it g.cruciani@alice.it 

Nel corso del 2012 la sezione provinciale di Ravenna ha svolto i suoi compiti istituzio-
nali, contribuendo alle campagne di prevenzione promosse dalla sede centrale.
In particolare, ha realizzato la distribuzione dell’olio di oliva e dei depliant della LILT
nella settimana della prevenzione (marzo 2012), con banchetti a Ravenna e a Lugo,
con la collaborazione della Associazione commercianti di Ravenna.
Il 31 maggio ha partecipato alla giornata contro il fumo,distribuendo il materiale di
informazione della LILT.
È proseguita l’attività di sensibilizzazione nelle scuole della Regione Emilia Romagna,
grazie alla disponibilità del dottor Marco Montanari, e dei referenti istituzionali del
Provveditorato agli studi della provincia di Ravenna (prof.ssa Martinez). È in fase di
avanzata realizzazione il progetto Martina, in collaborazione con i Lions e il Provvedi-
torato agli studi. Il presidente della sezione Lilt è officer Lions per il progetto Martina
per le zone di Ravenna e Forlì. Il 14 marzo 2013 si è svolta una riunione con gli
studenti e docenti di tutte le scuole di Ravenna.
In ottobre, per il mese della prevenzione oncologica per i tumori del seno, sono stati
aperti gli ambulatori per visita ed ecografia dell’Oncologia di Lugo.
È proseguito il lavoro per realizzare una rete per le cure palliative oncologiche in pro-
vincia di Ravenna e si è avviato il programma di formazione del personale sanitario
negli hospice di Lugo e di Faenza, in collaborazione con il dottor Luigi Montanari,
medico oncologo e direttore della Struttura Dipartimentale di Cure Palliative. Nel
giugno 2013 è stato aperto l’hospice di Ravenna.
È stata mantenuta una borsa di studio per una psicologa, dedicata ai corsi antifumo,
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sotto la supervisione della dottoressa Germana Piancastelli, responsabile del pro-
grammi antifumo, USL Ravenna. 
La Lilt di Ravenna ha aderito al progetto “Esopo” per la rilevazione del dolore in on-
cologia e sono state raccolte oltre 100 schede, anche grazie alla collaborazione dei
volontari Ior e Lilt. 

REGGIO EMILIA

Presidente: Roberto Prati
Indirizzo: Via alfieri, 1/2 - Reggio Emilia
Tel. 0522 283844 - Fax. 0522 283844
Email: info@legatumorireggio.it
Sito: www.luoghidiprevenzione.it

La Sezione di Reggio Emilia ha concentrato, nel corso del 2012, la sua attenzione
principale sulla prevenzione primaria e la diffusione del tema sui corretti stili di vita.
La sezione, attraverso il centro di didattica multimediale “Luoghi di Prevenzione” e
con la collaborazione di enti locali e azienda USL di Reggio Emilia, Istituti scolastici,
associazioni sportive e “Giovani per di Reggio Emilia e provincia”, in occasione della
“Giornata mondiale senza tabacco”, ha proposto una serie di incontri rivolti ai diversi
target della cittadinanza per segnalare il proprio impegno e favorire la riflessione
sulle opportunità di modificare gli stili di vita a rischio, fumo di sigaretta per primo,
che, oggi, costituiscono la causa principale di malattie cardiovascolari, tumori e
diabete. In particolare le attività del 2012 sono dedicate a tre aspetti: la relazione fra
fumo di sigaretta e gli altri stili di vita a rischio; l’importanza della pratica regolare
della attività fisica nel contrasto al tabagismo e il ruolo attivo dei giovani nelle azioni
di sensibilizzazione degli altri tar-
get della popolazione. A seguire
si segnalano gli eventi più signi-
ficativi del periodo.
Le attività sul tabagismo hanno
preso inizio ufficialmente con la
“Camminata della Prevenzione”
il 20 maggio, giunta alla 3° edi-
zione, organizzata in collabora-
zione con le associazioni locali:
un appuntamento che si ripete
ogni anno e che unisce la lotta
al tabagismo e la promozione
della attività fisica. 
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Nella seconda parte del mese di maggio, presso le scuole, l’azienda ospedaliera
Santa Maria Nuova a Reggio Emilia e gli Ospedali dei Distretti, i ragazzi impegnati
nella attività di “Educazione fra pari”, insieme agli operatori di Luoghi di Prevenzione
e dell’AUsl, hanno realizzato il Metro quadrato di catrame” che il fumatore di 20 siga-
rette al giorno introduce con la sigaretta.
Il lavoro di giovani e operatori è accompagnato da distribuzione di materiale informa-
tivo e possibilità di misurare il monossido di carbonio.
Sabato 26 maggio, presso il Ipermercato IperCoop Ariosto, i volontari della LILT,
hanno organizzato un intervento integrato per il pubblico dell’ipermercato su tutti gli
stili di vita: un percorso che ha consentito di avere informazioni sul modo giusto per
praticare attività fisica, l’alimentazione corretta e, soprattutto la lotta al fumo. I
cittadini hanno potuto avere consulenze specifiche e, anche usufruire in modo gratuito
della misurazione del monossido di carbonio e della somministrazione della spirometria. 
Lunedì 28 maggio presso il Centro “Luoghi di Prevenzione” si è tenuta la premiazione
regionale di tutti gli Istituti scolastici che hanno partecipato al concorso “Scuole che
promuovono salute”, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Durante la
giornata si sono diffusi i risultati dello studio di efficacia dell’ intervento “Scuole Libere
dal fumo”, controllato da un trial randomizzato che ha visto come protagonisti 3.000
ragazzi di Reggio Emilia 
Si è così inaugurata la prima rete regionale di scuole che promuovono salute. 
Il 31 maggio: il tema è di nuovo la relazione fra fumo di sigaretta e pratica dell’attività
fisica come fattore protettivo. Un incontro, svoltosi a reggio Emilia, in collaborazione
con la palestra etica Eden. 

RIMINI

Presidente: Laura Enrica Lasi
Sede: Via Cufra, 4/A-B - 47921 Rimini
Tel. 0541 394018 Fax. 0541 394018
Email: rimini@lilt.it 
sito: www.liltrimini.com

L'evento più importante del 2012 è stato il festeggiamento del 90° della LILT con il
convegno sul tema “Biotecnologie, nutrizione e salute” (26-27 ottobre) a Rimini al
nuovo Palacongressi. Il convegno è stato parto da una lectio magistralis del presidente
nazionale, prof. Francesco Schittulli. Al convegno erano presenti tutte le sezioni del-
l'Emilia Romagna ed anche altre sezioni provinciali LILT. Sono stati raccolti dei fondi
che sono stati consegnati per il terremotati dell’Emilia.
La Sezione riminese è molto attiva nella prevenzione primaria soprattutto nelle
scuole, attraverso percorsi educativi aiutati dalle favole della dott.ssa Marina Zaoli:
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nel 2012 4 scuole (elemen-
tari e materne) di Cattolica,
Morciano, Verucchio, e Ric-
cione hanno aderito al un
progetto sul fumo attraverso
la favola-gioco “Sciari, Niki e
la Strega del fumo”, in colla-
borazione con l'Ausl locale e
lo Ior. Le scuole sono state
premiate con un contributo
di 400 Euro totali. Il progetto
è terminato il 31 maggio, con
la consegna dell'assegno alle
scuole ed un piccolo dono ai
bambini ed alle insegnanti.
La favola “Che mi Combini
Tommaso...” con il suo gioco
è stata utilizzata a Bellaria-Igea Marina nelle classi V elementari e nella prima media
delle Scuole Maestre Pie.
I ragazzi della Scuola “Maestre Pie” hanno anche ideato un piccolo spot contro
l'abuso ed il consumo di alcol che è stato prodotto dalla tv locale Icaro tv e trasmesso
per un certo periodo in televisione. I ragazzi di Bellaria invece hanno ultimato il
progetto di prevenzione all'abuso e consumo di alcol con una bellissima commedia a
cui hanno partecipato tutti i ragazzi della loro scuola.
La LILT Rimini ha partecipato a tutte le campagne nazionali. Durante la Settimana
della Prevenzione Oncologica i volontari della LILT Rimini hanno organizzato diversi
banchetti informativi nelle piazze principali della città di Rimini e anche presso il
centro commerciale “Le Befane”. 
La sezione si è attivamente impegnata nella campagna “Nastro Rosa”, sensibilizzando
la popolazione della provincia con banchetti informativi allestiti durante i fine settimana
di ottobre nelle piazze della città di Rimini. Anche quest'anno si è riusciti ad illuminare
un monumento di rosa: la Fontana della Pigna in Piazza Cavour.
Sempre per la campagna “Nastro Rosa”, in collaborazione con la Provincia di Rimini
e con l'associazione “Il punto Rosa”, abbiamo organizzato un convegno presso la
Sala del Giudizio del Museo di Rimini, col titolo “Io rinasco”. Si è parlato di prevenzione
al tumore al seno , ma anche di come reagire alla malattia attraverso testimonianze
di donne operate al seno.
Nel 2012 è stato effettuato un corso di disassuefazione dal fumo di tabacco Per la
Giornata mondiale senza tabacco abbiamo organizzato una giornata nelle scuole:
sono stati premiati i lavori svolti durante l'anno e che avevano come tema la lotta al
tabagismo. 
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AREZZO

Presidente: Francesca Buffoni
Indirizzo: via Calamandrei, 137 - Arezzo
Tel. 0575 404785 Fax. 0575 401170
Email: legatumoriarezzo@gmail.com
Sito: www.lilt.arezzo.it

La Sezione Provinciale di Arezzo ha preso parte nel 2012 a tutti gli impegni istituzionali
programmati dalla sede nazionale. Nel corso dell’anno sono stati organizzati eventi e
manifestazioni volti a sensibilizzare tutta la cittadinanza alla cultura della prevenzione.
Durante la Settimana di Prevenzione Oncologica siamo riusciti ad erogare prestazioni
sanitarie grazie al supporto di medici ospedalieri che hanno prestato la loro profes-
sionalità a titolo gratuito e fuori dall’orario di lavoro.
A fine maggio due giornate di prevenzione: Skin Cancer Day (mappature nei gratuite)
e Giornata Mondiale senza Tabacco (visite gratuite e informazione nelle scuole se-
condarie sui danni provocati dal fumo).
Inoltre abbiamo partecipato al convegno organizzato dal Lion’s Club di Cortona sul
tema “Alimentazione e Prevenzione in Cucina”.
Partecipazione al Forum Risk Management con un desk informativo sull’importanza
della prevenzione e delle attività della nostra sezione.
Per la Campagna Nastro Rosa, una prestigiosa azienda di abiti per bambini “Monnalisa”
ha colorato di rosa la propria boutique. Durante
il mese la sezione ha erogato 150 visite gratuite
senologiche con ecografie.
La neonata “Banda dei Piccoli Chef” ha orga-
nizzato numerose “lezioni” di buon mangiare
per ribadire l’importanza di una corretta ali-
mentazione come forma di prevenzione. 
Le nostre iniziative hanno avuto così tanto suc-
cesso e riscontro da parte della popolazione,
che l’Associazione Cuochi ha voluto che parte-
cipassimo alle loro giornate di “Cooking Show”.
Nell’ottica del Fund Rising, Ford ha organizzato
all’interno della propria concessionaria una cena
per gli auguri di Natale aperta ad imprenditori
e benefattori.
Il nostro impegno sul territorio ci ha portato
nuove iniziative come la realizzazione di bom-
boniere solidali per matrimoni e comunioni.
La sera di Natale la nostra Sezione ha creato
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l’evento “Pasta in Piazza”, un piatto di pasta per indigenti nella cornice di Piazza San-
t’Jacopo nel centro di Arezzo.
L’anno 2012 si è concluso con la consueta “Lectio Magistralis” di un canto della Divina
Commedia da parte del Sindaco della nostra città alla presenta delle autorità locali.
Tirando le conclusioni, il 2012 è stato un anno intenso per le erogazioni di visite spe-
cialistiche e per le attività svolte, che nel finale di anno ha coinciso con la trasformazione
della nostra sezione in un set fotografico in cui le “nostre” dottoresse si sono genero-
samente prestate per la realizzazione del Calendario della Prevenzione.

FIRENZE

Presidente: dott. Alexander Peirano
Indirizzo: viale Donato Giannotti, 23 – 50126 Firenze
Tel. 055 576939 Fax. 055 580152
Email: info@legatumorifirenze.it
Sito: www.legatumorifirenze.it

2012, anno ricco di iniziative per la Sezione Fiorentina. Tra queste ricordiamo le viste
di prevenzione melanoma che sono state offerte nell’ambito delle celebrazioni per i
90 anni di attività della LILT e che hanno registrato una grande partecipazione della
cittadinanza.
A chiusura del periodo estivo, è stato organizzato per il secondo anno consecutivo
l’evento “Il Galluzzo per la LILT”, con la preziosa collaborazione del Centro Sportivo
Galluzzo. Svoltosi nei primi giorni di settembre, ha ottenuto un enorme successo,
con oltre mille persone che hanno frequentato in quattro serate lo spazio ristoro
gestito dall’Associazione. Tanto impegno ma anche tanta soddisfazione da parte di
tutti: soprattutto i nostri volontari si sono dimostrati entusiasti nel ruolo di cuochi,
pizzaioli e camerieri. Quanto raccolto è andato a sostegno del Servizio CAMO (Centro
di Aiuto al Malato Oncologico) per l’assistenza domiciliare.
Il 30 settembre si è svolta la decima edizione di Corri la Vita, passeggiata/corsa per
le vie di Firenze ideata da Bona Frescobaldi per combattere il tumore al seno e orga-
nizzata dalla LILT. Per festeggiare i dieci anni della manifestazione, una marea blu di
oltre 27.000 persone, con indosso la maglietta ufficiale realizzata da Salvatore Ferra-
gamo, ha colorato il centro storico di Firenze. Dopo i saluti del Comitato Organizzatore
e di Bona Frescobaldi, che ha assegnato simbolicamente il pettorale n° 1 a tutte le
donne, il ct della Nazionale Cesare Prandelli, che anche quest’anno è stato lo starter
ufficiale, ha dato il via in Piazza del Duomo alla gara competitiva e alla passeggiata
attraverso luoghi di importanza storica e artistica. 
Tanti gli ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno partecipato: il
pugile Leonard Bundu; la pallanuotista Allegra Lapi e il nuotatore Sebastiano Ranfagni,
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componenti della Squadra Italiana che ha partecipato alla Olimpiadi di Londra 2012;
la bravissima cantante fiorentina Ginevra Di Marco; infine gli attori Luca Calvani e
Angela Finocchiaro, la quale ha voluto portare la sua personale testimonianza ricor-
dando a tutti l'importanza della prevenzione. 
Sono intervenute molte personalità cittadine, tra cui il Sindaco Matteo Renzi che ha
ancora una volta partecipato alla gara, il Vicesindaco Dario Nardella, l'Assessore alle
politiche socio-sanitarie del Comune di Firenze Stefania Saccardi, il Presidente del
Consiglio Comunale e del CONI Toscana Eugenio Giani, da sempre vicini a Corri la
Vita. Il Comitato Organizzatore ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano che è entrato a far parte dei testimonial di Corri la Vita e il
maestro Francesco Clemente che ha donato l'immagine utilizzata per la comunicazione
della decima edizione.
La maggior parte dei fondi raccolti è andata ancora una volta a sostegno dell’attività
del Ce.Ri.On Centro di Riabilitazione Oncologica Firenze, nato dalla collaborazione tra
l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e la LILT, esempio innovativo di si-
nergia tra pubblico e privato. Tale struttura, specializzata per il recupero psico-fisico
in particolare delle donne operate di tumore al seno, è stata inaugurata nel 2005
anche grazie al contributo di CORRI LA VITA e al lavoro del gruppo di volontarie del
Servizio Donna Come Prima della LILT. 
Tra le tradizionali campagne istituzionali, infine, ricordiamo che ad ottobre, in occasione
della Campagna Nastro Rosa, è stata ancora una volta la Fontana del Nettuno in Piazza
Signoria, il “Biancone” per i Fiorentini, a rappresentare la lotta contro il tumore al seno
e l’importanza fondamentale della prevenzione, illuminandosi di rosa grazie alla preziosa
collaborazione del Comune di Firenze e della Società di illuminazione Silfi.

La decima edizione di “Corri la vita”

T
o
sca

n
a



96

LILT - RAPPORTO ANNUALE 2012/13

PISTOIA

Presidente: dott. Giuseppe Patani
Indirizzo: viale Adua, 39 - Pistoia
Tel. 0573 365280 Fax.0573 365280
Email: pistoia@lilt.it
Sito: www.legatumoripistoia.it

Nel mese di ottobre la nostra sezione ha creato “Belle …in rosa”, un libretto in-
formativo che è stato distribuito gratuitamente nei negozi del centro storico, fra
i soci del Centro commerciale naturale, del Cral “Cassa e Tempo Libero” e fra le
estetiste e parrucchieri aderenti a Cna e Confartigianato. La presentazione della
nostra iniziativa è avvenuta nella Sala Maggiore del Comune, alla presenza di
autorità, in rappresentanza degli enti locali, del direttore generale di ViBanca,
del primario di senologia dell’Ospedale del Ceppo, dott. Patrizio Pacini, dei rap-
presentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, del presidente
dell’Associazione Centro commerciale naturale, del presidente del Cna, dott.ssa.
Daniela Gavazzi, e di una rappresentante della Confartigianato, dott.ssa Marzia
Rossi. All’iniziativa hanno contribuito “Vannucci Piante”, che ha decorato il loggiato
del Palazzo Comunale, le scale di accesso alla Sala della conferenza e la Sala
stessa ove predominava il colore “rosa”. Le associazioni coinvolte sono state un
valido aiuto per contattare le categorie che meglio si rapportano con il mondo
squisitamente femminile come le parrucchiere e le estetiste.
Al termine della conferenza, alla presenza delle autorità suddette e del numero-
sissimo pubblico intervenuto, sono state illuminate in rosa le logge dell’Ospedale
del Ceppo e il Museo Marini, due preziosi monumenti locali e non solo; la facciata
dell’Ospedale, infatti , è
stata decorata dai“Della
Robbia” e il museo Ma-
rino Marini raccoglie le
opere più significative
dello scultore pistoiese
di fama internazionale.
A seguito dei contatti
con le organizzazioni di
categoria, Cna, Confar-
tigianato, Confcommer-
cio, le estetiste sono
state invitate ad incontri
formativi sulla preven-
zione del melanoma.
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PRATO

Presidente: avv. Maurizio Nardi
Indirizzo: via Giuseppe Catani, 26/3 - Prato
Tel. 0574 572798 Fax. 0574 572648
Email: info@legatumoriprato.it
Sito: www.legatumoriprato.it

Nell’anno 2012 la Lilt di Prato, oltre all’attività ambulatoriale di prevenzione (n. pre-
stazioni: 10.137) e di assistenza domiciliare al malato oncologico, si è dedicata alla
promozione, alla raccolta fondi e all’organizzazione di convegni scientifici. Per offrire
un miglior servizio agli utenti la Lilt ha ritenuto opportuno acquistare un nuovo video-
dermatoscopio (FotoFinder dermatoscope classic gold) per la videodermatoscopia
“Full Hd”. Il programma Fotofinder dermatoscope dynamic è la piattaforma perfetta
per la dermatoscopia digitale controllata dal software. 
Inoltre abbiamo completato i lavori di ristrutturazione di alcuni locali della nostra se-
zione per la realizzazione di una piccola ma efficiente saletta chirurgica per attività
strumentale e operatoria in particolare in campo dermatologico, ginecologico ed uro-
logico; pertanto abbiamo acquistato gli strumenti necessari a svolgere tale attività.
Nel corso dell’anno la nostra struttura ha stipulato due convenzioni con l’Asl 4 di Prato
per: 1) l’attività di “Assistenza domiciliare
oncologica”; 2) l’attività di “Diagnosi precoce
del melanoma cutaneo” mediante l’effet-
tuazione di visite dermatologiche; 3) l’attività
di prevenzione senologica, mediante l’effet-
tuazione di prestazioni di ecografia mam-
maria ed eventuale ago aspirato; 4) l’attività
di screening ecografico, mediante l’effettua-
zione di prestazioni ecografiche a pazienti
indirizzati.
Inoltre è proseguita la partnership tra la Lilt
e C.F.O. (Centro fiorentino oncologico) che
espleta attività di diagnostica, chirurgia e di
radioterapia oncologica; lo Studio ecografico
dottor Stefano Ciatti, che effettua la mam-
mografia digitale a tariffa ridotta ai soci della
sezione Lilt.
È stato istituito un rapporto di collaborazione
tra Lilt Prato e Urologia Laser del Centro
chirurgico toscano (CCT) di Arezzo.Nel mese
di marzo la Lilt di Prato,nel corso della “Set-
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timana nazionale della prevenzione”, ha effettuato le visite gratuite, distribuendo
l’olio della prevenzione, diffondendo la corretta informazione e promuovendo l’edu-
cazione sanitaria attraverso la diffusione di materiale informativo. Nel corso del 2012
si sono realizzati numerosi convegni di nutrigenomica, biologia molecolare, avanza-
menti nella diagnostica e terapia del melanoma, tecniche innovative nella diagnostica
del cancro del seno. Abbiamo organizzato incontri di prevenzione oncologica con
alcune scuole medie e superiori della città.
Il giorno 18 marzo abbiamo organizzato la manifestazione sportiva “Lilt for Life”,
ovvero una corsa non competitiva di dieci chilometri e una passeggiata cittadina dai
2 ai 4 chilometri. Questa iniziativa è nata per sensibilizzare la popolazione alla pre-
venzione intesa come stile di vita adeguato, che passa anche attraverso lo sport.

SIENA

Presidente: prof. Franco Nobile
Indirizzo sede: Strada Massetana Romana, 44 - 53100 SIENA
Tel. 0577 285147 Fax. 0577 44104
Email: info@legatumori.siena.it
Sito: www.legatumori.siena.it

Nell’anno 2012 la nostra Sezione provinciale ha per la prima volta superato i diecimila
soci. Si ricorda che la città di Siena conta 50.000 abitanti e 220.000 ne conta la pro-
vincia. Si sono intensificati i rapporti con il mondo del Palio di Siena e delle contrade,
diventate preziosi strumenti per veicolar le informazioni di educazione sanitaria. Di
seguito i risultati di nove anni di prestazioni al Centro “Prevenzione”:

Prestazioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale
Dermatologia 2196 2165 2285 2702 3315 3538 4215 4405 4029 28.850
Senologia 2760 3082 3584 3827 4285 5024 5489 5197 5319 38.567
Ginecologia 852 936 751 1751 2250 2513 2489 2239 2052 15.833
Oculistica 252 282 307 302 327 508 871 864 940 4653
Ecografie 909 895 1102 1201 1574 1861 2452 1984 1998 13.976
Cardiologia 58 67 61 183 662 640 689 586 567 3513
O.r.l. 205 114 137 158 182 167 141 280 283 1667
Urologia 45 79 142 206 242 399 510 764 790 3177
Endoscopie 67 101 114 233 281 310 449 435 663 2653
Oncologia 28 10 18 25 13 70 99 47 25 335
Altre (1) 26 12 53 147 138 291 604 728 655 2654

Tot. Prestazioni 7398 7743 8554 1073513.26915.32118.00817.52917.321 115.878

Tot. Tessere 5510 4790 5529 5890 6286 7283 9367 9379 10075 64.109

(1) Chirurgia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Neurologia, Neuropsichiatria, Prevenzione del
Dolore, Psiconcologia, Stomatologia. 
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È proseguita la laboriosa opera di
sensibilizzazione delle pubbliche
istituzioni locali per giungere fi-
nalmente all’allestimento ed alla
gestione dell’indispensabile Regi-
stro Tumori di Popolazione e per-
ché l’attività di senologia del no-
stro Centro Prevenzione venga
inserita nello screening mammo-
grafico regionale, come già da
tempo avviene con il Pap-test.
Con tali intendimenti abbiamo proseguito il nostro impegno per unificare le forze im-
pegnate nell’oncologia senese, a cominciare dal potenziamento della collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria e con l’Asl n. 7. Le nostre strategie a medio e
a lungo termine prevedono il potenziamento dei servizi esistenti per mantenerli al
passo con le continue innovazioni tecnologiche, specialmente nel settore digitale.
Tale potenziamento dovrà procedere parallelamente all’incremento continuo del-
l’utenza, per evitare il paradosso di chilometriche liste di attesa in una struttura di
prevenzione oncologica incentrata soprattutto sulla diagnosi precoce. 
Con particolare soddisfazione, a fine 2012 abbiamo ricevuto dalla sede centrale una
targa d’argento con il riconoscimento di Centro di Eccellenza della LILT, deliberato al-
l’unanimità dal Consiglio direttivo nazionale.

TERNI

Presidente: dott.ssa Fiorella Pezzetti
Indirizzo: viale Trento, 50 - 05100 Terni
Tel. 0744 431220 Fax. 0744 431220
Email: info@legatumoriditerni.it
Sito: www.legatumoriditerni.it

La nostra sezione, impegnata da oltre trent’anni sul territorio, agisce, contempora-
neamente, su tre direzioni: 1) prevenzione primaria, cioè adeguata informazione sui
corretti stili di vita; 2) diagnosi precoce; 3) volontariato, con l’assistenza psico-onco-
logica ed attività di riabilitazione.
Nel 2012 le manifestazioni, sia di carattere medico-scientifico che divulgativo, hanno
registrato un successo notevole per la partecipazione del pubblico, degli esperti e
delle autorità.
Il I° marzo è stata firmata una Convenzione con Istituto di istruzione superiore,
artistico e per geometri di Terni per promuovere la consapevolezza dell’importanza

Lo staff della LILT di Siena
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della prevenzione nel campo del-
l’oncologia e far comprendere il
volontariato quale inestimabile va-
lore sociale.
Marzo, 17-25: Manifestazione Col-
diretti/Lilt, “Alimentiamo la pre-
venzione per sconfiggere il Can-
cro“ – Settimana nazionale per la
prevenzione oncologica 2012. Gli
opuscoli divulgativi della Lilt sono
stati distribuiti all’Ospedale di
Terni, nelle farmacie aderenti a “Farmacia Sociale” e presso gli stands di “Campagna
Amica“ della Coldiretti per tutto il periodo dell’evento, per approfondimenti sull’im-
portanza della corretta alimentazione per la prevenzione oncologica.
Maggio 31: Giornata mondiale contro il fumo Open Day, in collaborazione con i
Medici di pneumatologia territoriale della Asl 4 e dell’Azienda ospedaliera di Terni.
Sono state effettuate visite gratuite di pneumatologia e spirometria.
Si è tenuto un seminario sul tema: “Smettere di fumare“ (relatrice la dott.ssa Carbo-
niello). È stato illustrato il metodo LILT per la disassuefazione dal fumo e sono state
fornite tutte le informazioni sui corsi antitabagismo.
È stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Terni per consentire ai propri
dipendenti di frequentare gratuitamente i GDF, con la garanzia che il Comune possa
diventare una “no smoking company”.
Giugno 12: Notte bianca sul tema della Prevenzione. A sostegno del progetto di sen-
sibilizzazione ed educazione di tutti i cittadini a sani stili di vita ed ad una corretta ali-
mentazione. È stato realizzato uno spettacolo teatrale, dal titolo “Ascolta! Il nemico
non tace” - 11 Agosto 1943, rievocazione del primo bombardamento della città,
presso il Palazzone.
Ottobre 2: Campagna di prevenzione nazionale “Nastro Rosa”. A seguito del rapporto
sinergico da tempo instaurato tra la LILT Terni, ASL 4 e la Struttura Ospedaliera
locale, il “Centro Salute Donna“ dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria, in occasione
della Campagna nazionale Nastro Rosa per la Prevenzione del Tumore al seno, sono
stati effettuati gratuitamente, gli screenings mammografici per le donne di età com-
presa tra i 45-49 e 49-69 anni.
Nell’ambito della medesima manifestazione nazionale, grande risonanza ha avuto il
concerto del gruppo Alvorada, dedicato alla figura di Amalia Rodrigues, svoltosi il 27
Ottobre. Sempre nel mese dell’ evento, in collaborazione con il Comune di Terni, è
stata illuminata di Rosa la Torre della Bibliomediateca collocata nel cuore della città.
Nello stesso periodo sono state intensificate le visite senologiche, da parte di medici
volontari Lilt. Ottobre/Novembre: Corso gratuito per la disassuefazione dal fumo.
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ANCONA

Presidente: dott. Ugo Braccioni
Indirizzo: Via Maratta, 8 - Ancona
Tel. 071 2071203 Fax. 071 2071203
Email: ancona@lilt.it

Il 2012 può ritenersi un anno importante per la Sezione di Ancona. L’anno si è aperto
con un incontro a Fermo in occasione dell’inaugurazione della Sezione di Fermo della
LILT a cui hanno partecipato il Prof. Schittulli, Presidente nazionale LILT, che ha svolto
una relazione dal titolo “La Prevenzione vince i Tumori”, la dr.ssa Rosa Brunori, Presi-
dente del Comitato Regionale Marche, il dott. Ugo Braccioni ed il dott. Ezio Caleffi, ri-
spettivamente, Presidente e Consigliere della Sezione di Ancona, nonché i referenti
delle altre sezioni marchigiane e molti rappresentanti delle istituzioni locali, che da
subito si sono resi disponibili a collaborare con la nuova sezione per svilupparne l’at-
tività. L’occasione è servita quale momento di riflessione sullo sviluppo della LILT sul
territorio e per creare una stretta collaborazione tra le varie sezioni marchigiane.
Al grande evento fermano è seguita ad Ancona, a febbraio, la costituzione della
Delegazione comunale di Castelfidardo-Osimo-Loreto, voluta dal Consiglio Diret-
tivo della Sezione per meglio attuare le iniziative dell’associazione presso questi
stessi comuni. Grazie all’impegno del suo Referente, il Rag. Enrico Cetrari, la Dele-
gazione ha registrato l’immediata adesione di
vari rappresentanti delle Amministrazioni locali
e professionisti noti ed attivi sul territorio e
l’iscrizione di numerosi nuovi soci.
La Delegazione, in collaborazione con gli as-
sessorati alle pari opportunità dei comuni di
Castelfidardo e Loreto, ha organizzato due
eventi in cui sono state fatte circa duecento
visite gratuite di prevenzione dermatologiche
e senologiche a cura di medici specialisti che,
gratuitamente, hanno offerto la loro opera su
invito della LILT.
A marzo la Sezione di Ancona, con il coordi-
namento del Comitato Regionale Marche, ha
partecipato, con l’Ufficio Promozione Salute
dell’ASUR - Area Vasta n. 2, l’INRCA, ed altri
enti, alla realizzazione di un progetto volto a
creare una rete di operatori in grado di intera-
gire per attivare efficaci azioni di contrasto al
tabagismo.
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La Sezione di Ancona si è mossa anche sul fronte dell’assistenza a malati oncologici
in difficoltà, segnalati dai Servizi Sociali, assegnando loro contributi economici per
cercare di alleviare i gravi disagi causati dall’assenza di reddito e dalla malattia.
Si è pensato anche al sostegno psicologico da dare alle famiglie con bambini
ricoverati in ospedale. La Sezione di Ancona ha ritenuto di proseguire il progetto già
ideato nel 2011 con la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, finanziando con
10.000,00 Euro l’allestimento, con arredi e strumentazione, di alcuni spazi del Dipar-
timento di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale Salesi per rendere più accoglienti
gli ambienti dedicati ai bambini e cercare, così, di alleviare le difficoltà dei genitori e
dei loro figli lì ricoverati. Per rafforzare ulteriormente la prevenzione nella lotta al
fumo da tabacco, si è continuato a sostenere economicamente il Centro Multimediale
di Camerano, dove si svolgono progetti di prevenzione rivolti alle scuole, sviluppati
dall’Ufficio Promozione Salute dell’ASUR.
È proseguito poi il sostegno all’Associazione Noi Come Prima di Castelferretti. Grazie
a questa proficua interazione tra le due associazioni, che dura da anni, sono stati or-
ganizzati: corsi di yoga, visite di linfodrenaggio, momenti di socializzazione indirizzati
a fornire un supporto psicologico alle associate.
A corollario di tutte queste iniziative è stato spedito a tutti i soci il “Notiziario Marche”,
pubblicazione con cui la sezione comunica ai propri iscritti le iniziative svolte ed
informa sull’importanza di una corretta prevenzione.

ASCOLI

Presidente: dott. Raffaele Trivisonne
Indirizzo: c/o Ospedale Mazzoni - palazzo B. - Via Iris 1 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 358360 Fax.0736 358668
Email: oncologia@asl13.marche.it

Campagna Prevenzione Marzo 2012. In occasione della Settimana Nazionale della
Prevenzione Oncologica 2012 e della Celebrazione dei 90 anni della LILT è stato orga-
nizzato uno spettacolo teatrale di beneficienza presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli
Piceno con la messa in scena di un opera classica di Shakespeare “Molto rumore per
nulla”. Allo spettacolo sono state invitate gratuitamente due classi del Liceo Scientifico
“Orsini “ di Ascoli Piceno, che hanno partecipato con la Preside Nadia Latini.
31 maggio 2012 – Giornata mondiale senza tabacco. Nell’Auditorium della Camera di
Commercio circa 140 alunni di prima Media hanno presentato il risultato del lavoro
svolto durante l’anno scolastico con i loro docenti. Con questo progetto gli alunni stessi
sono stati i protagonisti e i promotori di sani stili di vita (no al fumo, no all’alcool, no alla
droga, si ad una sana alimentazione, si a tanta attività fisica): hanno realizzato video,
interviste, poster, canzoni e piccolo sceneggiati di grande qualità creativa.
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Il progetto “Guadagnare salute
con la peer education: le life skills
per la promozione di sani stili di
vita: tabagismo” è giunto alla 6a

edizione; promosso dalla dott.ssa
Mercatili responsabile della UO
Promozione ed Educazione alla
Salute dell’Area Vasta 5 di Ascoli
Piceno in collaborazione con la
LILT, ATS XXII, Ufficio V Ambito
territoriale Ascoli Piceno/Fermo e
Unione dei Comuni della Vallata. Il progetto ha coinvolto 31 classi prime Medie di
Ascoli Piceno, Acquasanta, Arquata, Roccafluvione, Venarotta, Offida, Appignano,
Castignano, Maltignano e Folignano. Gli alunni guidati dalla Psicologa Elena Mohwinckel
e dall’Assistente Sanitaria Graziella Agatiello hanno discusso di tabagismo attraverso
la conoscenza ed il potenziamento di cinque abilità psico sociali (life skills).
Attività del centro antifumo. In collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Pato-
logiche diretto dal dott. Quercia dell’ Area Vasta 5 si sono svolti i Corsi di Disassuefa-
zione dal Fumo, condotti dalla Psicologia Elena Mohwinckel.
Nastro Rosa ottobre 2012. Nell’ambulatorio della LILT presso l’Ospedale Mazzoni
sono state effettuate visite senologiche gratuite a donne che si sono prenotate tele-
fonicamente. La Campagna Nastro Rosa è stata inoltre celebrata in piazza Gramsci
sabato 27 ottobre nel Comune di Castel di Lama in collaborazione con il Sindaco
dott.ssa Patrizia Rossini. Vi è stata una grandissima partecipazione di donne; all’interno
di una ambulanza offerta dalla Croce Verde di Ascoli Piceno, la dott.ssa Donatella Mo-
rale, Oncologa, e la dott.ssa Graziella Agostini, Radiologa, hanno effettuato visite se-
nologiche ed ecografie gratuite a donne di età superiore a 35 anni, che finora non si
erano mai sottoposte ad un esame senologico. L’iniziativa è stata realizzata grazie al
generoso contribuito della Azienda Casearia di Perfetto De Juliis.

FERMO

Presidente: Luciano Achilli
Indirizzo: 63900 FERMO (Fm)
Cel. 328 3608400 Fax. 0734 963496
Email: achilli.luciano@alice.it

La nostra è una giovane sezione, inaugurata il 20 gennaio 2012 alla presenza delle
più alte autorità istituzionali della Regione Marche ed onorata dalla presenza del pre-
sidente della Lilt, Francesco Schittulli. 

Lo stand LILT a Castel di Lama
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Pertanto nell’anno 2012 l’impegno
principale è stato quello di farci
conoscere anche con l’adesione
attiva alle seguenti principali ma-
nifestazioni.
Il 16 giugno 2012, nella villa set-
tecentesca di Montegiorgio, si è
svolto un convegno sul cancro alla
mammella, dove, insieme ad altre
associazioni, è stato trattato il
tema del cancro al femminile, con
l'attiva partecipazione, come re-
latore, del coordinatore della Lilt
di Fermo, il dottor Lucio Giustinia.
Col vice presidente LILT di Treviso,
abbiamo organizzato - con Nor-
dest Ippodromi di Treviso - una manifestazione a livello nazionale denominata
"Circuito Corsa delle Stelle". Nella serata di corse di cavalli presso l'Ippodromo San
Paolo di Montegiorgio il 26 agosto 2012, in concomitanza con la finale del Campionato
Italiano Guidatori Trotto; in quella occasione si è svolta anche la finale della Corsa
delle Stelle dove eravamo presenti con un cavallo guidato da una ragazza appena di-
ciottenne (Ilaria Pirri), abbinata appunto alla LILT Fermo. La manifestazione aveva
come corollario un concerto di musica leggera condotto dal noto presentatore Carlo
Conti ed una sfilata del più prestigioso cavallo italiano di tutti i tempi (Varenne).
Quanto brevemente descritto può dare l'idea del grande impatto mediatico (presenza
all'ippodromo di oltre 8.000 persone, trasmissioni in diretta sui circuiti televisivi Sky-
Sport ed in differita su tutte le principali emittenti italiane nazionali e regionali).

MACERATA

Presidente: dott. Marcello Pannelli
Indirizzo sede: via Roma, 22 - 62032 Camerino (Mc)
Tel. e Fax. 0737 636748 
Email: macerata@lilt.it
Sito: http://www.legatumorimacerata.it

La LILT Sezione provinciale di Macerata in occasione della Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica - 2012 ha distribuito sul territorio materiale informativo e
consegnato bottiglie di olio di oliva agli alunni della scuola media di Apiro che hanno
svolto dei lavori sull’argomento sana alimentazione. Il 1° Maggio 2012 si è svolta a
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Treia la manifestazione “Magnalonga” una passeggiata enogastronomica non com-
petitiva, e in occasione della Festa della Mamma, in 22 città della Provincia, è stata
organizzata una manifestazione che prevedeva l'offerta di una pianta di Begonia e la
distribuzione di materiale informativo sanitario al fine di raccogliere fondi per la pro-
mozione della ricerca oncologica e per l'organizzazione delle attività di prevenzione
sul territorio; Nel mese di ottobre, per il nastro rosa abbiamo incentivato le visite al
seno e in occasione del natale sono stati offerti a tutti i volontari LILT i torroncini ca-
merinesi e la stella di natale.

PESARO-URBINO

Presidente: dott.ssa Giuseppina Catalano 
Delegato alla presidenza: dottor Vincenzo Catalano 
Indirizzo: via Lombroso, 1
Cel. 338 8076868 Fax. 0721 364094
Email: liltpu@gmail.com
Sito: www.legatumori.pu.it 

La sezione ha promosso a livello locale le varie campagne nazionali di prevenzione.
In occasione della Settimana nazionale della prevenzione oncologica e della Giornata
mondiale senza tabacco, sono stati allestiti banchetti informativi presso le Oncologie
dell’A.O.“Ospedali Riuniti Marche Nord”, presso il Presidio San Salvatore di Pesaro e
quello Santa Croce di Fano. Durante i mesi di ottobre e novembre, la Campagna “Na-
stro Rosa” è stata promossa effettuando visite senologiche gratuite (circa 250 le ri-
chieste pervenute), coinvolgendo tutte le Oncologie della Provincia, dell’A.O. “Ospedali
Riuniti Marche Nord” di Pesaro e dell’Ospedale di Urbino. Inoltre, il 28 ottobre si è te-
nuta una giornata di visite gratuite in Piazza del Popolo a Pesaro, realizzata con la col-
laborazione della locale CRI., che ha fornito volontari e due ambulanze, adibite a po-
stazioni mobili per l’effettuazione delle visite senologiche, e dell'Associazione Vip
Clown Ciofega di Senigallia, che ha intrattenuto i piccoli ospiti della piazza. Visite se-
nologiche gratuite sono state effettuate anche presso la casa circondariale di Villa Fa-
stiggi a Pesaro. La fontana principale di Piazza del Popolo e la facciata del Palazzo Co-
munale di Pesaro, illuminate in rosa durante il mese di ottobre, hanno ricordato a
tutti l’importante evento annuale. 
L’attività di informazione e di sensibilizzazione sul tema della prevenzione è stata
svolta con una serie di incontri nelle scuole, proseguendo il progetto di educazione
alla salute, “La salute vien imparando”. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della scuola
secondaria e le loro famiglie degli istituti comprensivi “Galilei” di Pesaro e “Gandiglio”
di Fano. La ricerca è stata promossa finalizzando alcuni progetti all’interno della Uoc
di oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro: progetto di data ma-
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nagement, dalla cui attività sono scaturite pubblicazioni riguardanti alcuni fattori pro-
gnostici tumorali; “Psiconcologia: sostegno alla prevenzione e lotta alla malattia”,
convegno aperto alla popolazione che ha riassunto i risultati di un progetto sul be-
nessere psicologico, sociale e fisico dei pazienti e delle loro famiglie, durante il
percorso della malattia tumorale.
La sezione da molti anni sostiene l’associazione “Noi come prima” Onlus di Pesaro,
centro di assistenza per le donne operate al seno. Il 28 gennaio 2012 si è svolta la
XXI edizione di ‘Un fiore per la vita’, festa organizzata presso il ristorante “La Giara” a
Santa Maria dell’Arzilla di Pesaro: una serata con cena, ballo e giochi a premi per rac-
cogliere fondi a sostegno delle attività delle associazioni “Noi come prima” e LILT, im-
pegnate entrambe nella lotta contro i tumori. Inoltre, le due associazioni hanno
attivato un corso di formazione per volontari dal titolo “La relazione d’aiuto: un
dialogo psico-corporeo”. Obiettivo del corso,che si è svolto dall’11ottobre al 29 no-
vembre,è stato quello di “costruire” attorno al malato oncologico una rete di solidarietà
e di informazione... Infine, la nostra sezione organizza, presso la sede dell’associazione
“Noi come prima”, un servizio mensile di consulenza oncologica per le donne operate
al seno con la presenza di un Medico LILT volontario. 
La Sezione è impegnata a svolgere le attività di visite ad orientamento oncologico al
personale dipendente ENI e SNAM. 
Due sono gli eventi patrocinati: il 22 giugno 2012 a Pesaro, “From Chicago to Pesaro:
l’Asco per tutti”, rassegna scientifica a livello regionale su tematiche oncologiche, ed
il 9 giugno 2012 a Fano, “Oncologia e territorio”, convegno organizzato dall’istituto
oncologico per il sostegno integrato e la ricerca multidisciplinare Semper Onlus.
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LATINA

Presidente: dott. Alessandro Rossi 
Indirizzo: via Scaravelli snc (c/o Ospedale S.M. Goretti) - 04100 Latina 
Tel. 0773 694124 Fax 0773 489075 
Email: latina.lilt@gmail.com

Il 2012 è stato per la Lilt di Latina un anno di ulteriore impegno che si è concretizzato
in campagne informative, servizio ambulatoriale con visite specialistiche e iniziative
di divulgazione. Il bilancio complessivo delle attività ambulatoriali ammonta a 12.894
prestazioni e quasi 14mila ore di lavoro da parte dei volontari.
In materia di informazione sono proseguiti i corsi per smettere di fumare con cam-
pagne all’interno delle scuole riservando particolare attenzione agli studenti degli
istituti secondari attraverso una campagna di sensibilizzazione condotta con il MIUR,
campagna che continua e comprende il Progetto “Martina” attuato in sette istituti
della provincia. 
Per quanto riguarda le donne operate al seno spicca l’iniziativa dei Dragon–boat, le
imbarcazioni che hanno partecipato a manifestazioni in molte città italiane vincendo
per la seconda volta la Coppa Italia della specialità. Le attività di supporto per le
donne operate al seno includono inoltre palestra, piscina, sedute di linfodrenaggio e
la tecnica del “Crosystem” in collaborazione con il Centro Fisiatria dell’ospedale.
Proseguono inoltre le attività di prevenzione senologica e le pubblicazioni correlate
a questa attività: l’ultimo lavoro sarà pubblicato a Sant’Antonio nel Texas e nel
corso dell’anno sono stati presentati in alcuni congressi internazionali lavori di ri-
cerca clinica realizzati da medici aderenti ai progetti Lilt, riguardanti il linfonodo
sentinella della mammella e il melanoma. Non si ferma neppure l’attività per la
diagnosi precoce sulla familiarità dei tumori del retto-colon tanto che attualmente
partecipano all’indagine anche
i centri di Fondi e Albano ai
quali si aggiungeranno le sedi
di Rieti e Sassari. 
L’attività di dermatologia è stata
arricchita da una ricerca sulla
familiarità del melanoma che
ha visto una adesione del
100% dei soggetti interessati:
sono salite a otto le sedute di
dermatologia oncologica setti-
manali e sono state circa 2300
le visite a Latina e in altri centri
della provincia.
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Nell’ambito delle attività di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile si è
conclusa l’indagine sulla prevalenza dell’HPV sulle fasce di età compresa tra i 18 e i
24 anni e da gennaio 2011 è stato adottato come test di 1° livello nella prevenzione
del Carcinoma della cervice uterina il test di HPV per le donne dai 35 anni in su che
viene eseguito presso il nostro laboratorio di istologia. 
Grande attenzione è stata dedicata all’importanza di alcuni alimenti nella prevenzione
dei tumori tanto che presso il Comune di Fondi, in collaborazione con le associazioni
dei locali produttori di olio d’oliva, si è tenuto un incontro sul rapporto olio d’oliva e tu-
mori oltre ad una settimana dedicata interamente alla prevenzione con la vendita di
olio in alcune piazze della provincia.
Il 2012 è stato anche l’anno della celebrazione ufficiale del gemellaggio con la Lilt di
Treviso la cui cerimonia si è tenuta a dicembre presso il Comune di Latina alla
presenza di consiglieri ed assessori e rappresentanti della Provincia.

RIETI

Presidente: dott. Roberto Tempesta
Indirizzo: via Flavio Sabino 25 - 02100 Rieti
Tel. 0746 205577 Fax. 0746 205577
Email: legatumoririeti@libero.it
Sito: www.legatumoririeti.com

Il 2012 è stato dolorosamente segnato dalla scomparsa del presidente Lilt Ivan
Liguori. Egli peraltro continuava a seguire da lontano le vicende dell’associazione,
anche con l’organizzazione del convegno sulla prevenzione, che si è svolto a no-
vembre. All’inizio dell’anno l’attività della presidenza e del consiglio è stata dedi-
cata ai contatti con le altre associazioni di volontariato, come la Lilt di Latina,
l’Alcli Giorgio e Silvia mentre il Rotary Club di Rieti ha offerto la sua collaborazione,
anche finanziaria, per l’acquisto di un “colonoscopio”, insieme alle sezioni di
Latina e Sassari.
Nel mese di febbraio si è rinnovato l’incontro con l’organizzazione teatrale “Promo
eventi” che ha messo in scena lo spettacolo di prosa “Aulularia, la pentola del te-
soro” al Teatro Moderno di Rieti, consentendo al presidente Liguori ad alcuni
consiglieri di svolgere le loro relazioni su vari temi della prevenzione. Successi-
vamente, la Sezione Lilt e la Consulta rosa hanno organizzato , in collaborazione
con la Pastorale diocesana della salute e la Cisl donna un convegno sul tema Pa-
pilloma Virus. Per la Lilt hanno partecipato al convegno il presidente Liguori, il
vice presidente Di Domenico, i consiglieri Fosso e Della Penna; per la Consulta
rosa Valentina Liguori, Pelagotti, Camardella.Pur considerando le costanti difficoltà
finanziarie della sezione, essa si è impegnata a fondo per l’organizzazione del
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90. Anniversario della
fondazione della Lega
Italiana per la Lotta
contro i tumori con
una serie di manife-
stazioni che possono
essere così sintetiz-
zate: convegno me-
dico; screening della
pelle in una tenda
messa a disposizione
dalla Scuola forestale
di Cittaducale; con-
certo lungo le strade
cittadina e nelle
piazze Cavour e Vitto-
rio Emanuele II della Banda musicale di Capena accompagnata da marjorettes
di Selci e Borgovelino: esibizione fino a tarda notte di un’orchestra rock di Forano
in piazza Vittorio Emanuele II.Tutte le manifestazioni hanno avuto un grande se-
guito di pubblico, in modo particolare lo screening e il concerto bandistico. Sono
stati distribuiti opuscoli della Lilt e altri documenti di informazione.
Nel mese di novembre si è svolto il convegno “La Prevenzione, cura il tumore”, al
quale ha partecipato il presidente nazionale dott. Francesco Schittulli, che ha
svolto un’interessante relazione. In assenza del presidente Liguori, ha presenziato
al convegno il prof. Umberto Di Domenico, vice presidente. Le relazioni scientifiche
sono state svolte dai dottori Stefano Crisostomi (L’importanza dello sport nella
prevenzione); Roberto Tempesta (Prevenzione e radiologia del carcinoma mam-
mario); Marco Radici (Diagnosi precoci dei tumori del cavo orale); Vincenzo Cap-
parella (Prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori dell’apparato gastroenterico);
Sandro Boschetto (screening patologie del colon retto per familiarità, progetto
del Rotary); Alessandro Rossi, presidente Lilt Latina (risultati dello screening
delle patologie per familiari).
Consegnata una targa ricordo al dott. Francesco Schittulli e a Santina Proietti,
presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia. Nel corso dell’anno i medici che collaborano
con la Lilt hanno effettuato circa cento visite, soprattutto per la prevenzione del
tumore al seno e agli organi genitali femminili.
Successivamente l’attività della sezione ha avuto una sosta non prevista dovuta,
come già detto, alla scomparsa del suo presidente, ma già a dicembre sono stati
programmati tutti gli atti necessari per la sua sostituzione e per l’intitolazione
della sezione al suo nome. Nei primi giorni del 2013 si è proceduto all’elezione
per acclamazione del nuovo presidente: il dott. Roberto Tempesta.

Il Vice Pres. Di Domenico consegna targa ricordo al Pres. Schittulli 
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VITERBO

Presidente: dott. Massimo Gemini
Indirizzo: via Cristofori, 5 - 01100 Viterbo 
Tel. 0761 325225 Fax. 0761 325225
Email: liltvt@libero.it
Sito: legatumoriviterboit

Nel corso del 2012 la Sezione di Viterbo ha portato ha termine tutte le attività ed i
programmi previsti nel Bilancio di previsione. Sono state confermate ed ampliate le
iniziative per radicare nella popolazione viterbese la cultura della prevenzione dei tu-
mori con la diffusione delle informazioni sui comportamenti e gli stili di vita che
possono esporre al rischio di insorgenza di tumori, anche con numerosi incontri con
gli studenti per fronteggiare il tabagismo. Abbiamo proseguito tutte le attività ambu-
latoriali della sezione. Sono state svolte regolarmente e con successo di partecipazione
dei cittadini tutte le manifestazioni nazionali della LILT: Settimana Nazionale della
Prevenzione oncologica, Giornata mondiale senza tabacco, Campagna Nastro Rosa.
In merito a quest'ultima vorremmo segnalare la partecipazione della Provincia di Vi-
terbo alla iniziativa. Il Presidente della Provincia ha promosso una conferenza stampa
in cui ha invitato il Consiglio Direttivo della LILT ad illustrare gli obiettivi della Campagna
Nastro Rosa. 
La sede del Consiglio Provinciale è stata illuminata di rosa per tutto il mese di ottobre.
La sezione di Viterbo ha partecipato a tutte le manifestazioni riservate alle associazioni
di volontariato ed ai vari convegni e congressi che si sono svolte nel territorio sui temi
legati alle patologie neoplastiche.

CHIETI

Presidente: dott. Fernando De Benedetto
Indirizzo: viale B. Croce, 183 - 66013 Chieti Scalo
Tel. 0871 564889 Fax. 0871 357584
Email: debened@unich.it

La LILT Chieti ha efettuato nel 2012 i compiti istituzionali e le campagne nazionali
previste; inoltre ha avviato altre iniziative, che hanno registrato molto successo. Nel
mese di marzo la “Settimana nazionale della prevenzione” si è articolata sul territorio
secondo queste linee: 
1) a Chieti l’attività di prevenzione dei tumori del polmone, visite presso il Centro an-
tifumo e gazebo nella piazza; 
2) nell’area vastese l’attività è stata dedicata alla prevenzione del tumore del polmone
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con visite, spirometrie e misurazione della Sat. di O2, nonché gazebo installati nelle
piazze di vari paesi; 
3) a Ortona l’attività della sezione è stata concentrata sulla prevenzione del tumore
della mammella, con visite senologiche e attività di prevenzione svolti nei gazebo
collocati sulla piazza.
Il 16 agosto a Borrello si è rinnovata la “Giornata della prevenzione oncologica bor-
relliana”, che prevedono incontri con la popolazione e visite senologiche.
Il “Mese rosa” ha registrato un’intensa attività di prevenzione senologica ad Ortona,
Chieti e Francavilla al Mare. Nel corso del “mese rosa” a Francavilla vi sono state
anche visite per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e si è
realizzata anche una campagna antifumo.

PESCARA

Presidente: prof. Marco Lombardo
Indirizzo: via Fonte Romana 8, - 65124 Pescara
Tel. 0854 252500 Fax. 0854 252808
Email: pescara@lilt.it
Sito: www.legatumoripescara.org

Nell’anno 2012, la sezione LILT Pescara ha seguito tutte le campagne nazionali
previste dalla sede nazionale. Per quanto concerne la prevenzione primaria ha effet-
tuato il Progetto Ciak Azione: prevenzione, campagna di sensibilizzazione per i corretti
stili di vita, organizzato in collaborazione con la provincia di Bari e di Pescara oltre che
con la LILT Bari e il Modavi Onlus. Al termine del percorso formativo, ha prodotto 3
spot da 30’ posizionandosi al concorso al primo posto con lo spot migliore sui “Corretti
stili di vita”, vincendo il primo
premio categoria Lotta al fumo
e il primo premio categoria
Lotta all’alcool. Sempre nel-
l’ambito della prevenzione pri-
maria, ha organizzato una
manifestazione provinciale dal
titolo “La salute come scelta:
ogni passo allunga la vita” con
la dimostrazione della disci-
plina di Nordic Walking effet-
tuata in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità
del Comune di Pescara, l’as-
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sociazione europea di Nordic Walking e le unità operative di senologia di Ortona e di
Pescara. Per l’attività di prevenzione secondaria ha attivato il Centro Antifumo con i
gruppi GDF LILT (gruppi di disassuefazione da fumo) nel progetto “Liberi dal fumo,
spezza lei e non la tua vita”. Ha continuato, inoltre, con la Giornata di prevenzione
Solidale dedicata ai disabili motori e psichici. Nell’ambito della prevenzione terziaria
ha effettuato il Progetto V.A.D.O. 2012 – Volontario amico in accompagnamento do-
miciliare oncologico, progetto di promozione sociale e di sostegno umano e solidale
dedicato ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Ha terminato l’anno 2012 con la
partita di calcio denominata “la partita dell’amore”.

TERAMO

Presidente: prof.ssa Anna Maria Di Berardino
Sede: Via Paolucci, 1 - 64100 Teramo
Recapiti: Cell. 338-1541142 -fax 0861- 246162
email: annadiberardino@yahoo.it

Il 2012 è stato un anno di intensa attività per la nostra associazione, che ha continuato
a diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, offrendo alla popo-
lazione costantemente la possibilità di iniziare un percorso fondamentale per la
propria salute con eventi di sensibilizzazione, visite di orientamento, esami diagnostici
ed analisi cliniche.
Oltre alle campagne nazionali (Settimana Nazionale della prevenzione Oncologica e
La Giornata Mondiale senza Tabacco), durante le quali sono stati distribuiti opuscoli
informativi sull’importanza di un corretto stile di vita e sulle prestazioni sanitarie
gratuite offerte dalla sezione, sono state organizzate delle campagne di prevenzione
secondaria.
Tra le varie iniziative è da segnalare la Campagna Nastro Rosa, evento organizzato in
collaborazione con la Asl della nostra città, che ha riscosso molto successo. Durante
il mese, nei giorni prestabiliti, a seguito di un’attenta pubblicità promossa attraverso
giornali, emittenti locali e siti internet, presso l’Unità Operativa di Senologia del-
l’Ospedale di Teramo si sono presentate molte donne con lo scopo di effettuare visita
ed ecografia per poter usufruire della lodevole iniziativa.
Inoltre, durante l’intero anno sono stati messi a disposizione delle utenti ulteriori
strumenti di diagnosi precoce, di cui le stesse si sono servite per fare, sempre gratui-
tamente, mammografia ed ecografia in strutture cittadine ed effettuare analisi in la-
boratori, dove, tra l’altro, si sono recati anche gli uomini per il controllo del dosaggio
del psa e della ricerca del sangue occulto nelle feci.
Nel 2012 è stata confermata per la quarta volta l’attività qualificante della sezione e
cioè il progetto “Supporto psicologico per malati oncologici”. Una psicologa ha offerto
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a tempo pieno sostegno psicologico ai pazienti in Day Hospital, nel reparto di oncologia
dell’ospedale “Giuseppe Mazzini”della città. 
Il bilancio consuntivo, al termine del 2012, è stato estremamente positivo, essendo
stati condotti dalla psico-oncologa circa 200 colloqui di supporto psicologico e psico-
diagnostici, che sono stati necessari soprattutto per la gestione della crisi, considerata
come momento di cambiamento del rapporto con se stessi e con gli altri. Gli utenti di
tale servizio sono stati, oltre che i pazienti afferenti al dh oncologico, anche alcuni pa-
zienti/famiglia del reparto di oncologia e donne del percorso senologico.

CAMPOBASSO

Presidente: Fabrizio Giovanni
Indirizzo: Via Caduti di Tutte le Guerre, 14 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875 714008 Fax. 0875 714008
Email: legatumori.cb@virgilio.it
Sito: www.legatumoricb.it

Nel 2012 i volontari della Sezione Provinciale di Campobasso della LILT hanno conti-
nuato a svolgere un ruolo determinante nella ”presa in carico” dei pazienti oncologici
e dei loro famigliari, rappresentando un punto di riferimento sul piano organizzativo,
informativo e assistenziale. In questo ambito è stato erogato il servizio di accompa-
gnamento dei malati presso i luoghi di cura della provincia, la fornitura delle parrucche
in caso di alopecia da chemioterapia e l’assistenza psico-oncologica sia presso la sede
operativa che presso l’oncologia ospedaliera.
Partendo dall’analisi dei bisogni del territorio la Sezione ha svolto un ruolo di supporto
e d’integrazione con gli Enti pubblici quali la Regione, la Provincia di Campobasso, i
Comuni, l’ASREM, l’Università e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, realizzando,
nell’ottica di una sinergia, vari interventi di formazione e di educazione alla salute più
complessi. 
A gennaio 2012 è stata svolta un’attività di formazione dei docenti delle scuole
medie, finalizzata alla realizzazione del programma ministeriale Guadagnare Salute
in Adolescenza; in particolare la sperimentazione nel Basso Molise del programma
Unplugged ha coinvolto 234 alunni della scuola media, 70 alunni della scuola superiore,
10 peer educator e 22 docenti. Unplugged è un programma scolastico di prevenzione
all’uso di sostanze basato sul modello dell’influenza sociale, che utilizza una modalità
di approccio interattivo e si rivolge agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14
anni, validato a livello europeo (EUDAP). 
Nel 2012 sono proseguite le iniziative a sostegno del “Programma di prevenzione del
tabagismo e di sostegno alla legge 3/2003 nelle Regioni Italiane” e della partecipazione
delle scuole al concorso europeo Smoke Free Class Competition. Hanno aderito al
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progetto 167 alunni di scuola media e 166 alunni di scuola superiore e le attività si
sono concluse il 31 maggio 2012 con la celebrazione della Giornata Mondiale Senza
Tabacco e con la consegna del premio regionale agli alunni della II media dell’Istituto
Comprensivo “S. Fusco” di San Martino in Pensilis. Da settembre a dicembre 2012 è
stato realizzato un ampliamento dell’offerta formativa in tema di prevenzione mediante
l’attivazione di laboratori esperienziali multimediali su alcol e fumo, presso la propria
sede a cui hanno partecipato 180 alunni di scuola media.
Nell’ambito dell’attività di sostegno agli screening oncologici regionali, a maggio
2012, la LILT di Campobasso ha contribuito alla realizzazione di un’importante attività
di formazione degli operatori sanitari su “La qualità degli screening oncologici della
mammella e della cervice uterina”, in collaborazione con il Coordinamento Regionale
degli Screening e dell’ASREM. 
Durante l’anno è stato portato avanti con successo il programma di prevenzione già
avviato nel 2011 all’interno dello stabilimento FIAT di Termoli: “La prevenzione va in
fabbrica - screening: dai del ‘tu’ alla salute” con gli obiettivi di diffondere tra i
dipendenti la cultura della prevenzione e incrementare l’adesione alle campagne di
screening. Nel 2012 è stata realizzata una fase intermedia di informazione sul tema
della prevenzione oncologica e sui corretti stili di vita a cui ha fatto seguito la consegna
di un questionario ad oltre 2000 dipendenti, volto a verificarne le conoscenze e ad
analizzarne i bisogni in termini di salute. Il primo risultato è stata la restituzione di
oltre 1500 questionari con un’adesione pari al 75%, e oltre 1100 richieste di esami di
screening. Il rapporto faccia-a-faccia con i destinatari dell’intervento è stata l’occasione
per attivare strategie di empowerment nella prevenzione delle malattie oncologiche.
Il 2013 ci vedrà impegnati, in collaborazione con l’ASREM e il Coordinamento Regionale
degli Screening, nell’erogazione delle prestazioni richieste.

Un momento del concorso “Smoke Free Class Competition” con gli alunni dell’Istituto Majorana di Campobasso 
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ISERNIA

Presidente: dott.ssa Maria Ottaviano
Indirizzo: via Berta, 1 - Palazzo della Provincia - 86170 Isernia (IS)
Tel. 0865 441356 Fax. 0865 441356
Email: liltisernia@virgilio.it

Nell'anno 2012 la Lilt di Isernia ha mantenuto i servizi esistenti e migliorato le proprie
offerte alla popolazione. 
Nel campo della prevenzione primaria siamo stati impegnati attraverso campagne di
educazione alimentare e di prevenzione del fumo di tabacco e dell'uso di alcol da
parte degli studenti, tali interventi sono stati realizzati in piena collaborazione con la
scuola, con approvazione particolare dei docenti che si sono sentiti supportati nella
loro azione educativa. È stata realizzata la giornata del 31 maggio nell'ambito delle
manifestazioni di “Scuola Attiva” in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale ed
ha coinvolto oltre gli studenti anche le famiglie. È stata realizzata la Notte Bianca in
collaborazione con le scuole di ballo locali. Nel mese di ottobre abbiamo realizzato la
campagna di prevenzione dei tumori della mammella aderendo al progetto “Ottobre
in rosa” protrattasi anche per tutto il mese di novembre.
Per quanto attiene alla formazione la nostra sezione ha collaborato alla formazione di
giovani psicologi e docenti della scuola primaria e secondaria realizzando percorsi
formativi in collaborazione con le sezioni di Pescara, Nuoro ed Agrigento. È stato
tenuto nel mese di ottobre un corso di formazione in collaborazione con l'ordine re-
gionale degli psicologi del Molise riguardanti il metodo G.D.F. della LILT e l'adesione è
stata massiccia. 
Nel mese di novembre è stata realizzata la gita sociale ad Assisi alla quale hanno par-
tecipato pazienti oncologici della Lilt e nostri volontari.
Nel mese di febbraio 2012 ab-
biamo realizzato il convegno “Ci
prendiamo cura di te” a Rocca-
ravindola, al quale hanno parte-
cipato il Presidente del Consiglio
Regionale On. Mario Pietracupa
e il Presidente dell'Ordine dei Far-
macisti. Questo evento è stato
realizzato in partenariato con
l'Associazione Alpini d'Italia se-
zione Molise.
Nel mese di settembre 2012 è
stato avviato il servizio di assi-
stenza psicologica Lilt presso
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l'Ospedale “F. Veneziale” di Isernia, reparto di Oncologia; presso il medesimo reparto
abbiamo tenuto attivo lo “Sportello del malato oncologico” adiuvati dall'opuscolo “Un
aiuto per te: piccola guida per il paziente oncologico” a completamento dei servizi
esistenti. 

AVELLINO

Presidente: Mario Belli
Indirizzo sede: Via Fosso S.Lucia, 6 - Avellino
Tel. 0825 73550 Fax. 0825 73550
Email: liltav1993@yahoo.it

Il 2012 è stato un anno particolarmente importante per la LILT di Avellino, in quanto
è stato caratterizzato dall’entrata in funzione del nuovo ambulatorio medico di via
Fosso Santa Lucia, 6. I lavori di ristrutturazione dei locali hanno richiesto più di un
anno e si è resso necessario l’adeguamento della nuova struttura sanitaria alla nor-
mativa regionale del 2012 che stabilisce i requisiti che devono possedere i poliambu-
latori per ottenere le relative autorizzazioni da parte del servizio di prevenzione delle
ASL e del Comune. Oggi la nostra Sezione possiede un poliambulatorio elegante, ac-
cogliente, non solo dal punto di vista strutturale, con personale medico qualificato e
numerosi volontari disponibili che rendono la struttura all’avanguardia nel settore. È
opportuno sottolineare che la realizzazione della nuova struttura ha richiesto un no-
tevole impegno economico, che si è reso necessario in un momento di particolare di-
sagio a causa della grave crisi finanziaria che sta attraversando il nostro Paese. Il
particolare impegno di uomini e risorse non ha ridotto le attività della LILT di Avellino.
Nel mese di febbraio 2012 si è svolto un incontro con i medici di base per aggiornarli
sulle problematiche connesse
alla diagnosi precoce delle neo-
plasie e sulle attività della LILT
di Avellino che, in base a quanto
stabilito della Sede centrale, in
occasione delle campagne na-
zionali. Sono proseguite, come
negli anni precedenti le confe-
renze nei vari paesi della pro-
vincia di Avellino, in accordo con
i rispettivi Sindaci, le conferenze
sulla diagnosi precoce del cancro
della mammella, sull’autoesame
della cute per la identificazione
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delle lesioni pigmentate della pelle e sul ruolo delle radiazioni solari nella cancerogenesi
cutanea. Alle conferenze sulla diagnosi precoce della mammella sono seguite delle
visite senologiche gratuite.
La SNPO 2012 e stata rivolta all’educazione alimentare e l’equipe dei nutrizionisti
della LILT di Avellino ha sottolineato l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione
di alcune neoplasie. La manifestazione si è conclusa con la degustazione dell’olio di
oliva LILT e con l’offerta ai partecipanti di sacchetti contenenti frutta e verdura di sta-
gione. Come ogni anno, i medici della LILT in collaborazione con il personale docente,
hanno svolto nelle scuole della Provincia di Avellino di vario ordine e grado numerosi
incontri (trenta) sui rischi per la salute derivanti dall’abitudine tabagica e sulla sana e
corretta alimentazione. Questi incontri hanno visto coinvolti circa 1300 studenti.
Nel corso della Notte bianca della Prevenzione gli ambulatori della LILT di Avellino
sono rimasti aperti sino alle ore 24.00 per effettuare visite gratuite di prevenzione
(24 visite urologiche; 42 visite senologiche, controlli nevi 60). In occasione della
campagna Nastro Rosa sono state effettuate nell’ambulatorio LILT di Avellino visite
senologiche gratuite sino al mese di dicembre, associate a conferenzee visite seno-
logiche gratuite, in ambulatori allestiti in vari comuni della Provincia di Avellino.
Complessivamente sono state effettuate 970 visite senologiche, e 30 incontri dibattiti
con la popolazione femminile sulle problematiche inerenti l’iter diagnostico per la dia-
gnosi precoce del cancro della mammella.

BENEVENTO

Presidente: Salvatore Francione
Indirizzo: via Martiri D'Ungheria, 21
82100 Benevento 
Tel. 0824 313799 Fax. 0824 313799
Email: info@liltbn.it
Sito: www.liltbn.it

Ampio successo ha avuto I'Evento LILT 2012 "Con-
vegno Regionale" effettuato in data 30 giugno in
collaborazione con I'Ordine dei medici e chirurghi e
degli odontoiatri di Benevento e con il patrocinio
ANTA (Associazione Nazionale per la tutela dell'am-
biente), dal titolo "Alimentazione - ambiente e can-
cro, dalla ricerca alla ricetta”.
Importante è stata la partecipazione di insigni primari
Ospedalieri che nelle loro relazioni hanno specificato
chiaramente il messaggio inviato alla cittadinanza.
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CASERTA 

Presidente: dott. Vincenzo Claudio Battarra
Indirizzo: Casa delle Associazioni in Largo San Sebastiano, 7 - 81100 Caserta
Cel. 333 2736202 Fax 0823 1984057
Email: caserta@lilt.it
Sito: www.liltcaserta.it

L’evento principale nel 2012 è stato il programma di prevenzione "Smoke class free
competition” in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Parità, la Presidenza
della Provincia e l’Assessorato provinciale alle politiche sociali, con il coinvolgimento
di diverse scuole di Terra di Lavoro, fra cui l'Isiss "Novelli" di Marcianise, il Liceo "Man-
zoni" di Caserta, l'Isiss "Leonardo da Vinci" di Mondragone e Sessa Aurunca e l'Isiss
"Ugo Foscolo" di Teano. Il programma, iniziato il primo febbraio con la stipula del
contratto di classe che impegnava gli studenti a non fumare e alla elaborazione di
materiale grafico ed audiovisivo, si è svolto nei tre mesi successivi con la proiezione
del film “Insider” e con otto incontri formativi. Il progetto si è concluso mercoledì 30
maggio, anticipando la Giornata Mondiale senza Tabacco, con una grande manifesta-
zione, presso l’Auditorium dell’Amministrazione provinciale in via Ceccano a Caserta,
e con la distribuzione del calendario per l’anno 2013 con le immagini anti-fumo rea-
lizzate dagli alunni che hanno partecipato agli incontri.
Il progetto “Smoke Free Class” è stato presentato e realizzato dalla Consulta Femminile
Lilt di Caserta, seguendo le orme del programma europeo nato in Finlandia nel 1989
e proposto ogni anno. Le recenti indagini conoscitive evidenziano l’aumento del fumo
di sigarette in fasce di età sempre più giovani, rendendo necessario un programma
di prevenzione del tabagismo.
Inoltre, la Sezione di Caserta
ha partecipato fattivamente
alle manifestazioni nazionali
della Lilt. In occasione della
Settimana Nazionale della
Prevenzione sono stati allestiti
stand in varie piazze della
provincia, offrendo anche ai
cittadini la possibilità di pre-
notare visite senologiche e
dermatologiche gratuite.
Per la Notte Bianca della Pre-
venzione, con lo slogan “Se
hai cara la pelle … da 90 anni
la Lilt è con te”, si è tenuto
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presso la sala consiliare del comune di Capriati a Volturno un convegno sulla preven-
zione dei tumori cutanei, l’invecchiamento della pelle e una corretta esposizione al
sole. Nell’occasione è stata inaugurata la delegazione nata a Capriati a Volturno,
piccola ma attivissima cittadina.
Ma la Lilt di Caserta è stata protagonista di numerosi altri convegni nel corso dell’anno.
Martedì 6 marzo si è tenuto l’incontro sul tema “La donna: Prevenzione e Salute”, in
collaborazione con i Lions di Maddaloni Calatia presso la sala consiliare del Comune
di San Felice a Cancello. Venerdì 4 maggio il meeting su “La patologia mammaria
nella ASL CE: realtà e futuro”, in collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare Seno-
logico dell’ASL Caserta presso il “Salone degli Specchi” in corso Garibaldi a Santa
Maria Capua Vetere. Sabato 12 maggio il convegno “Donna è … percorso senologico”,
in collaborazione con la Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera di Caserta presso l’Aula
Magna dell’ospedale casertano. Sabato 26 maggio il convegno “Progetto Martina -
Parliamo ai giovani dei tumori: lezioni contro il silenzio”, in collaborazione con i Lions
di Capua presso la Aula Magna del liceo statale “Salvatore Pizzi” di Capua. Sabato 8
giugno il convegno “Aggiornamento in oncologia 2012: il carcinoma renale, il carci-
noma vescicale, il carcinoma prostatico, il carcinoma mammario, le neoplasie cutanee
ed il dolore neoplastico. Nuovi orientamenti nella diagnosi e terapia”, in collaborazione
con l’Unità Operativa di Oncologia del presidio ospedaliero di Aversa presso la sala
convegni dell’Hotel del Sole in Aversa.

NAPOLI

Presidente: prof. Adolfo D’Errico Gallipoli
Indirizzo: via M. Semmola c/o Istituto Tumori Fondazione G. Pascale - 80131 Napoli
Tel. 081 5466888 / 5465880 Fax. 081 5466888
Email: presidente@legatumorinapoli.it 
Sito: www.legatumori.na.it 

Il 2012 non poteva nascere sotto auspici migliori per la LILT partenopea guidata del
professor Adolfo D’Errico Gallipoli che, grazie ad un intenso lavorio diplomatico e al-
l’impegno degli organismi sociali e dell’intera squadra, ha potuto inaugurare il nuovo
anno tagliando li nastro del ‘tempo prolungato’ alla Ludoteca LILT, fiore all’occhiello
dell’articolato sistema-accoglienza LILT “Area Qualità della Vita” del prestigioso Istituto
Nazionale Tumori “G. Pascale” di Napoli.
Dopo tre anni dal suo debutto, dunque, la struttura d’intrattenimento dei piccoli familiari
dei pazienti ricoverati o in visita per accertamenti ambulatoriali o per terapie in regime
di day hospital, ha potuto sin da gennaio mantenere aperti i propri battenti e tenere
operativo il proprio personale (due psicologhe e due vigilatrici d'infanzia) anche per il
pomeriggio dei giorni feriali (sabato escluso), fino alle 18,00. Il tutto, grazie ad un si-
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gnificativo finanziamento assicurato dalla Camera di Commercio di Napoli guidata dal
presidente Maurizio Maddaloni che ha voluto destinarvi gli introiti delle tante iniziative
di solidarietà di fine 2011, prima fra tutti “IlluminiAmo Napoli - Natale 2011”.
Ma eventi di benefica solidarietà targati LILT Napoli non sono mancati per l’intero corso
dell’anno consentendole di rilanciare le tantissime attività istituzionali: di assistenza, di
prevenzione, di informazione e ricerca. Ambulatoriale, innanzitutto, anche grazie al po-
tenziamento del nuovo Poliambulatorio di via Santa Teresa degli Scalzi, sorto nel 2011
nel cuore del Centro Antico di Napoli andato dunque a pieno regime nel 2012.
Iniziative di beneficenza di particolare successo, ad esempio, come quella del tradi-
zionale galà estivo ‘Sotto le Stelle’ che, nella straordinaria e panoramica cornice della
posillipina ‘Villa Vittoria’, protagonisti Alberto Laurenti e i Rumba de Mar (da sempre
al fianco della LILT Napoli), ha richiamato una generosa e più che soddisfatta presenza
di pubblico: oltre 400 persone. Luoghi e voci e note come quelle di Gino Paoli e
Danilo Rea che al Teatro massimo napoletano, un più che gremito San Carlo, sono
tornati a testimoniare, insieme con la Fondazione Roberto Murolo, la loro solidarietà,
la loro vicinanza alla LILT partenopea.
Ma il cuore solidale di Napoli pulsa anche e soprattutto in periferia laddove, in
uno dei quartieri più difficili d’Italia, Scampìa, anche nel 2012 la LILT ha voluto
far sentire, dalla palestra Star Judo Club dell’olimpionico Giovanni Maddaloni, la
propria effervescente presenza. Dapprima ‘girando’ gli scatti dell’ormai tradizionale
Calendario “Dai forza alla Vita”, realizzato con l’Istituto Tumori “G. Pascale” e,
poi, dopo la positiva esperienza degli “Incontri di Prevenzione”, tagliando il nastro
ad un vero e proprio ambulatorio dedicato ai controlli clinici di prevenzione onco-
logica, aperto al territorio.

La ludoteca LILT presso l’Istituto “Pascale”, ora aperta anche di pomeriggio grazie al sostegno della CCIAA
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Un nuovo punto di riferimento, insomma, per il Napoletano che va dunque ad
aggiungersi alle altre strutture ambulatoriali ‘storiche’, già consolidate e a regime
come quello di via S. Teresa, a Napoli, o gli ambulatori di Torre del Greco, di Ca-
stellammare di Stabia, di Pozzuoli, di Caivano, di Poggiomarino, Vico Equense,
Piano di Sorrento e Capri.
Ma la storia 2012 della LILT partenopea, puntualmente raccontata sul periodico
in house “Obiettivo Vita”, non è fatta solo di luoghi. Ci sono anche i numeri che
raccontano lo slancio dei volontari nella ricerca scientifica e clinica (72 progetti
attivi in proprio o al fianco di istituti universitari, Asl e Aziende ospedaliere e che
impegnano oltre 50 ricercatori molti dei quali arrolati con contratto a progetto o
libero-professionale). Senza contare, poi, la LILT Napoli protagonista di oltre 40
tra convegni, congressi e dibattiti organizzati direttamente o in partnership.
Anche se, alla fine, l’attività che inorgoglisce di più resta quella della prevenzione
e dell’assistenza oncologica gratuita, soprattutto domiciliare, che nel 2012 ha
superato la soglia delle 3.500 visite, tra controlli clinici o anche accertamenti dia-
gnostici (soprattutto per immagini) di cui 1.837 al seno, 607 nel solo corso del-
l’iniziativa Nastro Rosa, altrettante nell’ambito della Settimana Nazionale di Pre-
venzione Oncologica.

SALERNO

Presidente: dottor Giuseppe Pistolese
Indirizzo sede: via Pio XI,c/o Distretto sanitario “E” Asl - 84125 Salerno
Tel. 089 220197 / 331 6487548 Fax. 089 220197
Email lilot@tiscali.it - info@legatumori.sa.it
Sito: www.legatumori.sa.it

Il 2012 è iniziato con la cena sociale che ha anche celebrato il 90° anniversario della
Lilt. Sono state conferite onorificenze ai volontari più attivi.
Da gennaio a marzo è stato realizzato il “Progetto Martina”, in collaborazione con il
Lyons Club di Salerno, nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori. I temi
trattati vanno dalla sana e corretta alimentazione, alla prevenzione sul fumo di
tabacco, all’ uso di alcool e alla prevenzione oncologica in generale. La giornata con-
clusiva si è svolta alla Camera di commercio alla presenza delle autorità cittadine e
dei responsabili di tutte le scuole interessate.
A Battipaglia, la delegazione LILT, in febbraio, ha organizzato la manifestazione
“Poesia e solidarietà”, con presentazione di libri e dibattiti tra poeti e appassionati di
poesia. Il presidente della Lilt, Pistolese, ha svolto una relazione sui principali fattori
di rischio per i tumori del seno, della prostata, del melanoma.
A marzo si è svolta la Seconda giornata della “Prevenzione dei tumori del cavo orale”,
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con la collaborazione dell’asociazione di anziani Auser e aprendo gli ambulatori per
visite e consulenze.
L’ormai decennale appuntamento per la “Giornata della prevenzione del ca prostatico”,
realizzata in collaborazione con Polizia di Stato, si è svolto all’Archivio di Stato di Sa-
lerno. Un appuntamento tradizionale che ha riscosso un grande successo.
A maggio, alla presenza dell’assessore alla Sanità della provincia di Salerno è stato
firmato un protocollo d’intesa per la divulgazione della prevenzione del melanoma.
La sezione Lilt ha offerto visite gratuite in tutti i Comuni della provincia, con l’ausilio
dell’apparecchio di dermatoscopia. Sempre a maggio si è svolto, nella sede dell’Ordine
dei medici di Salerno, un convegno, in collaborazione con il Goim, sul tema: “Up Date
in oncologia”.
A giugno la sezione LILT ha collaborato all’organizzazione della manifestazione “In-
ternational Tirrenian Cup”, una gara per cavalli di razze pregiate. Durante le tre
giornate di svolgimento, presso lo stand, è stato distribuito materiale informativo
della Lilt. A giugno è iniziata anche la campagna di screening con la Casa del portuale,
secondo il protocollo d’intesa con la Farmagourmet, per la prevenzione del melanoma,
con incontri tematici di prevenzione generale.
Il mese di ottobre ha visto la sezione LILT impegnata nel “mese rosa”, con numerose
iniziative nella provincia (apertura gratuita degli ambulatori, distribuzione di materiale
informativo, ecc.). Si sono effettuate circa 2000 visite con circa 955 tra ecografie e
mammografie.
Infine all’AOUS Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona si è svolto, con un grande successo,
il convegno sul tema “Neoplasie del distretto cervico-facciale, combinati chemio-ra-
dioterapici”, organizzato dalla dottoressa C. Savastano.
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BARI

Presidente: dott. Francesco d'Alfonso
Indirizzo: via Manzoni, 21 - 70122 Bari
Tel. 080 5216157 Fax. 080 5282673
Email: bari@lilt.it
Sito: www.legatumoribari.it 

Nel 2012 è continuata l’attività degli ambulatori LILT di Bari e provincia con un totale
di 18.705 prestazioni che hanno consentito l’individuazione di 26 carcinomi di cui 1
CIN III dell’utero, 16 della mammella, 7 della pelle (di cui 2 melanomi), 1 della
prostata e 1 della tiroide. 
Nelle suddette prestazioni sono comprese le campagne di prevenzione nazionali:
• “Settimana Nazionale della Prevenzione” – 70 visite ginecologiche con pap-test, 43

visite senologiche, 6 visite di orientamento oncologico, 200 psa e 9 visiste otorino-
laringoiatriche;

• Giornata Mondiale senza tabacco con 15 visite pneumologiche e 15 spirometrie;
• Campagna Nastro Rosa – 148 visite senologiche gratuite in tutto il mese di ottobre.
Nell’ambulatorio LILT di Bari è stato avviato un programma di fisioterapia per la ria-
bilitazione del pavimento pelvico con lo scopo di risolvere i disagi derivanti dall’incon-
tinenza urinaria ed è stato inserito, in ginecologia, l’utilizzo della citologia su strato
sottile, il “ThinPrep Pap test”, metodo di maggiore accuratezza diagnostica rispetto al
pap test tradizionale. Vista la crescente richiesta e necessità di approfondimenti dia-
gnostici per la diagnosi precoce dei tumori la LILT di Bari ha acquistato un nuovo eco-
grafo, al fine di potenziare l’attività ecografica della nostra struttura. 
Come ogni anno i medici LILT sono stati presenti nelle scuole di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia con incontri-dibattito sui rischi del fumo e di una non corretta ali-
mentazione, coinvolgendo circa 6400 studenti in 117 incontri. 
Gli ambulatori LILT hanno offerto visite gratuite a circa 30 socie dell’“Associazione
Cerignola per l’Oncologia” (con priorità per le donne che per età e familiarità risultavano
essere i soggetti migliori sui quali effettuare un’azione di prevenzione) che in una
sola giornata hanno potuto fruire di visite di dermatologia, ginecologia con pap test,
colposcopia, ecografia ginecologica, mammografia, ecografia senologica. 
L’anno 2012 ha visto ancor di più la LILT di Bari impegnata nel potenziamento
dell’“informazione”, riconoscendone la grande funzione per la lotta al cancro.
È grazie all’informazione infatti che oggi è mutato l’atteggiamento verso le patologie
oncologiche, ed è grazie all’informazione che oggi si giunge tempestivamente all’os-
servazione specialistica, quando la malattia è ancora in fase di insorgenza.
Per questa ragione la LILT ha aperto tre info point sul territorio della propria provincia
(a Carbonara, Modugno ed a Palese) con l’intento di rispondere alle esigenze dei cit-
tadini in campo oncologico. Lo scopo degli info point è quello di tenere incontri infor-
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mativi rivolti alla popolazione affinché si accresca sempre più il livello di conoscenza
e, quindi, la consapevolezza di quanto il mantenimento del nostro stato di salute sia
anche consequenziale alle azioni che quotidianamente compiamo.
Nel 2012 grande importanza è stata rivolta ai giovanissimi e al mondo scolastico con
i progetti:
1) “CIAK prevenzione Azione”. La LILT è stata partner del progetto dell’UPI, destinato
alle nuove generazioni e pensato per “ricostruire” i significati dei loro comportamenti.
Pensare a delle attività finalizzate ad aumentare i livelli di consapevolezza sui corretti
stili di vita dei giovani significa in primis stabilire una relazione tra la loro età e tutti
quei fattori comportamentali che definiscono la loro identità anagrafica, soffermandosi,
in particolare, sulla particolare tendenza alla “esagerazione” che è da sempre il tratto
peculiare della Gioventù: un moto di spirito che rende ogni Giovane di considerarsi
“invincibile” ed “invulnerabile”. I giovani di oggi saranno gli “adulti di domani” e per
questo il significato degli effetti negativi dei propri comportamenti sbagliati verrà in-
consciamente differito nel tempo futuro. Le attività di progetto hanno coinvolto atti-
vamente e spontaneamente i destinatari di progetto attraverso i significati dei cattivi
comportamenti assunti dai medesimi. Perché iniziare un “nuovo comportamento”, ed
ancor più cambiarlo, necessita di una modificazione profonda dei significati attraverso
dei processi attraverso dei processi: cognitivi, in quanto dipendono dalla conoscenza
relativa al comportamento e al suo uso; affettivi, perché si acquisiscono abitudini che
hanno vantaggi o svantaggi per il soggetto;
sociali, perché l’acquisizione non avviene in
solitudine ma partecipato. Alla prima fase di
Formazione/Informazione nelle classi dei 10
Istituti di Istruzione Secondaria della Provin-
cia di Bari (con una partecipazione di circa
300 studenti) è seguita la fase della creatività
ed elaborazione dei contenuti della forma-
zione. Gli studenti hanno realizzato spot e
video che una giuria ha successivamente se-
lezionato. Il 30 Ottobre nel corso di una ce-
rimonia cui hanno partecipato anche gli stu-
denti della Provincia di Pescara che, insieme
alla LILT di Pescara sono stati gli altri partner
del progetto, è avvenuta la premiazione dei
vincitori alla presenza delle Autorità.
2) “Percorso di educazione alimentare: pre-
venire le Malattie mangiando in modo sano
ed equilibrato”. È stato dedicato alle classi
III dell’Istituto Comprensivo Aristide-Gabelli
di S. Spirito ed ha avuto come obiettivi: co-
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noscere e far proprie le regole per un corretto stile alimentare; promuovere l'acqui-
sizione di sane abitudini alimentari, incrementando il consumo di frutta e verdura;
imparare a gustare gli alimenti; saper leggere le etichette dei vari prodotti; promuovere
un atteggiamento positivo nei confronti del cibo; essere consapevoli dell’influenza
determinata dall’ambiente circostante sulle scelte alimentari; stimolare nei bambini
un approccio critico verso i cibi ed i relativi messaggi mediatici; assumere i corretti
comportamenti per prevenire le malattie più comuni; conoscere i disturbi alimentari
e contribuire a prevenirne l’insorgenza. 
Tra le varie manifestazioni e gli eventi organizzati nell'anno la LILT di Bari ricorda:
• Avon Running (25 marzo 2012): corsa per sensibilizzare le donne e l’opinione pub-

blica sull’importanza della Diagnosi precoce del Tumore al seno. In Piazze del Fer-
rarese, uno tra i luoghi più noti della Città di Bari, si è tenuta questa significativa
corsa “per le donne”. Il ricavato della giornata sarà investito in un progetto di edu-
cazione ed informazione per le Scuole nell’anno scolastico 2013-2014. 

• Nelle giornate del 18 e 25 giugno e del 2 e 9 luglio, nell’ambito dell’“Estate Ragazzi”
organizzato dall’Opera Salesiani della Parrocchia Redentore, la LILT di Bari incontri
sui corretti stili di vita con particolare attenzione a fumo ed alimentazione. 

• La LILT è stata presente con una postazione nell’ambito dell’Health Day (18 set-
tembre) organizzata da Nuovo Pignone, società del gruppo General Elettric che
stima ben 280 dipendenti di cui il 75% tra i 25 ed i 40 anni. In questa circostanza
è stato possibile offrire informazioni sui danni provocati dal fumo e distribuire ma-
teriale informativo. In tale occasione è stato lanciato il concorso a premi “Scommetto
che Smetti” aperto a tutti i fumatori che accettando la sfida, provassero a dare un
taglio alle “bionde”. 

• Il 15 dicembre in occasione dello spettacolo teatrale “Ti ricordi il varietà” con
Vittorio Ciucci e Cristina Chiabotto al Teatro Team di Bari, la LILT è stata presente
con una propria postazione per informare e sensibilizzare sui corretti stili di vita.
Numerosi opuscoli informativi sono stati distribuiti a quanti hanno assistito allo
spettacolo.

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Presidente: Michele Ciniero
Indirizzo: via Suor Maria Chiara Damato, 12 - 76121 Barletta (BT)
Tel. 0883 332714 Fax. 0883 332714
Email: info@lilt.bt.it
Sito: www.lilt.bt.it

La Sezione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, è stata costituita il 14 febbraio 2012. 
Numerose e ricche di soddisfazioni sono state le attività che la LILT BT ha posto in es-
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sere nell’esercizio 2012, conformemente a quanto indicato dallo Statuto Sociale. Si-
gnificativo per la strutturazione e la capacità di organizzare manifestazioni ed attività
è stato l’ottenimento da parte di un socio di un immobile, con la formula giuridica del
“comodato d’uso”, che l’Associazione ha immediatamente destinato a sede legale e
amministrativa oltre a punto di incontro periodico del Consiglio Direttivo, del Collegio
Sindacale e della Assemblea degli Associati. 
A pochi giorni dalla stessa costituzione un folto numero di Soci Fondatori ha partecipato
all’Udienza Papale e all’Assemblea Nazionale dei Presidenti di Sezioni c/o il Senato
della Repubblica (23 febbraio), alla presenza del Prof. Francesco Schittulli - Presidente
Nazionale LILT, è stato organizzato, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, l’incon-
tro-dibattito “Oncologia di squadra - Prevenzione nella Sesta Provincia” moderato da
Michele Ciniero Presidente della Sezione Provinciale Barletta-Andria-Trani e da Mario
Brandi - Direttore di U.O.C. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Barletta ASL BT. 
Sensibilizzati dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Barletta abbiamo organiz-
zato (25 febbraio) con gli stessi e con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili
di Trani il convegno professionale “Emanazione del primo Principio contabile sugli Enti
No Profit” seguito da un libero dibattito. Allo stesso modo, in Partnership con i Club
Service Soroptimist, Fidapa, Zonta, Circolo della Sanità e Circolo Unione abbiamo
strutturato l’incontro, in Barletta, “Autotrapianti da cordone ombelicale: i progetti di-
ventano realtà” (16 marzo).
Con la collaborazione dei Club Service di Andria - Lions Costanza d’Aragona, Fidapa,
Circolo della Sanità, Tribunale Diritti del Malato di Trani, Cittadinanza Attiva, ANT e
Amo Puglia, abbiamo organizzato il Meeting (13 aprile) “Comprendere l’ABC di un
Tumore: analisi clinica e biomolecolare del neuroblastoma” con relatore il Dott.
Antonio Porro, Biologo Genetista molecolare e Ricercatore c/o la Fondazione Isrec di
Losanna.
In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (17-25 marzo),
le volontarie hanno distribuito Olio Extravergine d’Oliva, alimento protagonista della
Dieta mediterranea, con opuscoli informativi circa la connessione tra alimentazione e
prevenzione, in farmacie e locali pubblici. L’Associazione è stata partecipe, insieme
all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Barletta, della organizzazione della Partita
di calcio (2 aprile), tra le Vecchie Glorie del Barletta Calcio e la Rappresentativa dei
Magistrati Trani per raccolta fondi a noi destinati. Altra manifestazione sportiva orga-
nizzata con il contributo dalla LILT BT è stata il Quadrangolare di calcio a 11 denominato
“Essere uniti per vincere insieme” (28 aprile), tenutosi c/o lo stadio di Trani, il cui in-
casso è stato interamente devoluto a sostegno della lotta contro i tumori.
Nelle attività del 2012, inoltre, ha ricoperto particolare importanza l’attività istituzionale
in collaborazione con la Sede Centrale per la Giornata Mondiale senza Tabacco 2012
(31 maggio) con la realizzazione, attraverso la disponibilità di TV locali, di format te-
levisivi dedicati.
Il mese di settembre si è aperto con l’organizzazione della “Seconda Conferenza
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Adriatica di Barletta sul Carcinoma Mammario - Aspettando il 2016: la Breast Unit”
(7-8 settembre), con relativi ECM per Medici Chirurghi e Infermieri specialisti in On-
cologia, Radiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina
Generale, e Radioterapia.
IL 21 settembre messo a punto l’evento formativo, in collaborazione con la ASL BAT
- Servizio di Igiene Alimentare degli Allevamenti e produzioni Zootecniche diretto da
Vittorio SAPONARO, sulla “Salubrità degli Alimenti e relazione tra Alimentazione e
Tumori” che ha messo in risalto i rischi per la Salute dell’Uomo derivanti dalla conta-
minazione degli Alimenti per gli animali da reddito.
Con l’Associazione Amici del Cuore Bat Cuore, patrocinato dagli Enti pubblici, Ordini
di Medici, Club Service e Aziende private, la LILT BT, il 29 settembre, ha condiviso il
progetto “La Prevenzione cardiovascolare frequenta la scuola dell’obbligo” durante la
Giornata Mondiale dedicata alla Prevenzione cardiovascolare nel Bambino e nella
Donna, nel corso del quale 50 volontarie associate alla LILT (riservato a solo 100
donne), hanno effettuato prelievi per glicemia e assetto lipidico, misurazione della
pressione arteriosa, calcolo del BMI ed elettrocardiogramma al fine della elaborazione
della Carta del Rischio Cardiovascolare.
Dall’11 al 13 ottobre da registrare la partecipazione attiva al 1° Forum Della Salute -
Gli Stili di Vita, la Sana Alimentazione, lo Sport, organizzato dalla ASL BAT in collabo-
razione con la Provincia di Barletta-Andria-Trani, tutti gli Ordini Professionali, il Coni e
le Federazioni sportive del territorio provinciale presso il Castello di Barletta. Un
evento corale nato con l’intenzione di parlare di salute prima ancora che di sanità at-
traverso la collaborazione attiva di tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di co-
struire i percorsi virtuosi del benessere. 
Tra gli eventi di vasta eco internazionale da non trascurare la Partnership e il Patrocinio
(desk per informazioni ed iscrizioni) relativo a “QOCO Capitale: Un Filo d’Olio nel
Piatto - Kermesse di Cucina a base di Olio Extravergine di Oliva Cultivar Coratina”
(Andria/Roma 18 ottobre-9 dicembre) dal titolo “Olio di Andria, fruttato, amaro, pic-
cante, stuzzica il palato, Buono per la Salute” con il Presidente Nazionale LILT.
Nell’ambito della Campagna Nazionale Nastro Rosa, basilare l’incontro organizzato
dalla LILT BT dal tema “Tumore Al Seno - Prevenzione e diagnosi precoce per un
futuro senza cancro” (tenutosi a San Ferdinando di Puglia il 10 novembre) in collabo-
razione con AVIS, ASL BAT e Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia.
Ultimo, ma solo per data, l’incontro pubblico condiviso con il Movimento Consumatori
di Trani (15 dicembre) su “Come prevenire le malattie cardiovascolari per vivere
meglio e più a lungo” con relatore, tra gli altri, il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri - Se-
gretario Commissione Senato all’Igiene e Sanità e Presidente Ordine Interprovinciale
Farmacisti Bari e BAT. Accanto ai convegni e ai meeting numerose sono state le ini-
ziative di sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione e i corretti stili di vita
con particolare attenzione alla sua diffusione mediatica (TV locali, quotidiani regionali,
periodici territoriali, magazine web, blog e Social Network). 
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BRINDISI

Presidente: dott. Andrea Gaballo 
Indirizzo: via Indipendenza, 18 - 72100 Brindisi
Tel. - Fax. 0831 520366 
Email: legatumori@libero.it 

Grazie all’ecografo multidiscipli-
nare è stato possibile incremen-
tare e migliorare l’attività di pre-
venzione per i tumori al seno,
per quelli ginecologici ed urolo-
gici. Il “Progetto Melanoma” re-
lativo alla prevenzione dei tumori cutanei ha avuto un importante riscontro e nel 2012
sono state effettuate oltre 800 di visite di prevenzione. È continuato l’impegno per la
diffusione di materiale informativo durante tutte le campagne di carattere nazionale: la
Settimana della Prevenzione Oncologica, la Giornata Mondiale senza Tabacco e la
Campagna Nastro Rosa. Nel mese di novembre, si è svolta la tradizionale offerta delle
Stelle di Natale nell’ambito della manifestazione “Fate fiorire la vostra solidarietà”.
Nel corso del 2012 è stata stipulata con l’organizzazione Uil Polizia di Brindisi una ap-
posita convenzione volta alla divulgazione della cultura di prevenzione primaria e se-
condaria in campo oncologico. Nella campagna di educazione alla “Cultura della
Salute “ e Lotta al Tabagismo, si è proseguito con il programma di interventi nelle
scuole in attuazione del protocollo LILT /MIUR in particolare gli operatori della dele-
gazione di Ostuni sono stati impegnati nella realizzazione di due progetti “il Fumo
Brucia la Vita” ed “+ Vita + Sicurezza = - Alcol” di informazione e formazione
sanitaria per i giovani nelle scuole di primo grado e secondo grado.

FOGGIA

Presidente: Valeria de Trino Galante
Indirizzo: Via Barletta 6 - 71121 Foggia
Tel. - Fax. 0881 661465 
Email: legalottatumorit1980@libero.it
Sito: www.legatumorifoggia.it

Nell’anno 2012 è stata molto intensa la collaborazione con le scuole e la produzione
di numerosi CD interattivi, giochi e favole, dedicati alla prevenzione e selettivi per
fasce d’età. Abbiamo portato nelle scuole materne e nelle scuole elementari il progetto
“BXB” (Bambini x I Bambini: dalla prevenzione al prendersi cura dei più piccoli). Con-
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siderando che la prevenzione è tanto più alta quanto più precoci e mirati sono gli in-
terventi, la LILT di Foggia ha privilegiato i più piccoli, con l’intento di influenzare gli
stili di vita dei bambini e delle loro famiglie.
Nel percorso di prevenzione “Alimentazione: una favola e un Gioco”, abbiamo incon-
trato alunni delle scuole materne ed elementari, sia pubbliche che private, ed abbiamo
“giocato” con i bambini, classe per classe, proponendo il concorso:”Inventa la tua fa-
vola”, sul tema dell’alimentazione. Abbiamo anche invitato i bambini e i ragazzi, dai
6 ai 13 anni, a spegnere la tv per fare il gioco più antico del mondo: inventare una
favola in forma letteraria, grafica e/o computerizzata. È questo il senso del concorso
presentato nel progetto “BxB”, un concorso approdato alla pubblicazione di un libro,
distribuito nelle scuole e nelle librerie che hanno aderito al progetto, con lo slogan:
“La salute si costruisce anche con …. le favole”. È stato organizzato anche un percorso
“AlimentArte”, alimentazione e arte attraverso opere di famosi artisti e la creatività
dei bambini, presso la Pinacoteca ed il Museo civico di Foggia.
Per il Natale 2012 ad ogni bambino abbiamo proposto un album perché potesse con
il materiale fornito “inventare” il suo albero di Natale o il suo presepe e scrivere la sua
letterina di Natale da regalare a mamma e papà. Inoltre nell’album è stata inserita
una parte dedicata alla sana e corretta alimentazione e alle attività della Lilt. Utilizzando
il coupon, presente nella seconda pagina, e con un contributo volontario i bambini si
sono iscritti nell’elenco LILT dei “Soci bambini smile”, in un piano didattico di sensibi-
lizzazione al volontariato.

LECCE

Presidente: dott. Giuseppe Serravezza
Indirizzo: via Alpestre, 4 - 73042 Casarano (LE)
Tel. 0833 512777 Fax. 0833 512777 
Email: info@legatumorilecce.org
Sito: www.legatumorilecce.org

La Sezione di Lecce ha proseguito
nel 2012 (ventennale della sua
attività) nel solco del suo tradi-
zionale impegno sul fronte della
prevenzione, con particolare at-
tenzione alla prevenzione prima-
ria e alla lotta ai fattori di rischio
presenti nell’ambiente. Si sono
tenuti numerosi incontri pubblici,
seminari divulgativi, conferenze,
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attività educativa nelle scuole. È stata organizzata una nuova edizione del Corso di
aggiornamento “Ambiente e Salute” all’Università del Salento. Sono stati peraltro
inaugurati due altri ambulatori di prevenzione clinica, che ora ammontano a 23 nella
provincia di Lecce ed assicurano una omogenea copertura del territorio. 
Importante è anche il servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare per pazienti in
fase di malattia avanzata, nel quale sono impegnate quotidianamente tre équipes
medico-infermieristiche. Molto apprezzato è anche il servizio di trasporto pazienti per
sedute di radioterapia a Lecce. 

TARANTO

Presidente: Caterina Perla Suma
Indirizzo: piazzale Dante, 31 - 74100 Taranto
Tel. 099 4528021 / 328 1752630 Fax. 099 4528021
Email: info@legatumoritaranto.it 
Sito: www.legatumoritaranto.it

Impulso alla prevenzione primaria e secondaria, attività di integrazione nella rete
territoriale del volontariato e avvio di nuove convenzioni con medici specialisti. Sono
i tre ambiti che hanno registrato una maggiore operatività della Lilt di Taranto
nell’anno 2012. Dopo quelle di Fragagnano e Palagiano, in gennaio sono state le
donne di Manduria e dintorni ad avere l'opportunità di un accurato controllo gineco-
logico, senza liste d'attesta ed esosi esborsi. Visita ginecologica, ecografia pelvica e
pap test sono stati effettuati alle richiedenti, a un prezzo convenzionato e in una sola
seduta, dalla dott.ssa Viviana De Pace, ginecologa.
Sempre di prevenzione oncologica rivolta alle donne si è trattato anche il 4 marzo, in
un’affollatissima conferenza tenuta presso l’Hotel Mercure a Taranto, intitolata “I
tumori femminili si vincono con la prevenzione”. L’iniziativa è stata promossa dalla
sezione provinciale e dalle locali Fidapa, Ammi e Cri (Comitato femminile). Il 28 e il
29 marzo, la Lilt ionica ha partecipato al meeting “Noi associazioni in rete”, promosso
dal progetto territoriale ReVES (Rete Voltontariato E Solidarietà).
In aprile, sono state effettuate 158 visite di diverse specialità mediche a altrettanti
dipendenti dell’Eni di Taranto, nell’ambito del piano di diagnosi precoce che l’azienda
ha sottoscritto con la sezione provinciale, in un protocollo d’intesa e collaborazione.
Due momenti di sensibilizzazione pubblica hanno invece caratterizzato le attività nel
mese di maggio. Nella serata del 2, la sezione provinciale ha tenuto a Taranto un
meeting intitolato “I giovani e la prevenzione”. Era presente, con una relazione anche
il Presidente Nazionale Schittulli. Il 16 maggio, presso il Park Hotel Mar Grande del
capoluogo, la sezione ha invece preso parte alla giornata inaugurale del Concorso
nazionale MoicArte 2012, dedicato all’arte contemporanea.
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A giugno, la Lilt di Taranto ha tenuto
un’iniziativa di prevenzione con l’au-
silio di due specialiste, impegnate
in consulenze congiunte di tipo car-
diologico e nutrizionale, in conven-
zione. Un medico chirurgo speciali-
sta in cardiologia e una biologa
nutrizionista hanno messo a dispo-
sizione dei parenti un pacchetto di
servizi, composto da elettrocardio-
gramma e controllo cardiologico;
valutazione dello stato nutrizionale
(misure antropometriche e composizione corporea: massa magra e massa grassa,
grado di idratazione e turnover dell'acqua, metabolismo basale e distribuzione meta-
bolica), consigli su corrette scelte alimentari e stili di vita.
In ottobre, la sezione provinciale ha patrocinato una conferenza informativa e formativa
sul volontariato territoriale, organizzata da Oari e Avuls ad Avetrana. Il 20 dello stesso
mese, invece, è stato presentato alla stampa il progetto denominato “Diagnosi precoce
delle malattie respiratorie” e in particolare delle neoplasie pleuro-polmonari, attuato in
collaborazione con la Casa di Cura Villa Verde di Taranto, presso la quale è stato avviato
un programma di prevenzione in convenzione, collegato al progetto stesso e concernente
l’accesso congiunto a una visita pneumologica, un esame spirometrico e una tac a
basso dosaggio di radiazioni. In autunno, il tradizionale ciclo di visite senologiche per la
campagna nazionale Nastro Rosa è stato prolungato sino a novembre.

POTENZA

Presidente: Raffaele Paradiso
Indirizzo: largo Don Pasquale Uva, 4 - 85100 Potenza
Tel. - Fax. 0971 441968
Email: lilt@liltpotenza.it 
Sito: www.liltpotenza.it

La sezione di Potenza ha proseguito con passione la pro-
pria azione a favore della prevenzione con tutte le iniziative
collegate agli eventi nazionali, ma anche con azioni auto-
nome e programmate. L’azione principale è stata quella
di raggiungere alcune aree della provincia e non fermarci,
come consuetudine, alla sola città capoluogo. In questo
ci è stata di grande aiuto la collaborazione, oramai con-
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La locandina di “Liberamente3”
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solidata, con l’Unitre (Università della terza età) che in molti comuni dell’entroterra
ha una propria sede.
Di rilievo è stato lo spettacolo “Liberamente3”, con il quale abbiamo voluto ricordare
ad un anno dal decesso l’amico Pietro Basentini, che pur gravemente ammalato, nel-
l’edizione precedente di “Liberamente”, ha voluto comunque essere presente, ed esi-
birsi per sottolineare l’importanza e la necessità della prevenzione oncologica.

CATANZARO

Presidente: avv. Concetta Stanizzi
Indirizzo: viale Pio X, 21 – 88100 Catanzaro
Tel. - Fax. 0961 725026
Email: liltcz@libero.it
Sito: www.liltcz.it

Il 2012 è stato per la Sezione Provinciale di Catanzaro un anno molto importante, il
18 maggio infatti si è svolto il primo convegno organizzato dalla Lilt del capoluogo. La
manifestazione dal titolo “Apprendere e condividere la malattia oncologica” si è svolta
presso la sala conferenze del Museo Storico Militare di Catanzaro. La tematica scelta
ha inteso sottolineare la comunicazione della malattia oncologica che passa dal
medico al paziente fino ad arrivare alla famiglia. Ad aprire i lavori la lettura magistrale
del Presidente Nazionale LILT prof. Francesco Schittulli che ha dato il via alla prima
parte convegnistica dedicata alla relazione e al confronto di esperti di alto livello in
campo medico e alle esperienze raccontate direttamente dai malati, durante la
seconda parte invece è stata trattata la qualità dell’informazione. 
Il Presidente della Sezione di Catanzaro, Avvocato Concetta Stanizzi, ha voluto
dedicare questo evento alla “condivisione” della malattia oncologica lasciando da
parte per una volta l’aspetto pret-
tamente medico-scientifico di que-
sta patologia per soffermarsi sul
lato umano, sulle difficoltà di chi
apprende di avere la malattia e non
sa come affrontare questa scon-
volgente scoperta, di coloro che la-
vorando in questo ambiente de-
vono necessariamente essere in
grado di far fronte a queste situa-
zioni e di quelli che, familiari com-
presi, ricevono una notizia che po-
trebbe cambiare il corso di una vita. 
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Il convegno ha inoltre aperto momenti di riflessione sul miglioramento della qualità
relazionale nell’ambito sociale e si è rivolto a tutte le figure professionali che operano
nel campo della sanità, ai pazienti e ai loro familiari che condividendo le proprie espe-
rienze hanno apportato il loro contributo anche per rafforzare ulteriormente i rapporti
tra la Lilt, i cittadini, le istituzioni sanitarie e il mondo del volontariato.
Il convegno naturalmente si inserisce nell’arco di tutte le altre iniziative, appuntamenti
e campagne che seguendo le linee guida nazionali la Lilt di Catanzaro organizza e
supporta sul proprio territorio di competenza. 

COSENZA

Presidente: dott. Gianfranco Filippelli
Indirizzo: via Monte Grappa, 45 - 87100 Cosenza
Tel. - Fax. 0984 28547
Email: legatumoricosenza@libero.it
Sito: www.legatumoricosenza.it

La Sezione di Cosenza della LILT ha realizzato nel 2012 tutti gli obiettivi che si era
prefissata, oltre a nuovi importanti progetti, e grazie all’impegno di un team altamente
qualificato di medici oncologi, ha portato avanti l’obiettivo fondamentale della sua
“Mission”, che è quello della Prevenzione, intesa sotto tutti i suoi aspetti.
Nel corso dell’anno 2012 ha come sempre effettuato visite di prevenzione presso il
Centro “W. Marino” della Sede di Cosenza e negli ambulatori delle Delegazioni di
Paola e Cassano Ionio: queste sono divenute punto di riferimento per tutta la citta-
dinanza della zona costiera del Tirreno Cosentino l’una e della zona del Pollino l’altra,
configurandosi come front-office socio sanitario e come centri di prevenzione secon-
daria, in grado di promuovere azioni legate alla lotta contro i tumori, in favore dei cit-
tadini residenti nei comuni della fascia costiera e montana.
Diverse le iniziative promosse dalla Sezione a sostegno delle Campagne Nazionali
Lilt. La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica ha visto la partecipazione
di numerose donne che si sono sottoposte a mammografie gratuite. La Giornata
Mondiale senza tabacco, durante la quale sono stati presentati, presso il Liceo Scien-
tifico “E. Fermi” di Cosenza e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Nicola Misasi” di
Cosenza, i risultati finali del Progetto “Smoke Free Class Competition”, iniziativa sulla
prevenzione del tabagismo, che prevede discussioni su argomenti relativi al fumo, la
ricerca di uno slogan, la compilazione di cartelloni, di schede di monitoraggio e un
diario di classe dove indicare i motivi per essere “smoke free”. Il messaggio ultimo
dell’iniziativa è da rintracciare nell’importanza di educare alla prevenzione ed alla
consapevolezza dei danni che il fumo provoca. La Campagna Nazionale Nastro Rosa,
durante la quale c’è stata grande partecipazione con l’effettuazione di visite senologiche

C
a
la

b
ria



134

LILT - RAPPORTO ANNUALE 2012/13

gratuite sia presso il Centro “W. Marino”, sia presso le Delegazioni di Cassano allo
Ionio, e di san Lucido.
Non è stato possibile venire incontro a tutte le richieste ma medici, personale infer-
mieristico e amministrativo si sono prodigati nell’effettuare il maggior numero possibile
di prestazioni. La cultura della prevenzione inizia da giovani e queste iniziative servono
a far conoscere l’impegno della LILT su tale problema.

CROTONE

Presidente: dott. Damiano Falco
Indirizzo: via Botteghelle, 20-22 - Crotone
Tel. 0962 901594 Fax. 0962 901594
Email: liltcrotone@libero.it
Sito: www.liltcrotone.it

La sede provinciale di Crotone anche nel 2012 ha continuato nel suo programma di
crescita e di affermazione istituzionale quale associazione di riferimento territoriale
nel campo della prevenzione oncologica e delle attività sanitarie locali con un grande
riscontro da parte degli Enti Locali territoriali.
Purtroppo, oltre gli ottimi risultati conseguiti, abbiamo dovuto affrontare con grande
tristezza la scomparsa di un grande uomo, Mimmo Liperoti, consigliere del direttivo
e, soprattutto grande professionista e motore del nostro poliambulatorio. La sua
mancanza, seppur insostituibile, ci ha dato ancora più forza per portare avanti anche
il suo progetto di Lilt. Grazie Mimmo a nome di tutta la Lilt.
Nel 2012 la sezione provinciale di Crotone ha partecipato attivamente a tutte le cam-
pagne nazionali diffondendo sul territorio la cultura della Prevenzione attraverso la
distribuzione del materiale informativo e divulgativo a disposizione ma soprattutto
attraverso le attività di ambulatorio.
In occasione del 90° anniversario
della fondazione della Lilt in Italia, la
sezione di Crotone ha riproposto la
terza edizione di “Un sorriso per la
Lilt”, spettacolo che ha avuto come
scopo la raccolta fondi per l’acquisto
di apparecchiature per il poliambu-
latorio. Due sono stati gli spettacoli
andati in scena, uno per le scuole,
l’altro, per tutta la cittadinanza. Ad
affiancare la Lilt di Crotone la com-
pagnia teatrale Nine art & show, che
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ha portato sulle scene del teatro Apollo una produzione originale al suo debutto in
città il musical “Stile Novecento”. Uno spettacolo, liberamente ispirato all’opera di
Alessandro Baricco sulle note di musiche sorprendenti. Un grande successo di pubblico
che ha confermato la bontà del connubio tra prevenzione e teatro. 
Una novità fra le iniziative della sezione è stata rappresentata dalle valutazione dei
parametri antropometrici (peso, altezza, indice di massa corporea, circonferenze,
rapporto vita fianchi) effettuate nel nostro ambulatorio grazie alla gentile collaborazione
della dietista Mandica Debora e del nutrizionista Garritano Francesco. L’iniziativa
inserita nel programma di Prevenzione si è svolta durante l’intero anno.
La sezione provinciale nel mese di maggio ha aderito alla Settimana Nazionale della Ti-
roide promossa dalla UEC Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia italiane, una
campagna d’informazione e prevenzione, ma anche di diagnosi precoce e cura, dedicata
a tutte le patologie, più o meno conosciute e più o meno diffuse, che possono colpire
la tiroide. La campagna è stata coordinata dal consigliere endocrinologo dott. Antonio
D’Antonio e indirizzata alle donne under 45 con particolare attenzione a coloro che pro-
grammano una gravidanza, abbiamo effettuato visite gratuite e incontri divulgativi.
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco i volontari della sezione provinciale
hanno allestito un gazebo sul lungomare Cristoforo Colombo dove sono stati distribuiti
gli opuscoli informativi sul tabagismo (dai spegnila), le sue conseguenze e la preven-
zione suscitando l’interesse di molti cittadini anche non fumatori.
Nel mese di agosto la nostra Sezione ha riproposto un altro importante connubio tra
sport velico e prevenzione organizzando insieme alla AISM (associazione italiana
sclerosi multipla) e alla AISLA (associazione italiana sclerosi amiotrofica), la Prociv di
Crotone e la la Lega Navale Italiana sezione di Crotone al 1° trofeo velico di solidarietà
“Velamando la vita”. 

REGGIO CALABRIA

Presidente: prof. Leonardo Iacopino
Indirizzo: via Tenente Panella, 3 - Reggio Calabria
Tel. 0965 33156 Fax. 0965 331563
Email: legalottatumori@virgilio.it

Le attività della sezione di Reggio Calabria nel 2012 sono state come sempre rivolte
al massimo impegno nella prevenzione ambulatoriale, educazione sanitaria nelle
scuole e sensibilizzazione della popolazione attraverso le campagne nazionali di pre-
venzione. Presso il nostro Ambulatorio abbiamo effettuato visite oncologiche, seno-
logiche, ginecologiche, pap-test, colposcopie, isteroscopie, visite dermatologiche, vi-
deodermatoscopie, visite urologiche, visite endocrinologiche, visite pneumologiche,
ecografie ginecologiche, tiroidee, mammarie, prostatiche, addominali. 
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Nel marzo 2012 la settimana nazio-
nale della prevenzione ci ha visti im-
pegnati con visite gratuite nell’am-
bulatorio Lilt e con punti informativi
organizzati presso alcune parrocchie
della città. Anche in occasione della
“Giornata mondiale senza tabacco”
abbiamo mobilitato i nostri volontari,
che hanno distribuito materiale in-
formativo presso le principali farma-
cie. Tra il 21 e 22 giugno abbiamo
organizzato la terza “ Notte bianca
della prevenzione”, con visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite.
La campagna “Nastro rosa” ha registrato anche nel 2012 un grande successo, con il
forte incremento delle visite gratuite richieste. Al punto che la consultazione medica
è proseguita oltre il mese di ottobre, sino a dicembre. 
Nel mese di febbraio abbiamo organizzato una manifestazione di danza moderna al
Teatro “Cilea”, in collaborazione con il Comune ed i Clubs Service, per diffondere il
messaggio istituzionale della LILT. Abbiamo partecipato al convegno "Malattie onco-
logiche quale cura e prevenzione", in collaborazione con i Lions di Reggio Calabria e
al convegno del 31 marzo “Alimentazione e dieta mediterranea”, in collaborazione
con la Conasco di Reggio Calabria.
Il 31 maggio abbiamo organizzato la tavola rotonda “Prevenire é vivere”, con intervento
di specialisti oncologi, ginecologi e pneumologi. Infine, il 1° dicembre al Palazzo della
Provincia abbiamo realizzato il convegno “L'importanza della Prevenzione” che ha coin-
volto alunni e docenti delle scuole medie inferiori e medie superiori della città.

VIBO VALENTIA

Presidente: Gisa Nardo
Indirizzo: via Terravecchia Inferiore, 98 - 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. - Fax. 0963 547107 Cell. 335 6723763 Fax. 0963 45487
Email: ppetrolo@libero.it

La prevenzione dei tumori del seno ha continuato ad essere una delle attività su cui
la sezione Lilt ha dedicato gran parte del suo impegno, dal momento che le richieste
di visita si sono registrate praticamente per tutto l’anno. Le mammografie, non di-
sponendo la sezione di un mammografo proprio, sono state eseguite in parte presso
il locale ospedale e in parte presso un medico radiologo libero professionista, simpa-
tizzante della Lega. Si deve precisare che un radiologo ospedaliero ci ha dato la sua
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disponibilità riservando alle mammografie della Lilt delle ore settimanali, in relazione
alle richieste pervenute. Ciò, ovviamente, ci ha consentito di ridurre i tempi d’attesa.
La sezione si è anche attivamente impegnata nella la lotta al tabagismo, anche se
ancora non si è soddisfatti dei risultati ottenuti. Per migliorare le aspettative abbiamo
continuato a chiedere a dirigenti scolastici di organizzare dei corsi all’interno dei vari
istituti, ovviamente differenziandoli, in relazione all’età. Per rendere il programma più
interessante, si intende estendere il programma alla corretta alimentazione. 
Nel corso del 2012 sono state effettuate le visite per la prevenzione dei tumori della
pelle, che ci sono stati richiesti dal “Nuovo Pignone” per i propri dipendenti. 
Le richieste pervenute in questo settore ci inducono ad intensificare le prestazioni,
anche se bisogna far fronte alla carenza di medici dermatologi, numericamente in-
sufficienti nel territorio provinciale. La mappatura dei nei viene effettuata con il der-
matoscopio di nostra proprietà.
In via sperimentale è stata effettuata una campagna di prevenzione dei tumori della
prostata, che è iniziata nel giugno 2012 e si è protratta per un mese. Alle persone
che si sono sottoposte al prelievo ematico e con psa risultato nella norma, è stato in-
viato per posta copia dell’esito dell’esame. Tutti coloro i quali hanno avuto una alte-
razione del valore del psa, sono stati invitati nella sede della sezione per essere sot-
toposti, sempre gratuitamente, a visita urologica (effettuata dal dottor Alberto
Ven trice, specialista urologo volontario della Lilt).
In via sperimentale, è stata promossa una campagna di prevenzione per i tumori
della tiroide in età giovanile (15-25 anni). L’attività è consistita nel sottoporre tutti
coloro che ne hanno fatto richiesta a visita specialistica, effettuata da un endocrinologo
volontario (dottor Mario Luciano) e un esame ecografico. Tutti coloro che sono stati
selezionati per eseguire un agoaspirato, hanno potuto effettuare l’esame presso i
nostri ambulatori. Il prelievo eco-guidato è stato sempre effettuato dall’endocrinologo
alla presenza di un altro medico anatomopatologo volontario (dottor Sergio Pacetti),
che ha potuto fare una valutazione immediata della congruità del prelievo.
Tutte le attività specialistiche ven-
gono coordinate dalla dott.ssa Maria
Grazia Santagata con la collabora-
zione della dott.ssa Vera Fuduli. La
sezione ha effettuato: visite senolo-
giche, con la collaborazione di un
radiologo ospedaliero per l’esecu-
zione delle mammografie; visite gi-
necologiche e pap-test, effettuate
dal dottor Mario Prestia, ginecologo
in pensione, già primario ospeda-
liero; visite dermatologiche e map-
patura dei nei, effettuate dalla
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dott.ssa Silvana Palmieri, specialista convenzionato con l’Asp di Vibo Valentia; visite
endocrinologiche, effettuate dal dottor Mario Luciano, già direttore dell’endocrinologia
dell’Asp di Vibo Valentia, oggi in pensione; visite urologiche, effettuate dal dottor Al-
berto Ventrice, dirigente medico U.O. di Urologia.
Il supporto del Laboratorio di analisi e le diagnosi citologiche sono state offerte in modo
completamente gratuito dal dottor Sergio Pacetti, titolare del Laboratorio Nusdeo.

AGRIGENTO

Presidente: Francesca Scandaliato Noto
Indirizzo: via Giovanni XXIII, 1 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925 905056 Fax. 0925 86397
Email: legaitlottatumori@libero.it
Sito: www.liltagrigento.it

Nell’ambito della prevenzione primaria abbiamo continuato a svolgere diverse attività
progettuali quali “Sciari e Niki e la strega del fumo” diretto agli alunni della Scuola
Primaria e abbiamo iniziato il progetto, co-finanziato dalla sede nazionale, denominato
“Impariamo a pre-venire” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di II grado. Per
quanto riguarda la prevenzione delle dipendenze si è svolta presso le sedi LILT di
Sciacca e Cianciana, che ne hanno fatto richiesta, la formazione di gruppi di terapia
per la disassuefazione al fumo di sigaretta. Da Marzo 2012 inoltre, si è resa maggior-
mente efficace l’attività di Assistenza Domiciliare Oncologica che in questi anni la Lilt
ha portato avanti con successo, essendo stati inseriti nel Gruppo Piano della legge
328/2000 Distretto socio sanitario n. 7, al fine di completare il servizio con l’ “Assistenza
Domiciliare Socio-assistenziale e Psicologica ai malati oncologici”. Il servizio è stato di
supporto non solo agli ammalati, ma
alle loro famiglie che hanno risposto
positivamente al progetto.Ultimo ma
non per importanza, il servizio di
“Trasporto pazienti oncologici” ai
centri di radioterapia di Palermo e
Bagheria che ha come scopo quello
di rendere autonomi i pazienti ri-
spetto alla famiglia per tutto il ciclo
di trattamento, e di sgravare gli
stessi da tale onere. Il 6 Marzo, gra-
zie alla generosità del dott. Giuseppe
Manzone, che ha devoluto la sua in-
dennità di Sindaco di Montallegro
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alla Lilt, è stato possibile dotare lo studio medico Lilt di Montallegro di un ecografo di
nuova generazione, un color doppler portatile che sarà di grande aiuto per la preven-
zione nel campo della senologia e della ginecologia. Il 22 marzo, nell'ambito della
Settimana della prevenzione oncologica, presso la sede della Lilt in via Empedocle
85; martedì 20 marzo, presso il Comune di Agrigento, sono state effettuate visite di
prevenzione sia senologiche che ginecologiche.
Nell’ambito della Settimana Nazionale della prevenzione Lilt, sabato 24 marzo alle
ore 11,00 nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Fazello” di Sciacca, abbiamo incontrato
gli studenti delle classi II e III Liceo. La manifestazione è nata in collaborazione con il
Lions Club con il “Progetto Martina” che a livello nazionale porta avanti come obiettivo
di informare i giovani sulla modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne
alcuni e sull’opportunità della diagnosi tempestiva. Il 22 Aprile le nostre volontarie
hanno partecipato attivamente all’Open Day organizzato dall'Associazione Sportiva
“Il discobolo A.S.D” di Sciacca per l'evento di Sport Salute e Benessere, giornata de-
dicata alla prevenzione della salute e del benessere fisico e psichico. Il 31 Maggio
2012 abbiamo organizzato un workshop dal titolo “Dipendenza dal fumo? No, grazie!”
in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco nella Chiesa di Santa Margherita
a Sciacca.

CALTANISSETTA

Presidente: dott. Giovanni Ferro
Indirizzo: viale Trieste, 107 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 541873 Fax. 0934 547931
Email: caltanissetta@lilt.it

La Sezione Provinciale LILT di Caltanissetta nel corso del 2012 ha impegnato la
propria attività nella diffusione della cultura della prevenzione presso enti, uffici,
scuole, distribuendo materiale informativo. 
L’attuazione della Settimana della Prevenzione Oncologica è stata attuata con l’alle-
stimento di un Gazebo nella locale Piazza Falcone-Borsellino per la distribuzione del
kit olio e materiale informativo. 
La Sezione ha organizzato anche quest’anno – il 21 Aprile – un torneo di burraco con
la preziosa partecipazione del locale Circolo del Bridge, che ha ospitato il torneo, e si
è concluso con la premiazione dei vincitori e con il sorteggio di gadget offerti da ditte
locali, il cui ricavato è stato destinato ai fini istituzionali della Sezione. Si è registrato
un apprezzabile afflusso e agli intervenuti è stato distribuito materiale per la preven-
zione oncologica.
Particolare impegno la Sezione ha dedicato alla campagna Nastro Rosa con la distri-
buzione di materiale per la prevenzione ed educazione sanitaria. 
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Ha inoltre dato particolare rilevanza alla campagna contro il fumo con la diffusione
del relativo materiale informativo.
La Sezione ha inoltre partecipato alla contribuzione per l’assicurazione del camper
attrezzato tenuto presso la Lilt di Palermo, al fine di poter disporre in futuro del
prezioso ausilio anche in questo territorio.

CATANIA

Presidente: dott. Carlo Romano
Indirizzo: C/o Hospice "G. Paolo II" - Via Palermo, 636 - 95122 Catania
Tel. 095 7598457 Fax. 095 7598457
Email: legatumoricatania@gmail.com

Nel corso dell'anno 2012 la LILT di Catania, insieme alla Delegazione di Belpasso, ha
organizzato numerosi eventi, incontri e manifestazioni.
Durante il mese di marzo ha avuto luogo la manifestazione certamente più significativa
per la nostra Associazione, vale a dire la Settimana Nazionale della Prevenzione On-
cologica. In tale occasione sono stati coinvolti diversi Comuni della Provincia di
Catania, lieti di concedere le proprie piazze e strade per consentire ai volontari LILT
di distribuire alla popolazione materiale informativo e sensibilizzare la cittadinanza
verso la cultura della prevenzione. La LILT è stata presente pertanto non solo a Cata -
nia, come da sempre avviene, ma anche a Belpasso, Pedara e Nicolosi.
Il 24 Giugno 2012, al Giardino Martoglio di Belpasso, in occasione della Notte Bianca
della Prevenzione, si è svolto un evento di notevole interesse, sotto molteplici aspetti,
con grande partecipazione di pubblico. Nel corso della manifestazione, infatti, alle
consulenze dei medici LILT ed alla
effettuazione di visite gratuite di
prevenzione del melanoma, è se-
guito uno spettacolo di intratteni-
mento, contrassegnato dalla pre-
senza di svariati artisti e personaggi
del mondo sportivo, e culminato
con il concerto di Mario Incudine,
cantante siciliano che ha ottenuto
numerosi riconoscimenti anche
come attore e autore di colonne
sonore. I numerosi presenti hanno
potuto altresì gustare l’ottima pizza
preparata dalla FIP, Federazione
Italiana Pizzaioli.
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Per l’Edizione 2012 della Campagna Nastro Rosa, nel mese di ottobre, sono state ef-
fettuate le consuete visite senologiche gratuite; la Lilt di Catania e la Delegazione di
Belpasso hanno inoltre aderito alla ormai tradizionale iniziativa di illuminazione di
alcuni monumenti, particolarmente rappresentativi del contesto locale, che per l’oc-
casione si sono tinti di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.
Inoltre, la sensibilità dimostrata nei confronti della LILT dall’amministrazione del Co-
mune di Nicolosi – località tra le più suggestive alle pendici dell’Etna – ci ha consentito
di apporre, per due settimane, lo striscione LILT all'ingresso del Municipio.

MESSINA

Presidente: avv. Antonio Barresi 
Indirizzo: viale R. Margherita, 15/b - Messina
Tel. 090 3690211 / 550 Fax. 090 45558
Email: liltmessina@libero.it

Anche quest’anno la nostra Sezione si è attivata per realizzare importanti campagne
volte a coinvolgere in maniera sempre più capillare la popolazione in tema di preven-
zione e, grazie alla disponibilità dei nostri volontari, siamo riusciti a raggiungere im-
portanti traguardi:
• la “Campagna Nastro Rosa”, grazie alla quale circa 800 donne sono state sottoposte
a visite senologiche gratuite e, ove ritenuto necessario, anche a mammografie o eco-
grafie mammarie; 
• la “Campagna per la prevenzione dei melanomi”, effettuata per il secondo anno
con secutivo che, grazie all’istallazione per alcuni giorni di gazzebi nella principale
piazza cittadina, ci ha consentito di effettuare visite dermatologiche gratuite e di-
spensare consigli utili per prevenire i danni da esposizione al sole, specialmente in
prossimità della stagione estiva; 
• la “settimana nazionale della preven-
zione oncologica” finalizzata alla divul-
gazione di alcune fra le principali regole
da seguire per una corretta dieta ali-
mentare. Il gradimento della campa-
gna è stato dimostrato dalle diverse
centinaia di bottiglie d’olio di oliva, ali-
mento “sponsor” della campagna, ven-
dute nel corso della settimana presso
la nostra Sede e presso le principali
farmacie della città che hanno accettato
di affiancarci in questo progetto; 
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• la “campagna contro il fumo”, dettata per un verso dalla necessità di ricordare ai fu-
matori i danni derivanti dal fumo, e dall’altro per sensibilizzare i non fumatori sulla
pericolosa dipendenza dal tabacco. E’ stata questa la motivazione che ha spinto pro-
fessionisti del settore ad incontrarsi, all’interno di una delle più belle ville pubbliche
della città, per far conoscere le principali conseguenze di questo stile di vite tutt’altro
che salutare.
Oltre che alle consuete “Campagne”, la nostra sezione ha preso parte al progetto
“Esopo”, un progetto di ricerca sulla percezione del dolore nel malato oncologico,
partito dall’Università di Bologna, al quale abbiamo aderito offrendo la nostra colla-
borazione con l’invio di una cinquantina di questionari anonimi compilati da pazienti
affetti da tumore.
È stato costantemente operativo lo “Sportello oncologico”, creato per garantire a tutti
i cittadini che ne avessero bisogno, la presenza di un punto di riferimento al quale ri-
volgersi per ricevere informazioni mediche sulle patologie tumorali o semplicemente,
per i malati oncologici, un sostegno psicologico, sempre a titolo totalmente gratuito.
Tutto questo è stato realizzato grazie alla volontà di tutti gli operatori LILT che, come
sempre, si sono prodigati per ottenere i buoni risultati raggiunti.

PALERMO

Presidente: prof. Giuseppe Palazzotto
Indirizzo: via Lincoln, 144 - Palermo
Tel. 091 6165777 Fax. 091 6165777
Email: legatumori.pa@gmail.com
Sito: www.legatumoripalermo.it

La Lilt di Palermo nel 2012 ha svolto le se-
guenti attività.
• Forum Mediterraneo sulla sanità dal 6 al 9
giugno 2012. 
• Partecipazione all’evento “La piazza della
Salute”, in piazza Ruggero Settimo davanti al
teatro Politeama di Palermo, promosso dal-
l’Assessorato alla salute della Regione Sici-
liana, in collaborazione con l’Inail e con il pa-
trocinio del Ministero della Salute. All’evento
hanno aderito le più importanti associazioni
siciliane che operano nel settore sanitario; la Lilt ha partecipato con i suoi volontari,
allestendo uno stand in cui è stato distribuito materiale informativo sulla prevenzione
oncologica e sui servizi forniti dalla sezione provinciale di Palermo. È stato inoltre po-
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sizionato all’uscita del forum il camper della Lilt dove sono state effettuate, gratuita-
mente, mammografie alle donne che ne hanno fatto richiesta.
• Convegno Campagna “Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno (27 ot-
tobre ), nella Casa di cura “La Maddalena S.p.a”, con cui la Lilt di Palermo ha una
convenzione per gli accertamenti diagnostici. Il presidente, prof. Giuseppe Palazzotto,
ha organizzato e moderato il dibattito, alla presenza di numerosi medici specialisti
impegnati in campo oncologico e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.
Il convegno è stato incentrato sull’importanza della diagnosi precoce nei diversi mo-
menti di vita della donna, dall’età giovanile a quella più avanzata, e sui recenti studi
che dimostrano i rischi tumorali per le donne,anche in età in cui non previsti programmi
di screening mammografico.
• Festival Vivisano (bio food, sport & fun festival), 27-28 ottobre. Allestimento di uno
stand a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18, Palermo) nell’area salute
del festival. La manifestazione era dedicata alla salute, al valore del cibo e all’educa-
zione alimentare attraverso la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione
delle produzioni agricole regionali di qualità a certificazione biologica. La villa è stata
divisa dagli organizzatori in diverse aree (area bio, area salute, area sport, area
social fun). La Lilt di Palermo ha partecipato distribuendo materiale informativo sulla
prevenzione oncologica e sull’importanza di una corretta alimentazione e prenotando
visite specialistiche presso i nostri ambulatori a chi ne faceva richiesta.
In occasione della campagna “Nastro rosa” la Lilt, in collaborazione con il Rotaract
Club di Termini Imerese, ha distribuito piante ai cittadini che hanno effettuato una
donazione e ha presenziato con uno stand in piazza distribuendo materiale informativo
alla popolazione, soprattutto femminile, partecipando, a conclusione della manifesta-
zione, all’illuminazione di un monumento in rosa.

RAGUSA

Presidente: dott.ssa Maria Teresa Fattori
Indirizzo: via Avv. G. Ottaviano - Circonvallazione Ragusa Ibla - Ragusa
Tel. - Fax. 0932 229128
Email: info@legatumori.rg.it
Sito: www.legatumori.rg.it

Il 2012 è stato un anno di intensa attività per la LILT di Ragusa. È proseguita l’opera
degli ambulatori Lilt di prevenzione dei tumori con circa 1600 visite anno, così come è
continuato il lavoro in rete per lo Studio Kaposi sul tumore alla pelle, di cui Ragusa è ca-
pofila. Si è utilizzato il camper dotato di mammografo digitale di proprietà delle sezioni
Lilt siciliane, offrendo mammografie gratuite alle donne di età superiore ai 65 anni,
escluse per convenzione dallo screening al seno. Lo sforzo maggiore è stato compiuto
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per dare maggiore visibilità alla sezione attraverso incontri e divulgazione scientifica.
Il 24 marzo 2012, (Settimana nazionale prevenzione oncologica) si è tenuto all’audi-
torium della Camera di Commercio di Ragusa, un convegno sui risultati dello Studio
Epic avviato a Ragusa nel 1993, di cui localmente si conoscono poco i risultati e le
evidenze scientifiche acquisite in sede europea. Il prof. Salvatore Panico, responsabile
dello Studio Epic a Napoli e docente dell’Università Federico II, ha illustrato la con-
nessione fra alimentazione e cancro/cardiopatie. 
Il 29 maggio, sempre alla Camera di commercio, con la lectio magistralis del prof.
Franco Berrino, dell’Istituto dei Tumori di Milano, si è dato avvio ad un ciclo di conferenze
divulgative sulla prevenzione. Sulla scorta della pubblicazione “Pillole di educazione sa-
nitaria” e grazie al coordinamento del prof. Lorenzo Gafà, sono stati trattati da medici
specialisti, temi diversi con un unico comune denominatore: la prevenzione.
Il 22 giugno, nella sede della Lilt, è proseguito l’iter con la conferenza sulla “Prevenzione
delle demenze e del declino cognitivo”, attraverso corretti stili di vita. 
Il 14 febbraio 2012 era stato promosso, al Circolo di Conversazione di Ragusa Ibla,
un incontro sul tema: “La prevenzione delle fratture nell’osteoporosi in menopausa”.
Il 29 settembre, all’Avis di Ragusa, si è tenuto il seminario ECM sugli screening di po-
polazione dedicato ai medici di famiglia. Fra i relatori il prof. Marco Zappa, coordinatore
nazionale degli screening, l’ing. Giorgio Arpino, coordinatore della campagna di diffu-
sione Lilt degli screening in Friuli Venezia Giulia e la dott.ssa Eralda Licheri, coordinatrice
screenig del collo dell’utero dell’azienda Ospedaliera di Cagliari, nonché presidente
Lilt di Oristano. Sono stati anche organizzati gruppi di giovani volontari Lilt, con ope-
ratori del Sert dell’Azienda sanitaria di Ragusa, per l’approfondimento nelle scuole,
come il consumo di alcol, fumo e droga.
Con questo obiettivo il 13 maggio 2012 si è tenuta a Marina di Ragusa la quarta edi-
zione di “Bimbimbici”, una manifestazione organizzata dalla Fiab, con la collaborazione
della Lilt e dall’Avis di Ragusa, col messaggio di valorizzare le attività non agonistiche
all’aria aperta. Il 2 dicembre ha avuto luogo un concerto, al Teatro dei Salesiani di
Ragusa, per pubblicizzare gli ambulatori e raccogliere fondi.
Lo sportello oncologico LILT, sito nei
locali CISL, ha festeggiato a dicembre
un anno di vita, grazie alla presenza
di volontari e psicologi, gestito in si-
nergia con i volontari AIL di Ragusa
per dare assistenza e sostegno ai
malati oncologici ed alle loro famiglie. 
A maggio si è concluso il corso anti-
fumo, riservato ai dipendenti della
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
che sostiene le spese derivanti dagli
ambulatori Lilt.
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CAGLIARI

Presidente: Alfredo Schirru
Indirizzo: Via Machiavelli, 47 - Cagliari
Tel. 070 495558 Fax. 070 495558
Email: legatumori.cagliari@tiscali.it

In concomitanza con la Settimana Nazionale della Prevenzione è stato realizzato, con
il supporto della Consulta Femminile ed il Rotary Club, un concerto di musica classica,
che si è tenuto il 18 marzo presso il Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà in via San
Lucifero 71 a Cagliari.
Il concerto è stato eseguito da una orchestra di 18 elementi appartenenti all’Associazione
“Mixis Musica Etica” e facenti parte dell’orchestra sinfonica del teatro civico di Cagliari.
Con l’occasione è stata celebrata anche la ricorrenza dei 90 anni della Lega Tumori.
Dal 22 al 24 giugno 2012 la Città di Alghero si è tinta di rosa. La Karalis Pink Team,
la Team Kayak Sardegna e le Sezioni Provinciali di Cagliari e Sassari della LILT hanno
organizzato una tre giorni all’insegna della solidarietà e della partecipazione di tantis-
simi amici e sostenitori. Hanno partecipato alla manifestazione numerosi equipaggi
delle “butterfly rosa” (donne operate di tumore al seno) provenienti da diverse città
della penisola, che hanno solcato con le canoe polinesiane lo splendido specchio di
mare antistante la città catalana.Il programma si è articolato in diverse iniziative che
prevedevano, tra le altre, un concerto di musica brasiliana, algherese e latina con il
maestro Gino Mazzullo alla chitarra classica e la mezzo soprano Teresa Loddo,
tenutosi presso il teatro civico di Alghero; uno spettacolo all’imbrunire sulla spiaggia
all’insegna dell’acqua e del fuoco ed un a fiaccolata notturna in canoa. 

Donne in spiaggia per la prevenzione del tumore al seno
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NUORO

Presidente: Maria Pia Cortes 
Indirizzo: Via Cagliari, 54 - Cagliari
Tel. 0784 619249 Fax. 0784 619249
Email: liltnuoro@tiscali.it
Sito: www.legatumorinuoro.it

La Sezione di Nuoro nel 2012 ha seguito tutte le campagne nazionali e in occasione
del “Nastro Rosa” ha illuminato i monumenti più significativi.
Per tutto l'anno l'attività ambulatoriale di prevenzione oncologica si è svolta nel territorio
della nostra provincia anche grazie all'acquisto di un nuovo ecografo portatile che ci ha
consentito di completare le visite di prevenzione oncologiche con un valido supporto
strumentale e di poterlo utilizzare nei centri più lontani dalle strutture ospedaliere.
Abbiamo rinnovato la convenzione con la Asl n. 3 di Nuoro per il servizio di psiconco-
logia. Un nostro professionista opera presso il P.O. Cesare Zonchello di Nuoro e il P.O.
San Camillo di Sorgono. Il servizio di psiconcologia copre le richieste dei reparti ospe-
dalieri sia per i pazienti che per il personale medico e paramedico. Le visite sono ga-
rantite anche a domicilio per i pazienti oncologici terminali. 
Nel maggio 2012, grazie alla Consulta femminile, abbiamo organizzato un corso for-
mativo per nuovi volontari. L'esperienza comunicativa della dott.ssa Maria Ottaviano
ha garantito il successo del corso. I nuovi volontari, molto motivati, hanno rinvigorito
la nostra sezione.
Nell'ottica di essere presenti nella vita dei pazienti oncologici abbiamo realizzato nel
mese di giugno 2012 la 7a edizione de "La staffetta per la vita". La malattia oncologica
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La settima edizione de “La staffetta per la vita”
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si combatte anche con passeggiate verso i nostri nuraghi, con pranzi conviviali e ma-
nifestazioni di musica e teatro. Nel Passo di Tascusì, a 1.200 m. di altezza, in un am-
bulatorio dermatologico abbiamo invitato i partecipanti a prendere coscienza del loro
fototipo e invitati a eseguire le visite dermatologiche di prevenzione del melanoma.

ORISTANO

Presidente: Mercedes Eralda Licheri
Indirizzo: via D. Petri, 9 - 09170 Oristano
Tel. 0783 74368  Fax. 0783 74368 / 317708
Email: legatumori.oristano@tiscali.it
Sito: www.liltoristano.it 
Pagina facebook: liltoristano

La sezione LILT della provincia ha  potenziato diverse iniziative varate negli anni
scorsi, finalizzate alla prevenzione oncologica e alla promozione della salute sul terri-
torio (campagne informative nazionali, incontri e assemblee di popolazione, stand
informativi in occasione di eventi pubblici, convegni, manifestazioni culturali e rassegne
sportive) cercando di ottimizzare  la qualità dei neonati servizi LILT, affinandone com-
petenze e funzioni e ne ha attuato di nuovi. Si riportano di seguito le principali
iniziative messe in campo nel 2012.
Nel 2012 abbiamo  radicato nel territorio lo sportello oncologico “Rosa e non solo”,
attivo presso la sede LILT di Oristano e l'ospedale “Mastino” di Bosa. Nel corso
dell’anno trascorso abbiamo promosso una capillare campagna di informazione e
pubblicizzazione del servizio, attraverso manifesti, brochure, depliant, distribuiti
presso centri di aggregazione, ospedali, strutture sanitarie, incontri di popolazione,
per far conoscere ai cittadini della provincia le attività e i servizi offerti. 
L’8 giugno 2012 è stata costituita la delegazione LILT di Arborea, i cui componenti
sono Paolo Saneris, Irene Pozzato, Barbara Bertolo, Angela Podda, coordinati da
Marco Pinna. La delegazione, con sede operativa presso i locali  della Pro Loco di Ar-
borea (in via Don Bosco), ha concorso ad attivare le iniziative LILT implementandole
nel proprio territorio.
Campagna locale “Salviamoci la pelle contro il melanoma” e campagna nazionale
“Se hai cara la pelle”. Per tutto il 2012  è proseguita la campagna di prevenzione del
melanoma, grazie ad un accordo sottoscritto dalla sezione LILT della provincia di Ori-
stano con il comune di Arborea e la ASL di Oristano, con il contributo della casa far-
maceutica Novartis e della Cooperativa 3A Latte Arborea. 
Nel mese di giugno abbiamo aderito alla campagna nazionale “Se hai cara la pelle”:
sono state organizzate quattro giornate di sensibilizzazione in altrettanti Comuni
della nostra provincia (Arborea, Santa Giusta, Uras e Cabras), suddivise in un mo-
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mento informativo, in cui i cittadini hanno potuto informarsi sui fattori di rischio per
la pelle ed effettuare una sorta di autoest in base al proprio fototipo, ed in un
momento “clinico”, in cui quanti lo desideravano hanno potuto sottoporsi ad una
visita dermatologica effettuata da una dermatologa.
Anche nel 2012 la sezione di Oristano ha celebrato  la “Giornata mondiale senza ta-
bacco” fra i banchi di scuola, un luogo scelto perché le statistiche rilevano che l'età
dei fumatori è in continuo calo e ciò rende necessario avviare la prevenzione del ta-
bagismo già fra i piccoli e piccolissimi. Per lo stesso motivo, dal mese di aprile
abbiamo avviato la campagna educativa per la lotta al fumo di tabacco nelle scuole
elementari e medie inferiori in vari Comuni della provincia di Oristano, con assemblee
rivolte agli studenti della quinta classe elementare e della terza classe media, tenute
da volontari LILT già formati sul tema e da operatori del Servizio di Igiene Pubblica
della ASL 5 di Oristano. 
In occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, dal 17 al 25
marzo 2012, abbiamo attivato diverse iniziative di prevenzione primaria e secondaria.
Il 20 marzo, abbiamo effettuato lo screening gratuito del melanoma cutaneo; il 24
marzo, come da tradizione, i volontari hanno allestito uno stand al Centro commerciale
“Porta Nuova” di Oristano, per la distribuzione di un opuscolo ricco di informazioni,
indicazioni, consigli e ricette, e – con un piccolo contributo – dell'ormai classica
bottiglia d’olio extravergine d’oliva, alimento simbolo di una dieta sana e capace di
prevenire i tumori.
Sabato 5 maggio, al Centro fieristico di Arborea, si è tenuta la prima edizione del Me-
morial “Francesca Beltrame”, una festa-concerto organizzata dalla LILT in collabora-

La consegna di un contributo alla LILT di Oristano
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zione con il Comune e la Pro Loco di Arborea per ricordare una giovane madre pre-
maturamente scomparsa a causa di un tumore uterino. L'iniziativa si è aperta con le
visite dermatologiche  ed è proseguita con la degustazione dei dolci e snack, con lo
spettacolo di diversi artisti locali e l'estrazione di una lotteria. L'intero ricavato della
serata è stato devoluto alla LILT oristanese per l'acquisto di un ecografo portatile, che
la nostra associazione intende impiegare per promuovere sul territorio provinciale
visite al seno, in particolare sulle donne che attualmente non sono incluse nel pro-
gramma di screening varato dalla Asl di Oristano. 
Manifestazione “Una Vela Per La Vita”. Sabato 22 settembre si è tenuta a Torregrande,
nella marina di Oristano, la XII edizione della manifestazione velica non competitiva
“Una vela per la vita”. L'evento, organizzato  in collaborazione con il Circolo Nautico
di Oristano, le Marine Oristanesi e la Lega Navale Sinis Golfo di Oristano, è mirato a
sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei tumori.
Campagna nazionale “Mese del Nastro rosa”. In questa occasione la Lilt di Oristano
ha organizzato un'originale iniziativa che ha riscosso un particolare successo a livello
mediatico. Con la collaborazione della Confcommercio di Oristano e dei ristoratori
della provincia, la nostra associazione ha promosso “I menu della prevenzione”: per
tutto il mese di ottobre 13 ristoranti della provincia hanno offerto menù appositamente
studiati per utilizzare esclusivamente ingredienti e pietanze sane ed antitumorali. I
volontari LILT sono stati presenti nelle maggiori piazze della provincia di Oristano per
sensibilizzare le donne e gli uomini, attraverso la distribuzione di materiale informativo,
alla prevenzione primaria e secondaria. Nello stesso mese, il 19 ottobre, abbiamo or-
ganizzato all'Hospitalis Sancti Antoni di Oristano il convegno medico “Traguardo pre-
venzione”,  in cui è stato approfondito il ruolo della prevenzione secondaria e dei con-
trolli periodici per combattere i tumori. Il mese del Nastro Rosa si è concluso il 26
ottobre con lo spettacolo di beneficenza “Tante Sfumature di Rosa”.
L’8 dicembre a Cabras si è svolta l'estrazione della lotteria “Traguardo Prevenzione”,
organizzata dalla sezione LILT di Oristano finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto
dell’ecografo portatile. L’evento si è svolto con la collaborazione della commissione
Pari Opportunità del Comune di Cabras. 
A dicembre, in occasione delle festività natalizie, è stata  promossa l’iniziativa “Shop-
ping con il cuore”, finalizzata anch’essa alla raccolta fondi per l'acquisto dell'ecografo
portatile. Presso la gioielleria Sotgiu di Oristano è stata organizzata una vendita al ri-
lancio, una sorta di asta su quattro oggetti messi a disposizione dall'esercizio com-
merciale a un prezzo di vendita inferiore del 50%. Una parte del ricavato è stato de-
voluto alla LILT.
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MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca)

L’accordo prevede la realizzazione di progetti informativi-formativi nelle scuole italiane. Con-
fermato dal 27/10/2010 al 27/10/2013. Ma è un protocollo di intesa. Un progetto pilota dal
titolo “Prevenzione Azione” è stato avviato nel 2007 e sperimentato per tutto il 2009 interes-
sando alcune scuole secondarie di primo e secondo grado in tre Regioni (Emilia Romagna,
Lazio e Puglia).

Idi San Carlo - Roma

Accordo nato per supportare la LILT durante la Campagna Nazionale “Nastro Rosa” per la pre-
venzione del tumore del seno. In particolare la struttura offre gratuitamente alla LILT l’effet-
tuazione di visite di prevenzione. Presso l’Ospedale è attivo, inoltre, uno Sportello Tabagismo
LILT, Siglato nel 2004, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

LUISS  

È espresso interesse della LUISS quello di arricchire l’esperienza formativa dei propri studenti,
laureati e allievi dei corsi di specializzazione e di agevolare le loro scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; è interesse della LILT mettere a disposizione la
propria organizzazione per consentire che studenti, laureati ed allievi LUISS vengano messi in
condizione di approfondire le proprie esperienze professionali. Rinnovo tacito di anno in anno.

Caputo

Caputo” si impegna a sostenere LILT nelle sue attività istituzionali mediante versamento di un
contributo “una Tantum” di € 3.700 a favore dell’Ente, volto a garantire una collaborazione tra
Lilt e Caputo come unica azienda produttrice di frutta secca e similari autorizzata all’utilizzo del
logo LILT per la durata della presente convenzione. Fino al 2014. 

European Book

La EB da diversi anni collabora con la LlLT e intende rinnovare tale collaborazione, realizzando
opere editoriali relative all’ambiente, alla salute e al fumo, rivolte a ragazzi in età scolare, sulla
falsa riga di quelle già prodotte e consegnate negli anni precedenti. L’opera, dal titolo “Diario”,
di seguito denominata soltanto “opera”, sarà redatta esclusivamente dalla EB e sottoposta al-
l’approvazione della LILT e soltanto dopo l’insindacabile approvazione da parte della Sede Cen-
trale potrà essere stampata e divulgata. Fino al 2015 salvo disdetta di anno in anno.

ENI 

Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Fino al 2014.

Convenzioni istituzionali
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SNAM

Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Fino al 2014.

Julia C.T.  

È una società la cui serietà e professionalità nel proprio settore di riferimento sono noti e rico-
nosciuti a livello nazionale; produce e commercializza biglietti di auguri di Natale personalizzabili
tramite vendita per corrispondenza. Ha manifestato la volontà di sostenere le iniziative svolte
dalla LILT a sostegno della prevenzione oncologica, a tal fine ha altresì espresso l’intenzione di
sottoscrivere uno specifico accordo che le consenta l’utilizzo temporaneo del marchio LILT,
continuando però LILT a disporre in modo esclusivo dei diritti e della licenza di uso del marchio.
Attiva fino a giugno 2013 e in fase di rinnovo. 

LILT/Novartis

Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Rinnovo tacito di anno in anno.

Esteè Lauder 

Da sempre è il maggior sostenitore e partener della LILT nella campagna Nastro Rosa. Rinnovo
tacito di anno in anno.

LILT/UCI 

Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Rinnovo tacito di anno in anno.

LILT/Poly Ugarte (Ecuador) 

Lettera di intenti per una collaborazione volta alla formazione (alla prevenzione oncologica) del
personale medico dell’Equador.

LILT/Teatro dell’Opera di Roma

Lettera di intenti (la LILT mette a disposizione personale e materiale per la prevenzione onco-
logica e il  Teatro dell’Opera mette a disposizione uno Spazio all’interno del Teatro). 

LILT/Casdic 

Accordo Quadro per visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Fino al 2 aprile 2014. 

LILT/Blulight

Blulight si impegna a sostenere LILT nelle sue attività istituzionali mediante versamento di un
contributo “una Tantum” di € 5.000  a favore dell’Ente, volto a garantire una col la borazione tra
Lilt e Blulight. Fino al 31/12/2013.

LILT/HP

Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Fino al 31/12/2013

LILT/Italiana Audion

In fase di perfezionamnto.
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SIMO (Società Italiana Maxillo Odontostomatologica)

Collaborazione per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cavità orale. Siglato nel
2004, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

Federazione Nazionale Collegi Ostetriche

Realizzazione sul territorio nazionale del progetto “Mamme libere dal fumo”, sperimentato
dalle Sezioni Provinciali della LILT di Treviso e di Reggio Emilia e consistente in un counseling
antitabagico breve rivolto alle gestanti fumatrici, da parte di ostetriche appositamente formate.
Siglato il 10/07/2002, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

International Institute For Psychoanalytic Research 
and Trainingof Healt Professionals (I.I.P.R.T.H.P)

Collaborazione formativa attraverso i coordinamenti regionali, previa sottoscrizione di apposite
convenzioni. Siglato nel 2002, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

ETSI (Ente Turistico Sociale Italiano) - CISL

Scambio di conoscenze e informazioni. Siglato nel 2006, con possibilità di tacito rinnovo di
anno in anno. 

MOIGE (Movimento Italiano Genitori)

Promozione di iniziative di consultazione permanenti ai fini della divulgazione delle informazioni
relative ai danni derivanti dal fumo, con particolare attenzione al fumo nei giovani, nelle donne
in gravidanza e nel puerperio. Siglato nel 2007, con possibilità di tacito rinnovo di anno in
anno.

FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari)

Promozione di campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica sul tema
della prevenzione oncologica, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a divulgare informazioni
relative alle patologie tumorali che possano consentire e incentivare un corretto stile di vita per
prevenire i tumori, con particolare attenzione verso quelli femminili. Siglato nel 2007, con pos-
sibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

AMMI (Associazione Mogli dei Medici Italiani)

Promozione di campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica sul tema
della prevenzione oncologica con particolare attenzione alla prevenzione dei tumori femminili.
Siglato nel 2007, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

Protocolli d’intesa
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CACA (Chinese Anti - Cancer Association)  

Collaborazione bilaterale Italia - Cina sull’anticipazione diagnostica e la prevenzione del tumore.
Siglato nel 2004, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

A.D.I. (Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica)

Collaborazione per l’elaborazione e la realizzazione di progetti di studio sulle tematiche dell’ali-
mentazione e per la realizzazione di attività divulgative e formative (pubblicazioni, convegni,
seminari, corsi, ecc.). Siglato nel 2007, con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno.

LILT/ABO 

collaborazione a promuovere e organizzare momenti di formazione/informazione presso le
aziende, a favore dei dipendenti, collaboratori e familiari, per la cultura della prevenzione on-
cologica dei corretti stili di vita. Dal 10/02/2010 al 10/02/2012. Rinnovabile. 

LILT/Ordine dei Farmacisti 

si impegnano a promuovere iniziative e organizzare convegni per sviluppare la cultura alla
prevenzione oncologica, in particolar modo un corretto stile di vita “libero dal fumo”. Dal
04/02/2010 al 04/02/2012. Rinnovabile.

LILT/SISA 

La LILT e la SISA, in adesione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
gennaio 2005 con cui si istituisce la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della
LILT”, rivolta alla LILT stessa ed alle altre Amministrazioni pubbliche in coordinamento fra di
loro, nonché alle altre istanze sociali e civili più motivate di assumere e sostenere iniziative
volte a favorire una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione
nel settore oncologico, quale potenziamento della cultura della salute, sulla base delle reciproche
esperienze e professionalità, opereranno di conseguenza. Tacito rinnovo di anno in anno.

LILT/Federparchi 

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la collaborazione tra LILT e Federparchi per
l’iniziativa “Parchi senza fumo” che si terrà nella giornata del 31 maggio 2013, in occasione
della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Fino al 31/12/2013.





Bilancio 2012
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Obiettivo principale della LILT è promuovere e attuare la prevenzione oncologica at-
traverso attività di sensibilizzazione, corretta informazione ed educazione, formazione
ed aggiornamento degli operatori sanitari, studio e ricerca, anticipazione diagnostica,
riabilitazione e assistenza socio-sanitaria.
Infatti promozione della cultura della prevenzione come metodo di vita, corretta in-
formazione, divulgazione della conoscenza della problematica “cancro”, informazione
corretta e una sempre maggiore sensibilizzazione per ciò che riguarda la diagnosi
precoce, sono gli obiettivi che la LILT persegue da ben 90 anni, poiché l’Ente nel 2012
ha celebrato i 90 anni di impegno a favore della prevenzione. L’evento è stato
ricordato sia con una manifestazione istituzionale presso la Sala Capitolina della Bi-
blioteca del Senato della Repubblica, sia nel corso dell’udienza plenaria del Pontefice
Benedetto XVI svoltasi nell’Aula Paolo VI in Vaticano.
Anche per questo – e nonostante la crisi internazionale che ha inciso in modo par-
ticolare sul nostro Paese – il 2012 ha visto la LILT sempre più attiva e incisiva per
abituare i cittadini alla prevenzione per vincere il cancro e per essere punto di rife-
rimento per i malati e le loro famiglie poiché, in questa difficile fase, si possono ina-
sprire le condizioni di chi si trova a dovere affrontare direttamente o indirettamente
la malattia.
Le Campagne nazionali promosse dalla LILT nel 2012 hanno rappresentato ancora
una volta uno strumento determinante per vincere i tumori, mentre si è ulteriormente
consolidata la presenza della LILT sul territorio con l’apertura e il potenziamento degli
ambulatori che hanno raggiunto il numero di 397.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 
In concomitanza con l’arrivo della primavera si è svolta, come di consueto, uno dei
principali appuntamenti della LILT: la Settimana Nazionale della Prevenzione Onco-
logica – dal 17 al 25 marzo 2012 – istituita proprio per diffondere la cultura della
prevenzione e l’importanza di corretti stili di vita a partire da una sana e corretta
alimentazione.
L’evento si è svolto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. 
Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è la bottiglia d’olio d’oliva extravergine,
il “principe” della Dieta mediterranea proclamata dall’Unesco “patrimonio culturale
immateriale dell’umanità”. Una sempre maggiore attenzione ad una sana e corretta

Bilancio 2012
Relazione al Bilancio consuntivo 2012
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alimentazione ha permesso alla LILT di creare nuove partnership con istituzioni pub-
bliche, enti locali, associazioni oltre a proporre diverse e nuove iniziative (convegni,
scuole di sana cucina, etc). Per l’occasione è stato stampato e diffuso in decine di mi-
gliaia di copie, materiale scientifico informativo in merito ai prodotti alimentari, dieta
mediterranea e relazione tra tumori e scorretta alimentazione. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco
La lotta al fumo resta uno dei cardini fondamentali della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, per questo il 31 maggio 2012, Giornata Mondiale Senza Tabacco
promossa dall’OMS – e per cui la LILT è referente in Italia – ha visto la LILT ancora
protagonista di un forte momento di mobilitazione. Con lo slogan “Dai, spegnila!”
LILT è stata presente con i suoi volontari nelle piazze per distribuire materiale infor-
mativo sui danni che provoca il fumo attivo e passivo e per dare indicazioni ai cittadini
che desideravano smettere con il tabacco, in merito ai Gruppi per la Disassuefazione
dal Fumo e far conoscere sempre più l’equipe della linea verde gratuita SOS LILT che
offre consigli, indicazioni, sostegno per chi vuole abbandonare la sigaretta.

Se hai cara la Pelle
Per festeggiare i 90 anni di attività, nel giugno 2012, con l’arrivo dell’estate, la LILT
ha promosso una nuova Campagna per la prevenzione dei tumori cutanei.
Il melanoma è infatti il tumore della pelle più aggressivo, con oltre 6mila nuovi casi
l’anno e causa, in Italia, circa 2000 morti. Ciò è imputabile ad un cambiamento delle
abitudini di vita, con un aumento alle radiazioni ultraviolette, sia di tipo naturale che
artificiale. Ecco perché la LILT ha voluto dedicare a questa patologia un evento
speciale. A fine giugno 2012 in molte delle 106 Sezioni Provinciali LILT è stato aperto
uno spazio interamente dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla
cute, poiché – con visite ed esami di prevenzione secondaria – si possono individuare
i tumori nelle fasi iniziali, consentendo interventi meno invasivi ed offrendo maggiori
probabilità di guarigione. Attraverso un percorso personalizzato e studiato dai medici
LILT, i cittadini hanno potuto scoprire il proprio fototipo, con consigli e precauzioni
specifiche. Inoltre sono stati messi a disposizione, gratuitamente, dermatologi per
consulenze specifiche in caso di nei, lesioni o macchie cutanee recentemente comparse
o modificate.

Nastro Rosa
Per tutto il mese di ottobre si è svolta la XIX edizione della Campagna Nastro Rosa.
Ideata nel 1989 negli Stati Uniti e promossa in tutto il mondo dal Gruppo Estée
Lauder, la Campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre
più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tu-
mori della mammella. Particolarmente seguita e diffusa da tutti gli organi d’informa-
zione, la Campagna Nastro Rosa 2012 è stata promossa dai media fin dal luglio e ciò
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ha fatto sì che la Sede Centrale LILT e SOS LILT rimanessero a disposizione del
pubblico anche per tutto il mese di agosto per far fronte alle numerose richieste di in-
formazioni su visite senologiche e diagnosi strumentale. L’autunno del 2012 ha visto
la Sede Centrale e le Sezioni Provinciali particolarmente attive per offrire visite seno-
logiche gratuite nei loro ambulatori, organizzare conferenze, distribuire materiale in-
formativo-scientifico, programmare molteplici iniziative (manifestazioni, incontri, con-
vegni, etc.) volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa problematica.
Un’attività che non si è esaurita certamente nel mese di ottobre, ma che è proseguita
per tutto novembre e oltre. E questo grazie anche ad una campagna media partico-
lare – con uscite in edizione speciale – partita a fine ottobre che invitava anche gli uo-
mini ad esortare mogli, figlie, amiche a fare prevenzione contro il tumore al seno. Le
prenotazioni per le visite – solo al numero verde SOS LILT sono pervenute più di
8mila chiamate – hanno impegnato gli ambulatori LILT fino alla fine dell’anno.

Attività Istituzionali 
Nel 2010 è stato siglato, con valenza fino al 2013, un Protocollo d’Intesa con il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per promuovere, sostenere e
sviluppare iniziative di lavoro e informazione relative alle patologie tumorali che pos-
sano consentire un corretto stile di vita e sensibilizzare sul tema dell’educazione alla
salute. Un Protocollo segue quello già siglato nell’ottobre 2006 tra LILT e Ministero
dell’Istruzione che ha visto coinvolti, per la prima volta, molteplici soggetti: insegnanti,
dirigenti scolastici, studenti e famiglie, Sezioni Provinciali LILT, medici, psicologi e vo-
lontari per promuovere nella scuola la cultura della Prevenzione e che ha dato vita al
Progetto “Prevenzione Azione”. 
Tale Protocollo ha permesso per tutto il 2012 la costituzione di una task force che ha
operato in tutte le scuole di ogni ordine e grado per divulgare la cultura della Preven-
zione come metodo di vita e permette alle numerose Sezioni Provinciali che operano
nella scuola di continuare e intensificare questa presenza. Una presenza ancora più
attiva in occasione delle Campagne LILT con progetti studiati ad hoc in merito a sana
alimentazione, combattere il sovrappeso e l’obesità infantile, educare le giovani ge-
nerazioni ad una vita libera dal fumo.
Il Protocollo d’intesa siglato con il Ministero della Salute, organo vigilante, ha permesso
alla LILT di essere protagonista anche per il 2012 del Programma “Guadagnare
Salute: rendere facili le scelte salutari”, promosso dal Ministero della Salute, dove la
prevenzione del tabagismo rappresenta una delle aree di azione più importanti. Per
questo lo stesso Ministero ha messo in atto l’iniziativa “Per un ministero libero dal
fumo”. La LILT si è fatta carico di distribuire al personale materiale informativo sui
rischi riconducibili al fumo e ha attivato e gestito, per i dipendenti che ne hanno fatta
richiesta, i corsi per smettere di fumare secondo la metodologia dei “Gruppi di Disas-
suefazione”. In particolare e dopo la felice iniziativa attuata presso il Ministero di via
G. Ribotta, nel 2012 il programma è stato promosso presso la sede di Lungotevere
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Ripa con un seminario di presentazione e l’attivazione del Gruppo per la Disassuefa-
zione dal Fumo per i dipendenti della sede. 

Progetto ESOPO
Nel mese di giugno 2011, LILT e Università di Bologna (Facoltà di Sociologia Sanitaria)
hanno presentato il progetto ESOPO (Epidemiological Study Of Pain in Oncology).
La ricerca si è posta molteplici fini conoscitivi che saranno base per azioni concrete
volte al contrasto del dolore, della sofferenza e del disagio del malato di tumore, in
particolare in tre ambiti: nel rapporto terapeutico tra medico e malato, nel patto di
assistenza con la famiglia e con il volontariato, nella rete professionale e organizzativa
degli operatori sanitari. Per comprendere la rilevanza del problema basta considerare
che, oggi, in Italia, i lungo-sopravviventi oncologici sono oltre 1.700.000 e che se ne
prevedono non meno di 2.000.000 tra due anni.
Obiettivo ulteriore della Ricerca è stato proseguire nell’intenso programma formativo
dei Volontari LILT, finalizzato alla realizzazione di una rete nazionale, sempre più
strutturata ed efficiente, in grado di affiancarsi, tecnicamente ed umanamente, al
personale medico e para-medico, ai pazienti ed ai loro familiari.
Pur tutto il 2012 hanno lavorato al progetto decine di Sezioni Provinciali LILT, mentre
altre hanno offerto supporto tecnico/scientifico. 
I questionari raccolti sono stati oltre 4000, la lettura ottica dei questionari si concluderà
all’inizio del 2013 e si prevede che i dati saranno pubblicati in riviste scientifiche e in
un volume ad essi dedicati nel corso del 2013.

Linea Verde SOS LILT
La linea verde della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, SOS LILT (800 99.88.77),
é un servizio consolidato e indispensabile. Nel 2012 il volume di telefonate ha superato le
20 mila. Inoltre dal 1986 ad oggi sono stati promossi oltre 5 mila Gruppi per la Disassue-
fazione dal Fumo dove sono stati coinvolti più di 62 mila italiani. Come ogni anno SOS
LILT è stata presente nelle Campagne Nazionali LILT: Settimana Prevenzione Oncologica;
Giornata Mondiale senza Tabacco; Notte Bianca della Prevenzione; Nastro Rosa. 
Fino al maggio 2012 è stato attivo il canale di SOS LILT presso l’INFOPOINT LILT, al-
l’interno dell’IFO – Istituti Fisioterapici Ospedalieri (inaugurato nel luglio 2010). Sono
stati distribuiti opuscoli informativi della Collana LILT e date informazioni al pubblico
sul tabagismo e sull’assistenza ai malati oncologici. LILT ha inoltre collaborato e
lavorato in sinergia con le altre associazioni presenti e operanti all’interno dell’IFO
(Antea, Amso, Amoc, Cittadinanza Attiva, etc.). Nel 2012 si è consolidato e ampliato
il progetto – attuato in stretta collaborazione con il Ministero della Salute – “Aziende
libere dal fumo” che ha visto la presenza degli operatori di SOS LILT in numerose so-
cietà – quali AceaElectrabel SpA, Ford, Inail, Jujitsu, P&G, Autostrade per l’Italia,
Sace – per organizzare seminari e incontri sui rischi del fumo, distribuire materiale
scientifico informativo, organizzare i Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo.
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I Rapporti Internazionali
Nell’ambito della propria missione di Prevenzione la LILT ha rilanciato e intensificato
rapporti internazionali, collaborazioni, scambio di informazioni e pratiche. E’ membro
dell’European Cancer Leagues (ECL), dell’Unione Internazionale Contro il Cancro
(UICC), del network internazionale European Men’s Health Forum (EMHF) e mantiene
rapporti con l’American Cancer Society e con analoghe istituzioni in Cina, Albania,
Kosovo e Libia.
Da tempo la LILT si è attivata al fine di partecipare a progetti e programmi sostenuti
e finanziati dalla Comunità Europea. Scopi e missione hanno portato i rappresentanti
dell’Ente a fare riferimento al “Programma Sanità 2008-2013” e nello specifico al
Work Package 5 “Promozione della Salute e Prevenzione” assicurandosi il supporto
ed il parere positivo dell’ European Cancer League, promotrice del progetto.
In questo ambito la LILT ha presentato una candidatura ufficiale, accettata dal
Ministero della Salute, per un’iniziativa che prevedeva nel 2012 l’organizzazione della
Settimana Europea contro il Cancro in Italia (a cura del Ministero Italiano della
Salute). In questa circostanza è stata affidata a LILT l’organizzazione di una Conferenza
internazionale. 
A seguito di numerosi incontri svoltisi con rappresentati della Comunità Europea in
sinergia con ECL (European Cancer Leagues), e nell’ambito della European Partnership
for Action Against Cancer (EPAAC) e grazie ai proficui rapporti con l’Oms, si sono
concretizzati obiettivi e temi della Conferenza internazionale: “Prevenzione prima di
tutto. Controllo del tabacco, screening e sani stili di vita” intesa a diffondere in
maniera capillare il Codice Europeo contro il Cancro e quindi la prevenzione come
metodo di vita. La Conferenza si è svolta nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2012
presso l’Auditorium del Ministero della Salute. La prima giornata è stata dedicata alla
lotta al tabagismo, mentre nel corso della seconda giornata sono state discusse te-
matiche strettamente scientifiche in merito ai metodi per affrontare i “big killer” e
quindi l’organizzazione, diffusione e ampliamento dei programmi di screening. Nu-
merose le personalità del mondo sport, della cultura, delle istituzioni che hanno par-
tecipato ai lavori delle due giornate.

Pubblicazioni
Per celebrare i suoi 90 anni di attività la LILT ha curato, pubblicato e distribuito il
volume “1922-2012 LILT, novant’anni di prevenzione” in cui si è ricostruita la storia
dell’Ente collegandola agli avvenimenti scientifici, sociali e culturali del Paese e corre-
lando il tutto con illustrazioni e immagini di documenti e avvenimenti istituzionali più
significativi.

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli
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Schemi di bilancio - Sede Centrale
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ ANNO  2011 ANNO  2012
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati 5.527.103 5.528.174
Impianti e macchinari 376.398 417.485
Automezzi 0 2.340
Immobilizzazioni in corso 0 765.331
Ammortamenti - 1.272.662 - 1.486.900
TOTALE 4.630.839 5.226.430

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti finanziari diversi 2.531.235 0
TOTALE 2.531.235 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.162.074 5.226.430

ATTIVO CIRCOLANTE
Residui attivi
Crediti verso altri 1.182.920 1.382.164
TOTALE 1.182.920 1.382.164

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali 5.736.676 6.328.936
TOTALE 5.736.676 6.328.936

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.919.596 7.711.100

TOTALE ATTIVITÀ 14.081.670 12.937.530

PASSIVITÀ ANNO  2011 ANNO  2012
PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 8.435.559 8.435.559
Avanzi (disavanzi) economici
portati a nuovo - 223.120 691.991
Avanzo (disavanzo) economico d’esercizio 915.111 - 513.095
TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.127.549 8.614.455
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 382.989 364.582

Residui passivi 
Debiti diversi                                                 4.571.132 3.958.493
TOTALE 4.571.132 3.958.493

TOTALE PASSIVITÀ 14.081.670 12.937.530



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

ANNO 2011 ANNO  2012 VARIAZIONI

A. RICAVI 5.186.811 3.675.664 - 1.511.147
Variazione  delle rimanenze  di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti, 8.308 36.625 28.317
lavorazioni in corso su ordinazione

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA 5.195.120 3.712.289 - 1.482.831
Consumi di materie prime e servizi esterni 3.176.718 3.379.479 202.760

C. VALORE AGGIUNTO 2.018.402 332.810 - 1.685.591
Costo del lavoro 1.033.204 840.40 - 192.723

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 985.198 - 507.670 - 1.492.868
Ammortamenti 135.833 214.238 78.405
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri *** *** -
Saldo proventi ed oneri diversi *** *** - 

E. RISULTATO OPERATIVO 849.365 - 721.908 - 1.571.273
Proventi ed oneri finanziari 70.030 2.316 - 67.715
Rettifiche di valore di attività finanziarie - - -

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

919.395 - 719.592 - 1.638.987

Proventi ed oneri straordinari 13.221 266.459 253.238

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 932.616 - 453.133 - 1.385.749
Imposte di esercizio 17.505 59.962 42.457

H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO 
DEL PERIODO

915.111 - 513.095 - 1.428.206
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RENDICONTO GESTIONALE

ANNO 2011 ANNO 2012

ENTRATE Residui 
Competenza Cassa  

Residui 
Competenza Cassa 

(Accertamenti) (Riscossioni) (Accertamenti) (Riscossioni) 

Totale Entrate correnti 983.291,13 5.265.412,22 5.325.138,34 1.158.763,90 3.745.274,13 3.569.801,36

Totale Entrate c\capitale 7.585,22 3.464.120,86 3.630.812,86 21.818,34 2.556.072,52 2.541.839,40

Tot. Ent. per partite di giro 192.044,04 624.115,92 595.329,46 201.580,95 548.824,58 539.287,67

Totale delle Entrate 1.182.920,39 9.353.649,00 9.551.280,66 1.382.163,19 6.850.171,23 6.650.928,43

Fondo iniziale di cassa *** *** 4.281.802,08 *** *** 5.736.675,91

Totale Generale 1.182.920,39 9.353.649,00 13.833.082,74 1.382.163,19 6.850.171,23 12.387.604,34

Disavanzo di competenza *** *** *** **** *** ***

Totale a pareggio 1.182.920,39 9.353.649,00 13.833.082,74 1.382.163,19 6.850.171,23 12.387.604,34

ANNO 2011 ANNO 2012

USCITE Residui 
Competenza Cassa  

Residui 
Competenza Cassa 

(Impegni) (Pagamenti) (Impegni) (Pagamenti) 

Totale Uscite correnti 4.243.540,35 3.875.256,95 3.910.214,87 3.314.866,49 4.324.830,57 5.189.387,45

Totale Uscite c\capitale 203.014,37 3.700.238,41 3.512.080,53 531.296,85 644.879,03 308.208,57

Tot. Usc. per partite di giro 124.577,75 624.115,92 674.111,43 112.329,55 548.824,58 561.072,78

Totale delle Uscite 4.571.132,47 8.199.611,28 8.096.406,83 3.958.492,89 5.518.534,18 6.058.668,80

Avanzo di Cassa *** *** 5.736.675,91 *** *** 6.638.935,54

Avanzo di competenza *** 1.154.037,72 *** *** 1.331.637,05 ***

Totale a pareggio 1.182.920,39 9.353.649,00 13.833.082,74 3.958.492,89 6.850.171,23 12.387.604,34



Premessa

Considerazioni Preliminari
La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concer-
nente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70”, è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l’an-
damento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l’anno 2012.
In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal rendiconto finan-
ziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico corredate dalle informazioni e
dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili.
Il Bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato deliberato dal Consiglio Direttivo Na-
zionale il 14 dicembre 2011 sulla base delle disposizioni legislative vigenti.

Il Ministero della Salute con nota n. DGRIC 0001186-P del 23/02/2012 ha approvato
il Bilancio di Previsione 2012 della LILT. 

Nel corso dell’anno 2012, sono state accertate delle sopravvenienze attive determi-
natesi precisamente nei seguenti capitoli:
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012
Determina del Direttore Generale f.f. n. 49 del 29/03/2013 – Sede Centrale

CAPITOLO
Previsioni di competenza 

per l’anno 2012 
MOTIVO 

CODICE N. DENOMINAZIONE Variazioni in Variazioni in
aumento diminuzione 

113301 11 Recuperi e rimborsi diversi 542,39 -   Recupero tassa per concessione ZTL 
dal Comune di Roma

113402 13 Gestione entrate per eredità varie 2.100,00 - Realizzo eredità PAPURELLO CATERINA C.C. 141  

121304 17 Realizzi di titoli emessi o garantiti 2.531.234,78 - Applicazione DPCM 29/11/2011 disinvestimenti 
dallo Stato dei titoli provenienti dall’eredità (Sezione LILT

Genova €. 434.340,25 - Sezione LILT Trento 
€. 12.911,42 - Sezione LILT Imperia €. 15.493,71

Sede Centrale €. 2.068.489,40) -  

121406 26 Riscossione di crediti diversi 3.104,62 -   RISCOSSIONE EREDITA’ DE PETRIS C.C. 46

141105 31 Rimborsi di somme pagate per c/terzi 54.034,43 -   Partite di Giro (* ENI 48.045,43 * Dipendenti 
cessione quinto 1.989,00 * Economato 

chiusura 4.018,68)

Avanzo di Amministrazione 1/1 1.408.463,83 -   Accertamento maggiore Avanzo di amministrazione 
al 1/1/2012 rispetto a quello previsto 

pari a €. 940.000,00                  

TOTALE GENERALE VARIAZIONI 3,999,480,05 -    
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L’avanzo di amministrazione accertato all’1/1/2012 ammonta a €. 2.348.463,83 e
quindi è risultato maggiore di €. 1.408.463,83 rispetto a quello presunto pari a €.
940.000,00. 
Per effetto di suddetti aumenti occorre quindi effettuare delle variazioni in aumento
complessive di €. 3.999.480,05 ai capitoli delle Uscite.
Visto l’art. 6 c. 13 DL 78/2010 - Legge 122/2010 che prevede che la spesa per attività
di formazione non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009
ed in base al quale occorre quindi diminuire la spesa prevista di €. 8.000,00.
Vista la necessità di prevedere spese per accertamenti medico-legali da effettuare sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia, da rimborsare alle ASL (aumento pari a
€. 1.200,00 ricavato a parziale riduzione del cap. 24).
Viste le maggiori spese condominiali da sostenere per appartamenti di proprietà della
Sede Centrale (Via Nomentana 303 - Roma, Via Palermo 17 - Ladispoli, Viale Certosa
42 - Milano) (aumento pari a €. 5.000,00  ricavato a parziale riduzione del cap. 24).
Visto l’aumento delle spese per la manutenzione ordinaria e l’adattamento dei locali
di Via Nomentana 303 - Roma (aumento pari a €. 13.800,00 ricavato a parziale ri-
duzione del cap. 24).
Viste le minori spese telefoniche (diminuzione pari a €. 20.000,00 a favore dell’au-
mento dei cap. 19-22-23).
Viste le maggiori attività istituzionali (distribuzione quota parte del 5 per mille anno
2009 pari a €. 667.585,00 per Progetti di Ricerca - Delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale del 18/04/2012).
Viste le maggiori attività per altre prestazioni istituzionali (aumento pari a €.
30.000,00).
Vista la restituzione delle somme derivanti dal disinvestimento dei titoli provenienti
dalle eredità, che originariamente erano di appartenenza ad alcune Sezioni Provinciali
della LILT ma nominalmente intestate alla Sede centrale della LILT. (Sezione LILT Ge-
nova €. 434.340,25 - Sezione LILT Trento €. 12.911,42 - Sezione LILT Imperia
€. 15.493,71 per un aumento complessivo pari a €. 471.647,84).
Viste le maggiori imposte e tasse (IMU - IRES - TARSU) da prevedere sugli immobili
di proprietà della Sede Centrale, dovute da recenti nuove norme fiscali, tributarie e
catastali (aumento pari a €. 16.350,00).
Vista l’opportunità di aumentare il fondo di riserva (aumento pari a €. 5.288,15).
Considerata l’opportunità di prevedere eventuali oneri straordinari (aumento pari a
€. 28.000,00).
Viste le eventuali somme da utilizzare per le uscite per il realizzo delle entrate (au-
mento pari a €. 29.800,00).
Visto il Trattamento di fine Rapporto definitivo accertato da Conto Consuntivo 2011
da accantonare e vincolare al 1.01.2012 (aumento pari a €. 12.702,78).
Viste le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del
valore immobile utilizzato (art. 2 commi 618, primo periodo - 623 L. 244/2007 come
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modificato dall’art. 8 della L. 122 30/7/2010) (aumento pari a €. 110.542,07).
Vista la determinazioni n. 30 del Direttore Generale con le quali si propone l’acquisto di
un mammografo digitale, n. 2 ecografi ed altre attrezzature scientifiche per il funziona-
mento della nuova Sezione Provinciale della LILT di Roma di Via Nomentana 303 - Roma
(aumento pari a €. 471.647,84  distribuzione quota parte del 5 per mille anno 2009).
Vista la necessità inoltre di acquisto di mobili ed arredi per l’immobile di Via Nomen-
tana 303 - Roma (aumento pari a €. 45.000,00).
Considerato che occorre liquidare il Trattamento di Fine Rapporto all’ex Direttore Ge-
nerale cessato dal servizio, da imputare al capitolo 76 delle uscite pari a €. 32.000,00
(aumento pari a €. 5.295,00).
Considerata l’opportunità di prevedere un fondo di accantonamento per le spese isti-
tuzionali future in base all’art. 19 DPR 97/2003 (somme derivanti dal disinvestimento
dei titoli provenienti dalle eredità della originariamente di appartenenza alla Sede cen-
trale della LILT).
Considerato inoltre che nel capitolo 81 delle uscite si sono accertate delle somme in
partita di giro per convenzioni LILT-ENI, LILT-FISDE, prestiti a dipendenti LILT e rim-
borso per missione pari a €. 54.034,43 (*ENI 48.045,43 *Dipendenti cessione del
quinto 1.989,00 *Economato chiusura 4.018,68) provenienti dal capitolo 31 delle en-
trate, sopra citato.

Per effetto di suddetti aumenti occorre effettuare delle variazioni in aumento com-
plessive di €. 4.027.480,05 e in diminuzione complessive di €. 28.000,00 ai capitoli
delle Uscite del Bilancio di Previsione 2012 in conto competenza e cassa della LILT. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con delibera n. 6 del 16 maggio 2012 ha
apportato delle Variazioni Bilancio di  Previsione 2012 e le stesse sono state approvate
dal Ministero della Salute con nota  0003691-P del 22/06/2012.
Successivamente è stata apportata la seconda variazione di Bilancio di Previsione
dell’anno 2012 per i seguenti motivi: 
• Vista la circolare n. 28 del 7 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze Dip. Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: Art. 8 del decreto
legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Versamento
al bilancio dello Stato.
• Vista la circolare n. 31 del 23 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze Dip. Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: Art. 8, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. Riduzioni di spesa per consumi intermedi. Ulteriori indicazioni.

Tali circolari hanno chiarito che è stato prelevato direttamente dallo Stato l’importo
pari al 5% (€. 10.394,00 su 207.880,10) corrispondente alla riduzione della spesa
per consumi intermedi ammontanti per l’anno 2010, dal trasferimento dal Bilancio
dello Stato a favore della LILT. (allegato 1)
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Il Ministero della Salute ha comunicato che il trasferimento totale per l’anno 2012
(comprensivo di suddetta riduzione) a favore della LILT ammonta quindi complessi-
vamente ad € 2.351.000,00 con una differenza in meno di €. 555.000,00 rispetto al
dato iniziale previsionale pari a €. 2.906.000,00. (allegato 3) 
Nel corso dell’anno 2012, sono state accertate delle sopravvenienze attive qui di se-
guito elencate:

Cap. 11 Cod. 1.3.3.01.  Recuperi e rimborsi diversi

Cap. 31 Cod. 4.1.1.05.   Rimborso somme pagate per c\terzi.

Con propria determinazione n. 75 del 1.10.2012 sono state proposte delle variazioni
nelle Partite di Giro sia in Entrata che in Uscita per effetto di maggiori Entrate derivanti
da Convenzioni ENI/LILT - SNAM/LILT, recuperi prestiti per cessioni del quinto, anticipo
somme per c\ Terzi (Sez LILT Roma - ex Dipendente Economo) per un totale com-
plessivo pari a €. 163.212,03.
È indubbiamente utile ed opportuno, considerate le Convenzioni in corso e viste le
somme ancora da incassare e realizzare, per non dovere rideterminare tali aumenti
di volta in volta, proporre una variazione globale e definitiva sia in entrata che in uscita
fino al 31.12.2012  per €. 195.965,57.
Nel corso dell’anno 2012, sono state accertate delle sopravvenienze passive qui di
seguito elencate:
• Cap. 7 cod. 1.3.2.01. Affitti immobili;
• Mancato introito locazione appartamento Via Nomentana 303 – Roma alla Sezione
Provinciale della LILT di Roma per problematiche inerenti alla fine dei lavori di manu-
tenzione ordinaria appaltati e alla concessione delle autorizzazioni all’apertura di un Am-
bulatorio da parte delle autorità competenti per €. 50.000,00 annuali preventivati;

Corrispondente Importo Lordo Causale

ACEA SPA 220,28 RIMBORSO NC. 0001/2010/50499570410030 E 0001/2010/504645622100030

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. 223,75 RECUPERO CREDITO SU FATT 4282794 DEL 30.04.2012

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE 2.466,04 RIMBORSI KIT OLIO SNPO 2012 DAL C/C 2035 BNL AL 18.09.2012

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE 6.126,35 RECUPERO RIMBORSO KIT SNPO 2012 SEZIONI PROV LILT T DA C/C 2035 BNL AG 3 ROMA

LILT 2.465,30 RIMBORSO KIT GMST 2012 C.C. 191

LILT 2.014,65 RIMBORSO KIT GMST 2012 C.C. 192

LILT 4.110,98 RIMBORSO KIT GMST 2012 C.C. 194

LILT 821,65 RIMBORSO KIT GMST 2012 C.C. 198

LILT 4.110,98 RIMBORSO KIT GMST 2012 C.C. 202

OLIVETI D'ITALIA SCPA 20.940,00 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE C.C. 162

SEZ. PROV. AOSTA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT SNPO 201 2 C.C. 175

SEZ . PROV. CATANIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT SNPO C.C. 187

SEZ. PROV. CREMONA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT GMST 201 2 C.C. 201

SEZ. PROV. CUNEO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 2.466,59 RIMBORSO KIT SNPO 2012 C.C. 181

SEZ . PROV. LECCO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT SNPO 201 2 C.C. 183

SEZ. PROV. NAPOLl - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 3.125,43 RIMBORSO KIT SNPO 2012 C.C. 176

SEZ. PROV. REGGIO EMILIA - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 1.644,39 RIMBORSO KIT SNPO 2012 C.C. 171

SEZ . PROV. TRENTO - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT SNPO 201 2 C.C. 166

SEZ . PROV. UDINE - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 821,65 RIMBORSO KIT SNPO 2012 C.C. 189

SEZ. PROV. VERCELLI - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO TUMORI 1.644,39 RIMBORSO KIT SNPO 2012 C.C. 169

57.310,68
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• Cap. 9 cod. 1.3.2.03. Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni; 
• Applicazione DPCM 29/11/2011 disinvestimenti dei titoli provenienti dall’eredità (Se-
zione LILT Genova €. 434.340,25 - Sezione LILT Trento €. 12.911,42 - Sezione LILT
Imperia €. 15.493,71 Sede Centrale €. 2.068.489,40) - MINORI INTERESSI NON
MATURATI pari a €. 38.000,00 previsti.

In via definitiva le variazioni nelle Entrate in aumento sono pari a €. 253.276,25 e in
diminuzione per €. 643.000,00 per un totale complessivo in diminuzione pari a €.
389.723,75. 
Si ritiene pertanto doversi provvedere alla diminuzione di pari importo nelle Uscite
per un totale complessivo pari a €. 389.723,75. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. Art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio
2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ed ac-
certato che la spesa complessiva impegnata per l’anno 2010 ammonta a €.
273.608,94 per consumi intermedi, la riduzione da effettuarsi per l’anno 2012 risulta
essere di €. 13.680,94 pari al 5%.

Quindi le riduzioni di spesa per consumi intermedi sono così suddivise:

Per un totale complessivo pari a €. 18.700,00 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 c. 7 L. 135/2012 (dl 95/2012) viene ridotto
il valore nominale dei Buoni Pasto spettanti ai dipendenti a partire dal 01.10.2012
per un importo pari ad €. 3,00 per un risparmio complessivo previsto pari ad €.
2.160,00 per quanto concerne il capitolo di bilancio (stipendi ed altri assegni fissi al
personale) ed €. 800,00 per quanto concerne i relativi oneri riflessi.

Per il pareggio di Bilancio occorre diminuire i seguenti capitoli per i motivi affianco in-
dicati:

111301 15 Acquisto libri, riviste, giornali - 1.400,00 Diminuzione consumi intermedi ai sensi dell’art. 8 
ed altre pubblicazioni del DL 6/7/2012 n 95 (convertito dalla Legge

7/8/2012 n. 135)

111302 16 Acquisto di materiali di consumo - 4.300,00 Diminuzione consumi intermedi ai sensi dell’art. 8 
e noleggio di materiale tecnico del DL 6/7/2012 n 95 (convertito dalla Legge

7/8/2012 n. 135)

111310 24 Spese postali, telegrafiche - 11.000,00 Diminuzione consumi intermedi ai sensi dell’art. 8 
e telefoniche del DL 6/7/2012 n 95 (convertito dalla Legge 

7/8/2012 n. 135)

111314 28 Manutenzione, noleggio, -   2.000,00 Diminuzione consumi intermedi ai sensi dell’art. 8 
esercizio mezzi di trasporto del DL 6/7/2012 n 95 (convertito dalla Legge 

7/8/2012 n. 135)
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Comp.za   Cassa

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 (Rior-
ganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della Legge
4 novembre 2010 n. 183) e quindi in considerazione del fatto che occorre convocare
sedute straordinarie del Consiglio Direttivo nazionale, del Collegio dei Revisori e del-
l’Assemblea dei Soci per ovviare alla 
stesura del Nuovo Statuto dell’Ente  ed al rinnovo delle cariche sociali , si propone
l’aumento dei rispettivi capitoli di Bilancio per l’importo complessivo pari ad €.
37.000,00 e precisamente:

Di pari importo di quanto previsto in variazione in aumento nelle Entrate cap. 31 Par-
tite di Giro (€. 195.965,57) viene effettuata la variazione in aumento nelle Uscite cap.
81 Partite di Giro.  Il pareggio complessivo accertato per effetto di tali variazioni am-
monta ad un totale di €.250.000,00 cap. 31 delle Entrate ed ad un totale di €.
250.000,00 cap. 81 delle Uscite.

111102 2 Compensi, indennità e rimborsi ai 5.000,00 Aumento per rimborsi spese per riunioni straordinarie 
componenti degli Organi Collegiali del CDN relative a riorganizzazione e riordino della 
di Amministrazione LILT - nuovo Statuto - Decreto Legislativo 28 giugno

2012 n. 106

111103 3 Compensi, indennità e rimborsi ai 2.000,00 Aumento per rimborsi spese per riunioni straordinarie 
componenti Collegio Sindaci del CDN relative a riorganizzazione e riordino della 
(o Revisori) LILT - nuovo Statuto - Decreto Legislativo 28 giugno

2012 n. 106

111104 4 Spese per rinnovo cariche sociali 30.000,00 Aumento per rimborsi spese per riunioni straordinarie 
dell’Assemblea dei Soci relative a riorganizzazione e 
riordino della LILT - nuovo Statuto - Decreto
Legislativo 28 giugno 2012 n. 106  

112102 36 Prevenzione - 55.000,00 Diminuzione per minore contributo ordinario 
Ministero della Salute per SPENDING REVIEW

112105 39 Educazione  sanitaria   - 300.000,00 Diminuzione per minore contributo ordinario 
(stampa, propaganda) Ministero della Salute per SPENDING REVIEW

112106 40 Campagna contro il fumo - 200.000,00 Diminuzione per minore contributo ordinario 
Ministero della Salute per SPENDING REVIEW

112208 53 Alle Sezioni Provinciali per  - 15.000,00 Diminuzione della quota parte di interessi attivi 
interessi su titoli da eredità spettanti alle  Sezione LILT Genova €. 434.340,25, 

Sezione LILT Trento €. 12.911,42 e Sezione LILT 
Imperia €. 15.493,71 a seguito del disinvestimento 
dei titoli provenienti dall’eredità in applicazione del 
DPCM 29/11/2011 112401 56 

Imposte, tasse e tributi vari - 20.000,00 Diminuzione per riduzioni di spese che presentano 
disponibilità superiori per far fronte all’incremento 
di altre spese nonché a minori entrate

112602 59 Fondi di riserva - 7.002,15 Diminuzione per riduzioni di spese che presentano
disponibilità superiori per far fronte all’incremento 
di altre spese nonché a minori entrate

112604 61 Uscite di realizzo entrate - 4.027,17 Diminuzione per riduzioni di spese che presentano
disponibilità superiori per far fronte all’incremento 
di alt re spese nonché a minori entrate
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In conseguenza delle misure di variazione proposte, lo stanziamento definitivo in en-
trata risulta essere pari a complessivi €. 8.249.756,30 in termini di competenza, e ad
€. 12.820.888,77  in termini di cassa mentre per quanto riguarda le uscite gli importi
sono pari, rispettivamente, ad €. 8.249.756,30 in termini di competenza e ad €.
10.367.703,76 in termini di cassa. 
Vengono accertati i residui Attivi e passivi di cui al Bilancio Consuntivo 2011.
Il Ministero della Salute con nota DGRST.5/I.4.d.a.4/16 n. 729-P- del 02/02/2013 ha
approvato la  variazione al Bilancio di Previsione della LILT relativo all’anno 2012 de-
liberata dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT del 28/11/2012.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in par-
ticolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di pru-
denza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività da svolgere nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo consi-
derato.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammorta-
mento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi so-
stenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del cri-
terio della residua possibilità di utilizzazione, criterio rappresentato dalle seguenti ali-
quote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio
di entrata in funzione del bene:
- terreni e fabbricati: { 3 }%
- mobili di ufficio: {12}%
- arredamento - elettrodomestici: {15}%
- computer, telefoni, macchine elettrico : {20}%
- video registratori – televisori : {30}%
- automezzi e motomezzi: {25}%
- altri beni: {100}%
Per quanto riguarda i profili quantitativi si fa rinvio al contenuto dell’allegato n. 3.
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Residui attivi

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tut-
tavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di so-
pravvenienza.

Fondo TFS

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo del trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro in tale data , In base alla nuova normativa D.L. 185 del 29/10/2012 è stato
effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rap-
porto.  (Allegato n. 2)

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano per-
tanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;

Attività
B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
4.630.839 5.226.430 595.591
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Terreni e fabbricati

Descrizione Importo
Valore Lordo al 31/12/2011 5.527.103
Incrementi dell’esercizio 1.071
Ammortamento dell’esercizio 165.829
Fondo ammortamento al 31/12/2012 (1.147.693)
Saldo al 31/12/2012 4.380.481

Altri beni

Descrizione Importo
Valore Lordo al 31/12/2011 376.398
Acquisizioni dell’esercizio 43.427
Ammortamento dell’esercizio 48.409
Fondo ammortamento al 31/12/2012 (339.207)
Saldo al 31/12/2012 80.618

Immobilizzazioni in corso

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato inserito l’importo di Euro 765.331
quale importo per immobilizzazioni in corso riferito a quanto investito per l’adegua-
mento dell’immobile sito in Via Nomentana, 303 Roma. Tale importo è classificato
nelle immobilizzazioni in corso in quanto, alla data di chiusura del bilancio, non erano
ancora stati ultimati i lavori e, conseguentemente, l’immobile non risultava ancora
utilizzato. Per tale motivo non si è proceduto ad effettuare l’ammortamento.

Vedasi allegata Situazione Immobili e Mobili (Allegato n. 3)

Crediti finanziari diversi

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
2.531.235 - (2.531.235)

Nel corso del 2012 si è provveduto a liquidare tutti i titoli in giacenza così come pre-
visto dal DPCM 29/11/2011 disinvestimenti dei titoli provenienti dall’eredità (Sezione
LILT Genova €. 434.340,25 - Sezione LILT Trento €. 12.911,42 -Sezione LILT Imperia
€. 15.493,71 Sede Centrale €. 2.068.489,40).
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C) Attivo circolante

II. Residui attivi

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
1.182.920 1.382.164 199.244

I residui attivi sono vantati principalmente nei confronti di:

Residui anni precedenti
Debitore Anno Importo
Eredità Quartaroli 2007 54.467,51
MPAF Contributo SNPO saldo 2008 110.001,81
Regione Lazio - Saldo cont. Pr. Restart e guadagnare respiro 2008 15.000,00
Istituto Sup. Sanità - Progetto allenza contro il cancro 2008 8.000,00
Sezioni LILT recupero somme anticipate 2008 99.625,63
Ministero Salute saldo progetto screening I fase 2009 158.000,00
Ministero Salute saldo progetto screening II fase 2009 240.000,00
Ministero Salute saldo progetto screening III fase 2010 2.082,79
Progetto melanoma Regione Liguria 2010 36.000,00
MPAF Contributo SNPO saldo 2011 297.000,00
Ministero Salute contributo ordinario saldo 2011 1.766,50
Estinzione Buoni Fruttiferi postali 2011 62.340,99
Eredità Pedrazzoli- De Pretis 2012 21.733,12
Fitti attivi 2012 7.723,86
CRI - Comando dipendente 2012 14.759,00
ASI - Comando dipendente 2012 47.620,81
Oblazioni 2012 122.902,55
ENI 2012 24.969,31
SNAM 2012 12.823,62
Altre 45.345,69
TOTALE 1.382.163,19

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
5.736.676 6.328.936 592.260

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell’esercizio così come rappresentato (allegato n. 5 ) da cui si evince
la corrispondenza con quanto comunicato dall’Istituto Tesoriere Banca Nazionale del
Lavoro con verifica di cassa al 31/12/2012 (Allegato n. 6). 
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Passività
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
9.127.549 8.614.455 (513.095)

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012
Fondo di dotazione 8.435.559 8.435.559
Utili (perdite) portati a nuovo (223.120) 691.991
Utile (perdita) dell’esercizio 915.111 513.095

9.127.549 8.614.455

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
- - -

Non sono presenti fondi rischi.

D) Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
382.989 364.582 (18.407)

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
TFR, movimenti 382.989 18.407 364.582
del periodo

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente al 31/12/2012 verso i di-
pendenti in forza a tale data. In base alla nuova normativa D.L. 185 del 29/10/2012
è stato effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di
fine rapporto. (Allegato n. 7)
Nell’anno 2012 è stato liquidato il trattamento di fine servizio all’ex Direttore Generale
per l’importo pari a €. 31.344,93.

E) Debiti – Residui Passivi

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
4.571.132 3.958.493 (612.639)

I debiti sono valutati al loro valore nominale. (Allegato n. 4)
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Conto economico
A) Valore della Produzione

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
5.195.120 3.712.289 (1.482.831)

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
4.345.755 4.434.197 88.442

2011 2012
per materie prime 172.649 178.204 
per servizi 3.004.069 3.201.275 
per il personale 1.033.204 840.480 
ammortamenti e svalutazioni 135.833 214.238
Totale 4.345.755 4.434.197 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi.

Costi per servizi

In tale voce di costi ricadono la quasi totalità delle spese sostenute dall’Ente per
l’espletamento dei propri compiti istituzionali, Uscite per prestazioni istituzionali.

Costi per il personale

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i migliora-
menti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, secondo le disposizioni
previste dal CCNL vigente per gli enti pubblici non economici, la contrattazione inte-
grativa e gli oneri sociali riflessi a carico dell’Ente.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e dello sfruttamento nella fase di utilizzo.



C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
70.030 2.316 (67.715)

2011 2012

15) Proventi da partecipazioni - 

16) Altri proventi finanziari

di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che  70.292 2.540
non costituiscono partecipazioni

17) Interessi e altri oneri finanziari -262 -224

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 70.030 2.316 

I proventi finanziari per interessi su titoli iscritti nell’attivo circolante sono il frutto degli
investimenti delle somme provenienti da eredità, lasciti  nel tempo avviati dall’Ente
sul valore nominale complessivo dei valori mobiliari posseduti.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(0) (0) (0)

Svalutazioni

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni
Di immobilizzazioni finanziarie (0) (0) (0))

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
13.221 266.459 253.238

2011 2012

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti 14.121 266.459
dalla gestione dei residui

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti - 900 -
dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie 13.221 266.459

In merito alle sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo esposte nella voce
proventi ed oneri straordinari ammontanti a totali Euro 266.459, si evidenzia che le
stesse sono relative ad annullamento di residui passivi accantonati nei precedenti
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esercizi per Euro 72.505 e dal valore dell’incremento delle immobilizzazioni in corso
anch’esso stanziato in precedenti esercizi e pagati nel corso del 2012 per i restanti
Euro 193.954.
I proventi straordinari sono esposti nella dimostrazione analitica dei componenti che
non danno luogo a movimenti finanziari di cui al Conto Economico. (allegato H DPR
696/1979)

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
15.505 59.962 (42.457)

Le imposte sul reddito sono quelle effettivamente pagate nell’anno 2012 dalla LILT.

Infine l’Ente per permettere un più immediato confronto tra quanto rappresentato
nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2012 e quanto relativo agli anni pre-
cedenti ha provveduto a elaborare e rappresentare il conto economico e la situazione
patrimoniale secondo lo schema previsto dal precedente regolamento di contabilità
D.P.R. 696/1979 (allegati G e H e relative dimostrazioni analitiche). 

Conclusioni

Nell’anno 2012 si sono registrati minori ricavi per € 1.482.831 rispetto al 2011, dovuti
principalmente ai ridotti contributi ordinari e straordinari erogati dallo Stato a favore
della Sede della LILT.
A fronte di tale riduzione, si è proceduto ad un contenimento dei costi di funziona-
mento; tuttavia tale riduzione non è stata sufficiente a compensare le minori entrate
portando il risultato dell’anno 2012 ad un importo negativo di € 513.095.

entrate  

competenza   riscosse da riscuotere tot accertato 

correnti 3.535.169,83 210.104,30 3.745.274,13 

c\capitale 2.534.339,40 21.733,12 2.556.072,52 

partite giro 509.049,86 39.774,72 548.824,58 

totale 6.578.559,09 271.612,14 6.850.171,23 
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uscite 

competenza pagate da pagare tot impegnato 

correnti 3.654.814,50 670.016,07 4.324.830,57 

c\capitale 114.254,67 530.624,36 644.879,03 

partite giro      485.384,68 63.439,90 548.824,58   

totale  4.254.453,85 1.264.080,33 5.518.534,18  

avanzo di competenza 31/12/2012           1.331.637,05  

L’Avanzo di Amministrazione per l’anno 2012 risulta pari a €. 3.752.605,84, di cui
vincolati  €. 2.438.144,42 (Fondo accantonamento TFR €. 364.581,69) (Fondo di Ri-
serva €. 5.073,33) (Fondo spese Istituzionali da titoli da eredità €. 2.068.489,40) e
disponibili €. 1.314.461,42 di cui € 964.461,42 provenienti dai fondi 5 per mille anno
2010 (redditi 2009) e €. 350.000,00 parte disponibile da utilizzare nell’anno 2013.

Si è pertanto determinato un maggiore accertamento pari a €. 1.252.605,84 rispetto
a quello previsto (€. 2.500.000,00) all’inizio dell’anno 2013.

Tale somma verrà distribuita a favore di capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
2013 per implementare attività istituzionali della LILT.

Roma, 29 Marzo 2013
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Rag. Davide Rubinace
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Premessa

Considerazioni Preliminari

La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concer-
nente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70”, è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l’an-
damento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l’anno 2012.
In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal rendiconto finan-
ziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico corredate dalle informazioni e
dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili della Sede centrale e delle
Sezioni Provinciali della LILT.

Il Ministero della Salute con nota n. 2167 del 22/04/2013 ha ribadito la necessità che
il consolidamento dei dati contabili deve essere inteso come lo strumento principale
per individuare la situazione economico-finanziaria dell’Ente visto nella sua interezza.
                         
Il bilancio consolidato al 31.12.2012, di seguito riportato, tiene conto delle risultanze
del bilancio della Sede Centrale dell’Ente, nonché delle risultanze dei bilanci di tutte le
103  Sezioni Provinciali che costituiscono la struttura periferica dell’Ente. Al riguardo
si ritiene opportuno, allo scopo di inquadrare la specifica natura dell’Ente, riportarne
le caratteristiche peculiari, quali risultano formalizzate nel vigente Statuto, approvato
con Decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2006:

• art. 1, comma 1: “La lega Italiana per le Lotta contro i Tumori – di seguito chia-
mata “LILT” – è un Ente Pubblico su base associativa…” ;

• art. 1, comma 3: “Le Sezioni Provinciali, strutture portanti attraverso le quali la
LILT persegue le proprie finalità, sono organismi associativi autonomi che operano
nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale
(C.D.N.) e con l’apporto operativo dei Comitati Regionali”;

• art. 15, comma 7: “La LILT adotta un regolamento di amministrazione e contabilità
ispirato ai principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni recate dal D.P.R. 27
febbraio 2003, n. 97”;

• art. 21, comma 1: “Le Sezioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di
autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità fi-

Bilancio 2012
Nota integrativa al bilancio consolidato 
al 31/12/2012
Determina del Direttore Generale F.F. n. 71  del 05/06/2013  
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nanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i
rapporti da esse instaurate”.

Si pone in evidenza che vengono eliminate le partite oggetto di reciproche elisione
nella redazione del bilancio consolidato dell’Ente. Tali partite riguardano esclusiva-
mente i trasferimenti effettuati dalla Sede Centrale a favore delle Sezioni, per contri-
buti imputabili a svariate finalità istituzionali e parallelamente, le rimesse delle sezioni
a favore della sede Centrale, relative alla percentuale (pari al 10%) delle quote di
iscrizione dei nuovi soci delle Sezioni. 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in par-
ticolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di pru-
denza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività da svolgere nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo consi-
derato.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammorta-
mento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi so-
stenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del cri-
terio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rap-
presentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e
ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: {3}%
- mobili di ufficio: {12}%
- arredamento: {15}%
- computer, telefoni, macch. Elettrico: {20}%
- video registratori - televisori : {30}%
- altri beni: {100}%
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Residui attivi

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche.

Titoli 

I titoli dell’Ente derivanti da investimento di valori provenienti da varie eredità ricevute
sono valutati al valore corrente alla data di bilancio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tut-
tavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di so-
pravvenienza.

Fondo TFS

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo del trattamento di fine servizio corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano per-
tanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
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Attività
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
11.180.095 10.149.071 1.031.024

Per il dettaglio si veda la allegata Situazione Immobili e Mobili

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
23.144.420 25.934.487 (2.790.067)

Attivo circolante

Residui attivi

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.791.878 2.528.990 262.888

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
20.793.824 19.812.951 980.873

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell’esercizio. 

Passività
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
49.062.116 49.707.129 (645.013)

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

Fondo di dotazione 24.860.242 24.860.242
Utili (perdite) portati a nuovo 24.846.888 24.268.699
Utile (perdita) dell’esercizio (645.014) 578.189
Arrotondamento (1)

49.062.116 49.707.129
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Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
1.029.079 1.029.079 -

Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
1.289.534 1.292.100 (2.566)

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2012 verso i dipendenti
in forza a tale data. 

Debiti – Residui Passivi

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
6.605.818 6.480.024 125.794

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Conto economico

Valore della Produzione

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
28.314.610 32.429.136 (4.114.526)

Costi di materie prime e servizi esterni

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
24.325.766 23.574.161 661.604

2012 2011
Materie prime e di consumo 6.604.003 5.788.565 
Servizi 17.631.763 17.785.596 
Totale 24.325.766 23.574.161 

Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi. Nella voce
“servizi” ricadono la quasi totalità delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti
istituzionali.



186

LILT - RAPPORTO ANNUALE 2012/13

Costi del personale

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
5.457.349 5.516.721 (59.371)

2012 2011
salari e stipendi 3.856.228 3.615.518 
oneri sociali 1.279.667 1.350.566 
trattamento di fine rapporto 122.765 198.104 
trattamento di quiescenza e simili 5.865 96.578 
altri costi 192.824 255.955 
Totale 5.457.349 5.516.721 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i migliora-
menti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza.

Ammortamenti e stanziamenti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
250.337 1.395.094 (1.144.757)

2012 2011
Amm. Imm. immateriali 36.100 153.709 
Amm. Imm. materiali 214.237 1.127.177 
Svalutazioni - 112.256 
Oneri diversi di gestione - 1.951
Totale 250.337 1.395.094 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e dello sfruttamento nella fase di utilizzo.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
564.501 520.141 44.360
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2012 2011
Proventi di crediti iscritti nelle imm.ni 520.134 497.834 
Proventi di titoli iscritti nell’attivo circolante 70.846 62.735 
Proventi diversi dai precedenti 60.475 56.234 
Interessi e altri oneri finanziari - 86.954 96.662
Totale 564.501 520.141 

Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
869.912 (1.457.528) 2.327.440

2012 2011
Sopravvenienze attive 869.912 300.580 
Sopravvenienze passive - - 1.758.108 
Totale 869.912 - 1.457.528 

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2012       Saldo al 31/12/2011 Variazioni
450.583                         427.58522.998

Si fa presente che i movimenti finanziari interni alla LILT comprendono le operazioni di
uscita ed entrata effettuate tra la Sede centrale e le Sezioni provinciali e viceversa,
computate secondo il principio di cassa adottato già nell’esercizio precedente. In par-
ticolare, le entrate della Sede centrale provenienti dalle Sedi periferiche ammontano
ad euro 24.161,75, mentre le corrispondenti uscite sono pari ad euro 2.171.785,73.
Tali importi sono stati elisi ai fini del consolidamento in questione.

Inoltre, attraverso l’aggregazione dei totali delle singole Sezioni con quelli della Sede
centrale, è  stato realizzato il consolidamento dei dati patrimoniali.   
Per la redazione del bilancio consolidato, sono stati adottati i seguenti principi di con-
solidamento: 

• la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio della sede centrale al 31/12/2012, ed il bilancio consolidato è
basato sui bilanci delle Sezioni provinciali incluse nell’area di consolidamento chiusi
alla stessa data;

• i bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci di esercizio;
• nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché

i proventi e gli oneri delle Sezioni provinciali consolidate sono stati ripresi inte-
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gralmente, mentre sono stati elisi le entrate e le uscite nonché i proventi e gli
oneri originati da operazioni effettuate tra la Sede centrale e le Sezioni incluse nel
consolidamento.

CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 (Allegato A) 

Somme riscosse Somme rimaste Somme riscosse Somme rimaste
DENOMINAZIONE dell’esercizio 2012 da riscuotere in c/residui da riscuotere

dell’esercizio 2012 Esercizi precedenti esercizi precedenti

TOTALE TITOLO I 28.223.459,65 773.048,75 918.149,92 1.044.147,68 

TOTALE TITOLO II 11.975.004,80 194.586,01 9.056,83 539.044,72 

TOTALE TITOLO III - - - - 

TOTALE TITOLO IV 857.180,07  79.243,65 109.004,39 161.806,23 

TOTALE GENERALE 41.055.644,52 1.046.878,4 1.036.211,14 1.744.998,63 
DELLE ENTRATE

Avanzo di Cassa  1/1 14.142.915,10 *** *** -

TOTALE GENERALE 55.198.559,62 1.046.878,41 1.036.211,14 1.744.998,63 

Somme riscosse Somme rimaste Somme riscosse Somme rimaste
DENOMINAZIONE dell’esercizio 2012 da riscuotere in c/residui da riscuotere

dell’esercizio 2012 Esercizi precedenti esercizi precedenti

TOTALE TITOLO I 28.210.331,51 2.175.007,52 2.714.558,55 3.003.915,22 

TOTALE TITOLO II 9.013.033,02 732.199,77 223.120,62 534.881,05 

TOTALE TITOLO III 14.043,82 - - - 

TOTALE TITOLO IV 825.585,44 110.838,28 110.309,74 48.975,65 

TOTALE DELLE 38.062.993,79 3.018.045,57 3.047.988,91 3.587.771,92 
USCITE

Disavanzo di Cassa 66.640,00 
1/1

TOTALE GENERALE 38.129.633,79 3.018.045,57 3.047.988,91 3.587.771,92
DELLE USCITE 
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Attivo Attivo Patrimonio 
DebitiCONSOLIDATO Immobilizzato Circolante Netto

34.386.721 23.585.702 49.062.116 8.924.431

Stato Patrimoniale - Consolidato 2012

Stato Patrimoniale Attivo - Consolidato 2012

Stato Patrimoniale Passivo - Consolidato 2012

Attivo immobilizzato

Attivo circolante

Patrimonio netto

Debiti

Attivo immobilizzato

Attivo circolante

30%

20%

42%

8%

Patrimonio netto

Debiti

41%

59%

15%

85%



Ripartizione Entrate - Sezioni 2012

Ripartizione Entrate - Sede Centrale 2012
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Ripartizione Entrate - Consolidato 2012



Una manifestazione della LILT al Senato nel 2012, con il Presidente Francesco Schittulli, 
sul podio il Presidente di Palazzo Madama Renato Schifani



Appendice
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Nel maggio 2013 Aldo Forbice ha intervistato il prof. Francesco Schittulli, senologo e
presidente della Lilt, sui temi della prevenzione, della ricerca oncologica e sulla
sigaretta elettronica. Sono scaturiti sei brevi interventi, che sono stati trasmessi su
You Tube - Oggi Blog, che hanno registrato diverse migliaia di ascoltatori. La punta
massima è stata raggiunta con l’intervista sui possibili danni che possono derivare
dalla sigaretta elettronica, a conferma dell’interesse che gli “svaporizzatori” stanno
riscuotendo in questi mesi. Le interviste, che nel testo abbiamo assemblato, rappre-
sentano un condensato di temi legati all’attualità sanitaria e oncologica. Ecco perché
abbiamo ritenuto utile riportarle.

FORBICE La situazione politica e istituzionale, che sembra molto incerta, molto
confusa in questi mesi, sta creando anche problemi nel campo della salute e del Wel-
fare per il nostro paese?

SCHITTULLI Certamente il paese ha bisogno di riprendersi e deve farlo con la fiducia
e la responsabilità che devono accomunare tutti i cittadini. Questo significa che l’at-
tenzione maggiore deve essere posta su due problematiche: una riguarda il lavoro e
l’altra la salute. Dobbiamo cercare infatti di mantenere in salute tutti i cittadini,
proprio per garantire anche il lavoro e quindi l’attività produttiva. La salute però oggi
è abbinata allo stato sociale di una persona e quindi ne scaturisce la necessità che si
possa rivedere il Servizio sanitario nazionale. Personalmente mi ispiro anche alle
parole del cardinale Martini: ”Io non penso ad una sanità come ad un’azienda, né alla
salute come ad un prodotto, soggetto cioè alle leggi economiche di mercato, né
penso al malato come ad cliente, perché il profitto non vale più della vita”. 
Dobbiamo inoltre, seguendo le parole di Papa Francesco, cercare di comprendere
che la sofferenza rappresenta l’anello debole di una persona, per quanto questi
possa essere forte, potente e ricco. Ecco l’importanza allora di saper abbinare il
meglio della sanità con l’aspetto sociale: il che significa il rispetto della dignità della
persona soprattutto nel momento della sofferenza.
Noi abbiamo un grande problema finanziario ed economico che si riversa pesante-
mente a livello regionale sulla sanità. Ecco allora che è necessario togliere eventuali
vesti politiche alla sanità e ridare al medico e agli operatori sanitari i valori della loro
“missione”, che si estrinsecano nel prendersi cura del malato e del cittadino sano,
proprio per mantenerlo in quello stato.

Intervista al prof. Francesco Schittulli 
La prevenzione, la ricerca oncologica,
i possibili rischi della sigaretta elettronica 



195

APPENDICE

FORBICE Nel campo della ricerca oncologica ci sono delle novità, in particolare per
quanto riguarda il nostro paese?

SCHITTULLI Diciamo che la ricerca ci sta dando delle risposte molto positive per
quanto riguarda la lotta alle varie malattie, ed in particolare per quanto riguarda il
cancro, che è ancora una malattia destabilizzante sia sotto l’aspetto fisico che sotto
l’aspetto psicologico. Oramai il cancro è considerato una malattia guaribile, perché
nel giro di trent’anni siamo riusciti a portare lo stato di guarigione intorno dal 35% al
61%. Potremmo portarlo fra non molto intorno all’80% se saremo in grado di mettere
in atto tutti i sistemi di prevenzione. La ricerca, proprio a livello di prevenzione, sta
dando dei buoni risultati. 
Dobbiamo cercare di arrivare a scoprire quella molecola, quella sostanza sommini-
strata, almeno nei soggetti a rischio, che ci consenta di non sviluppare il cancro. Del
resto il cancro è un malattia della quale conosciamo già molto. 

FORBICE A partire dal 2000 con la decodificazione del dna, sappiamo che il cancro è
una malattia ambientale su base genetica. Cosa significa questo? Significa che a
prendere in esame è l’ambiente e tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che è esterno al-
l’uomo, quindi tutto ciò che noi mangiamo, respiriamo e tocchiamo. 

SCHITTULLI Certamente si, l’ambiente va a modificare i nostri geni, perché li stimola
e questa mutazione e questo cambiamento, che avvengono poi in tappe successive,
fanno sviluppare il cancro. A volte passano molti anni prima che si determini questa
patologia. Una patologia che oggi è diventata guaribile grazie al frutto della ricerca,
ma anche alla cultura della prevenzione come metodo di vita. I cittadini sanno che,
se opereranno in maniera preventiva, non moriranno a causa di questa grave malattia. 
Ecco allora l’importanza del ruolo della prevenzione e della ricerca, che ci hanno con-
sentito di potere avere oggi una panoramica molta alta a livello diagnostico. Fino a
venti anni or sono non potevamo contare sulla Pet, sulla risonanza magnetica, sulla
Tac. Oggi invece questi mezzi ci consentono di scoprire anche le lesioni minimali,
anche di pochi millimetri.

FORBICE La LILT è un ente pubblico. La Lega italiana per la lotta contro i tumori
esiste da novant’anni e da novant’anni effettua prevenzione. Importante è anche
un’iniziativa presa dalla LILT in collaborazione con il ministero della Salute. “Si dice
screening ma si legge prevenzione dei tumori”. Queste iniziative continueranno ogni
anno, così come le diverse campagne di informazione e sensibilizzazione? 

SCHITTULLI Abbiamo avviato questo percorso in collaborazione con il ministero della
Salute per quanto riguarda i tumori più frequenti, sia nell’uomo che nella donna.
Quello più frequente in assoluto, che colpisce indifferentemente l’uomo e la donna, è
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senz’altro il tumore del colon retto, che per quanto riguarda la donna occupa però il
secondo posto. Al primo posto infatti vi è il tumore della mammella. L’altro tumore
femminile è quello del collo dell’utero: in questo campo però si sono registrati grandi
successi. Infatti, non c’è più nessun caso in Italia di donna che muoia per un cancro
del collo dell’utero. Il tumore al seno si individua facilmente sottoponendosi a un
semplice esame, come il pap test. Con questo controllo sistematico si evitano gli svi-
luppi di un pericoloso tumore. Anche là dove lo si viene a scoprire in fase iniziale, si
guarisce con un piccolo intervento, addirittura a livello ambulatoriale. Questa cultura
della prevenzione la dobbiamo trasmettere pure alle giovani donne, e quindi alle
nostre ragazze. Oggi abbiamo un ulteriore opportunità, determinata da un vaccino
che somministrato alle ragazze consente di non sviluppare tale malattia. 
Lo stesso discorso vale per il colon retto, che unisce uomo e donna. Attraverso un sem-
plice esame da eseguire a partire dai cinquant’anni ogni 5 anni, come la colonscopia,
accompagnata poi da un prelievo e quindi dalla ricerca del sangue occulto nelle feci, si
può con un banale prelievo che tutti possono fare, sapere se il test è negativo.
Da segnalare, infine, la mammografia, che rappresenta un esame diagnostico estre-
mamente importante, ancora valido, e supportato sia dall’ecografia che dalla risonanza
magnetica. Questa analisi può far scoprire delle lesioni minimali. Qualora si individuasse
un tumore di pochi millimetri alla mammella, quel tumore poterebbe essere guarito,
senza alcun danno estetico, perché il grado di aggressività, l’indice di malignità di
quella lesione tumorale è molto basso. In questo caso il processo di metastatizzazione,
cioè che il tumore possa diffondersi, è praticamente nullo. Ecco allora l’importanza
dello screening, della diagnosi precoce.

FORBICE Si pensava che la “scoperta” e la diffusione della sigaretta elettronica, nelle
diverse versioni, potesse portare a sostituire il tabacco tradizionale, facendo arretrare
il tabagismo. Ma il ministero della Salute, in via cautelativa, ha proibito per i minori
l’uso della sigaretta elettronica. Certamente si può dire che è nato un grande business
ed anche una nuova moda. La domanda chiave a cui gli esperti non hanno saputo
dare ancora una risposta è: la sigaretta elettronica fa male alla salute o no? 

SCHITTULLI Condivido l’impostazione data dal ministero della Salute, perché giusta-
mente rappresenta un atteggiamento di prudenza nei confronti di questo nuovo
strumento a disposizione dell’uomo. Dobbiamo essere molto attenti affinché non vi
siano fattori economici che prevalgano sull’interesse del bene assoluto, della persona
che è rappresentata dallo stato di salute. La prudenza è determinata dal fatto che
non abbiamo dati scientifici, neppure preliminari e quindi attendibili, ne consolidati,
che la sigaretta elettronica non faccia male. 
Da qui scaturisce quindi la necessità di smettere di fumare con altre metodiche (e la
Lilt ne sta realizzando diverse, anche col servizio Sos) per altro portate avanti anche
dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Dico questo perché noi stiamo vivendo
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delle esperienze molto severe per altre situazioni, mi riferisco per esempio agli anni
’60-’70, all’uso dell’eternit e dell’amianto con cui sono stati imbottiti i capannoni
delle nostre imprese, ma anche i tetti delle nostre abitazioni. Tutto ciò ha comportato
un serio danno alla salute dei cittadini, non soltanto minandola ma portandola a
sviluppare malattie respiratorie di notevole entità. Pensiamo, per esempio, all’uso
smisurato dei telefonini! Noi stiamo invertendo quella che è la fisiologia della natura,
la stiamo insultando, noi abbiamo bisogno di regolamentare determinati aspetti
della vita quotidiana. I campi elettromagnetici, con l’avvento della tecnologia e del-
l’innovazione, hanno portato una rivoluzione del settore. Penso ai danni che possono
venire fuori dall’uso smisurato del telefono cellulare a partire dai bambini, dai
giovani e poi mano a mano fino ad arrivare agli adulti. Ci sono delle ripercussioni
che si registrano anche a livello cerebrale. Tutto questo deve farci riflettere su come
la prudenza non deve mai allinearsi con ciò che di pericoloso possa poi determinare
la perdita dello stato di salute.

FORBICE Nel campo dei tumori alla mammella ci sono delle novità importanti per la
cura e la prevenzione e quali in particolare?

SCHITTULLI Intanto la donna deve sentirsi incentivata nei confronti di questa patologia
che occupa ancora il primo posto. Pensiamo che quest’anno nel nostro paese saranno
oltre 42.000 le donne che svilupperanno il cancro alla mammella. È purtroppo un tu-
more che aumenta di anno in anno. C’è però da sottolineare che, a fronte di questo
aumento dell’incidenza, registriamo una diminuzione della mortalità. In altre parole
ci si ammala di più ma si muore di meno. Ci si ammala di più fondamentalmente per
queste ragioni: sono aumentati gli anni della vita della donna rispetto al periodo degli
anni ’60 e ’70. Oggi la donna ha un’attendibilità di vita che va oltre gli 85 anni. Ecco
allora che di conseguenza sono aumentati pure i fattori di rischio e quindi gli elementi
che inducono allo sviluppo del cancro. Pensando ad organi come la mammella,
organo nobile che ha una funzione materna, estetica e sessuale, rappresentando di
fatto il simbolo della femminilità, va ricordato che testimonia anche la continuità della
specie attraverso l’allattamento. Ebbene possiamo dire che quest’organo, non per
colpa della donna, ma per il vissuto sociale del mondo contemporaneo, è venuto
meno ai suoi compiti. La donna nei primi anni sessanta e settanta aveva più figli ri-
spetto ad oggi, e quindi allattava di più. Le funzioni proprie della mammella nella so-
cietà attuale sono venute meno e di conseguenza c’è stato un incremento dei fattori
di rischio.
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