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Il Colosseo illuminato in occasione della campagna “Nastro Rosa”

La LILT
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Lettera del Presidente

La LILT è Prevenzione!
Il crescente attivo impegno di tutte le Sezioni Provinciali
della LILT nel nostro Paese ha significativamente
contribuito a sviluppare e diffondere la “cultura” della
prevenzione come metodo di vita. E questo report ne è
la tangibile prova.
L’uomo, la società, oggi sono costantemente impegnati,
per ogni aspetto della vita, a propagandare il ruolo
determinante della Prevenzione al fine di migliorare la
qualità di vita.
Anche in campo oncologico la prevenzione è risultata ormai l’arma vincente proprio
nei confronti della malattia più antica e crudele che abbia colpito l’essere umano.
La stessa ricerca oggi guarda, con la dovuta attenzione, al valore della prevenzione
per vincere il cancro, attraverso i relativi progetti scientifici.
Prevenzione significa anche corretta informazione ed educazione sanitaria.
E partendo da questa considerazione la prevenzione agisce a livello, primario,
secondario e terziario.
La Prevenzione primaria è riservata alla divulgazione degli elementi essenziali dei
corretti stili di vita: lotta al tabagismo ed alla cancerogenesi ambientale e professionale,
sana alimentazione di tipo mediterraneo, regolare attività fisica.
La Prevenzione secondaria investe la diagnosi più precoce, la più precoce possibile, in
particolare nei confronti dei big killers: tumore al polmone, colon-retto, prostata, cute
e mammella, che rappresentano il 70% dei tumori.
La Prevenzione terziaria riguarda invece prevalentemente gli aspetti riabilitativi di chi
abbia vissuto l’esperienza cancro.
Si tratta di una riabilitazione articolata nei suoi quattro aspetti: psicologica, fisica,
occupazionale e sociale.
La prevenzione terziaria ha, peraltro, un alto valore umano, oltrecchè sociale, perché è
impegnata a prendersi cura del malato di cancro e dei suoi familiari, accompagnandoli
per tutto il percorso di vita terrena.
Elemento fondante della LILT è l’ascolto di chi ad essa si rivolge, e contribuire, insieme
alle altre Istituzioni, a fornire risposte concrete.
La LILT per questo collabora soprattutto con il SSN, offrendo il proprio apporto,
complementare, ed attraverso i propri ambulatori.
I tre eventi nazionali della LILT: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
(marzo), Giornata Mondiale senza Tabacco (31 maggio) e Campagna Nastro Rosa
per i tumori al seno (ottobre), testimoniano il proficuo attivismo delle 106 Sezioni
Provinciali LILT, alle quali va il mio personale, grato apprezzamento e riconoscimento.
I Volontari della LILT costituiscono, nella concretezza dei fatti, il valore della
“Solidarietà”, della nostra società.
Prof. Francesco Schittulli
Senologo Chirurgo Oncologo
Presidente Nazionale LILT
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to della normativa concernente le
singole professioni sull’assistenza
socio-sanitaria.

LILT, la prevenzione
e le grandi manifestazioni

Nel perseguimento degli scopi sociali la
LILT collabora e si coordina con:

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), unico Ente Pubblico Nazionale
su base associativa, con Sede Centrale a Roma, - riconosciuto di notevole rilievo
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010 e medaglia
d’oro al merito della Sanità Pubblica -, opera da oltre 90 anni senza fine di lucro
su tutto il territorio nazionale con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la promozione della prevenzione oncologica. È sottoposta a controllo e
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti.
Collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con le principali organizzazioni operanti in campo oncologico nazionale, oltre a partecipare attivamente ad una
rete internazionale dedita alla prevenzione, la ricerca e la tutela del malato oncologico.

•

le amministrazioni, le istituzioni, gli
enti e gli organismi nazionali, regionali e Provinciali che operano nell’ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;

•

le istituzioni, gli enti e gli organismi
che operano a livello internazionale
in campo oncologico, nelle relative
attività di studio, di innovazione e di
ricerca;

•

Presentazione del libro ”Con il Nastro Rosa”
le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

La LILT promuove e attua:
•

la corretta informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

•

le campagne di sensibilizzazione
rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e
privati, che operano nell’ambito
sociosanitario e ambientale;

•

le iniziative di formazione e di
educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei
luoghi di lavoro;

La LILT promuove e diffonde infatti la cultura della Prevenzione in tutti i suoi aspetti.
Dalla prevenzione primaria (per ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza della
malattia), alla prevenzione secondaria (visite mediche ed esami strumentali per la
diagnosi precoce dei tumori ); alla prevenzione terziaria, per farsi carico delle problematiche del percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro.
La LILT è estesa capillarmente sull’intera penisola: è, infatti, articolata in 106 Sezioni
Provinciali - organismi associativi autonomi privati che operano nel quadro del controllo e delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale - circa
800 Delegazioni Comunali che raccolgono quasi 250.000 soci, 400 Spazi Prevenzione
(ambulatori) e 15 hospice a gestione diretta o in collaborazione con le ASL, attraverso i
quali riesce a diffondere la cultura della prevenzione e garantire una presenza costante
a fianco del cittadino, del malato e della sua famiglia.

•

la formazione e l’aggiornamento
del personale socio-sanitario e
dei volontari;

Per il conseguimento dei propri obiettivi, la LILT è impegnata in molteplici attività
finalizzate all’offerta di una pluralità di servizi, anche attraverso le varie espressioni del volontariato. Tra i più rimarchevoli:

•

la partecipazione dei cittadini e
delle diverse componenti sociali
alle attività della LILT;

•

•

gli studi, l’innovazione e la ricerca
in campo oncologico;

la Linea Verde SOS LILT - 800.99.88.77 – (servizio di informazione ai cittadini
in tema di prevenzione oncologica, lotta al tabagismo, consulenza legale sul
divieto di fumo nei luoghi pubblici e sui posti di lavoro e sulla tutela dei diritti
del malato oncologico)

•

•

le attività di anticipazione diagnostica, l’assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e
l’assistenza domiciliare, anche
attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispet-

le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica nelle
scuole e nei luoghi di lavoro,

•

gli studi, l’innovazione e la ricerca in campo oncologico,

•

le attività di anticipazione diagnostica, l’assistenza psico-sociosanitaria, la riabilitazione e l’assistenza domiciliare.

•

l’istituzione di alcune Campagne Nazionali per la corretta informazione e l’educazione sanitaria, in particolare:

SOS LILT

800-998877

Campagna ”Nastro Rosa” 2014
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Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica
(settimana che coincide con l’inizio della primavera)
In concomitanza con l’arrivo della primavera si svolge, da oltre 10 anni, uno dei
principali appuntamenti della LILT: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2001, ha lo scopo di
diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di corretti stili di vita.
Simbolo della Settimana per la Prevenzione è la bottiglia d’olio d’oliva extravergine, il “principe” della Dieta Mediterranea. Una sempre maggiore attenzione ad una
sana e corretta alimentazione ha permesso alla LILT di creare nuove partnership
con Istituzioni pubbliche, Enti locali, associazioni, oltre a proporre diverse e nuove iniziative. Per l’occasione viene diffuso in decine di migliaia di copie materiale
scientifico informativo in merito ai prodotti alimentari, dieta mediterranea e relazione tra tumori e scorretta alimentazione.
Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio)
La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della LILT. In occasione del 31 maggio, Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall’OMS, la LILT è protagonista
di una intensa mobilitazione, con la presenza nelle piazze per distribuire materiale
informativo sui danni che provoca il fumo attivo e passivo, dare indicazioni ai cittadini che desiderano smettere con il tabacco, far conoscere la linea verde gratuita
SOS LILT che offre consigli, indicazioni, sostegno per chi vuole abbandonare la
sigaretta anche attraverso Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo.
Campagna Nastro Rosa (mese di ottobre)
La Campagna Nastro Rosa - ideata nel 1989 negli Stati Uniti e promossa in tutto il
mondo dalla Fondazione Estée Lauder - ha come obiettivo sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce dei tumori della mammella. Per tutto il mese di ottobre la Sede Centrale
e le Sezioni Provinciali LILT offrono visite senologiche gratuite nei loro ambulatori,
organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono in atto molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le
donne su questa problematica.
Il tumore al seno resta il big killer numero uno per il genere femminile. La sua incidenza è in costante crescita, in Italia ogni anno si ammalano più di 40 mila donne.
Un incremento dovuto all’allungamento dell’età media della popolazione femminile e all’aumento dei fattori di rischio, inoltre sta cambiando anche l’età in cui la
malattia si manifesta: il 30% circa prima dei 50 anni, fuori quindi dall’età prevista
dai programmi di screening mammografico. Un ulteriore motivo per sensibilizzare
tutte le donne alla cultura della prevenzione e renderle sempre più protagoniste
della tutela della propria salute.

Campagna ”Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” 2014
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2001: Viene modificato lo Statuto.
La prevenzione oncologica diventa il compito istituzionale
prioritario dell’Ente. Vengono separati i compiti (politici
e di indirizzo) del Presidente Nazionale e del Consiglio
Direttivo Centrale da quelli
(gestionali e amministrativi)
del Direttore Generale. Sono
istituiti la Consulta Nazionale
Femminile e un Comitato Etico.

1922: Il 25 febbraio nasce a Bologna
la Federazione Italiana per la
Lotta contro il Cancro, organismo embrionale della LILT.
1927: La LILT viene riconosciuta giuridicamente come Ente Morale.
1938: La LILT è l’unica istituzione nazionale a prendersi cura anche
dei malati oncologici terminali.

2003: Il 7 aprile, in occasione della
Giornata Mondiale della Sanità,
il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi ha insignito la LILT della Medaglia
d’oro ai benemeriti della salute pubblica.

1942: La LILT crea un nuovo modello
di cartella clinica per la raccolta
statistica, negli ospedali, dei dati
epidemiologici sul cancro.
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.
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Pio Foà padre fondatore e primo presidente LILT

1965: La LILT entra nelle aziende, nelle fabbriche e negli uffici pubblici per promuovere controlli diagnostici precoci rivolti a tutti i lavoratori.
1975: La LILT viene riconfermata Ente Pubblico. La sua attività si svolge 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. Iniziano i corsi
antifumo della LILT, in collaborazione con il Ministero della Sanità e l’Istituto Nazionale Tumori di Genova.
1989: La LILT diventa la promotrice, in Italia, della prima Settimana Europea
contro il Cancro.
1994: Viene approvato il nuovo Statuto della LILT. Le 103 Sezioni Provinciali vengono trasformate in associazioni. Sono istituiti i Comitati di Coordinamento
Regionali, di natura pubblica, il cui compito è coordinare a livello regionale
le diverse attività delle Sezioni Provinciali.
1995: È l’anno di Europa Donna. La LILT realizza una vasta campagna informativa sulla diagnosi precoce del tumore al seno che, in Europa, colpisce una
donna su dieci.
1997: Nasce SOS Tumori, una linea verde dedicata all’informazione sul cancro.
1999: Nasce SOS Fumo, una linea verde dedicata all’informazione sui danni del
fumo e su come smettere di fumare. Con la fusione con SOS Tumori nasce
SOS LILT.

2006: Viene revisionato lo Statuto.
I Comitati di Coordinamento
Regionale diventano Comitati
Regionali con a capo un Presidente che può anche essere
Una delle più note campagne LILT
persona estranea alla LILT. I
membri del Consiglio Direttivo Nazionale passano da 13 a 15. Viene sancita l’incompatibilità tra la carica di componente del CDN e quella di Presidente del Comitato Regionale.
Il Presidente può rimanere in carica per due mandati e non soltanto per
uno come da Statuto precedente.
2008: Con D.P.C.M. la LILT viene riconfermata quale Ente Pubblico.
2010: La LILT con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene riclassificata quale Ente di “notevole rilievo”, in luogo del “normale rilievo”
precedente.
2013: Entra in vigore il nuovo Statuto per il quale vengono meno i Comitati Regionali e il Comitato scientifico. Con decreto ministeriale, secondo quanto
previsto dal D.L. n. 106 del 2012, si insediano a Roma i nuovi organi nazionali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
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Gli organi Istituzionali

Organigramma 2014

Consiglio Direttivo Nazionale 2013 – 2018

La Struttura

Presidente

Vice Presidente

Avv. Concetta Stanizzi

Dr.ssa Fabia D’andrea
Nominata Dal Ministero Della Salute
Componenti:

SEDE CENTRALE

Prof. Francesco Schittulli

SEZIONI PROVINCIALI

DELEGAZIONI

L’organigramma

Prof. Domenico Francesco Rivelli

PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Mauro Valentini

Direttore Generale
(dall’1.1.2014)

Dr. Roberto Noto

VICE PRESIDENTE
NAZIONALE

Dr.ssa Rosa Valicenti Presidente
Nominata Dal Ministero Dell’economia e
elle Finanze
Collegio Dei Revisori

DIRETTORE GENERALE

Dr. Luciano Bologna Componente
Nominato dal Ministero della Salute
Dr. Leonardo Lamaddalena Componente
Nominato Dal Consiglio Direttivo
Nazionale

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AMMINISTRAZIONE
CONTABILITÀ
E GESTIONE

CONVENZIONI
APPALTI E
COMUNICAZIONE

AFFARI GENERALI
GESTIONE
DEL PERSONALE

SOCIO SANITARIA
E SCIENTIFICA
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Convegno “La sicurezza alimentare nutre la salute” 26 marzo 2014
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma

Attività istituzionale
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Comunicazione

I corretti stili di vita, la lotta al fumo, la
donna e il seno
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, da quasi un secolo, si prodiga per
diffondere la cultura della Prevenzione, che è 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. Se si seguono corretti stili di vita,
come mangiare in modo sano ogni giorno, praticare un’attività fisica regolare, non
fumare, ridurre il consumo di alcol, si possono evitare molti disagi e dolori. Inoltre
è fondamentale sottoporsi ad esami per la diagnosi precoce, volti ad individuare
formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale. In questo modo viene ridotto
drasticamente il rischio di mortalità e migliora la qualità della vita del malato
oncologico e l’invasività degli interventi.

Torino, la Mole Antonelliana illuminata in occasione della Campagna “Nastro Rosa”

Per informare correttamente la popolazione e promuovere l’educazione alla salute,
la LILT ogni anno dà vita a diverse Campagne Nazionali.
Con l’arrivo della primavera si svolge uno dei principali appuntamenti della LILT:
la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica/SNPO, istituita proprio per
diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di corretti stili di vita a
partire dalla sana e corretta alimentazione. Perché, come ha affermato il Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, durante la conferenza stampa per il lancio della
manifestazione: “Il cancro si combatte prima di ammalarsi, con un corretto
stile di vita che va insegnato”. Una settimana che quest’anno ha avuto come
testimonial Albano Carrisi, che si è tenuta dal 16 al 23 marzo e che ha visto,
come da tradizione, le 106 Sezioni Provinciali e i circa 400 spazi prevenzione LILT
- distribuiti su tutto il territorio italiano - alle prese con iniziative di promozione
della prevenzione. Giunta alla XIII edizione, la Campagna ha ricevuto il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del CONI. E a proposito di sport,
nel 2014 si sono svolte “le Olimpiadi della Salute”, in collaborazione con il MIUR, a
cui hanno partecipato, con spirito ludico, alunni e studenti insieme ai loro genitori.
A conclusione della SNPO, si è tenuto a Roma, presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, il Convegno “LA SICUREZZA ALIMENTARE NUTRE
LA SALUTE”. In tale prestigioso contesto, si è sottolineato come il diritto/
dovere alla salute ed alla corretta alimentazione chiamino con forza sinergie e
responsabilità comuni della popolazione e della politica. Quella stessa politica “con
la P maiuscola” che, ha ravvisato il Presidente Prof. Francesco Schittulli, deve
essere lungimirante nella tutela della salute dei cittadini, i quali in meno di 50 anni
potranno contare su di un’aspettativa di vita di circa 120 anni. Una sfida questa
alla quale la sanità pubblica deve rispondere promuovendo la prevenzione come
metodo di vita, per il futuro dei giovani e per la tutela degli anziani. In questo
contesto, e a fronte di un progressivo aumento dell’incidenza e della diminuzione
della mortalità per cancro, appare dunque ancora più importante concentrarsi su
quel 35% di patologie tumorali strettamente correlate alle abitudini alimentari. Il
Prof. Schittulli ha anche ricordato come 15 anni fa sia stata la LILT a promuovere
una prima Piramide Alimentare in cui l’olio extravergine d’oliva, insieme a frutta
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e verdura, giocava un ruolo fondamentale. L’olio extravergine d’oliva, appunto,
che nel 2010 è stato definito il “re” della Dieta mediterranea – dieta proclamata
dall’Unesco “patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. L’olio extravergine
d’oliva - simbolo della Settimana per la Prevenzione - è, infatti, un alleato del
benessere per le sue qualità protettive, non solo nei confronti delle malattie
cardiovascolari e metaboliche, ma anche per vari tipi di tumore.
Il 31 maggio di ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
promossa dall’OMS, vede la LILT protagonista di un forte momento di mobilitazione.
Oltre 25 mila volontari sono presenti nelle maggiori piazze italiane per distribuire
materiale informativo sui danni che provoca il fumo attivo e passivo e per dare
indicazioni ai cittadini, che desiderano allontanarsi dalla dipendenza tabagica, in
merito ai Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo/GDF e far conoscere il servizio
SOS LILT, che offre, attraverso la linea verde 800 99 88 77, consigli, indicazioni,
sostegno per chi vuole abbandonare la sigaretta. Proprio grazie ai GDF - attivi
presso i centri territoriali - la LILT ha coinvolto, in questi anni, migliaia di persone
che desideravano rinunciare al fumo. Quest’anno è stata programmata la campagna
“Aspirare alla Vita”, un’azione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti
negativi derivanti dal consumo del tabacco sulla salute umana. Aspirare è un
termine che appartiene al mondo dei fumatori, abituati ad aspirare sostanze
nocive per loro e per chi li circonda, ma significa anche “tendere a qualcosa,
ambire”. E questa campagna nazionale mette in evidenza proprio il valore della
vita e di come sia importate ambire ad una vita sana, rispettosa e corretta. Ma
l’obiettivo è stato anche quello di prevenire, coinvolgendo i più piccoli, ovvero
bambini dai 5 ai 7 anni, un’età in cui l’apprendimento, immediato e diretto, ha una
maggior probabilità di trasformarsi in comportamenti che poi permangono anche
in età adulta. Tutto ciò per far comprendere ai più piccoli che essi stessi possono
essere portavoce ed “educatori” speciali di un messaggio diretto ai loro genitori e
parenti fumatori.
La LILT, grazie ad alcune Sezioni, ha continuato a promuovere 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. Le Sezioni Provinciali si sono organizzate
aprendo gli ambulatori dal tramonto fino a notte fonda. L’appuntamento è stato
accompagnato da manifestazioni, spettacoli, incontri e musei, negozi e librerie
sono rimasti aperti fino a tardi.
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 del tumore 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 più
corretta informazione e una maggiore sensibilizzazione verso la diagnosi precoce.
Giunta alla XXII edizione, la Campagna ha preso l’avvio con un messaggio del
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin: “… per il prezioso contributo che la
LILT offre quotidianamente, in un campo così delicato e così drammaticamente
rilevante, quale è quello dell’oncologia. La lotta al cancro costituisce, infatti, una
delle priorità del Servizio Sanitario Nazionale, per l’elevata incidenza della malattia
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e per il suo pesante impatto sociale ed economico”. Dunque la LILT, attraverso le
comunicazioni del suo Presidente, ha ribadito come, nonostante il tumore al seno
resti il big killer numero uno per il genere femminile - registrando un incremento
(46.000 le donne italiane che quest’anno svilupperanno un tumore al seno) dovuto
sia all’allungamento dell’età media di vita sia soprattutto all’aumento dei fattori
di rischio - le nuove tecnologie diagnostiche consentono oggi di poter individuare
lesioni tumorali millimetriche, in fase iniziale, allorquando il grado di malignità e
l’indice di aggressività del tumore risultano bassi ed il processo di metastatizzazione
pressoché nullo. Questo deve rappresentare per le donne, particolarmente per
quelle al di sotto dei cinquant’anni nelle quali si registra il 30% dei tumori al seno,
un incentivo a sottoporsi a periodici controlli clinico-strumentali. Scoprendo infatti
un carcinoma al di sotto del centimetro, la possibilità di guarigione sale ad oltre il
90%, permettendo altresì di poter eseguire interventi conservativi, evitando danni
estetici al seno, simbolo della femminilità. Testimonial di questa edizione la giovane
attrice Nicoletta Romanoff, che ha lanciato un appello a tutti gli uomini affinché
anche loro incoraggino e sostengano le donne in un percorso di prevenzione. Un
percorso intrapreso attivamente a fianco della LILT dai principali sponsor della
campagna (KIABI, Nestlè Fitness, Pasquale Bruni, Peugeot e Yamamay), e da
ACEA, che ha illuminato di rosa il Colosseo – simbolo di Roma – per lanciare un
messaggio di speranza certa per tutte le donne.
Grazie all’impegno della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali sono state
offerte migliaia di visite senologiche, spesso gratuite. Con la collaborazione e la
disponibilità delle Istituzioni locali, decine e decine di opere memorabili in tutto il
Paese si sono colorate di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.
E nel resto del mondo si sono “accesi” di rosa famosi monumenti.
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.
Le guide vengono aggiornate ogni anno 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, etc.
La LILT ha realizzato e continua a realizzare una Collana di opuscoli – ognuno
dei quali rappresenta una vera e propria guida alla prevenzione – puntualmente
curata da esperti dei vari settori.
Per renderli più fruibili da parte dei cittadini, tutti gli opuscoli possono essere letti,
consultati, scaricati o stampati dal sito www.lilt.it alla voce “Le guide della LILT”.
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Il servizio SOS LILT

Il Servizio SOS LILT della Sede Centrale
Il Servizio SOS LILT, dedicato alla popolazione in generale e in particolare ai
giovani e alle donne, nel 2014 ha continuato le proprie attività attraverso l’
Ascolto l’Accoglienza e l’Affiancamento per:
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fumo”, allo studio che si propone di analizzare la quantità di cotinina (metabolita
della nicotina) presente nelle urine dei fumatori, ex fumatori e non fumatori. Tale
studio, avviato nell’ aprile 2014, si basa sull’adesione volontaria dei partecipanti ai
Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo/GDF della LILT. I risultati di questa ricerca
sono ancora in fase di elaborazione da parte dei ricercatori dell’INAIL.
Dall’elaborazione dei dati del 2014, relativi ai partecipanti dei percorsi di gruppo per
smettere di fumare della LILT, è emerso quanto segue: le donne hanno frequentato
maggiormente (57,94%) rispetto agli uomini (42,06%) i percorsi per smettere di
fumare, ma in percentuale minore (20,97%) rispetto agli uomini (26,67%) hanno
smesso di fumare. La dismissione dal fumo è stata effettuata, a distanza di 12
mesi dall’inizio del percorso, con verifica biochimica del monossido di carbonio.
I partecipanti ai GDF hanno in media 46 anni, una istruzione medio – alta; sono
prevalentemente lavoratori dipendenti, coniugati; accendono la prima sigaretta a
18 anni e desiderano smettere di fumare perché hanno paura di malattie future.
Il 66% è molto fiducioso di smettere di fumare e il 34% ha una dipendenza da
nicotina media, secondo il test di dipendenza fisica da nicotina di Fagerstrom.

•

promuovere sani stili di vita;

•

informare e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui danni causati
dal fumo attivo e passivo;

•

fornire gli indirizzi dei Centri Antifumo, censiti dall’ISS-OSSFAD;

•

organizzare e condurre percorsi individuali e di gruppo per smettere di fumare
anche presso le Istituzioni pubbliche, le Società e le Aziende che ne fanno
richiesta;

•

fornire ai fumatori un supporto psicologico telefonico “a distanza”;

La linea verde

•

proporre un programma di sostegno telefonico a chi desidera smettere di
fumare, ma non ha la possibilità di essere assistito da operatori sanitari dei
Centri Antifumo di riferimento territoriale;

•

far conoscere la normativa sul divieto di fumo;

•

informare sui danni derivanti dalla sospensione del fumo (sovrappeso e
disordini alimentari) e sostenere chi necessita di essere incoraggiato verso uno
stile alimentare corretto;

•

sostenere i malati di tumore e i loro familiari nelle prime fasi della scoperta
della malattia offrendo loro anche le informazioni utili sul sostegno sociale e la
tutela dei propri diritti;

•

contattare le Sezioni Provinciali per il reperimento delle informazioni sulle
attività inerenti le tre principali Campagne Nazionali della LILT: Settimana
Nazionale per la Prevenzione Oncologica, Giornata Mondiale Senza Tabacco e
Nastro Rosa;

•

informare gli utenti sulle iniziative delle Sezioni Provinciali durante le tradizionali
campagne nazionali della LILT, anche attraverso il sito e i social media della LILT.

In merito all’elaborazione dei dati, che fanno riferimento al volume delle telefonate
pervenute nel 2014 alla linea verde 800 99887, si è rilevato:
n. 7.319 chiamate effettuate da utenti con un’età media di 45 anni. Dalla
distribuzione geografica le chiamate risultano pervenire per il 47% dal Nord,
per il 27% dal Centro e per il 26% dal Sud. Le donne (66%) hanno contattato
maggiormente la linea verde rispetto agli uomini (34%). Hanno telefonato in
maggior misura i lavoratori dipendenti (48%) le persone con disagi di salute
(18%) e i pensionati (10%). I chiamanti hanno un’istruzione medio alta (69%
medie superiori, 19% laurea, 12% medie inferiori).
Per quanto riguarda la dipendenza dal fumo di tabacco, il 43% dei chiamanti è
fumatore; fuma in media 26 sigarette al giorno e ha acceso la prima sigaretta
a 16 anni.
Le motivazioni delle chiamate riguardano principalmente la richiesta di informazioni
sulle campagne nazionali (61%) della LILT: Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica, Giornata Mondiale Senza Tabacco e Nastro Rosa. Ma le motivazioni
sono anche di carattere psicologico (20%), legale (8%) e clinico (5%), quando
sono i fumatori a telefonare.
La maggior parte degli utenti ha avuto notizia delle attività della LILT dai mass
media (48%), dal passaparola (36%) e dal materiale informativo della LILT (14%).
In media una telefonata ha avuto la durata di 4’ per la richiesta di informazioni
sulle iniziative della LILT. Una telefonata con richiesta di sostegno psicologico - per
coloro che intendono smettere di fumare - oppure di delucidazioni di tipo legale in merito alla normativa sul divieto di fumo, ha avuto una durata media di 8’. Di
pari durata le telefonate pervenute in merito ai diritti del malato oncologico con
richiesta di informazioni su:

Con il nuovo assetto istituzionale, SOS LILT dal 1° agosto 2014, pur mantenendo
l’apertura degli uffici da lunedì a venerdì, ha ridotto l’orario lavorativo. Il servizio
è infatti attivo dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
I Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo
Per promuovere sani e corretti stili di vita soprattutto nei luoghi di lavoro, il Servizio
SOS LILT ha collaborato - organizzando principalmente percorsi individuali e di
gruppo per smettere di fumare - con Aziende, Società ed Istituzioni nazionali ed
internazionali, quali ACEA SpA, America Express, FAO, ENPACL (Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro), GSE (Gestore dei Servizi
Energetici), INAIL Ricerca, Procter&Gamble, Roma Capitale, TNT. Ha collaborato,
altresì, nell’ambito del Progetto Nazionale dell’INAIL Ricerca “Aziende senza

•

conoscenza della procedura burocratica per il riconoscimento dello stato di
handicap;

•

permessi retribuiti per i lavoratori malati oncologici con riconoscimento di
invalidità;
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possibilità per il malato oncologico di trasformare il suo rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale;
delucidazioni sulle assenze per malattia relative a patologie gravi che richiedono
terapie salvavita.

I Social Media
Questo Servizio ha implementato la presenza della LILT e di SOS LILT sui principali
social media postando anche articoli di importanti testate giornalistiche su temi
istituzionali, quali il tabagismo, la sicurezza alimentare, l’ambiente.
Ha curato i rapporti con gli utenti e le Sezioni Provinciali, offrendo informazioni
sulle attività, sugli eventi e sulle iniziative di fund raising della LILT.
Ha fornito indicazioni di carattere clinico e giuridico a chi ne ha fatto richiesta.
Ha curato online le rubriche:
•

“Conoscere la LILT“ - pubblicando materiale dell’archivio storico della LILT;

•

“Ubi societas ibi ius” – divulgando la normativa nazionale ed internazionale sul
diritto alla salute a partire dal secolo scorso. E dalla raccolta degli articoli di tale
rubrica è nato un fascicolo denominato “LILT e Diritto alla Salute”
http://www.legatumori.it/lilt_pdf/Raccolta%20articoli%20giurisprudenza.pdf ;

•

“Non fumare libera tutti” – offrendo informazioni di carattere medico sul
tabagismo e di carattere legale sul divieto di fumo, consigli sullo smettere di
fumare e sostegno a chi ne ha fatto richiesta.

•

“Cum grano salis“ – rendendo nota la normativa vigente in materia di igiene e
conservazione degli alimenti.

La Scuola
Ha curato, inoltre, interventi in alcune scuole primarie della capitale sui temi della
promozione della salute, sui danni del fumo attivo e passivo delle sigarette e sul
pericolo ambientale delle cicche/mozziconi.
In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco del 31 maggio 2014, molte
Sezioni Provinciali della Lega Italiana Lotta contro i Tumori - nell’ambito del
progetto “ASPIRA ALLA VITA” - hanno somministrato un questionario agli alunni
delle IV e V classi della Scuola Primaria di alcuni Istituti del Nord, del Centro e
del Sud Italia, al fine di valutare quanto i comportamenti degli adulti possano
incidere sul comportamento dei bambini, determinandone la sensibilizzazione
al problema “fumo” in termini positivi e negativi. La fascia d’età presa in
considerazione ha coinciso con la frequenza delle classi IV e V della scuola
primaria.
Sono stati coinvolti 2.709 scolari: 1341 maschi e 1368 femmine. SOS LILT ha
elaborato i dati da cui, in sintesi, è emerso che i modelli comportamentali offerti
dalla famiglia rivestono un’importanza fondamentale nel formare le opinioni
e nell’orientare gli atteggiamenti e le intenzioni dei ragazzi nei confronti del
tabagismo. L’influenza della famiglia rispetto all’abitudine di fumare è evidente.
Infatti, se qualcuno in famiglia fuma, nei bambini aumenta la probabilità di
percepire il fumo di sigaretta come comportamento abitudinario accettabile da
praticare e imitare.
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Gli Eventi
SOS LILT ha partecipato, distribuendo materiale e offrendo anche informazioni sui
servizi nazionali e territoriali della LILT, a giornate dedicate a tematiche sulla salute:

• “La salute della donna: un approccio life-course”, 2-3 ottobre 2014, Auditorium,

Ministero della Salute, V.le Giorgio Ribotta 5, Roma.
La Conferenza ministeriale è stata organizzata in occasione del Semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea secondo il principio
della “promozione della salute in tutte le politiche”. Ha affrontato quattro temi
principali sulla salute della donna: gli stili di vita, la salute sessuale, la salute
riproduttiva, i tumori femminili.

• XVI Congresso AIOM, 24 - 26 ottobre 2014, spazio espositivo, c/o il Marriott
Park Hotel, Roma.

• 14 - 17 dicembre 2014, SANIT, Palazzo dei Congressi - EUR, Roma.

Il tema dell’XI edizione del SANIT, che idealmente ha aperto una finestra
sull’Expo di Milano, è stato “Alimentare la salute”. L’attenzione, pertanto, è
stata focalizzata non solo sulla nutrizione del corpo e sulla sicurezza e salubrità
degli alimenti, ma anche sulla promozione dei sani e corretti stili di vita. che
ha permesso alla LILT, tramite lo stand ivi allestito, di offrire gratuitamente ai
visitatori la possibilità di essere informati sulla relazione fra comportamento
alimentare e prevenzione della malattia neoplastica.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin e il Presidente della LILT Prof. Francesco Schitulli,
inaugurano i nuovi ambulatori della Sezione Provinciale di Bari
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Attività sul territorio

Le Sezioni Provinciali della LILT
Austria

Svizzera
Sondrio

Verb.

Francia

Bi.

Nov.
Milano
Verc.
Torino

Pavia
Asti

Cre.

Genova

Parma

Massa

Savona

La Spezia

Lucca

Trieste

Ferrara
Bologna

Firenze

Bosnia
Erzegovina

Ravenna
Forli'
Cesena

Pist. Prato

Imperia

Croazia

Venezia
Padova
Rovigo

Reg.
Em.
Mod.

Slovenia

Gor.

Treviso

Verona
Mant.

Piac.

Aless.
Cuneo

Vicen.

Brescia
Lo.

Bell. Pord. Udine

Trento

Lec.
Var.
Berg.
Como

Aosta

Come da Statuto dell’Ente, le Sezioni Provinciali, assimilabili ad associazioni di
promozione sociale, sono organismi costituiti su base associativa autonoma e
disciplinati dalla normativa di diritto privato e costituiscono le strutture periferiche
della LILT, l’istituzione e lo scioglimento delle quali è di competenza del Consiglio
Direttivo Nazionale. I soci delle Sezioni Provinciali sono dunque soci della LILT.

Bolzano

Arezzo

Rimini
Pesaro
Urbino
Ancona

Pisa
Livorno

Macerata

Siena

Ascoli Piceno

Perugia
Grosseto

Teramo

Terni
Viterbo

Pescara

Rieti
L'Aquila

Roma

Frosinone

Chieti

Isernia

Latina
Caserta
Olbia
Tempio

Foggia

Andria

Benev.
Bari

Avellino

Napoli

Sassari

Campobasso

Salerno

Nuoro

Brindisi

Potenza
Matera

Taranto

Oristano
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia
Iglesias

Cosenza

Cagliari

Crotone

Vibo Valentia

Palermo

Enna
Agrigento

Pantelleria

Reggio Calabria

Messina

Trapani

Calt.

Catania

Siracusa
Ragusa

Catanzaro

Lecce

Un apposito regolamento-quadro, adottato dal C.D.N., individua i principi direttivi
che regolano l’istituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali, le quali
perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione, le finalità statutarie dell’Ente,
secondo le direttive degli organi centrali della LILT.
Ogni Sezione Provinciale si avvale di un Collegio Provinciale di revisori, costituito da
tre membri, eletti dai soci unitamente ai componenti del C.D.P. e possono essere scelti
tra iscritti al Registro dei Revisori contabili; iscritti negli albi professionali individuati
con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.
Il Collegio Provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente, dura in carica
quanto il C.D.P. e predispone le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, agli stessi
allegati e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.
È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale dichiarare decaduti gli organi Provinciali
e nominare un Commissario straordinario con il compito di riorganizzare la Sezione
Provinciale o di proporne lo scioglimento in caso di accertate gravi irregolarità di
gestione; di protratta inattività della Sezione Provinciale ovvero nel caso in cui la
Sezione presenti un eccessivo o perdurante sbilancio tra entrate ed uscite o quando
la medesima ponga in essere attività e iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali
della LILT o che ledano l’immagine e l’azione della stessa; quando il C.D.P. abbia
deliberato lo scioglimento dell’associazione o la modifica dello scopo sociale.
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ALESSANDRIA
Presidente: Dott. Pier Giacomo Betta
Indirizzo: Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria
Tel.: 0131.41301/0131.206369 Fax: 0131.329044
Email: liltalessandria@libero.it
Sito: www.legatumorialessandria.it
Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Progetto “Sole sicuro! Abbronzati è bello, informati è meglio” che ha come obiettivo
principale quello di informare la popolazione sui rischi derivanti dall’esposizione prolungata ai raggi UV. Il progetto, rivolto a tutte le fasce di età e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha permesso di potenziare l’attività degli
ambulatori di diagnosi precoce del melanoma cutaneo (di Alessandria, Tortona e Aqui
Terme) che oggi contano circa 3.600 accessi all’anno.
Attività di ricerca
Progetto di ricerca internazionale “Le ricadute sociali del mesotelioma pleurico sul
sistema famiglia”. L’indagine, condotta dalla Dr.ssa Calvi Cristina, cofinanziata dalla
fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla LILT Sede Centrale, è realizzata in
collaborazione con ABEVA (Association Belge des Victimes de l’Amiante), AFEVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto), e ANDEVA (Association Nationale de Défense
des Victimes de l’Amiante). Gli obiettivi conoscitivi dello studio - che coinvolge tre
Paesi europei (Belgio, Francia e Italia) - pongono al centro dell’analisi le persone
maggiormente coinvolte nella malattia da amianto: i caregivers, cioè i prestatori di
cura, spesso familiari dei malati. Ciò significa, quindi, prestare attenzione alle attribuzioni di senso che i familiari/caregivers operano nei confronti del mesotelioma
pleurico e dei cambiamenti che quest’ultimo provoca nelle loro vite. In questo senso,
la ricerca indaga anche le strategie di adattamento (cioè di coping) che le famiglie dei
malati mettono in atto per affrontare i mutamenti che la malattia implicitamente porta con sé: la gestione “pratica” del malato (funzioni di care); la negoziazione rispetto
alla progressiva perdita di ruoli
sociali da parte del malato (ma
a volte anche del caregiver, si
pensi ad esempio a chi abbandona il proprio lavoro per
dare assistenza ad un familiare malato); il riequilibrio delle
relazioni tra il malato stesso
e la famiglia (si consideri, ad
esempio, come può essere
complicato fare accettare a chi
ha sempre dispensato cure in
famiglia, il fatto di essere diventato egli stesso bisognoso
delle cure altrui). Conoscere il Registrazione nello studio di RVS in occasione del Mese Rosa
punto di vista di chi è diretta- (da destra per LILT Alessandria: Dr.ssa Viola e Dr.Betta. Per
Orchestra Classica di Alessandria: il Maestro Girardengo)
mente coinvolto nella gestione
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della malattia (come familiare/caregiver di un malato) può, infine, permettere di far
emergere la percezione che questi soggetti hanno del rapporto con le istituzioni di
cura e con i servizi da esse erogati. I risultati di questa ricerca potrebbero, dunque,
fornire a queste ultime indicazioni utili rispetto ai bisogni delle famiglie dei malati di
mesotelioma pleurico. I familiari dei malati possono partecipare alla ricerca compilando un questionario on line al link: http://mesothelioma.limequery.com/index.
php/341692/lang-it.
Nel 2014 la LILT di Alessandria ha finanziato il progetto “Nuovi approcci alla ricostruzione mammaria post chirurgia oncologica con l’utilizzo di tecniche miste e perfezionamento delle metodiche” realizzato presso la S.C. di Chirurgia plastica e ricostruttiva
dell’Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

ASTI
Presidente: Dott. Claudio Lanfranco
Indirizzo: Corso Luigi Einaudi 52 - Asti CAP 14100
Tel.: 0141.595196 Fax: 0141.595196
Email: info@legatumoriasti.it
Sito: www.legatumoriasti.it
Attività
Progetto DIANA 5 che ha dato avvio nel 2013 a corsi di cucina naturale, al laboratorio di arte-terapia e a camminate non competitive, attività rafforzatesi nel 2014
a sostegno del progetto stesso.
Progetto ASTI PER LA VOCE con il coinvolgimento e la partecipazione dei Club
di Servizio di Asti e Provincia e con l’egida della LILT Sezione Provinciale di Asti,
è stata organizzata una serata conviviale per raccogliere fondi per l’acquisto di
un’attrezzatura diagnostica innovativa da destinare al reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Cardinal Massaia “ di Asti. La serata è stata incentrata su un
incontro dal titolo :”I tumori delle donne sono diversi da quelli maschili? L’ esempio del tumore del polmone”. Al Convegno sono intervenuti il dott. Claudio Lanfranco (medico Oncologo ASL AT), la prof.ssa Silvia Novello, (pneumo-oncologa
dell’Ospedale “San Luigi Gonzaga “ di Orbassano in Torino e Presidente del WALCE
ONLUS/Women Against Lung Cancer in Europe), dott. Paolo Pisani (direttore della
S.O.C. Otorinolaringoiatria dell’ ASL AT). Grazie ai fondi raccolti durante la serata
e al generoso contributo da parte della Fondazione Banca Popolare di Novara per
il Territorio, è stato possibile acquistare nel 2014 questo sistema per videoendoscopia digitale con tecnologia NBI (Narrow Band Imaging) ovvero “Visione a Banda Ristretta” che la LILT di Asti ha donato al Reparto di Otorinolaringoiatria dell’
Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti. Il 10 ottobre 2014 si è tenuta l’inaugurazione
presso l’ Ospedale alla presenza del Vescovo e delle autorità cittadine. Durante
l’evento di inaugurazione, i volontari hanno distribuito materiale informativo e
divulgativo.
Nel biennio 2013/2014 sono state organizzate Conferenze dai Professori Fabio Malavasi (Direttore Laboratorio di Immunogenetica dell’Università di Torino), Franco
Berrino (già Direttore dell’Istituto Tumori di Milano) e Umberto Veronesi.

Piemonte

Piemonte
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Attività di Prevenzione (primaria,
secondaria e terziaria)

BIELLA

Progetto SCUOLA che, in collaborazione con le Scuole di Asti e Provincia,
ha proposto - con l’intento di sensibilizzare i giovanissimi sui danni provocati dalle cattive abitudini - concorsi
sull’importanza di una corretta alimentazione e sulla lotta al tabagismo con
relativa premiazione in occasione delle
campagne nazionali. Si ricordano per
l’anno scolastico 2012/2013 gli eventi“CIBO=RISPETTO” e “Il fumo fa male
all’ambiente e non solo …”, mentre
per l’anno scolastico 2013/2014 vanno
menzionati gli eventi“La Natura ti protegge e ti aiuta a Prevenire” e “Dietro
ad ogni sigaretta si nasconde…”.
Nel 2013 è stato lanciato il progetto
RIGENIO (Rischi genetici in oncologia)
che ha dato avvio, presso l’ambulatorio della sede, a consulenze genetiche
consolidatesi - per la grande richiesta
- nel 2014. Il progetto si è ispirato a
uno studio pilota, il “COUNTRY CANCER
LILT e Progetto Diana 5
FAMILY CLINICS”, che ha riunito le organizzazioni territoriali operanti nel terzo
settore che offrono un servizio di counseling ai soggetti predisposti geneticamente
allo sviluppo di neoplasie maligne.
Sono state effettuate visite di prevenzione presso gli ambulatori della Sede e delle
Delegazioni.

Presidente: Dott. Mauro Valentini
Indirizzo: Via Belletti Bona, 20 - 13900
Tel.: 015.8352111 Fax: 015.8352112
Email: info@liltbiella.it
Sito: www.liltbiella.it
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Nastro Rosa (NR)
Tutti i Comuni della Provincia hanno illuminato di rosa almeno un edificio o monumento;
È stata allestita una raccolta fondi presso le farmacie con la formula del “resto solidale”.
Gli esercizi commerciali hanno distribuito i bracciali Cruciani di LILT Biella e i ristoranti hanno proposto un menu in rosa.
Campagna social intitolata #FacciaInRosa2014 attraverso la quale le persone
sono diventate testimonial attivi della campagna stessa.
“Maratona in Rosa”, evento di due giornate di diretta radio e tv con numerose attività tra cui un “flashmob solidale” che ha richiamato persone da molte parti del
nord Italia e una grandiosa parata delle forze dell’ordine.
“LILTforBIELLA”: uno spettacolo che ha richiamato personaggi illustri dello sport
e dello spettacolo e ha avviato le celebrazioni del ventennale della LILT Biella.

Attività di ricerca
Progetto di ricerca “VIVERE CON STILE” è un programma di intervento a sostegno dell’iniziativa della Rete Oncologica Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sulla base degli interventi sperimentati nei progetti in atto (Progetto DIANA 5),
la LILT di Asti - in collaborazione con la S.O.C di Nutrizione e Dietetica dell’ASL
AT - ha promosso corsi di cucina naturale e attività motorie rivolti a pazienti con
pregressa diagnosi di patologia oncologica e a pazienti individuati dalla S.O.C di
Diabetologia ASL AT. Durante il 2014 sono stati proposti due incontri, svoltisi presso la Sala Team dell’ASL AT, dal titolo “Combatti il tumore con un corretto stile di
vita” (18 giugno 2014) e “ Carne amica e nemica nella Prevenzione oncologica”
(26 novembre 2014).

LILT di Biella vince il Premio Imago 2014

Altre attività
“Educazione alla salute nella scuola”, in collaborazione con l’ASL BI, la sezione
ha ideato un progetto pilota innovativo per la prevenzione del tabagismo tra gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado intitolato “We Like la Prevenzione”, che coniuga peer education, social media marketing e facebook, trovando
entusiastici consensi in occasione di quattro convegni nei quali il progetto è stato
presentato (Rennes, Manchester, Torino, Biella). Infine, l’apporto dato dai social
network alla comunicazione in ambito oncologico ed alla raccolta fondi è stato particolarmente incisivo nell’attuazione di alcune campagne: #LauretanaBackToLILT,
Realizza il tuo sogno, #cambiomarciaconlaprevenzione.

Piemonte

Piemonte
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Presso lo SPAZIO LILT, Centro Oncologico Multifunzionale per la prevenzione, le attività
di diagnosi precoce e riabilitazione in oncologia sono in avanzata fase di realizzazione.
Il Progetto SPAZIO LILT ha visto la creazione progressiva di una rete di sinergie con
l’ASL BI, la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, l’Università del Piemonte Orientale, la Regione Piemonte. L’informatizzazione della struttura ha interessato i
processi interni, quelli con il pubblico, con i consulenti del comparto sanitario, fornitori,
e la normativa sulla privacy. Questo lavoro di ampio respiro e grandi oneri ha comportato un’incessante attività di fundraising con il coinvolgimento di club di servizio, enti,
associazioni, gruppi, società, aziende e privati. Un lavoro particolarmente articolato e
complesso che ha richiesto molte energie.
L’Hospice “L’Orsa Maggiore” di LILT Biella ha proseguito nel proprio operato: alcuni
operatori hanno anche relazionato al XXI Congresso Nazionale della SICP. La LILT
Biella ha organizzato la Quinta Edizione dell’ “Interhospice” che si è articolato sul
tema: “La spiritualità in Hospice e la spiritualità del Volontario”; all’evento hanno
partecipato 70 volontari di hospice del Piemonte e della Valle d’Aosta.
CUNEO
Presidente: Prof. Sergio GIRAUDO
Indirizzo: Via Meucci, 34 - 12100
Tel.: 0171.697057 Fax: 0171.436316
Email: legatumori@gem.it
Sito: www.legatumoricuneo.it
Attività
•

•

Da inizio 2014 è attivo il progetto INVENTA LA TUA FAVOLA, un’evoluzione del precedente progetto per le scuole primarie, Il Percorso della Salute. Questo progetto
consente ai ragazzi della scuola primaria, che hanno aderito al “Percorso della
salute”, di esprimere attraverso il mondo fantastico delle favole, gli stili di vita che
consentono di prevenire le malattie, vivere in salute, ed evitare i comportamenti
negativi che possono costituire rischio di malattia.
Corso di Trucco per donne malate di tumore. Un momento di leggerezza
dedicato alle donne malate di cancro: con un cofanetto di creme e colori le
pazienti hanno riscoperto la loro femminilità, riconquistando - attraverso i
piccoli gesti del trucco - la fiducia in sé e nel proprio corpo, insieme alla forza
di combattere la malattia.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

La Sezione (con l’apporto di 380 volontari formati, medici e psicologi) conduce
un’attività di informazione e prevenzione primaria attraverso una newsletter (cadenza bimestrale) inviata a tutti i soci;

•

(prevenzione primaria) Campagne informative, pubblicazioni, interventi nelle
scuole e formazione per gli addetti ai servizi sul metodo attraverso cui comunicare
con i pazienti;

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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•

Diagnosi precoce: l’attività ambulatoriale si svolge tutto l’anno a Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo. Presso gli ambulatori, gli operatori si occupano soprattutto di
prevenzione, diagnosi precoce dei tumori
della pelle e dei tumori al seno;

•

Campagne di screening in convenzione
con gruppo Michelin ed Eni;

•

Servizi per i pazienti: l’attività viene svolta tutto l’anno, garantendo il trasporto
dei malati oncologici da Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì verso i centri di cura di
Cuneo ed esterni alla provincia di Cuneo;

•

Supporto psicologico: l’attività viene
svolta tutto l’anno per supportare i malati di cancro e i loro famigliari negli ambulatori di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

•

Assistenza domiciliare: l’attività viene
svolta tutto l’anno da parte di medici
oncologi, infermieri e OSS precedentemente formati, in convenzione con l’ASLCN1-Hospice di Busca;

•

Lezioni di trucco a cura della LILT
Assistenza: l’attività - diretta ed indiretta - viene svolta tutto l’anno, in particolare
presso i Day Hospital Oncologici, i reparti ospedalieri e gli Hospice;

•

Lotta al tabagismo: ogni anno viene organizzato un corso per ogni sezione. I corsi
per smettere di fumare - attivi presso la Sezione di Cuneo e le delegazioni di Alba,
Mondovì e Saluzzo - sono destinati a tutti i cittadini della provincia di Cuneo e si
occupano di prevenzione per i malati di cancro, viene garantita attività di assistenza e trasporto;

•

Presso gli ambulatori LILT della Provincia vengono effettuati i seguenti servizi:

Ambulatorio Cuneo Via Meucci 32
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0171/697057
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0171/697057
Ambulatorio Alba Via Barbero 2/b
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0173/290720
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0173/290720
Ambulatorio Mondovì C.so Italia 21
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0174/41624
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0174/41624
Ambulatorio Saluzzo Via Martiri della Liberazione 66
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0175/42344
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0175/42344

Piemonte

Piemonte
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NOVARA
Presidente: Dr.ssa Giuseppina Gambaro
Indirizzo: Via Pietro Micca, 55 – 28100 Novara
Tel.: 0321.35404 Fax: 0321.35404
Email: letumnov@tin.it
Sito: www.legatumorinovara.it

100 artisti di rilevanza nazionale sul prestigioso palco del Teatro Coccia di Novara,
vendendo tutti i 900 biglietti disponibili.
Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

“Progetto Martina parliamo ai giovani di tumore” in collaborazione con i Club Lions
Novaresi e l’Ufficio Scolastico Provinciale: l’équipe medica ha effettuato gratuitamente le visite mediche e garantito il supporto organizzativo;

•

Progetto “Il Raggio” : sostegno psicosociale ed economico ai malati di cancro e ai
loro familiari con il servizio di trasporto gratuito ai malati oncologici da parte del
gruppo di volontari della delegazione di Varallo Pombia;

•

Progetto di promozione della corretta alimentazione e dell’attività fisica rivolto a
donne in pre e post menopausa sottoposte ad intervento chirurgico per neoplasia
mammaria (in collaborazione con il Dipartimento Oncologico, Servizio di Nutrizione
Clinica e l’AOU Maggiore della Carità di Novara);

•

Donazione, in sinergia con la Fondazione BPN, all’AOU Maggiore della Carità di
Novara, di una Tomografia Computerizzata (TC) a 32 strati, dedicata alla simulazione virtuale con sistema 4D delle immagini per trattamenti altamente conformazionali di Radioterapia;

•

(attività di formazione) Corso di formazione 2014 per volontari LILT atto a fornire
conoscenze, competenze e motivazioni per svolgere l’attività di volontariato sempre più consapevole;

•

(attività di formazione) Corso di lettura espressiva 2014 rivolto a volontari che
potranno operare in ambito oncologico utilizzando la lettura espressiva e la voce
come mezzi per condividere momenti di dono, ascolto, sensibilità, empatia, scambio e benessere;

•

19 ottobre 2013) Convegno “La malattia neoplastica nell’età avanzata: un problema emergente”, in memoria del Dr. Silvio Maffei (evento realizzato in collaborazione con Ordine dei Medici Novara).

Nastro Rosa (NR)
•

Eventi e raccolte fondi organizzati
durante il mese;

•

Flash mob in piazza con le scuole di danza in sfilata per le vie del
centro;

•

incontri in farmacia;

•

“Aperitivo Rosa” organizzato in tutti i bar del centro e partecipazione
a un contest locale che consisteva
nell’inventare un cocktail rosa;

•

Allestimento di un ambulatorio in
Apertura Campagna Nastro Rosa 2014
piazza con la collaborazione della
Protezione Civile: i medici specialisti LILT hanno effettuato 160 visite;

•

Distribuzione di 400 magliette rosa durante l’intero mese;

•

100 allieve hanno danzato lungo le vie cittadine;

•

600 persone hanno partecipato al corteo;

•

Collaborazione e partecipazione dei commercianti e delle Istituzioni agli eventi
programmati.

Altre attività

Attività di ricerca

“La forza e il sorriso”, corso di trucco rivolto a donne malate di tumore, in collaborazione con il Dipartimento Oncologico dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;
“Calendario LILT della prevenzione” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, presentato alle scuole con la partecipazione dell’allora Ministro Balduzzi;

•

•

(convenzioni) Rinnovato il rapporto di collaborazione con l’ AOU Maggiore della
Carità finalizzato alla prevenzione primaria e secondaria dei tumori;

TORINO

•

(convenzioni) Rinnovata convenzione trasporti malati oncologici con CISAS Castelletto Ticino;

•

Presentazione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico Provinciale, della “Carta
Generazione Expo 2015” al Convegno Un sorriso per il Pianeta in occasione della
giornata Mondiale dell’alimentazione alla fiera del Salone del libro a Torino presso
lo stand del MIUR;

Presidente: Dott.ssa Donatella Tubino
Indirizzo: Via San Massimo, 24 – 10123 TORINO
Tel.: 011.836626/011.6333526 Fax: 011.836626
Email: legatumoritorino@libero.it
Sito: www.legatumori.to.it

•

Numerosi eventi (13 nel 2013 e 12 nel 2014) sono stati organizzati con finalità di
sensibilizzazione e raccolta fondi. Di particolare risalto l’evento musicale “Time for
F” (in memoria del giovane Fabio ad un anno dalla morte) che ha radunato oltre

•
•
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In collaborazione con l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Novara, sono
stati attivati 3 progetti di ricerca sul tumore polmonare e mesotelioma pleurico;

Nastro Rosa (NR)
•

Collaborazione con il Distretto Rotaract 2031 (gruppo giovani del Rotary International) i quali si impegnano nella grande battaglia contro il tumore al seno

Piemonte
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attraverso il progetto APINK. Tale iniziativa si sviluppa sul tema della prevenzione: insieme alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e alla campagna
mondiale Ottobre Nastro Rosa, il Rotaract ha diffuso questo importante messaggio
soprattutto nella fascia giovanile della popolazione (14/30 anni) per difendere il
concetto che un sano stile di vita previene l’insorgere di gravi malattie;
•

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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DELEGAZIONE DI CALUSO:
•

(17 ottobre 2014) La Mole Antonelliana è stata illuminata di rosa grazie alla terza
edizione del Galà della Mole, organizzato dal Rotaract Club Torino Ovest in collaborazione con i Rotaract Club Torino, Dora-Mole Antonelliana, Torino San Carlo,
Torino Sud e Augusta Taurinorum. All’interno del monumento simbolo di Torino è
stata organizzata una cena a scopo benefico. L’evento ha avuto il patrocinio del
Comune Torino, Regione Piemonte, Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro,
insieme con Museo del Cinema. La cena, offerta dal catering di Eataly-Vergnano,
è stata preceduta dalla possibilità per i presenti di salire sulla cima della Mole e
ammirare il panorama.

Passeggiata sui Sentieri delle Pietre Bianche organizzata per la giornata di domenica 5 ottobre dalla Delegazione presieduta da Rita Bario in collaborazione con il
Comune di Caluso, Legambiente Circolo Pasquale Cavaliere e l’Associazione terra
dell’Erbaluce. A tale evento hanno aderito circa una sessantina di partecipanti;

Altre attività
•

(30 novembre 2013) Evento “I Go for prevention”, marcia podistica non competitiva al Parco Valentino contestualmente al Corso Nazionale AIGO-AISF: sono intervenuti il direttore dell’Ospedale Gradenigo nonché Consigliere Commissione
Scientifica LILT Torino, dott. Floriano Rosina, e il Presidente della sezione torinese,
il dott. Alessandro Boidi Trotti. Tale evento è stato diffuso attraverso i giornali (La
Stampa, La Voce, La Periferia) e le emittenti televisive (Tg 3 Regionale, Quarta
Rete etc). La gara, seppure non competitiva, ha visto la presenza di un notevole
numero di partecipanti: i vincitori sono stati premiati al Centro Congressi “Torino
Incontra” e il ricavato derivato dalle quote di partecipazione è stato interamente
devoluto alla LILT;

•

Campagna Soci (Torino e provincia) per aumentare e consolidare la base associativa, promuovere la prevenzione e le attività a norma di Statuto attraverso convegni, manifestazioni, campagne gratuite di prevenzione, stands per raccolta fondi;

•

(4 e 5 ottobre 2014) Evento Portici di Carta: la manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione del Libro, la Musica e la Cultura e si svolge sotto i portici
di Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carlo Felice di Torino. L’ organizzazione
riserva sempre uno spazio alla sezione torinese che, con la presenza e supporto
dei volontari, oltre a tutti coloro che hanno contribuito a donare dei libri (soci,
biblioteche comunali, sostenitori), ha l’opportunità di divulgare il messaggio di
prevenzione e raccogliere fondi. L’evento ha ottenuto buoni risultati di visibilità e
ritorno economico;

•

(16 maggio 2014) Aperitivo Argentino organizzato presso l’ XXL Cafè a Chivasso
con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un ecografo da donare al Servizio Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) della AslTo4. A intrattenere il numeroso
pubblico sono intervenuti il comico Franco Nero, e showmen chivassesi noti in città
(Margherita Fumero, Gege Volta e Pippo Romano). La serata è inoltre proseguita
con gli intrattenimenti comici e la musica di Piero Dell’Ali e Simo Emme, e si è chiusa
con l’estrazione a premi offerti dall’oreficeria Dasso, dall’Evolution Parrucchieri e dal
Centro Estetico. L’evento è stato organizzato dai giovani della LILT di Torino (Sig.ra
Selena Ferrero), con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche sociale del Comune
di Chivasso, il Rotaract Club di Chivasso, il Leoclub e l’Interact Club di Chivasso.

Aperitivo Argentino

•

(27 settembre 2013) Giornata della Prevenzione presso Piazza Mazzini, con la
collaborazione dei volontari LILT, i Volontari del Soccorso Sud Canavese per la
concessione di utilizzo dell’ambulanza ed il presidente dell’AVIS Caluso. In tale
giornata sono stati effettuati i seguenti accertamenti diagnostici preventivi a titolo
gratuito: Otorinolaringoiatria, Prevenzione Glaucoma, PSA.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

(marzo - giugno 2014) Giornate gratuite per la prevenzione del tumore del cavo
orale, faringe e laringe presso Ambulatorio I Clinica ORL della Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza (Direttore ad Interim Prof. Roberto Albera
e coordinato dal Prof. Giancarlo Pecorari). Tale progetto è stato promosso inizialmente da un servizio sul TG regionale Piemonte. L’adesione del pubblico è stata
considerevole e sono state aggiunte altre 4 giornate tra marzo e giugno 2014,
per soddisfare tutte le richieste. Per tale iniziativa è stato realizzato anche un
pieghevole informativo approvato dal Prof. Pecorari, distribuito poi ai pazienti che
accedevano alle visite;

Piemonte
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VERBANO CUSIO OSSOLA

VERCELLI

Presidente: Dott. Andrea Ballarè
Indirizzo: Lungo Lago Buozzi, 25c/o osp. - 28887 Omegna
Tel.: 0323.643668 Fax: 0323.643668
Email: lega.tumori@legatumorivco.it
Sito: www.legatumorivco.it

Presidente: dott. Ezio Barasolo
Indirizzo: Corso Abbiate, 150 - 13100 Vercelli
Tel.: 0161.255517 Fax: 0161.255517
Email: vercelli@lilt.it
Sito: www.lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Attività

•

•

•

È stato organizzato un incontro
con i cittadini sul tema: “Alimentazione e Tumori”, tenuto dai relatori
dott. Giuseppe Saglietti, direttore
della struttura complessa malattie
metaboliche e diabetologia dell’
Asl VCO, e dott. Sergio Montanara,
della SOC Oncologia Asl VCO;
È stata poi organizzata una sfilata di moda, in collaborazione con
il Soroptimist Club del Verbano,
presso il Grand Hotel des lles Borromées di Stresa;
Il COQ, Centro Ortopedico di Quadrante ha tenuto un convegno sul
tema “Giornate Dermatologiche
dei Laghi”, a cui la LILT ha dato il
proprio patrocinio.

Nastro Rosa (NR)
•

•

La consulta provinciale femminile
ha organizzato la “Camminata in
rosa”, evento che ha coinvolto 400
iscritti, con la collaborazione del
CAI Omegna e Novacoop Sezioni
Soci Coop VCO e il sostegno della
Conferenza su corretta alimentazione
Fondazione Comunitaria VCO. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Omegna, dall’Ospedale Centro Ortopedico di Quadrante Omegna, da GM
Bomboniere, dalla Ditta Ferplast e da commercianti locali;
(8 novembre 2014) È stato organizzato un incontro con il dott. Giulio Capriata,
direttore del dipartimento dell’ area chirurgica unità operativa complessa di chirurgia generale dell’Ospedale Valduce di Como, dal titolo “Parliamo di Prevenzione
Oncologica e diagnosi precoce nel 2014.

•

Collaborazione con la ASL per acquisizione di strumentazioni varie e partecipazione a iniziative comuni sulla prevenzione
dei tumori al Colon Retto;

•

Presenza costante e collaborazione con
altre associazioni di volontariato e con
la Croce Rossa per favorire la prevenzione e costituire Gruppi di Mutuo Aiuto;

•

Organizzazione di eventi sportivi per stimolare la popolazione di tutte le fasce
d’età ad effettuare attività fisica.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

•

Attività informativa diretta alla popolazione, tramite conferenze e a mezzo
stampa, sul tema della prevenzione oncologica;
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Sezione Provinciale di Vercelli
CONFERENZA MEDICA INFORMATIVA
VENERDI 8 AGOSTO 2014 - ORE 20,45
presso il CIRCOLO DEL LAGO – RIMASCO CENTRO

VIVERE A RIMASCO!
“LA PREVENZIONE PER VIVERE IN SALUTE”
MODERATORE e RELATORE:

ROBERTO VIAZZO
Primario Anestesia e Rianimazione – Ospedale di Borgosesia
Consigliere L.I.L.T. Vercelli

RELATORI:

GUALTIERO CANOVA
Primario Chirurgia – Ospedale di Borgosesia
FERRUCCIO ROSSI
Dirigente Responsabile Gastroenterologia – Ospedale di Borgosesia

INGRESSO LIBERO

I RELATORI SARANNO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E DOMANDE

CONCLUDEREMO IN ALLEGRIA LA
SERATA CON LA DEGUSTAZIONE
GRATUITA DI PRODOTTI GENUINI
TIPICI DELLA MONTAGNA

Attività informativa diretta alla popolazione scolastica delle scuole medie infePro Loco di Rimasco - Via Centro, 10 13026 Rimasco (VC) prolocorimasco@gmail.com
riori e di alcune classi delle primarie con
Conferenza “La Prevenzione
tematiche sui sani e corretti stili di vita;
per vivere in salute”
nelle classi quinte delle scuole medie
superiori (2013 e 2014) si sono tenute
conferenze andrologiche per ovviare alla mancata visita di leva per l’individuazione di alcune tipologie con numero molto alto di visite gratuite effettuate;
Incremento nel biennio del numero di visite preventive per anticipazioni diagnostiche, grazie ad un’attività di pubblicizzazione capillare;
Sezione Provinciale di Vercelli – 13100 Vercelli – Via G.Italia 23 – Tel . e Fax 0161 255517 E-mail
vercelli@lilt.it – legatumorivercelli@alice.it

•
•

Effettuazione mensile di visite, con la collaborazione di una specialista (il cui onere
è sostenuto dalla LILT provinciale) e della ASL, presso l’Ospedale di Vercelli per il
trattamento della patologia del “linfedema”; hanno usufruito di queste prestazioni
anche pazienti stranieri ed è in corso la formazione degli operatori; sono aumentate le visite, da una a due sessioni mensili, con onere a carico della sezione; tutte
le attività della LILT di Vercelli sono a titolo gratuito per i fruitori.

Attività di ricerca
• Finanziamento di una ricerca epidemiologica oncologica nel territorio della città di
Vercelli e comuni limitrofi, anche con il contributo dell’Ordine dei medici.

Piemonte

Piemonte
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AOSTA

BERGAMO

Presidente: Dott. Salvatore Luberto
Indirizzo: Via Xavier De Maistre, 24 11100 AOSTA
Tel.: 0165.31331 Fax: 0165.363894
Email: segreteria@legatumoriaosta.it
Sito: www.legatumoriaosta.it

Presidente: Dr. Giuseppe Chiesa
Indirizzo: via Malj Tabajani 4 – 24126 Bergamo
Tel. 035.242117 Fax: 035.210409
Email: info@legatumoribg.it
Sito: www.legatumoribg.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

Sono state effettuate visite di prevenzione di Otorinolaringoiatria, pneumologia,
odontostomatologia, ginecologia, dermatologia, urologia;

•

•

I volontari si sono impegnati nell’attività di screening al colon retto in tutto il territorio regionale; gli stessi erano, inoltre, presenti presso il day hospital oncologico
per accoglienza e somministrazione prima colazione ai pazienti e presso l’hospice
per l’accompagnamento dei pazienti oncologici in fase avanzata di malattia;

Nastro Rosa (NR)
•

Conferenza stampa di presentazione della Campagna;

•

Illuminazione in
rosa del monumento dell’Arco
Augusto;

•

Aperitivo in Rosa
per la sensibilizzazione
alla
prevenzione del
tumore al seno e
per raccolta fondi;
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Attività informativa e divulgativa (promozione dell’attività di prevenzione) attraverso manifestazioni, eventi organizzati in tutta la provincia.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

In collaborazione con il servizio di Medicina Preventiva dell’ASL e con i bambini
della scuola primaria di tre plessi scolastici della città, si è svolto il progetto “I
bambini parlano alla comunità”, per valorizzare il ruolo dei piccoli nell’educazione
degli adulti contro il fumo;

•

Il 31 maggio è stato allestito uno stand all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, con la presenza di pneumologi, volontari LILT e con l’aiuto dei bambini
sono state distribuite mele in cambio di una sigaretta, materiale informativo e un
omaggio floreale alle mamme in ostetricia. Sono stati eseguiti oltre 60 test per
la rilevazione del monossido di carbonio. I bambini sono stati ricevuti anche dal
Sindaco di Bergamo, dal Presidente del Consiglio Comunale e dall’Assessore alle
Politiche Giovanili ai quali è stato rivolto un invito a vietare il fumo nelle aree giochi dei parchi. Analoghe iniziative di sensibilizzazione nelle scuole si sono svolte in
Valle Seriana, a Clusone, in val Cavallina a Trescore e a S.Pellegrino Terme.

Nastro Rosa (NR)
•
Arco di Augusto

Altre attività
•

Sono stati formati 8 nuovi volontari per l’attività in day hospital;

•

Proseguono gli incontri, in tutte le scuole della Valle d’Aosta, per la prevenzione dei
danni causati dall’uso di sigaretta.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Attività di cure palliative domiciliari;

•

Nel campo della prevenzione è sempre attivo l’ambulatorio per le visite senologiche gratuite.

Attività informativa e
divulgativa (promozione
della prevenzione) attraverso manifestazioni,
eventi organizzati in tutta la provincia.

Altre attività
•

LILT Onlus di Bergamo
ha presentato, in collaborazione con l’ASL
della Provincia di Bergamo e con i Rotary bergamaschi,
il Registro
Tumori della Provincia
di Bergamo, approvato
dall’AIRTUM e aggiornato al 2010. Il Registro è
considerato strumento

Il Consiglio Direttivo: passaggio di consegne dal Dr. Roberto
Sacco al Dr. Giuseppe Chiesa, nuovo Presidente.

Lombardia
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indispensabile per la programmazione sanitaria del territorio;
•

Lombardia

Lombardia
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(giugno 2014) Rinnovo del Consiglio direttivo della Sezione e nomina del nuovo
Presidente, il dottor Giuseppe Chiesa.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

•

Dal 2013 inoltre la Sezione, d’intesa con l’ASL della Provincia di Bergamo, coordina
le associazioni di volontariato (12) presenti sul territorio della provincia, attive in
campo oncologico, presentando anche un primo studio sulle attività svolte in tutto
il territorio;
Potenziamento delle attività degli ambulatori, aggiungendo la possibilità di effettuare visite senologiche a Grassobbio, visite urologiche a Trescore e visite di
prevenzione dei tumori del cavo orale a Trescore e a Verdello.

Attività di ricerca
• A giugno è iniziata la sperimentazione del “Progetto Giobbe: rilevare, misurare
e curare il dolore in RSA”, in collaborazione con l’ASL della Provincia di Bergamo,
l’Associazione Giobbe, l’Associazione Cure Palliative; alla prima fase del progetto
hanno aderito 38 delle 62 RSA della provincia. Nel corso del 2014 il progetto è
stato esteso alla totalità delle strutture per anziani, applicando a Bergamo, per la
prima volta rispetto al territorio nazionale, un protocollo condiviso per la cura del
dolore, così come previsto dalla L.38/2010.

Altre attività

L’attività di educazione alla salute è proseguita con l’intervento presso gli Istituti
scolastici (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) di Brescia e provincia attraverso il programma sull’Alimentazione, condotto con l’ausilio del Servizio Dietetico dell’Ospedale Civile di Brescia. Gli incontri erano finalizzati a spiegare
agli studenti le nozioni di una corretta alimentazione;

•

Progetto “STRAvince chi non fuma” costituito da una serie di incontri condotti da
una psicologa/psicoterapeuta e tenuti presso gli Istituti scolastici, con l’obiettivo di
promuovere una cultura libera dal tabacco;

•

Nel mese di maggio - in collaborazione con UISP - è stata organizzata una corsa
podistica non competitiva, intitolata “Ricordando Cle” sempre in memoria di Clelia
Lorandi. La gara si è disputata tra i comuni di Gussago, Cellatica e Brescia, i quali
hanno anche concesso il patrocinio.

BRESCIA
Presidente: Lorenzo Magno
Indirizzo: Via B. Zamboni 107 – 25126 BRESCIA
Tel./Fax. 030.3775471
Email: info@legatumoribs.it
Sito: www.legatumoribs.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

•

Iniziativa “Ricordando Cle”: si è tenuto presso l’Auditorium San Barnaba un concerto
con esibizione della banda cittadina di Brescia in memoria di Clelia Lorandi in Vricella,
scomparsa nel 2013 a causa di un tumore; l’evento è stato patrocinato dal Comune;
Sono stati allestiti degli stands nelle maggiori piazze di Brescia e provincia, all’interno dei quali i volontari hanno offerto la bottiglia di olio extra-vergine d’oliva e
distribuito materiale informativo.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate, in città e provincia, visite senologiche gratuite a donne di
età compresa fra i 30 e i 50 anni e a quelle oltre i 65 anni;

•

Sono state allestite delle raccolte fondi presso l’Auditorium San Barnaba e il Teatro
Santa Giulia di Brescia, in occasione delle quali sono stati ringraziati i soci e i sostenitori.

Auditorium San Barnaba - Banda cittadina di Brescia

•

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Attività di diagnosi precoce del tumore alla mammella e al collo dell’utero (pap-test);

•

Sono state effettuate visite dermatologiche di prevenzione in collaborazione con i
Poliambulatori Fleming Tecna di Brescia;

•

Presso i Poliambulatori Fleming Tecna di Brescia è stato allestito un ambulatorio
senologico di prevenzione;

•

È stato allestito un ambulatorio nutrizionale presso la sede di via Zamboni;

•

Sono stati organizzati e promossi i “Corsi per smettere di fumare”;

•

Campagna di informazione sulla prevenzione alimentare con organizzazione di
corsi di cucina salutistica tenuti da esperti nutrizionisti;

•

È stata svolta un’attività di consulenza oncologica;

•

È attivo il servizio di assistenza psicologica rivolto ai malati oncologici e ai loro
familiari.
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COMO

CREMONA

Presidente: Dr. Giorgio Maria Baratelli
Indirizzo: Via XX Settembre, 19- 22100 Como
Tel.: 031.271675 Fax: 031.263684
Email : info@liltcomo.it / segreteria@liltcomo.it
Sito: www.liltcomo.it

Presidente: Dott.ssa Carla Fiorentino
Indirizzo: via Alfeno Varo 8 – 26100 Cremona
Tel./Fax: 0372.412341
Email: cremona@lilt.it
Sito: www.lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Attività

•

Distribuzione in 20 piazze della provincia del kit di olio extra-vergine d’oliva;

•

•

Sono state effettuate visite gratuite alla popolazione femminile che ne ha fatto richiesta.

Diffusione nelle Scuole della Provincia del Memorandum Educativo LILT “Guarda
Come Cresco”, con iniziative specifiche di divulgazione sul tema della corretta
alimentazione ed educazione alimentare;

•

La Presidente dott.ssa Carla Fiorentino ha tenuto, in collaborazione con il Comune
di Cremona, una conferenza rivolta alla Cittadinanza sul tema “TUMORI. Due armi
per combatterli: diagnosi precoce ed alimentazione.”;

•

“Laboratori di cucina naturale con degustazione” iniziativa tenutasi presso la sede
di Cremona: si è trattato di un vero e proprio corso di cucina per spiegare il
corretto uso degli alimenti e le loro proprietà alimentari;

•

(8 marzo) È stato offerto un omaggio, floreale e cosmetico, a tutte le donne
pervenute negli ambulatori per le visite e consulenze senologiche;

•

(dal 25 aprile al 1° maggio 2014) Tradizionale festa campestre di primavera dei
“Off cot”, a Gerre dè Caprioli, Comune limitrofo a Cremona;

•

Nel 2013 la LILT si è fatta carico della donazione di un’importante apparecchiatura
(Ecografo) per la prevenzione oncologica che è stata fornita in comodato d’uso al
Nuovo Polo Sanitario Robbiani di Soresina;

•

Donazione dell’Associazione Nazionale Alpini di Castelleone alla delegazione LILT
di Soresina.

Altre attività
•

•

•

•

Organizzazione,
da
parte della delegazione
metropolitana,
di
un
Torneo Burraco presso
la Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como;
(22
novembre
2014)
Sfilata Anni ’50 con abiti
di stilisti locali e spettacolo
di ballo anni ’50 presso
il locale MADE di Como,
il cui ricavato è stato
devoluto interamente alla
delegazione di Como;
(13
dicembre
2014)
Concerto
di
Santa
Sfilata anni ‘50
Lucia, organizzato dalla
delegazione di Cantù, e tenutosi presso la Basilica San Paolo di Cantù. Tutte le altre
delegazioni hanno partecipato alle manifestazioni locali dei loro comuni di appartenenza;
Progetto “Fumo City Story” che ha visto la partecipazione delle classi quinte delle
scuole primarie che hanno presentato disegni relativi al tema della Prevenzione
al Tabagismo. Con un evento di chiusura sono stati premiati gli alunni presso la
Biblioteca della città di Como.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Attività di prevenzione oncologica, con il pieno funzionamento degli Ambulatori
della Sezione di Cremona e delle Sedi distaccate di Crema, Rivolta d’Adda,
Soresina, e Robecco d’Oglio;

•

L’attività di prevenzione è stata indirizzata per l’effettuazione di Visite Senologiche
(4.500/anno), Mammografie (4.000/anno) ed Ecografie Mammarie (2.500/anno),
per la Dermatologia alla effettuazione di Visite Specialistiche (500/anno) e per
quanto riguarda la prevenzione Ginecologica alla effettuazione di Pap-Test (1.500/
anno). Queste attività vengono svolte in gran parte presso gli Ambulatori gestiti
direttamente da LILT presso la Sezione di Cremona (dotata di Mammografo
Digitale di ultima generazione e di Ecografo con sonde dedicate alla Senologia),
ma anche mediante Convenzioni stipulate con le Aziende Ospedaliere di Cremona,
Crema e Soresina, per favorire la popolazione residente nelle zone limitrofe.

Lombardia
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LECCO
Presidente: Dott.ssa Silvia Villa
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 1 23887 Merate Lc
Tel.: 039.599623 Fax: 039.599623
Email: info@legatumorilecco.it
Sito: www.legatumorilecco.it

nutrizione in forma ludica attraverso rappresentazioni interattive e lavori manuali,
con grande partecipazione dei bambini coinvolti. Inoltre, nelle scuole del Comune di
Lecco, grazie alla collaborazione con il Soroptimist International Club di Lecco che ha
finanziato parte del progetto, è stato possibile realizzare un ulteriore intervento sullo
spreco alimentare, tema di grande attualità anche in vista di Expo 2015;
•

Progetto “Alimentare la salute” - inizialmente pensato per bambini della fascia di
età dai 6 agli 11 anni (scuola primaria) - a partire dall’anno scolastico 2013-14 è
stato esteso alle scuole secondarie di I grado, rivolgendosi quindi a ragazzi di età
compresa tra i 12 e i 14 anni. Gli interventi a carattere ludico sono stati sostituiti
da incontri formativi più approfonditi sui diversi tipi di nutrienti e sulle regole di
base per una corretta alimentazione;

•

Per un maggiore coinvolgimento dei ragazzi, a conclusione di tutti i progetti di
prevenzione primaria realizzati dalla Sezione Provinciale di Lecco, è stato indetto
un concorso - di disegno, musica o video - sui temi trattati nelle classi e sono
stati premiati i migliori lavori prodotti dagli alunni. La premiazione si è svolta
nell’ambito della “Festa della Prevenzione”, un pomeriggio all’insegna di giochi e
merenda, tenutosi all’interno del giardino della sede LILT di Merate.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa per sensibilizzare sui temi della prevenzione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Attività informativa e divulgativa per sensibilizzare sui temi della prevenzione.

Nastro Rosa (NR)
•

Attività informativa e divulgativa per sensibilizzare sui temi della prevenzione.

Altre attività
•

Attività di sensibilizzazione e informazione rivolta ai giovani, in collaborazione con
le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia. L’attività è servita a
educare i ragazzi sui corretti stili di vita che comprendono una sana alimentazione
e la consapevolezza dei danni del tabagismo;

•

Incontri con medici oncologi e campagne di sensibilizzazione nelle singole scuole,
con la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione oncologica;

•

Progetti scolastici pluriennali contro il tabagismo - “Io non fumo!” - e per l’educazione
a una corretta alimentazione - “Alimentare la salute”-. Quest’ultimo progetto, giunto
al suo quarto anno di attività, ha raggiunto circa 1.600 alunni delle scuole della
Provincia, con una crescita costante delle adesioni anno dopo anno (per l’anno
scolastico 2014-15 sono previsti circa 1.000 alunni). Il progetto consiste in interventi
nelle classi tenuti da educatrici e pedagogiste LILT che trattano il tema della

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

In ambito di prevenzione secondaria, il biennio 2013-14 ha visto un consolidamento
delle attività ambulatoriali della Sezione Provinciale di Lecco presso le sedi fisse
di Merate, Missaglia, Casatenovo, Lecco, Primaluna, Olginate, Paderno D’Adda,
Osnago e Cornate D’Adda, con il mantenimento della gratuità delle prestazioni, e
un minimo rimborso spese per pap-test ed ecografie.

LODI
Presidente: dott. Desiderio Semenza
Indirizzo: Via Secondo Cremonesi, 10 - 26900
Tel.: 0371.423052 Fax: 0371.423052
Email: legatumorilodi@alice.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Offerta dell’olio extravergine di
oliva.

Altre attività

Un momento della “Festa della Prevenzione” 12 giugno 2014
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•

(marzo 2014) Concerto di Primavera all’Auditorium della Banca Popolare, svoltosi con la partecipazione
del Complesso Bandistico “Orsomando” di Casalpusterlengo;

•

(novembre 2014) Concerto in col-

Concerto di Primavera 2014
Corpo Bandistico G.Orsomando

Lombardia
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laborazione con il Coro degli Amici del Loggione della Scala;
•

Programma - nelle classi quinte delle scuole primarie e delle scuole superiori di dissuasione dall’abuso di alcool con il progetto “Che mi combini Tommaso”.
Nel complesso sono stati coinvolti e raggiunti circa 2.000 giovani del territorio
lodigiano.

chetto con materiale informativo e il libro “Con il nastro rosa. Storie di donne che
si sono riprese il futuro”);
•

Alla campagna Nastro Rosa hanno aderito anche i negozi del centro storico, che dal
3 al 12 ottobre hanno realizzato uno speciale allestimento in rosa, ospitando nelle
loro vetrine il libro scritto dal Presidente Schittulli e la locandina. A concludere le
iniziative (12 ottobre) è stata l’esibizione della banda Città di Mantova, che ha sfilato in centro storico indossando il nastrino rosa LILT. Le volontarie hanno distribuito
in piazza Marconi materiale informativo;

•

Tutti gli eventi della campagna Nastro Rosa sono stati ampiamente promossi dalla
stampa locale.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Eventi mensili allo scopo di coinvolgere la popolazione con la partecipazione dei
volontari: feste danzanti nei paesi di provincia, lotterie con ricchi premi donati dagli sponsors, presentazione ai partecipanti dell’associazione e della sua mission, ai
fini della diffusione di una migliore e proficua conoscenza dei corretti stili di vita;

•

(prevenzione secondaria) Visite ambulatoriali con un incremento del 15% di visite
di prevenzione effettuate.

MANTOVA
Presidenteo: Cav. Uff. M. Grazia Gandolfi Trupia
Indirizzoo: Via Portichetto, 9 - 46100
Tel. 0376.369177 Fax: 0376.223209
Emailo: info@legatumori.mantova.it
Sito: www.legatumori.mantova.it
Nastro Rosa (NR)
•

(Dal 3 al 12 ottobre 2014) La Sezione Provinciale ha partecipato all’evento di inaugurazione della campagna, svoltosi presso le cinquecentesche Pescherie di Giulio
Romano - nel cuore del centro storico - illuminate di rosa per tutto il mese. All’evento sono intervenuti il Presidente Maria Grazia Gandolfi, il Prefetto di Mantova Carla
Cincarilli, il Sindaco di Mantova Nicola Sodano, il Direttore Generale della multiutulity TEA Spa Lara Marchiani. All’inaugurazione della campagna è
seguita, sotto le logge
giuliesche, l’esibizione
di zumba di dieci ballerine che indossavano il
nastrino rosa LILT; gli
ospiti si sono intrattenuti per un aperitivo di
raccolta fondi, offerto
dall’Associazione Strada del riso e il Consorzio Vini mantovani, e
gestito dalle volontarie
LlLT (che hanno alleLa Presidente Cav. Uff. M.Grazia Gandolfi Trupia
stito anche un bancon alcuni studenti della Scuola media “Maurizio Sacchi”
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MILANO
Presidente: Prof. Marco Alloisio
Indirizzo: Via Venezian, 1 - 20133 Milano
Tel.: 02.49521 Fax: 02.26680500
Email: info@legatumori.mi.it
Sito: www.legatumori.mi.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Eventi di raccolta fondi;

•

Collaborazione con il Consorzio Cuochi e Ristoratori di Lombardia per la promozione della corretta e sana alimentazione attraverso la creazione di piatti salutari. Per
l’occasione è stato anche prodotto un piatto del Buon Ricordo in edizione limitata;

Campagna di sensibilizzazione internazionale per la prevenzione del cancro alla prostata “Movember”

Lombardia
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Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•
•

venzione del cancro alla prostata che ha come simbolo i baffi, con la head “Non
facciamocene un baffo”. Per l’occasione la Sezione ha tenuto i milanesi con il
naso all’insù con un’attività di guerrilla proiettando frasi e immagini con i celebri
baffi su alcuni edifici simbolo della città: Expo Gate, Stazione Centrale, Moscova,
Arena e Navigli. Sono state offerte visite gratuite alla prostata per tutto il mese
di novembre negli Spazi Prevenzione.

Eventi di raccolta fondi;
Interventi educativi sul tabagismo che hanno coinvolto 36 mila alunni;

Nastro Rosa (NR)
•

Eventi di raccolta fondi, attività informativa e divulgativa, shopping solidale;

•

Inaugurazione del nuovo Spazio Prevenzione a Sesto San Giovanni, un ambulatorio di 400 metri quadri con tre sale mediche, dotato di apparecchiature di ultima
generazione per la diagnosi precoce e la prevenzione. All’interno del centro è
stato installato un ecografo donato da Gazzetta dello Sport, grazie all’operazione
“Oggi tutto il rosa è per la vita”, la sovracoperta dedicata alla Campagna Nastro
Rosa 2012. Per far conoscere lo Spazio Prevenzione a tutti i sestesi è stato, inoltre, creato il progetto Beautiful Town;

•

•

Il progetto “Beautiful Town” ha visto la realizzazione del primo film sulla città, girato grazie alla partecipazione dei suoi abitanti attraverso l’invio al sito
www.beautifultown.it, attraverso contributi video, foto, riflessioni e aneddoti
legati ad un luogo di Sesto San Giovanni. Le storie più belle e i suoi protagonisti
sono state inserite nel corto Beautiful Town;
L’Associazione Monte Napoleone, per il terzo anno consecutivo, ha dedicato il
10% dell’incasso del primo sabato di ottobre alla Campagna;

•

Visite gratuite sull’unità mobile e negli Spazi Prevenzione;

•

Sopping solidale con l’Associazione Monte Napoleone;

•

Concerto con i Solisti Veneti.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Con il supporto di 740 volontari in servizio:
•

1.100 incontri di informazione sugli stili di vita salutari;

•

200 mila dépliant distribuiti alla popolazione;

•

112 mila visite ed esami di diagnosi precoce nei 17 Spazi Prevenzione, in 18
Comuni e 40 aziende;

•

11 mila accompagnamenti di pazienti alle terapie per 260 mila km percorsi;

•

12 mila interventi assistenziali rivolti alle persone malate;

•

2.400 presidi sanitari gratuiti consegnati al domicilio dei malati;

•

6 mila pernottamenti offerti a pazienti di altre province e ai loro famigliari;

•

400 viaggi di ritorno a casa per i malati provenienti da tutta Italia;

•

1.500 pacchi di alimenti distribuiti ai malati;

•

Progetto Amaranta (Ambulatorio di Accoglienza per Radioterapia Antalgica), finanziato dalla Sezione presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Si tratta di uno
spazio costituito da una sala d’attesa confortevole arredata e allestita con poltrone
ergonomiche e un ambulatorio dotato di presidi tecnici necessari allo svolgimento
della visita e alla preparazione delle sessioni di radioterapia. L’ambulatorio è stato
destinato alla cura e all’accoglienza dei pazienti più fragili e dei loro familiari che a
volte devono trascorrere gran parte della giornata nel reparto di radioterapia dell’ospedale per il controllo del dolore e di altre condizioni a rischio.

Altre attività
•

Concerto presso il Teatro alla Scala di Milano, dedicato al Servizio Assistenza,
con il maestro Fabio Luisi che ha diretto la Filarmonica della Scala e il pianista
Saleem Abboud Ashkar;

•

(Periodo natalizio) Seconda edizione del “Temporary Store Prevenire è Vivere”
che ha visto la presenza di 5.000 visitatori che hanno potuto visitare laboratori
gratuiti di cucina salutare, fare shopping solidale tra mille proposte di abbigliamento, arredo, libri, giocattoli e bijoux messi a disposizione da aziende e privati.
L’evento aveva lo scopo di ribadire l’importanza di effettuare controlli regolari di
diagnosi precoce.

•

Il Progetto “Agenti 00Sigarette” - con lo scopo di far crescere una generazione
“smoking free” (libera dal fumo) - è stato realizzato all’interno dei programmi di
educazione sanitaria che, ogni anno, coinvolgono circa 22 mila alunni sui temi
della lotta al fumo, basandosi sul gioco/teatro. A inizio anno scolastico è stato
lanciato, in via sperimentale, il suddetto progetto che ha visto, con la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei ragazzi, uno speciale “addestramento”
delle classi quinte elementari, sotto la guida di educatori, integrando contenuti
scientifici con tecniche di teatro sociale.

•

90 eventi di raccolta fondi;

•

400 mila newsletter inviate a soci e sostenitori;

•

Progetto “Movember”, campagna di sensibilizzazione internazionale per la pre-
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Attività di ricerca
•

Programma di ricerca quadriennale in collaborazione con la Facoltà di Psicologia
dell’Università di Milano – Bicocca.

•

Progetto di collaborazione con l’Università Sapienza di Roma con un pool di psicologi, esperti in farmacologia, comunicazione e operatori di teatro sociale. L’obiettivo consisteva nel favorire la presa di coscienza della diffusione delle dipendenze
da sostanze nocive (tabacco, alcol, droghe) ma anche da altri tipi di attività che,
se esercitate senza moderazione, possono provocare dipendenza (alimentazione, nuove tecnologie e social network, ecc);
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PAVIA (Delegazioni di Mortara e Lomellina e di Voghera)
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
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Sono state effettuate visite di prevenzione presso l’ambulatorio LILT di Pavia e nei
comuni del Distretto Sanitario di Zona; è stato, inoltre, proposto l’uso dell’olio di
oliva come componente essenziale per una corretta alimentazione.
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Sezione Provinciale, in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia;
•

Durante l’anno 2014, negli ambulatori di Pavia, Mortara e Voghera, sono stati
eseguiti 6.500 esami di prevenzione e diagnosi precoce, di cui 3.150 strumentali
(ecografie e mammografie);

•

È proseguito il Progetto di educazione alla prevenzione oncologica e visite senologiche per le cittadine straniere in collaborazione con il Comune di Pavia e la
Caritas;

•

Progetto sperimentale dal titolo “Conoscere per prevenire” (interventi formativi
per la prevenzione dei tumori) proposto dalla Sede di Pavia alle Scuole Superiori
della città;

•

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.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• Sono state organizzate manifestazioni in piazza con annessa attività informativa
e divulgativa.
SONDRIO

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate 600 visite senologiche per sensibilizzare la popolazione sulla
prevenzione del tumore alla
mammella, in particolare, e
dei tumori, in generale;

Presidente: Dott. Claudio Barbonetti
Indirizzo: Via IV Novembre, 21- 23100, Sondrio
Tel.: 0342.219413 Fax: 0342.518526
Email: legatumorisondrio@alice.it
Sito: www.lilt.it

•

Illuminazione in rosa – con la
collaborazione del Comune di
Pavia, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore ai Servizi
Sociali - del palazzo Mezzabarba e del Broletto.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa all’interno di stands presenti nelle maggiori città
e vendita dell’olio d’oliva.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Attività informativa e divulgativa all’interno di stands presenti nelle maggiori città.

Altre attività
•

(24 giugno 2014) La Notte
della Prevenzione - Notte di
San Giovanni – manifestazione musicale, in occasione della quale sono state effettuate
visite dermatologiche notturne in un ambulatorio mobile,
messo a disposizione dalla
Croce Verde pavese, in piazza
della Vittoria a Pavia.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

È proseguita l’attività di ambulatorio presso la sede della

“La notte della Prevenzione”

Evento organizzato dai volontari LILT
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Nastro Rosa (NR)
•

degli stands con materiale informativo e fiori: la settimana dal 5 al 12 ottobre è
stata intitolata la “Settimana Negozi Rosa: Vie addobbate in rosa” e il 23 ottobre
è stato realizzato l’evento “Aspettando il Natale”;

Cena sociale di beneficenza e raccolta fondi.

Altre attività
•

Eventi organizzati dai volontari LILT: Cena per la Festa della Donna, LILT Running
(corsa e camminata per sole donne), Festa popolare “Solstizio d’estate”.

•

Inaugurazione del Nuovo Mammografo digitale con Tomosintesi, traguardo raggiunto con le offerte fatte dalla popolazione e l’aiuto ricevuto da alcune istituzioni locali;

•

(24 ottobre 2014) “Concerto di Beneficenza”, presso la Sala Verdi di Busto Arsizio,
gli studenti universitari - ex allievi degli Istituti Superiori cittadini - in collaborazione con La Nuova Busto Musica, hanno offerto alla Città un Concerto, finalizzato
alla raccolta fondi per l’attività di assistenza domiciliare;

•

(2 novembre 2014) In occasione della 1^ Giornata di Campionato di serie A volley
femminile, svoltasi al Palayamamay di Busto Arsizio, le giocatrici hanno indossato,
prima dell’incontro, la maglia con il logo della campagna, in collaborazione coi testimonial dell’evento, la Yamamay e la Savino Del Bene Scandicci.

Attività di Prevenzione
(primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono state effettuate 3.000 visite di prevenzione fra Mammografie, Ecografie,
Pap-test, Visite ginecologiche, Visite urologiche, Visite dermatologiche.

Altre attività
•

Realizzazione di numerose manifestazioni finalizzate alla diffusione del tema della
prevenzione dermatologica e senologica e all’organizzazione di raccolte fondi per
l’assistenza domiciliare dei malati oncologici. Tra queste viene segnalato l’evento
del 16 febbraio, la “Cena Gruppo Donne di Gemonio”, la “Festa della Donna”
dell’8 marzo a Sesto Calende e la “Festa della Mimosa” del 9 marzo a Cuveglio;

•

(18 marzo 2014) Conferenza “Facciamo il punto sui tumori della pelle”, a Olgiate
Olona, durante la quale sono state predisposte delle postazioni, dislocate in vari
punti, con medici oncologi, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione
dermatologica;

•

(28 marzo 2014) Cena di beneficenza “Contro il cancro dell’indifferenza”, orga-

VARESE
Presidente: Dr. Franco Mazzucchelli
Indirizzo: Piazza del Plebiscito, 1 – 21052 Busto Arsizio
Tel./Fax: 0331.623002
Email: lilt@legatumoriva.191.it
Sito: www.legatumorivarese.com
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Dal 16 al 23 marzo in vari comuni della provincia (Busto Arsizio, Castelveccana,
Gorla Minore, Olgiate Olona, Saronno, Sesto Calende e Varese) sono stati allestiti
stand e distribuito materiale informativo-divulgativo per sensibilizzare la popolazione sul tema di una corretta prevenzione.
Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate 800 visite senologiche gratuite;

•

(4 e 5 ottobre 2014) A Busto Arsizio, in Piazza San Giovanni, sono stati allestiti
stand per attività informativa e divulgativa: all’interno degli stessi venivano offerti
prodotti dolciari e fiori rosa, messi a disposizione dai commercianti cittadini;

•

(4 ottobre 2014) La Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione dei medici oncologi una unità mobile per l’esecuzione di visite senologiche gratuite alla popolazione femminile interessata. Sono state eseguite 31 visite senologiche;

•

(12 ottobre 2014) A Brenta i volontari della Valcuvia hanno organizzato nel parco
pubblico l’evento “Polentata in allegria”;

•

(18 ottobre 2014) A Gallarate, in Piazza della Libertà, è stata riproposta con successo l’iniziativa del 4 e 5 ottobre realizzata a Busto Arsizio, con la collaborazione
della Croce Rossa Italiana;

•

La delegazione di Saronno ha dedicato particolare attenzione alle iniziative dell’ottobre Rosa, allestendo nei week-end del mese, in Piazza Volontari del Sangue,
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Evento in piazza per “Nastro Rosa”
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nizzata presso l’Hotel Ristorante “Le Robinie” di Solbiate Olona. L’evento ha dato
un significativo apporto alla raccolta fondi, destinata all’assistenza domiciliare dei
malati oncologici. La serata, che ha visto la partecipazione di 145 persone tra associati e sostenitori, è stata dedicata inoltre a un intervento di carattere scientifico
a cura di un medico oncologo e ad uno spazio dedicato alla proiezione di diapositive di alto livello professionale sui colori e suoni dell’Africa;
•

Sono state poi organizzate a Brenta (25 aprile 2014) la “Festa dell’Orchidea”, a
Saronno (9 maggio 2014) l’evento “Al filo di lana” e a Sesto Calende-Vergiate (11
maggio 2014) la “Festa della Mamma”;

•

(31 maggio 2014) È stato istituito il “Memorial Manuela Codecasa”, atleta del
Nuoto Club Gallarate scomparsa a causa di melanoma, tenutosi presso la struttura
sportiva “La Moriggia” di Gallarate. All’evento, il cui messaggio recitava “il Nuoto
Club Gallarate al fianco della LILT per sconfiggere il melanoma”, hanno partecipato 3 medici, oncologi e dermatologi, che hanno effettuato 33 visite;

•

A giugno è stata realizzata la “Festa della Solidarietà”, animata dagli atleti del Volley Gallarate e Rotellistica Gallaratese e, dal punto di vista gastronomico, dall’Accademia della Costina.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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BOLZANO
Presidente: Prof. Paolo Coser
Indirizzo: Piazza W.A. Loew Cadonna 10
Tel.: 0471.402000 Fax: 0471.406529
Email: info@liltbolzanobozen.com
Sito: www.liltbolzanobozen.com
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

In lingua italiana, tedesca e ladina è stata realizzata la campagna specifica contro i
danni provocati dal fumo, iniziata a novembre e terminata a fine maggio in occasione
della Giornata Mondiale senza tabacco. Vi hanno partecipato oltre 1.000 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, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle
Pari Opportunità del Comune di Bolzano e l’équipe del Servizio Pneumologico;

Altre attività
•

(Settembre 2014) Manifestazione annuale “I 100 passi della speranza”: invito
a tutti i cittadini a percorrere cento passi sopra un tappeto blu; un cammino
di speranza allo scopo di sensibilizzare e far conoscere le finalità della LILT a
popolazione e turisti. Ad animare la giornata erano presenti bande, gruppi musicali,
cori e gruppi di ballo;

•

Campagna Arruolamento Volontari 2014, con la partecipazione della campionessa
mondiale di pattinaggio artistico Carolina Kostner che ne è stata testimonial;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Progetto “La forza e il sorriso” riservato a donne che seguono trattamenti
oncologici. Gratuitamente le pazienti vengono seguite da uno staff che insegna
loro a prendersi cura del proprio aspetto e riconquistare autostima ed equilibrio;

•

Casa Accoglienza: nel 2014
sono
stati
occupati
per circa un 80% da pazienti provenienti da fuori Bolzano per un totale
di 880 giornate: grazie
ad un generoso lascito
nel 2014 la Sezione ha
potuto acquistare un
quarto
appartamento
che sarà a disposizione
in comodato gratuito ai
malati oncologici;

•

Percorso di riabilitazione
fisiatrica
posturale post-operatoria, tenuto

i tre miniappartamenti di proprietà della LILT

Municipio

Trentino-Alto Adige
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da esperte fisioterapiste, e dedicato in particolare alle donne mastectomizzate
e/o a causa del linfedema del braccio, in convenzione con l’Ospedale Generale e la
Clinica Melitta;
•

Corso di ginnastica riabilitativa per pazienti oncologici, con lezioni a cadenza
settimanale (da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre);

•

Lezioni di ginnastica in acqua presso la piscina comunale di Bolzano, con impegno
bisettimanale;

•

Attività del gruppo “Noi insieme” con il laboratorio di manualità allo scopo di
integrare le terapie e di spostare il focus della propria malattia verso un obbiettivo
condiviso.
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proposta di visite senologiche gratuite, svolte presso un camper in piazza a Trento
e presso le 9 Delegazioni provinciali, sia per l’appello ad una condivisione diretta:
in centro a Trento è stato posizionato un nastro gigante bianco e le persone sono
state invitate ad applicarvi un foglietto rosa con scritto un pensiero, una dedica
o la firma. Il nastrone - così colorato - è stato poi esposto al MUSE, Museo delle
Scienze di Trento, per tutto il mese di ottobre. Molte sono state le personalità che
hanno risposto all’appello, dal mondo delle istituzioni a quello dello sport, tra le
quali la campionessa mondiale di tuffi Francesca Dallapè e i giocatori dell’Aquila
Basket. Tutte le attività sono state svolte con il prezioso aiuto dei volontari ai quali
è stata dedicata la prima edizione della Giornata del Volontario LILT, occasione
privilegiata per riunirli da tutto il Trentino, scambiare esperienze e conoscenze.
Altre attività

TRENTO

•

Presidente: Dott. Mario Cristofolini
Indirizzo: Corso 3 Novembre, 134 - 38100
Tel.: 0461.922733 Fax: 0461.922955
Email: info@lilttrento.it
Sito: www.lilttrento.it

Nascita della collana di volumi “Obiettivo Salute”, destinati alla popolazione a agli
operatori del settore sanitario e pensati per rendere più comprensibili argomenti
d’attualità, garantendone la scientificità dei contenuti. Tra i primi titoli: “Amianto e
mesotelioma pleurico” e “I tumori in età pediatrica”;

•

Si è intensificata l’opera di educazione alla salute nelle scuole e diffuso il decalogo
della prevenzione oncologica, tradotto nella lingua della minoranza ladina;

•

Le iniziative legate alle campagne di sensibilizzazione nazionali sono state pensate
per favorire il più possibile il coinvolgimento attivo della comunità, oltre alla più
efficace divulgazione delle informazioni.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

La Settimana della Prevenzione Oncologica, dedicata ai bambini ed alle famiglie, ha
visto la partecipazione del personaggio di Dina la contadina che, durante incontri
tenuti su tutto il territorio provinciale, ha guidato i piccoli nell’apprendimento
del tema della corretta alimentazione attraverso una storia fantastica con i sani
prodotti agro-alimentari stagionali del Trentino.

Giornata Mondiale Senza
Tabacco (GMST)
•

Per la Giornata Mondiale
senza Tabacco, oltre ad
uno spazio di counseling
telefonico e personale
dedicato
agli
adulti,
è stata rinnovata la
collaborazione con Aquila
Basket, squadra di Serie
A, che ha organizzato un
incontro tra gli esperti
LILT e i ragazzi delle
squadre giovanili.

Nastro Rosa (NR)
•

La Campagna “Nastro
Rosa” ha goduto di
ampia visibilità sia per la

I giocatori di Aquila Basket per LILT

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Il servizio di diagnosi precoce è stato ampliato grazie all’acquisto di un ecografo
con sonde specifiche per l’ecografia ginecologica transvaginale e per rendere
ancor più specifici gli interventi delle fisioterapiste per il trattamento del linfedema
post-chirurgico (l’ecografia e l’ecocolordoppler permettono diagnosi differenziali
ed una migliore definizione dell’edema da trattare);

•

Anche il Servizio di Accoglienza è stato integrato, in vista dell’avvio del nuovo
Centro di Protonterapia che richiamerà molti utenti da tutta Italia e dall’estero.
Poiché la protonterapia sarà particolarmente efficace su alcuni tumori infantili, è
stato creato il Servizio Accoglienza Bambini in oncologia pediatrica che prevede
l’intervento LILT per: accoglienza del bambino accompagnato da un adulto in un
appartamento appositamente dedicato; sostegno psicologico; accompagnamento
alle terapie; presenza dei volontari presso il Centro per garantire ascolto attivo,
sostegno, oltre che per offrire informazioni pratiche e logistiche.

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige
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BELLUNO

PADOVA

Presidente: (Commissario) Dott. Gianmarcello D’Ambros Rosso
Indirizzo: C/O Ass. Vol. Via del Piave, 5 – 32100 Belluno
Tel./Fax: 0437.944952
Email: belluno@lilt.it
Sito: www.liltbelluno.it

Presidente: Ing. E. Dino Tabacchi
Indirizzo: Via Giusto De’ Menabuoi, 64/3
Tel.: 049.8070205 Fax: 049.8075366
Email: segreteria@liltpadova.it
Sito: www.liltpadova.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

•

Volontari e medici LILT hanno promosso, nelle piazze cittadine, l’importanza della
prevenzione primaria, sensibilizzando la popolazione verso una sana alimentazione e corretti stili di vita;

•

Sono state organizzate delle giornate dedicate alle visite gratuite di prevenzione
del melanoma cutaneo, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini
(ANA) e il Patrocinio del Comune di Padova;

•

Distribuzione dell’olio extravergine di oliva con contributo dell’associazione “RistoraNtori Padovani – che riunisce 20 tra i migliori ristoranti della provincia padovana.
L’evento è servito per sensibilizzare sul ruolo fondamentale di una sana alimentazione per la salute.

La Sezione ha allestito un gazebo per la vendita dell’olio extra-vergine d’oliva e
per la distribuzione di opuscoli informativi. La campagna è stata realizzata con il
coinvolgimento dei comuni e delle associazioni del territorio.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

È stato allestito un gazebo presso le città di Belluno e Feltre per la vendita di magliette e distribuzione di materiale informativo; a Belluno è stato possibile effettuare la misurazione del monossido di carbonio con esame spirometrico.

Nastro Rosa (NR)
•

La Sezione ha partecipato, insieme ad altre associazioni (Aido, Ados, Antea Demetra), alla manifestazione “Il vento tra i capelli”, promossa in favore della prevenzione del tumore al seno.

Altre attività
•

Durante il periodo natalizio, alcune volontarie hanno collaborato con gli esercizi
commerciali locali per realizzare le confezioni natalizie;

•

(8/9 settembre 2014) La Sezione, insieme alla delegazione di Feltre, ha promosso
un corso formativo per insegnanti sull’argomento “Il conflitto come risorsa, un
metodo per la costruzione della salute”, tenuto dal Centro psicopedagogico per la
pace e la gestione di conflitti di Piacenza presso l’Istituto comprensivo di Mel (BL)
con la partecipazione di 30 insegnanti.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Con la collaborazione della delegazione di Feltre, sono stati organizzati numerosi
incontri nelle scuole di primo e secondo grado della provincia, grazie all’apporto
dei medici e del personale specializzato, sul tema “sani stili di vita” e la relativa
approvazione di due progetti, da parte del C.S.V., “Funamboli praticanti” e “A cuor
leggero”;

•

Campagna di prevenzione del tumore al melanoma “Neo battilo sul tempo”, con
la collaborazione dell’ULSS1 che ha messo a disposizione un ambulatorio presso
l’Ospedale S. Martino (sono stati effettuati 1.400 screening, a cui sono seguiti –
per il 12% dei casi – un approfondimento).

Nastro Rosa (NR)
•

Attività informativa
e divulgativa;

•

Visite
senologiche
gratuite;

•

Padova e
Montagnana hanno aderito alla Campagna
Nastro Rosa, illuminando di rosa le sedi
comunali;

•

(24 ottobre 2014)
Conferenza
sulla
“Evoluzione
delle
Tecniche
Diagnostiche in Senologia”
Manifestazione per “Nastro Rosa”
per l’individuazione
precoce dei tumori della mammella. La conferenza è stata organizzata dal
Comune di Montagnana con la collaborazione dei medici LILT di Padova e si è
tenuta presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno;

•

Partecipazione dell’azienda di abbigliamento Kiabi alla Campagna Nastro Rosa:
i volontari della Sezione di Padova, nei giorni 11 e 18 ottobre 2014, hanno
presenziato con uno stand all’interno del negozio distribuendo materiale informativo ai clienti.

Veneto

Veneto
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Altre attività

Nastro Rosa (NR)

•

•

I 50 Comuni della Provincia hanno partecipato alla Campagna, illuminando in rosa
i monumenti cittadini;

•

Le iniziative organizzate sul territorio hanno coinvolto specialisti e volontari in 10
serate di incontri. Il progetto, in collaborazione con ANDOS e Provincia di Rovigo,
prevedeva, inoltre, l’apertura di ambulatori nei 4 sabati del mese per effettuare
visite senologiche gratuite;

•

Una giornata è stata dedicata all’incontro con le donne extra-comunitarie (le quali
non partecipano solitamente alle iniziative della Sezione) per sensibilizzarle sul tema
della prevenzione, invitandole ad aderire soprattutto allo screening senologico;
(novembre 2014) A conclusione delle manifestazioni, la sezione ha organizzato
uno spettacolo dal titolo “Mostra in musica di quadri d’autore” presentato dal Laboratorio Musicale Italiano.

•

Conferenza dal titolo “Prevenzione Oncologica e corretti stili di vita” dove i medici
LILT e l’Associazione Nordic Walking Smile hanno informato e sensibilizzato la
popolazione rispetto alle tematiche dell’alimentazione e dell’attività fisica come
aspetti fondamentali per prevenire l’insorgenza dei tumori;
L’associazione Nordic Walking Smile e l’Assessorato allo Sport del Comune di Albignasego hanno organizzato l’evento “2 passi con la LILT”, camminata di Nordic
Walking a favore della LILT.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Incremento dell’attività ambulatoriale: circa 13.000 persone hanno usufruito di visite di prevenzione nelle 4 sedi ambulatoriali, di queste 538 riguardano prestazioni
erogate all’interno di convenzioni con aziende private (ENI, Aurora Assicurazioni,
Ditta Zegna, Hp);

•

•

Aumento delle richieste per le visite di prevenzione del melanoma cutaneo (circa
8.000) e di radiologia senologica (circa 3.000).

Altre attività
•

È proseguita la fattiva collaborazione tra ULSS e LILT con l’organizzazione di due
corsi per la disassuefazione dal fumo, tramite la nuova metodologia di gruppo
“TGFUMO”, rivolto agli studenti delle Scuole Medie. In collaborazione con il Ser.T
dell’Azienda ULSS 18, è stato presentato un progetto che propone l’organizzazione
di corsi per la disassuefazione dal fumo, aiutando i fumatori ad intraprendere stili
di vita sani. I corsi saranno organizzati all’interno dei luoghi di lavoro, offrendo ai
datori di lavoro un corso gratuito da rivolgere ai propri dipendenti;

•

La Sezione ha donato al DH dell’Unità di Oncologia 2 poltrone per chemioterapia.

Attività di ricerca
•

Progetto di Educazione alla Salute rivolto agli studenti delle classi medie e superiori di Padova. Il progetto affronta tre tematiche: il consumo/abuso di alcool, la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e il rapporto che i giovani
hanno con l’alimentazione. Durante l’anno scolastico 2013/2014 hanno aderito
ai programmi educativi 102 classi, coinvolgendo oltre 2000 ragazzi. Un grande
successo che testimonia quanto la LILT sia fortemente convinta dell’importanza di
sensibilizzare i giovani ad un corretto stile di vita.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

ROVIGO

In ambito scolastico, per il terzo anno consecutivo, nelle scuole primarie è stato
proposto il gioco “Che mi combini Tommaso” con l’obiettivo di sensibilizzare il

Presidente: Maria Iside Bruschi
Indirizzo: Via Tre Martiri. 140 - 45100 Rovigo
Tel.: 0425.411092 Fax: 0425.1681917
Email: info@legatumorirovigo.it
Sito: www.legatumorirovigo.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Distribuzione di bottiglie d’olio e di materiale informativo e divulgativo;

•

Collaborazione con il gruppo Nordic Walking Smile per l’organizzazione di un week
end in funzione del benessere personale;

•

(15 marzo 2014) Spettacolo “Viaggio nella Vita con Parole e Musica”, pensato e
realizzato da Susanna Poletti - socia LILT - durante il suo percorso terapeutico per
sconfiggere il cancro al seno;

•

(16 marzo 2014) Edizione di “Camminiamo con la LILT’. In collaborazione con Cedi
turismo e cultura, è stato offerto ai partecipanti all’iniziativa l’ingresso - a tariffa
ridotta - per una visita alla mostra contemporanea “L’Ossessione Nordica - Bòcklin.
Klimt. Munch e la pittura italiana “ che si teneva al palazzo Roverella di Rovigo.

Lilt e Nord Walking Smile per il “benessere personale”
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mondo della Scuola a proporre corretti e sani stili di vita. Il progetto ha due finalità principali:

TREVISO

1- organizzare percorsi formativi di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati
rivolti ad Insegnanti e Genitori nella Scuola Elementare,

Presidente: Dr. Alessandro Gava
Indirizzo: Via Marchesan, 6 – 31100 Treviso
Tel.: 0422.1740616 Fax: 0422.1740736
Email: legatumoritreviso@libero.it
Sito: www.legatumoritreviso.it

2- realizzare e sperimentare uno strumento educativo nel campo della prevenzione primaria per i problemi alcol-correlati destinato agli studenti nel periodo
pre-adolescenziale.
•

•

•

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Nel corso dell’anno scolastico 2013/14 è stato proposto alle scuole il “Super Album
della Buona Salute”. Il progetto ha incontrato l’entusiasmo dei bambini e degli insegnanti. A fine anno scolastico i bambini hanno presentato ai genitori gli elaborati
prodotti grazie al progetto;
In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore di Badia Polesine, si è concluso il progetto di intervento scolastico denominato “A scuola di ...salute”, destinato
invece ad un segmento di studenti più maturi. Obiettivo principale del progetto è
aumentare la consapevolezza dell’importanza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria nell’ambito delle patologie neoplastiche di rilevante importanza nel
genere femminile. In particolare, la conoscenza e diffusione della pratica dell’autopalpazione; sensibilizzazione all’importanza del PAP-TEST in età giovanile, valorizzazione degli strumenti di prevenzione primaria del tumore all’utero (vaccino anti
HPV). Il progetto rappresenta la prima fase di un intervento più ampio, le attività
peer to peer previste nelle scuole che hanno aderito;
Il progetto “Insieme per la Prevenzione Oncologica” è sviluppato in collaborazione
con le Associazioni che operano in campo oncologico nella Provincia di Rovigo e
Province limitrofe (Ferrara e Venezia) e co-finanziato dal CSV (Centro Servizi per
il Volontariato). L’iniziativa nasce per diffondere la cultura del volontariato nelle
Scuole e nelle famiglie. Gli obiettivi sono numerosi:

Nastro Rosa (NR)
•

•

Intensa attività della sezione LILT di Treviso nelle 6 delegazioni, che offrono - in
modo capillare su tutto il territorio provinciale - i molteplici servizi, grazie all’impegno dei 640 volontari qualificati;

•

È stata inaugurata la sede della Delegazione di Montebelluna, avviando in questo diverse iniziative: corso di formazione per volontari, sedute di linfodrenaggio per donne
operate al seno, sostegno psicologico e attività di yoga a fini terapeutici, in collaborazione con le “Pink Lioness in Venice”. È stato inoltre potenziato il servizio trasporto
dei malati alle cure radioterapiche, con l’acquisto di un secondo pulmino. A settembre
sono stati anche ampliati i locali della sede di Oderzo, inaugurata nel 2013;

•

È stato fornito il servizio di Dermopigmentazione in senologia, in collaborazione
con la Senologia dell’ULSS trevigiana, che ha permesso di realizzare il terzo e
quarto corso di formazione per estetisti – tatuatori, al fine di esportare il qualificato servizio di ricostruzione dell’areola attraverso il tatuaggio;

•

Comitato Assistenza Bambini: i volontari della sezione sono tornati in Ucraina, a
Lviv, per offrire un corso di formazione a psicologi e volontari locali e in Siberia, a
Novosibirsk, formando anche lì un gruppo di volontari ospedalieri;

•

Gemellaggio con Latina
a Treviso per favorire lo
scambio di progetti, iniziative e condividere la comune
interpretazione del volontariato oncologico. L’incontro
è avvenuto presso la sede
comunale a Palazzo Trecento e hanno partecipato, oltre alle Autorità locali,
l’Associazione Trevisani nel
mondo, il Consigliere Nazionale dr. Domenico Rivelli, il Presidente di Latina dr.
Alessandro Rossi, l’amico

2- implementare i Servizi di assistenza oncologica esistenti;

4- sostenere le famiglie alla luce dell’arretramento dello stato sociale, sempre più
costrette al “fai da te”, in particolare nella assistenza al malato oncologico.
Attività di ricerca
•

Sostegno a ricerche che vengono svolte presso l’Unità di Oncologia dell’Ospedale
S. Maria della Misericordia e il Laboratorio di Farmacologia e Biologia Molecolare,
dell’Ospedale San Luca di Trecenta. dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo;

•

Sono stati finanziati due progetti. Il primo è sui tumori al seno dal titolo “Ottimizzazione del trattamento adiuvante nelle donne con tumore mammario: possibile
ruolo dello splicing alternativo del recettore per gli estrogeni. Studio Multicentrico” a cui partecipano 20 Unità di Oncologia del nord-est italiano e molte Sezioni
Provinciali LILT del Veneto; il secondo è sui tumori intestinali dal titolo “Ricerca
di nuovi marcatori molecolari per la cura dei tumori intestinali” che coinvolge più
centri di Chirurgia Oncologica.

Attività informativa e divulgativa nelle maggiori piazze dei Comuni della provincia,
con l’utilizzo di un camper attrezzato ad ambulatorio mobile, dotato di ecografo:
sono state accolte moltissime donne, soprattutto quelle escluse dallo screening
nazionale per i criteri anagrafici.

Altre attività

1- creare un gruppo di giovani volontari e favorire il ricambio generazionale;
3- formare i Volontari ai valori etici morali necessari nella rete socio-assistenziale
della malattia oncologica;
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Alfredo Cecconi e i volontari e sostenitori LILT.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

•

Sono proseguiti i corsi di ginnastica riabilitativa per le donne operate al seno, di
Nordic Walking, e di Canoa per le donne che hanno partecipato e continuano a
partecipare ad ogni regata nazionale;

•

Sono stati organizzati 2 corsi per la disassuefazione dal fumo;

•

Presenza dell’associazione di Volontari allo sportello Comunale: dal 2014 è, inoltre,
presente una postazione della Sezione all’interno dell’Ospedale Dell’Angelo di Mestre;

•

Giornata “Nuova Primavera di Vita” che come ogni anno è stata organizzata dal
Gruppo donna;

•

Attività della Compagnia teatrale della LILT “Allegramente insieme” formata da
medici, pazienti e volontari e realizzazione di spettacoli al Palaplip di Mestre, Vicenza e Chioggia (14 dicembre);

•

È stato istituito un concorso per un’opera grafica, premiata, per il logo dell’ armo
“Trifoglio Rosa” presso il Liceo Artistico Guggenheim;

•

Incontro con il Liceo Morin per la collaborazione dei ragazzi alle nostra attività.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Progetti “Artemide”, “Stella Polare” e “Familiarizzando”: il primo è rivolto a dare
sostegno psicologico alle pazienti con tumori ginecologici ricoverate in ospedale;
il secondo, ormai consolidato, è rivolto al sostegno psico-fisico di giovani donne in
età fertile che incontrano il tumore al seno; il terzo affronta, attraverso il gruppo,
il tema cancro con pazienti e familiari.

VENEZIA-MESTRE
Presidente: Dr.ssa Maria Grazia Cevolani
Indirizzo: Via Premuda , 5 – 30171 MESTRE
Tel.: 041.958443 Fax: 041.957960
Email: LEGATUMORI-VE@libero.it
Sito:
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Presenza di stands nelle maggiori piazze della provincia, per espletare attività
informativa e divulgativa.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Erogazione di servizi alla popolazione tra cui l’assistenza psicologica ai pazienti
oncologici e loro familiari;

•

La sezione ha proseguito con l’attività di prevenzione del tumore della pelle (prevenzione del melanoma), la prevenzione senologica e la prevenzione urologica
presso gli ambulatori;

•

È sempre aperto lo sportello per la consulenza legale gratuita ed assistenza giudiziale e stragiudiziale, solo per pazienti Oncologici.

Presenza di stands nelle maggiori piazze della provincia, per espletare attività
informativa e divulgativa.

Nastro Rosa (NR)
•

Ampliamento degli ambulatori per la grande richiesta di visite;

•

Illuminazione in rosa della fontana della città di Mestre, e di altri monumenti delle
città di provincia (Palazzo del Comune di Chioggia) con apposizione di un grande
fiocco rosa sulla facciata del Comune di Mestre;

•

Partecipazione alle “giornate della salute” dal titolo: “ Tumore, la prima cura è scoprirlo
presto” organizzate dalla ULSS 12 veneziana di cui è stata relatrice la Vice Presidente;

•

A Marcon è stato organizzato un incontro dal titolo “Prevenzione delle Neoplasie
del Colon Retto” e presso il Centro Commerciale Valecenter è stato posizionato
uno stand/infopoint (23, 24 e 25 ottobre);

•

Partecipazione a “VIS”(Veneto In Salute) con gazebo e con presentazione pubblica della Associazione;

•

La vice Presidente è stata intervistata da Radio Cà Foscari (radio dell’Università di
Venezia) all’interno di una trasmissione.

Altre attività
•

L’attività dell’ambulatorio di micro pigmentazione - per ricreare tramite tatuaggio
l’areola del seno – è proseguita con crescente successo;

•

È stato organizzato un corso di Educazione alimentare;
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VERONA
Presidente: Dr. Alberto Massocco
Indirizzo: via Isonzo, 16 - 37126 Verona
Tel/Fax: 045.830 3675/334 5216814
Email: lilt.vr@gmail.com
Sito: www.legatumorivr.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica ha impegnato la LILT in
piazza Brà per tre giorni con l’offerta alla popolazione di un servizio di consulenza
psico alimentare a cura di una psicologa e una dietista, oltre alla confezione di
olio extra vergine di oliva. Le giornate si sono concluse con un graditissimo risotto
preparato e servito dagli alpini ANA.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate 71 Visite gratuite a cura di medici specialisti senologi volontari, specializzandi dell’UOC Oncologia Medica veronese, e infermiere CRI volontarie che hanno assistito il personale medico;
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La Sezione ha allestito in piazza Brà un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla CRI provinciale. Sono state effettuate in tre giorni n. 71 visite a cura di
medici specialisti senologi volontari e di alcuni specializzandi dell’UOC Oncologia
Medica veronese, assistiti da infermiere volontarie della CRI. Sono state raccolte
prenotazioni ed è stato altresì costituito un punto di informazione e promozione
curato dalle volontarie;

•

Un orecchino di perline a forma di nastro rosa con lo slogan “l’orecchino della solidarietà“ ha contribuito alla raccolta fondi;

•

Illuminazione in rosa del Palazzo della Gran Guardia per tutto il mese di ottobre.
Autorità cittadine, delle istituzioni sanitarie e della Croce Rossa hanno condiviso
l’iniziativa onorando la Sezione con la presenza al taglio del nastro.

Altre attività
•

È stata potenziata la raccolta fondi grazie anche al Comune di Verona che ha dedicato alla LILT veronese 4 rassegne musicali e teatrali e 4 burrachi benefici con
ingresso ad offerta libera.

•

(6 settembre) Inaugurazione dell’ambulatorio delle patologie tumorali colon rettali
con l’allestimento in Gran Guardia di un colon gonfiabile percorribile dalla popolazione, assistita da medici della chirurgia generale dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar. La manifestazione, patrocinata da Comune, ULSS, UOC Oncologia Medica
di Verona, ha visto al taglio del nastro autorità delle suddette strutture ed i vertici
del Sacro Cuore.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

VICENZA
Presidente: Gen. Domenico INNECCO
Indirizzo: Borgo Casale, 84/86 - 36100
Tel.: 0444.513333 Fax: 0444.513881
Email: info@legatumorivicenza.it
Sito: www.legatumorivicenza.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Sono stati allestiti gazebo informativi per distribuire materiale divulgativo e aperti
ambulatori per effettuare visite gratuite;
• La “Zheta Pharma” ha sponsorizzato l’operazione “La LlLT in Camper 2014” nel
corso della quale i medici – a bordo dell’unità mobile ambulatoriale - hanno effettuato 825 visite dermatologiche e senologiche negli otto comuni della Provincia
visitati.
Nastro Rosa (NR)
•

Le manifestazioni del mese in rosa sono state presentate ad una delegazione di
parlamentari e di sindacalisti appartenenti a tutte le componenti politiche e sindacali della Provincia;

•

(2 ottobre 2014) Installazione di un gazebo in Contrà Cavour per distribuzione di
materiale informativo;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono state potenziate le attività ambulatoriali con apertura pomeridiana degli ambulatori e l’ampliamento delle aree di Prevenzione oncologica;

•

Le aree in cui la Sezione attua la Prevenzione oncologica sono: dermatologia,
senologia, urologia, patologie tumorali colon renali, educazione alimentare nella
prevenzione dei tumori.

Da gennaio al 20 novembre sono state effettuate n 897 cosi suddivise:
•

MELANOMA CUTANEO: 457 visite 174 (M) 283 (F) 43 (accertamenti);

•

CARCINOMA MAMMARIO 72 visite, 72(F) 3 (accertamenti);

•

COLON RETTO: 145 visite, 76 (M) 29 (F), 29 (accertamenti);

•

TUMORE ALLA PROSTATA: 115 visite, 115 (M), 9 (accertamenti);

• EDUCAZIONE ALIMENTARE nella PREVENZIONE: 37 visite, 11 (M), 26 (D).
Attività di ricerca
•

Progetto di “Assistenza alimentare in oncologia presso il DH dell‘UOC Oncologia
Medica del Policlinico G.B. Rossi”. Scopo del Progetto è offrire un supporto nutrizionale ad hoc alle persone in terapia, al fine di migliorare la qualità di vita e dare
una maggior tolleranza alle terapie antineoplastiche.

Pazienti in cura dal 2013: 94
Nuovi Pazienti (al 19/11/2014): 127
TOTALE: 221
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

•

(4 ottobre 2014) “Concerto per la Vita”, presso la Chiesa SS. Felice e Fortunato,
offerto dal Conservatorio A. Pedrollo diretto dal M. Claudio Martignon;

GORIZIA

•

(25 ottobre 2014) Spettacolo teatrale “Sarto per Signora” di Georges Feydeau,
presso il Ridotto del Teatro Comunale, presentato dalla compagnia amatoriale di
medici oncologici dell’Ospedale dell’ “Angelo” di Mestre;

•

(Dal 6 al 31 ottobre 2014) Mostra mercato di acquerelli eseguiti dal laboratorio
del Gruppo DOS della Lilt, tenuto dalla Signora Maria Persico, presso la Sede Provinciale;

Presidente: Prof. Claudio Bianchi
Indirizzo: Distr. Sanit. S. Polo - Via Galvani, 1 - 34079 Monfalcone
Tel.: 0481.44007 Fax: 0481.487677
Email: legatumori1@interfree.it
Sito: www.lilt.it

•

(18 ottobre 2014) Il maestro Longhi ha tenuto una lezione gratuita sulla tecnica
della pittura ad acquerello.

Attività
•

Altre attività
•

(29 novembre 2014) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Il numero dei pazienti trattati nei 18 ambulatori della sede e delle delegazioni periferiche si è mantenuto mensilmente nella media di c.a. 1600 unità, mentre nel
periodo esaminato sono state erogate c.a. 14.000 prestazioni di diagnosi precoce
(mammografia, ecografie, pap-test. ecc.);

•

Con il concorso dell’UOC di ginecologia della locale ULSS 6, è stato effettuato uno
screening di prevenzione e studio del tumore all’ovaio nel corso del quale le 110
signore, tutte con precedenti di tumore al seno, sono state trattate con un marcatore (HE-4) di recente acquisizione.
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In tema di patologia ambientale è stata svolta un’attività informativa e divulgativa
rivolta alla popolazione circa i possibili rischi derivanti dalla presenza a Monfalcone
di una centrale termoelettrica alimentata a carbone.

Attività di ricerca
•

•

Presso il Centro di Studio
e Documentazione sui Tumori Ambientali è proseguita l’attività di ricerca
con particolare riguardo
ai tumori indotti dall’amianto. Su questo tema
è stata condotta anche
un’attività di consulenza
medico-legale, volta a ottenere il riconoscimento e
il risarcimento delle malattie professionali;

Sui bus dell’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia
l’invito della LILT alla prevenzione del tumore al seno

È stata effettuata una ricerca sull’uso dell’amianto nell’antichità, avvalendosi della collaborazione di varie
istituzioni, quali il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, i Musei Vaticani, il
Ministero dei Beni Culturali e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nel corso
dell’anno sono state redatte e distribuite tre copie del Bollettino “Lettera ai Soci”,
all’interno delle quali sono state elencate in dettaglio le attività svolte dalla Sezione.

Pubblicazioni:
Bianchi C, Bianchi T. Amianto e tumori. In: “Amianto e mesotelioma pleurico: Emergenza nazionale e situazione in Trentino” (a cura di Cristofolini M e Amichetti M),
Trento, LILT 2013; 89-105.
Bianchi C, Bianchi T. Mesotelioma e asbesto nella Provincia di Gorizia. Riv Inf Mal Prof
2013; 100: 205-218.
Bianchi C, Bianchi T. Pleural mesothelioma in a couple of brothers. Indian J
Occup Environ Med 2013; 17: 122-123.
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PORDENONE
Presidente: Prof. Antonio Carbone (commissario straordinario)
Indirizzo: Casa del Volontariato Socio-Sanitario, Via De Paoli 19, 33170 Pordenone
Tel.: 0434.659085 Fax: 0434.26805
Email: acarbone@cro.it
Sito: www.lilt.it
Attività
•

È stata promossa la collaborazione con i Presidi Istituzionali Socio-Sanitari e culturali della Provincia;

•

È stato inserito all’interno della Sezione - dopo aver aderito al Piano Strategico
Aziendale - un Comitato Scientifico comprendente personalità incaricate di funzioni rilevanti nel campo della salute pubblica e della ricerca scientifica in oncologia,
oltre che rappresentanti del coordinamento dei Docenti scolastici e dei genitori;

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Nastro Rosa (NR)
•

Conferenza stampa presso la sala del Consiglio Comunale di Trieste e presentazione dei risultati di una ricerca effettuata dalla LILT sugli “Stili di Vita delle donne
triestine ed incidenza dei tumori”;

•

Illuminazione in rosa del Ponte Curto;

•

Tra i mesi di ottobre e novembre, sono state effettuate 110 visite senologiche gratuite, 36 consulti nutrizionali gratuiti con una specialista in scienza dell’alimentazione;

•

È stato organizzato un incontro dal titolo “La colazione e gli spuntini…tra dolce e
salato con gusto e salute” con la dimostrazione e degustazione di snacks, merendine dolci o salati, salutari ed energetici, fatti in casa e con ingredienti genuini;

•

Manifestazione “Sulle ali del vento della solidarietà” svoltosi in seno all’evento Internazionale Barcolana 2013 che ha visto la partecipazione delle Stelle Olimpiche
a sostegno della LILT Nazionale;

•

Incontro di canto con Kirtan in gruppo: suono, voce, musica, ritmo e canto hanno,
infatti, forti implicazioni nella possibilità espressiva e creativa. Nella pratica dei kirtan, ovvero canto di mantra, sono state utilizzate le vibrazioni sonore per liberare
le tensioni emozionali e indurre a uno stato di tranquillità e rilassamento;
Evento “Il Cammino è vita!” (Nordic Walking) per promuovere e far conoscere
questo nuovo sport.

•

È stato implementato, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria territoriale - il Progetto “Star bene”, finalizzato a promuovere stili di vita transgenerazionali idonei a
favorire fattori di benessere psicofisico e contrastare quelli di rischio oncologico;

•

•

Collaborazione con le altre associazioni provinciali che si occupano di volontariato
con finalità oncologiche; è stato, infatti, attivato nel settembre 2014 uno “Sportello Oncologico” presso l’azienda ospedaliera di Pordenone;

Altre attività

•

La Sezione ha aderito al progetto della Rete di eccellenza nazionale LILT per la
Promozione della Salute di cui è capofila la sezione provinciale di Reggio Emilia.

Attività di ricerca
•

La Sezione Provinciale di Udine in collaborazione con la Sezione Provinciale di Pordenone e l’Università degli Studi di Udine hanno formulato una ricerca sottoposta
per finanziamento alla Sede Centrale.

•

Progetto “Giovani e volontariato con la Peer Education”
sul tema della promozione
del volontariato tra i giovani;

•

Corso “La sana comunicazione” per la formazione e l’aggiornamento dei volontari;

•

Partecipazione alla “Settimana Europea della Sicurezza”,
su invito dell’Università degli
Studi di Trieste, con un intervento sul tabagismo e la
sigaretta elettronica;

•

È stata sottoscritta una
convenzione con l’Azienda
per i servizi sanitari n.1 Trieste Prevenzione Oncologica e supporto ai malati e
loro familiari;

•

È stata firmata la partecipazione della LILT ai Piani di
zona 2013-15 per il Comune
di Trieste;

•

È stata stipulata una conven-

TRIESTE
Presidente: Prof.ssa Bruna Scaggiante
Indirizzo: Piazza dell’Ospitale, 2 scala A – 34129 Trieste
Tel. 040- 398312 / 334-6787368 Fax: 040 - 9381757
Email: info@legatumoritrieste.it
Sito: www.legatumoritrieste.it
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

In collaborazione con gli operatori dell’A.S.S. n.1, che hanno misurato la quantità
di monossido di carbonio presente nell’espirato, i volontari della Sezione hanno
distribuito materiale divulgativo presso le maggiori piazze;

•

È stato organizzato un incontro, sempre in collaborazione con gli operatori
dell’A.S.S. n.1, incontro per genitori su “Segnali di fumo…i genitori si interrogano”.
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zione con l’Istituto magistrale Giosuè Carducci per attività di tirocinio degli allievi
della scuola presso la LILT di Trieste;
•

È stato organizzato un corso di formazione ECM per i farmacisti sulla qualità dei
programmi di screening;

•

Convegno “Combattere i Tumori con la Ricerca e i programmi di screening. Le
nuove frontiere dell’innovazione con le nanotecnologie” al quale ha partecipato il
prof. Mauro Ferrari del The Methodist Hospital di Houston USA;

•

Partecipazione della Sezione all’evento internazionale TriesteNEXT dedicato al
cibo con il contributo “Fame di…Salute” in collaborazione con Trans2care (Progetto Internazionale transfrontaliero di ricerca, innovazione, comunicazione sui
temi della salute);

•

La Sezione ha partecipato alla Manifestazione “Olio capitale con la città di Adria
per promuovere il nostro messaggio sulla corretta alimentazione” presso la Stazione Marittima di Trieste;

•

La Sezione ha organizzato due incontri, presso i locali della Provincia di Trieste,
dal titolo “Cancro al seno: prevenzione, cure e corretta alimentazione” e “L’alimentazione come strumento concreto per la salute e la prevenzione. Evidenze
scientifiche e consigli pratici”;

•

La Sezione ha organizzato una conferenza su “L’alimentazione quotidiana: quali i
nostri errori?”, con il patrocinio dell’O.M.C.E.O. di Trieste”;

•

La Sezione ha organizzato la conferenza dal titolo “Il Craniosacrale Biodinamico: un
supporto del Benessere della Persona” in collaborazione con l’associazione “Respiro
di Vita”;

•

La Sezione ha partecipato alla Maratona Europea “Bavisela” con più di 500 iscritti
che hanno partecipato con il pettorale personalizzato della LILT “Prevenire è vivere”
alla corsa non competitiva;

•

Evento “Notte bianca della Prevenzione”, in occasione del quale è stato organizzato un concerto “I Canti dell’Anima”;

•

Progetto “I giovani raccontano il volontariato ai giovani: formazione tra pari (peer
education) con la realizzazione di uno spot e il patrocinio della Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia e il rinnovo della collaborazione LILT sul programma “Mutilazioni Genitali Femminili” con il contributo dell’IRCCS.

con IRCSS Burlo Garofolo, nell’ambito del progetto di rilevanza nazionale MGF del
Ministero della Salute e dedicato all’educazione nelle scuole medie con presenza
di immigrati sul tema della sessualità e affettività e sui rischi delle malattie sessualmente trasmissibili;
•

Progetto “Pomeriggi di prevenzione al centro sociale oncologico” in collaborazione
con ASS1 sui temi della cura alla propria persona;

•

Interventi nelle scuole sui temi della lotta al tabagismo, alle dipendenze, alla
sessualità, alle malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione dei corretti stili di vita;

•

(Da luglio 2013) Un gruppo selezionato di volontarie svolgono un servizio di
supporto alla cura della persona nel reparto di chemioterapia, offrendo alle
persone sottoposte a terapia, durante il periodo di permanenza in reparto, il
loro ascolto, accoglienza e confronto, oltre a bevande e generi alimentari - offerti dalla Sezione su richiesta.

UDINE
Presidente: Ing. Giorgio Arpino
Indirizzo: Via Francesco di Manzano 15 – 33100 Udine
Tel.: 0432.481802/0432.548999 Fax: 0432.425058
Email: udine@lilt.it
Sito: www.legatumoriudine.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Progetto “Consapevolezza dell’importanza della prevenzione”: incontri per adulti
e adolescenti sugli stili di vita;

•

Progetto “Supporting Cares” per malati oncologici al fine della promozione della
qualità della vita e della riduzione del rischio di recidive con corsi di Yoga, Biorisonanza, incontri di Gruppo A.M.A., uscite culturali e nella natura, supporto di un
psicoterapeuta e di counseling;

•

Progetto “Guadagnare in salute sempre” in collaborazione con ASS n.1 rivolto
ai cittadini sui temi dell’alimentazione, degli inquinanti alimentari, del mantenimento del peso forma e dell’uso di fitoterapici per poter operare scelte corrette
per la propria salute;

•

Progetto “Educazione alla Prevenzione dei rischi nella sessualità” in collaborazione

I volontari LILT hanno distribuito, per le varie parrocchie dell’hinterland, materiale
informativo LILT e l’olio extravergine di oliva per promuovere la buona e corretta
alimentazione nella lotta contro i tumori.

Nastro Rosa (NR)
•

XII Edizione “Peperoncino day”, in accordo
con la Delegazione di Udine dell’Accademia
del Peperoncino; l’iniziativa è volta a promuovere e divulgare la prevenzione e lo stile
corretto di una sana alimentazione mediterranea; per l’occasione è stata allestita anche
una raccolta fondi;

•

Illuminazione in rosa della loggia di San Giovanni, situata ai piedi del Castello di Udine;

•

(11 ottobre 2014) Convegno annuale dal titolo “Ambiente e tumori - Acqua Aria Terra
- Esperti e Istituzioni a confronto”, presso la
sala Ajace del Comune di Udine; sono intervenuti numerosi esperti, tra cui il Direttore
del registro dei tumori del Friuli Venezia Giulia e il Direttore dell’ARPA FVG.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•
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Altre attività
•

•

Nel mese di gennaio è nata la squadra di pallavolo maschile over 45, targata LILT
FVG, con il libero patrocinio delle quattro Sezioni LILT del Friuli Venezia Giulia. La
squadra ha partecipato al torneo nazionale Volley Master League, e ha la Sezione
di Udine come capofila e referente tecnico. Attraverso la squadra, e l’iniziativa in
generale, la sezione sensibilizza la popolazione sull’importanza di mantenere corretti stili di vita oltre ad effettuare gli screening relativi alla fascia d’età; Si tratta
di un libero patrocinio, e quindi senza costi per la LILT.
(29 marzo 2014) IV edizione della staffetta LILT “Scuole che corrono per la prevenzione”, presso il Parco del Cormor di Udine, iniziativa a cura del Consigliere Marco
Catania. Hanno partecipato alla corsa della solidarietà – manifestazione sportiva
non competitiva - numerosi istituti della città e della provincia con studenti e docenti, rappresentanti del Comune di Udine, del Genio Guastatori, del Panathlon Udine,
del CUS Udine, dell’Olimpic Sailing Team, amici e simpatizzanti LILT, atleti di patria
Udinese e della rappresentativa nazionale Fresbee;

•

Anche nel 2014, con grande impegno e buon auspicio, è stato riproposto il calendario LILT Udine 2015 che verte sull’argomento della sana alimentazione, senza
trascurarne la possibilità e l’opportunità di autofinanziamento: il tema sviluppato
è stato “la dieta mediterranea, una filosofia di vita, nella pittura” a partire dal
primo secolo d.c. ;

•

L’accordo intercorso con il quotidiano “il Friuli” ha garantito la diffusione della prevenzione verso i cittadini in merito alle diverse tipologie di possibili neoplasie, per il
tramite di articoli informativi pubblicati – con cadenza mensile - sulla rubrica salute;

•

Le elezioni del 7 novembre hanno rinnovato il Consiglio, e maggiore attenzione è
stata posta sul ruolo delle Commissioni, organo che agisce sotto la direzione del
Consiglio.

presso Centro Medico di Prevenzione e Ascolto “Nella Arteni”, ha riproposto ed
eseguito, riscontrando un alto grado di adesione, le visite di prevenzione dei tumori del seno, della pelle-melanomi, della prostata, del cavo orale. Dopo il periodo
di pausa estiva, sono state riattivate tutte le visite preventive dei tumori e in particolare quelle del colon retto e senologiche (Campagna Nastro Rosa); Le visite
totali, gratuite, nel 2014, sono state oltre 1300;
•

(23 giugno 2014) V edizione della “Notte bianca della prevenzione”: il Centro Medico di Prevenzione e Ascolto “Nella Arteni” è rimasto aperto dalle 9.00 del mattino alle 21.00 per sensibilizzare ed educare i cittadini sui sani stili di vita e corretta
prevenzione attraverso colloqui informativi e visite preventive;

•

Nel corso dell’anno sono state stipulate alcune importanti convenzioni, concernenti l’attività di prevenzione e promozione alla salute, con Aziende, Enti e Associazioni, che hanno aumentato la diffusione della nozione di Prevenzione e il flusso
presso i poliambulatori;

•

(Prevenzione Terziaria) È stata rafforzata maggiormente la collaborazione con
il Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine già in atto dal 2003 e voluto con saggia previdenza dall’allora presidente dott.
Francesco Cavallo - per offrire ai malati - e ai loro familiari - un servizio di assistenza psicologica “strutturato”, in sintonia con la Direzione del Dipartimento
stesso e quindi efficacemente funzionante all’interno del reparto. È stata anche
l’occasione per spostare la trattazione di alcuni argomenti - ad esempio, il
“lutto” - nell’ambito del nostro nuovo Centro di Prevenzione e Ascolto, modernamente attrezzato. L’attività 2014 interna al reparto ha toccato il traguardo di
ben 1.400 colloqui psiconcologici;

•

Sono stati eseguiti in via sperimentale, su idea della “Consulta Femminile”, una
serie di incontri psicologici con un limitato numero di coppie – al cui interno uno
dei due partner soffre della malattia – le quali hanno dimostrato un rilevante interesse per il progetto, l’inserimento dell’attività nel programma condotto da una
nostra psiconcologa;

•

La “Consulta Femminile”, a seguito dell’importante partecipazione in occasione del
progetto “Belle come prima” rivolto alle donne che hanno superato la malattia e
che hanno dovuto riconquistare la fiducia in sé, ha riconfermato i regolari incontri,
guidati dalla signora Paola Barigelli - estetista esperta in make-up/camouflage- .
Da novembre il progetto è stato attivato anche presso l’Azienda Sanitaria n. 5
Bassa Friulana e l’ospedale di Palmanova;

•

Nell’ambito delle cure palliative, da metà novembre, in accordo con il Dipartimento di oncologia dell’azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, che ne divulga
l’offerta tra i pazienti, è iniziato presso gli ambulatori del “Centro di Prevenzione
e Ascolto LILT” un ciclo gratuito di trattamenti Shiatsu per allentare lo stress e
aumentare il benessere fisico dei malati oncologici. La durata di ogni ciclo è di 6-8
settimane per paziente oncologico.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

(Prevenzione Primaria) Il Gruppo Scuola LILT ha riproposto anche nell’anno scolastico 2013/2014 il progetto “Cultura della Prevenzione oncologica” proseguendo
l’attività di informazione ed educazione alla salute rivolta agli studenti delle Scuole Superiori di Udine. Il progetto ha riguardato 9 istituti e coinvolto circa 1.800
studenti attraverso 34 incontri-conferenza, condotti con modalità di interattività
attraverso una opportuna gestione informatica del contatto;

•

L’accordo realizzato tra la LILT e l’ASPIC FVG, nel mese di aprile e riconfermato nel
mese di settembre, ha permesso la realizzazione di sette serate a tema, gratuite e
aperte a tutti gli interessati: “Voglio smettere di fumare. Ma non so come…”, “Attacchi di panico un’occasione per rinascere alla vita”, “Autostima e fiducia in se stessi”
riproposta in autunno, “Depressione: normalità o patologia?”, “Amarsi: istinto o
scelta?”, “Assertiva-mente. Assertività ed autostima per comunicare e relazionarsi
efficacemente con gli altri”. Quest’ultima attività ha inaugurato la nuova sala conferenze, intitolata al dott. Francesco Cavallo, venuto a mancare alla fine di marzo;

•

Organizzazione di conferenze pubbliche presso istituzioni e associazioni varie:
sono stati realizzati venti incontri ai quali sono intervenuti circa 1.500 partecipanti;

•

(Prevenzione Secondaria) La LILT Sezione Friulana, grazie alla costante collaborazione dei medici volontari, regolarmente impegnati nell’attività di prevenzione
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GENOVA

dei tappi, spettacolo a cura della Scuola di Danza Naima Academy, laboratorio
di cake design per i più piccoli;

Presidente: Dr. 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

•

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Tradizionale apertura dell’evento in Piazza De Ferrari. Durante la settimana sono
stati organizzati incontri informativi sulla corretta alimentazione, l’attività fisica
e la prevenzione in vari punti della città: al mercato civico, nei circoli culturali, a
Palazzo Ducale e in una scuola di cucina;

•

I volontari hanno diffuso capillarmente la Campagna nelle farmacie della città
fornendo informazioni e proponendo l’olio LILT, confezionato con cereali e legumi
nel “Pacchetto della Salute”;

•

La collaborazione con Campagna Amica-Coldiretti ha permesso di allestire un infopoint in centro città durante il mercato settimanale;

•

Evento conclusivo, 3^ edizione della “Prevenzione vien ballando” che ha visto la
partecipazione di più di 600 ballerini di ogni età che si sono esibiti su vari ritmi
musicali. Nello stesso periodo, in previsione della festività pasquale, i volontari
hanno distribuito più di 1.500 uova di cioccolato in varie occasioni e banchetti di
promozione dell’Associazione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Giornata Mondiale Senza Tabacco celebra, da tradizione, la chiusura del percorso
di educazione alla salute tenuto durante l’anno nelle scuole di ogni ordine e grado.
Grazie alla collaborazione dell’attrice Francesca Isola si è potuto realizzare lo spettacolo teatrale “Dipende”, portato in scena dalla classe 3E turistico dell’I.S.S.S. Firpo
Buonarroti. I ragazzi hanno scelto di parlare ai loro coetanei, concentrandosi sulle
trappole delle dipendenze. L’obiettivo era quello di
sensibilizzare i più giovani
nei confronti dei principali
fattori di rischio per la patologia oncologica e diffondere i principi dei corretti
stili di vita.

Nastro Rosa (NR)
•

Coinvolgimento della cittadinanza con una grande festa inaugurale in
centro città con visite senologiche gratuite presso
il camper LILT, il taglio
della torta rosa, lotteria

81

Il camper della LILT nelle piazze di Genova

Per tutto il mese sono state organizzate specifiche iniziative di sensibilizzazione - grazie all’adesione del CIV di Via XX Settembre - ed è stata riproposta
la 2^ edizione della lotteria “PinK for Life”, finalizzata al sostegno del progetto “Ancora Donna” a favore delle pazienti in terapia. Il grande seguito della
Campagna, che aumenta di anno in anno, porta ad una crescita costante del
numero di richieste per effettuare un controllo gratuito presso l’ambulatorio
LILT, con il risultato che tra ottobre e novembre sono state effettuate complessivamente più di 700 visite.

Altre attività
•

Lancio di una sezione del sito web dedicata all’e-commerce, dove è possibile sostenere direttamente l’Associazione tramite la richiesta di un gadget o una semplice donazione liberale;

•

Con ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) la sezione ha aderito alla “Settimana
del Dietista”, organizzando presso l’ambulatorio un open day con consulenze alimentari gratuite;

•

Partecipazione a “Superelevata”, manifestazione organizzata dalla facoltà di Architettura dell’Università di Genova, che si proponeva di reinterpretare lo spazio
urbano con attività a favore della cittadinanza e la sezione genovese si è proposta
con l’installazione di un cartello con lo slogan LILT “Prevenire è Vivere”.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Aumento delle richieste per visite di prevenzione e diagnosi precoce e per l’assistenza al malato;

•

Intenso lavoro di coordinamento e formazione dei volontari viene portata avanti
dalla Sezione al fine di rendere disponibili i seguenti servizi: l’ambulatorio con più
di 6.000 visite annuali di diagnosi precoce, l’accompagnamento alle terapie dei
malati oncologici con oltre 800 trasporti l’anno, l’accoglienza presso la struttura
LILT “Casa Amici” che ospita i pazienti e i loro famigliari che si recano da fuori
Genova in città per le terapie, corsi per smettere di fumare, il supporto ai pazienti
ricoverati per le cure di fine vita presso l’Hospice Maria Chighine.

IMPERIA
Presidente: Dott. Claudio Battaglia
Indirizzo: corso Mombello 49 - 18038 Sanremo
Tel. 0184- 570030 Fax: 0184506800
Email: info@legatumorisanremo.it
Sito: www.legatumorisanremo.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Vendita di vasi di margherite ai negozianti di numerose cittadine della provincia.

Liguria

Liguria

80

ANNUAL REPORT 2014

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Nastro Rosa (NR)
•

La città è stata allestita con numerosi fiocchi rosa e i più importanti monumenti e
luoghi dei Comuni della provincia sono stati illuminati di rosa (tra cui il casinò di
Sanremo).

Altre attività
•

Incontro con alunni delle scuole superiori della provincia con i medici della Sezione
per trattare il tema “sani stili di vita” e prevenzione dei tumori in generale;

•

Iniziativa “La Rinascita”, nuovo nome e logo per il Gruppo di sostegno alle donne
operate al seno. Partecipazione mensile delle volontarie e della psicologa della Sezione ad una riunione collegiale che vede la presenza di donne operate al seno nel
corso del mese e di tutte le figure professionali ad esse afferenti per presentare
l’attività di supporto della LILT. Il gruppo interagisce e collabora con la psicologa
ASL di riferimento;

83

domiciliare. La fornitura di presidi (carrozzelle, letti, materassini antidecubito, etc.)
è molto apprezzata dall’utenza che usufruisce anche del servizio di consulenza e
aiuto con un numero di telefono dedicato, aperto tutti i giorni e disponibile per semplici informazioni o accompagnamento verso le complicate procedure burocratiche;
•

È stato garantito ai malati oncologici il servizio di trasporto gratuito, con due autovetture, grazie alla collaborazione di 15 autisti volontari che hanno predisposto un
programma di turnazione settimanale, percorrendo 122.000 km;

•

Aumento costante delle richieste di trasporti effettuati e di nuovi utenti.

LA SPEZIA
Presidente: Dott.ssa Alessandra Tognoni
Indirizzo: Via Anita Garibaldi 12 19123 La Spezia
Tel. 0187-733996 Fax: 0187-733996
Email: laspezia@lilt.it

•

Incontri di gruppo di supervisione e di auto aiuto per le donne operate, le quali
seguono anche laboratori creativi;

•

(Giugno 2014) Acquisto di un mammografo digitale grazie alla raccolta fondi allestita per gli eventi del 2014;

•

(gennaio 2014) Torneo di Burraco e Bridge;

•

Attività informativa e divulgativa con gli stands nelle maggiori piazze della provincia;

•

Cena di beneficenza al “Grand Hotel Londra” di Sanremo alla quale hanno partecipato numerosi sostenitori.

•

Collaborazione con “Campagna Amica” nei mercati dei prodotti biologici;

•

Incontri di sensibilizzazione sulle attività di prevenzione nelle scuole medie inferiori e superiori della provincia, in collaborazione con la Divisione Oncologia
dell’Ospedale Civile e la AIOM ligure.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

11 diverse aree specialistiche di prevenzione con un totale di circa 2000 persone visitate;

•

Ecografie e mammografie di prevenzione;

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

•

Corsi per la disassuefazione dal fumo;

•

•

Visite di prevenzione a Bordighera per il controllo del cavo orale e dei nei;

•

Forte impegno della Sezione per il lavoro del centro di Cure Palliative che ogni
anno assiste gratuitamente a domicilio un
numero considerevole
di pazienti oncologici; i
dati del 2014 sono superiori ai 330 pazienti
registrati nel 2013;

•

Medici,
psicologici,
infermieri e volontari laici formano delle
équipes che seguono
gli assistiti, i malati in
fase terminale e relative famiglie ed è, inoltre, attivo un servizio
di supporto psicologico, ambulatoriale e

Nuova Sede e mammografo digitale per la Lilt

Attività informativa e divulgativa con gli stands nelle maggiori piazze della provincia.

Nastro Rosa (NR)
•

Attività informativa e divulgativa con gli stands
nelle maggiori piazze della provincia.

Altre attività
•

Attività di consulenza in
materia nutrizionale, con la
collaborazione di una biologa nutrizionista;

•

Consolidamento delle collaborazioni con Associazioni culturali della città,
quali: Italia-Francia, associazione musicale Silvio
Pellico, compagnie teatrali,
Rotary Club e Rotaract.

Il Promontorio di Porto Venere, La Spezia sito UNESCO,
illuminato di rosa in occasione della Campagna “Nastro Rosa”

Liguria
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

85

presso il Palazzo della Provincia, dal titolo: “La prevenzione oggi per la tranquillità
di domani”, durante il quale si è discusso di prevenzione del tumore al colon-retto
e di evoluzione nella diagnostica del tumore del collo dell’utero. I relatori intervenuti sono i medici della Chirurgia generale e dell’Anatomia Patologica dell’Ospedale San Paolo di Savona. In contemporanea, sono state esposte le opere degli
artisti che hanno partecipato alla mostra “L’Arte si colora di rosa”, la cui vendita
aiuterà l’attività del poliambulatorio della Sezione;

Visite integrate (mammografia, ecografia ed esame clinico valutativo) per la prevenzione del tumore al seno (Nastro Rosa).

SAVONA
Presidente: Dr.ssa Wally De Pirro
Indirizzo: Corso Mazzini 7/1- Savona
Tel. 019.812962 Fax: 019.821403
Email: savona@lilt.it
Sito: www.legatumorisavona.it

•

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

Spettacolo teatrale in dialetto come evento di raccolta fondi e momento per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione dei tumori;

•

L’ ACTS (Azienda Autonoma Trasporti Savona) ha inserito la LILT insieme ad altre
associazioni locali di volontariato in un progetto chiamato “La vita in movimento”,
in occasione del quale l’azienda ha offerto alle associazioni degli spazi pubblicitari
contenente materiale informativo e divulgativo;

•

Concerto di Natale nella Chiesa di San Pietro.

•

La LILT ha partecipato al 5° Congresso Tri-Regionale S.I.C.C.R. (Società Italiana
Chirurgia Colon Retto) tenuto l’8 novembre presso il Palazzo della Sibilla a Savona.
La Presidente, dott.ssa De Pirro, ha trattato il tema della “compliance” in relazione
allo screening del tumore del colon-retto.

Altre attività

Collaborazione con il Rotary di Savona e l’AlOM (Associazione Italiana Oncologia
Medica) per la realizzazione di un incontro con 250 studenti (ultimo anno medie, primo biennio superiori) sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita,
tenutosi presso la sala della Sibilla. Testimonial dell’evento sono stati giocatori
e campioni di varie discipline sportive che hanno raccontato la loro esperienza
agonistica.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Allestimento di un gazebo dove operatori dell’Area Dipendenze dell’ASL 2 hanno
effettuato visite e consulenze con la collaborazione dei volontari della Sezione, i
quali hanno distribuito materiale informativo;

•

È stato distribuito materiale informativo e divulgativo presso alcune scuole superiori ed è stato somministrato un questionario ai bambini delle scuole elementari
relativo alle abitudini familiari in tema di fumo.

Nastro Rosa (NR)
•

Evento in piazza dal titolo “Prevenzione in musica” con musiche e danze di scuole
di ballo locali e Mostra nell’atrio del Comune delle opere offerte dagli artisti che
hanno risposto all’iniziativa “L’Arte si colora di rosa” promossa per raccogliere fondi per gli ambulatori;

•

Illuminazione in rosa
della “Donna Sdraiata”
di Arturo Martini a Savona e del Ponte Medievale
sul Rio Basso di Albisola
Superiore e della facciata neoclassica del Teatro
Chiabrera di Savona;

•

Convegno
scientifico,
organizzato con la collaborazione della Consulta
provinciale
femminile,

Il Teatro Chiabrera illuminato in occasione
della Campagna “Nastro Rosa”

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Attività di prevenzione dei tumori al seno, al colon-retto e alla pelle, presso gli
ambulatori con notevole incremento delle richieste.

Liguria

Liguria
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BOLOGNA

•

Sono state avviate alcune collaborazioni con enti non profit di altri paesi per promuovere progetti comuni e scambiare idee su temi di comune interesse. Nasce
così nel 2013 il “Network contro il cancro”, un luogo virtuale in cui associazioni
diverse e di Paesi diversi, unite dal medesimo obiettivo, comunicano insieme. Malati, familiari, survivors e chiunque sia interessato vi troverà informazioni, punti di
vista differenti, spunti di riflessione e di approfondimento. Le organizzazioni che
fino ad oggi ne fanno parte sono: My Name is Not Cancer (UK), The Breast Cancer
Fund (USA – California), The Tutu Project (USA – New York), Stupid Cancer (USA,
New York);

•

(estate 2014) Campagna raccolta fondi a sostegno dei progetti rivolti alle fasce
deboli della popolazione che sotto il titolo “Da Bologna a San Francisco per sconfiggere il cancro” ha visto alcuni rappresentanti della LILT Bologna e alcuni amici
partecipare, a titolo volontario e a proprie spese, a due competizioni a Bologna e
a San Francisco. L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione, al di là del positivo risultato ottenuto, per allacciare rapporti con altri soggetti e portare avanti insieme
la battaglia contro il cancro.

Presidente: Prof. Domenico Francesco Rivelli
Indirizzo: via F. Turati 67 – 40134 BOLOGNA
Tel. 051.4399148 Fax: 051.4390409
Email: segreteria@legatumoribologna.it
Sito: www.legatumoribologna.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa;

•

Collaborazione con “Campagna Amica” e coinvolgimento diretto di enti e amministrazioni locali.

Nastro Rosa (NR)
•

•

Evento “Ceretolo - Un paese in rosa” e tavola rotonda presso l’Ordine Commercialisti;
Collaborazione con l’azienda
Yamamay
che
ha portato nel 2013 alla
pubblicazione del libro
“Attente al seno: salute,
benessere, bellezza” e
progetto di prevenzione
del tumore al seno rivolto
alle dipendenti della stessa azienda ripetutosi anche nell’ottobre 2014;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)

Nel 2014 sono state avviate collaborazioni anche con l’azienda KIABI e il negozio
Cruciani di Bologna che ha devoluto il 10% dell’incasso dei week-end di ottobre a
sostegno della Campagna Nastro Rosa;

•

(26 ottobre 2014) Prima edizione di “Bologna suona alle porta della solidarietà”
con la partecipazione di diverse associazioni.

Altre attività

•

•

Progetto “La vita continua…durante la chemioterapia” (nato nel 2013 e proseguito
nel 2014) con l’obiettivo di fornire alle pazienti operate di tumore al seno - che
si stanno sottoponendo a chemioterapia - consigli, suggerimenti e accorgimenti
pratici per affrontare al meglio gli effetti tipici delle terapie senza perdere la propria identità di donne. A fianco degli specialisti che supportano le pazienti nella
cura medico-chirurgica, sono intervenuti anche esperti di trucco, professionisti del
make up, parrucchieri, nutrizionisti ed insegnanti di yoga per aiutare le donne a
sviluppare la consapevolezza che la loro identità non è legata alla malattia;

•

Collaborazione con l’Associazione Namaskar per fornire ai malati percorsi di terapia complementare di supporto psico-fisico.

Cruciani – ottobre 2014

•

•
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Organizzazione di convegni, tavole rotonde e iniziative ricreative volte a raggiungere un sempre maggior numero di persone per sensibilizzarle sul tema della
prevenzione;
Il corso anti – fumo si è arricchito di alcune nuove figure: un counselor con esperienza anche di tecniche di rilassamento che quindi può supportare gli aspiranti
ex fumatori insegnando loro semplici esercizi ripetibili a casa; è stata introdotta la
figura di una dietista per fornire indicazioni precise su come aiutarsi nel processo di
smettere di fumare con l’alimentazione. A inizio 2014, il corso è stato portato anche
all’interno carcere minorile di Bologna “La Dozza” su richiesta degli stessi operatori;

FERRARA
Presidente: Dott. Sergio Gullini
Indirizzo: c/o MCR, Corso Isonzo, 53 - 44121 Ferrara
Tel. 340.9780408 Fax: 0532.213560
Email: info@legatumoriferrara.it, lilt.ferrara@gmail.com
Sito: www.legatumoriferrara.it
Attività
•

Partecipazione a manifestazioni -organizzate da diverse Istituzioni (Comuni, aziende
e altre Associazioni) - che hanno permesso a strutture mobili della LILT, con i propri
volontari, di distribuire opuscoli informativi e raccogliere nuove iscrizioni alla Sezione. Da segnalare il ciclo di conferenze svolte nella sede del Comune di Argenta;

•

Organizzazione di eventi di intrattenimento teatrale, con conferenze preliminari
sulle tematiche della salute e della prevenzione e di specifici convegni a cui hanno
aderito esperti e autorità locali. Da segnalare in particolare la Conferenza “Novità

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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in tema di Prevenzione e Trattamento dei Tumori del seno a Ferrara e Provincia”
tenuta in Ottobre presso un teatro cittadino;

FORLì-CESENA

•

Sono state effettuate numerose conferenze rivolte a studenti di scuole medie e
superiori presso istituti scolastici di tutto il territorio di interesse. Le conferenze, che hanno affrontato i temi del tabagismo, della corretta alimentazione,
della prevenzione dei tumori femminili, hanno riscosso notevole interesse e
dopo il primo ciclo attivato già durante il 2013, diversi Istituti scolastici hanno
richiesto espressamente un nuovo ciclo di presentazione da parte dei medici
volontari della Sezione;

Presidente: dott.ssa Gabriella Tronconi
Indirizzo: Ospedale Pierantoni Morgagni c/o 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

•

È continuata anche la collaborazione con l’Associazione Nadyia per assicurare informazione e supporto clinico alle circa 6.000 badanti presenti nel nostro territorio
e sono partiti degli incontri per organizzare attività congiunte con la Sezione di
Ferrara della Croce Rossa Italiana;

Nastro Rosa (NR)

•

Nell’autunno è iniziata una attiva collaborazione con il Centro Regionale di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute “Luoghi di Prevenzione” di Reggio
Emilia, che ha permesso:
1) La partecipazione dell’istituto alberghiero di Ferrara al progetto “ Scegli con
gusto, gusta in salute” progettato e gestito da Luoghi di Prevenzione con l’assistenza delle Sezioni locali della
LILT;
2) L’adesione di diversi soci LILT al
corso di approfondimento professionalizzante FAD “Promozione della salute e competenze professionali nella gestione
del cambiamento degli stili di
vita a rischio”;
3) L’elaborazione in comune del
progetto: “Il modello metodologico di Luoghi di Prevenzione: dalla Ricerca alla sperimentazione”.
Stand LILT per la distribuzione

Attività di Prevenzione (primaria,
secondaria e terziaria)
•

•

•

(13/24 ottobre 2014)
Allestimento di un banchetto informativo presso
l’ospedale Pierantoni –
Morgagni;

•

Illuminazione in rosa
dei monumenti simbolo dei principali Comuni
della Provincia, tra cui,
Forlì, Cesena, Castrocaro Terme e Terra del
Sole, Dovadola, Cesenatico, Forlimpopoli;

•

Visita senologica gratuita.

Sono stati presi accordi con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Ferrara per inserire, nel corso di Specializzazione in Igiene, alcune lezioni
sulla Prevenzione tenute dal Presidente Prof. Sergio Gullini.

Piazza Aurelio Saffi

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

del materiale informativo

All’inizio del 2014 è stato attivato un ambulatorio, gestito da medici LILT, per fornire informazioni specifiche sulla prevenzione primaria, sulle attività di screening
attive nella Regione e per rispondere a particolari dubbi e quesiti sull’argomento.
L’attività è stata programmata in stretto coordinamento con AUSL e assessorati
per la salute;

89

Prevenzione primaria attraverso la creazione di due progetti quali:
“Cooprevenzione” che si propone di introdurre in azienda un piano di educazione
primaria alla salute a miglioramento della qualità della vita dei lavoratori. L’obiettivo primario è quello di sensibilizzare gli utenti sull’importanza della prevenzione
come modello culturale;
“Prevescuò – a lezione di salute” ha come obiettivo quello di rendere la scuola il
luogo di formazione privilegiato sul piano della contaminazione culturale, della
salute e prevenzione. L’esperienza mira a creare una filiera formativa che parta
dalle scuole primarie, indirizzandosi tanto agli studenti quanto agli insegnanti e ai
genitori.

Attività di ricerca
•

Erogazione di borse di studio a medici e biologi che operano nel campo della ricerca
per migliorare i servizi e la qualità di vita del paziente oncologico.

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
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MODENA

PARMA

Presidente: Dott. Claudio Dugoni
Indirizzo: Via Del Pozzo, 71 C/O Centro Oncologico Modenese – Policlinico Universitario di Modena
Tel. 059.374217 – 059.4225747 Fax: 178 603 32 42
Email: info@legatumori.mo.it
Sito: www.legatumori.mo.it - www.casalucesorriso.it

Presidente: Dott. Enzo Molina
Indirizzo: via Gramsci, 14 – 43126 Parma
Tel. 0521.988886 Fax: 0521.940318
Email: parma@lilt.it
Sito: www.lilt.it

Attività

•

•

•

Sono stati effettuati 82
interventi-dibattito presso
classi medie e superiori
della provincia sui temi del
tabagismo e della corretta
alimentazione;
Nell’ambito del tabagismo
il centro integrato per la
disassuefazione ha continuato la propria attività in
collaborazione con il Policlinico di Modena;

•

Il Camper di Educazione
Sanitaria e Prevenzione
Volontari del Gruppo Aurora - LILT di Modena
“VIVICOSI’ – Scegli la Salute” ha percorso più di
4000 km in provincia di Modena incontrando nelle piazze dei paesi circa 5000
cittadini;

•

Realizzazione del Centro di Riabilitazione Oncologica Casa Luce e Sorriso a Casola
di Montefiorino, già attivo nel periodo estivo con fini di soggiorno.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Banchetti per l’offerta dell’olio extravergine di oliva.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

La manifestazione è stata organizzata dagli alunni delle scuole primarie e superiori, coinvolti nelle attività della Sezione Provinciale: all’interno di un centro polisportivo gli studenti hanno organizzato degli incontri, dibattiti e distribuito materiale
informativo realizzato da loro.

Nastro Rosa (NR)
•

Illuminazione in rosa del Battistero, dei borghi circostanti e dei negozi cittadini;

•

II Teatro Regio di Parma e il Teatro Verdi di Busseto hanno inserito nella loro programmazione del Festival Verdiano due concerti a favore della LILT;

•

(19 ottobre) Evento “Donne in corsa verso il benessere e la tutela dei diritti”,
passeggiata all’interno del Parco Ducale, in
collaborazione con l’associazione Andos e il
Centro Antiviolenza. All’iniziativa hanno partecipato 970 persone, diventando così un
appuntamento in programma per i prossimi
anni;

•

È stata organizzata una serata all’insegna
dello spettacolo, con la partecipazione di tre
comici Zelig;

•

Alcune delegazioni hanno illuminato in rosa i
loro monumenti più significativi.

•

Attività di Assistenza Domiciliare Integrata con l’ausilio di sei medici specialisti e
un psico-oncologo assicurando circa 6000 ore di assistenza a pazienti e familiari;

•

Al Centro Oncologico Modenese i 45 volontari del Gruppo Aurora hanno garantito
5.200 ore di servizio per l’accoglienza e l’accompagnamento dei pazienti e dei familiari, animando nel contempo iniziative a carattere diversionale in occasione del
Natale, della Pasqua, dell’8 marzo;

Altre attività

Progetto “PassaTempo”: I volontari del Gruppo Aurora hanno mantenuto attivo
per 702 ore lo sportello oncologico per dare informazioni a pazienti e familiari.

•

•
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•

Inaugurazione nuova sede;

•

Convegno “Tumori pediatrici: prevenzione e
diagnosi precoce”;
Congresso sul tema “Tumore della mammella:
nuove frontiere di terapia” con la presenza dei
professori Mariangela Bella, Giancarlo Bisagni,
Bernardo Bonanni, Alberto Costa e Pier Luigi
Losardo;

•

Congresso “Alimentazione e tumori: scienza,
nutrizione e malattie gastro-intestinali” con la
presenza dei professori Leone Arsenio, Giorgio

Il Battistero illuminato per la Campagna
“Nastro Rosa”
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Nervi, Ermanno Leo, Francesco Leonardi, Mario Merialdi, Patrizia Pasanisi, Maria
Nieves Garcia Casal, Luigi Roncoroni, Mario Sìanesi; Questi eventi sono stati pensati
e moderati dal Prof. Rocco Paolucci ed organizzati dalla dott.ssa Annamaria Guazzi;

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

REGGIO EMILIA

•

Aumenta il numero delle scuole che richiedono gli interventi della LlLT per avvicinare gli scolari e far comprendere loro il pericolo a cui vanno incontro fumando e
bevendo. È da oltre 10 anni che i medici e psicologi della Sezione si recano presso
le scuole primarie e superiori per la formazione dei “Peer”;

Presidente: Dott. Roberto Prati
Indirizzo: Via Alfieri, 1/1 Reggio Emilia
Tel. 0522.283844  Fax: 0522.283844
Email: info@legatumorireggio.it
Sito: www.legatumorireggio.it - www.luoghidiprevenzione.it

•

Le 30 delegazioni della provincia hanno partecipato alle manifestazioni proposte:
banchetti con fiori per la Festa della mamma, per le feste dei vari quartieri, per la
giornata del “Peperoncino” e per la festa di “Cioccolandia”;

•

Proseguono le collaborazioni con le varie istituzioni e realtà cittadine: Provincia,
Questura, Arma dei Carabinieri, Efsa, Chiesi Farmaceutici, Glaxo Farmaceutici,
Università, Filati Zegna; prosegue la collaborazione lavorativa con l’Azienda
Ospedaliera, che prevede la presenza di una psicologa all’interno dei reparti di
Maxillo-facciale, Urologia, Chirurgia generale e la presenza di un logopedista
sempre all’interno della maxillo.

Nastro Rosa (NR)

Attività di ricerca
•

Investimento economico in ricerche e dottorati.

•

•

Luoghi di Prevenzione ha organizzato un importante seminario dedicato al
tema “Ricerca Scientifica-Formazione e ricadute preventive nell’ambito della
Promozione della Salute”. Il Seminario - dedicato alla memoria del ricercatore
dott. Giovanni Invernizzi, collaboratore della LILT di Reggio Emilia e dell’Istituto Tumori di Milano - ha evidenziato la rilevanza della intersettorialità e pluridisciplinarità nella ricerca applicata. Ospite d’eccezione è stato il Prof. Carlo
Di Clemente, dell’Università del Maryland, fondatore del Modello Transteorico
del Cambiamento (MTC) alla base di tutti gli interventi preventivi e terapeutici
orientati sull’approccio motivazionale. L’iniziativa ha dato luogo ad una collaborazione formalizzata da una convenzione quadriennale con il Centro di ricerca
“Habits Lab” dell’Università del Maryland Baltimore County (UMBC). Il Professore
Di Clemente è diventato Direttore Scientifico della piattaforma di formazione a
distanza (FAD) “www.luoghidiprevenzione.it” ;

•

La Sezione ha lavorato su un programma specifico dedicato agli Istituti Alberghieri:
“Progetto Scegli con Gusto e Gusta in Salute”;

•

Nel 2014 la costituzione della Rete
di Scuole che Promuovono Salute
all’interno del programma “Paesaggi
di Prevenzione”, coordinata dal Centro Luoghi di Prevenzione, ha visto la
partecipazione di circa 78 scuole in
Emilia Romagna (www.luoghidiprevenzione.it).

Presidente: Dott. Sisto Salotti
Indirizzo: Via Taverna, 49 - 29100 Piacenza
Tel. 0523.384706 Fax: 324338
Email: info@legatumoripiacenza.it
Sito: www.legatumoripiacenza.it

•

Sono state effettuate gratuitamente 150 visite dermatologiche per il controllo dei nei.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

La Sezione ha organizzato incontri con dirigenti dell’ospedale di Piacenza nei
quali si è discusso dell’importanza della prevenzione e lotta al tabagismo fin
dall’età adolescenziale. Le interviste effettuate durante gli incontri sono state
raccolte in un DVD e trasmesse sulla rete televisiva locale.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate 80 visite senologiche gratuite per la prevenzione del
tumore al seno.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono stati organizzati incontri aperti al pubblico sulla prevenzione, con lo scopo
di divulgare l’informazione sugli screening oncologici già avviati dalla Sezione.

Oltre alle visite senologiche per le cittadine reggine, è stata attivata una collaborazione con alcune aziende del territorio reggiano che ha previsto la distribuzione di materiale informativo e fiocchi rosa a tutte le dipendenti e l’organizzazione di visite senologiche presso il luogo lavorativo. Si è infine organizzata
un camminata tutta al femminile.

Altre attività

PIACENZA

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
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Attività di Prevenzione (primaria,
secondaria e terziaria)
•

Centro Luoghi di Prevenzione offre
percorsi laboratoriali interattivi a circa
20.000 utenti ogni anno; si occupa di

Manifestazione per la Campagna “Nastro Rosa”
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disassuefazione al fumo con interventi di gruppo e di percorsi infoeducativi sul
cambiamento di stili di vita legati a alcol, alimentazione, sedentarietà. I settori di
maggiore interesse della LILT di Reggio Emilia sono: ricerca in promozione della
salute, qualità della formazione, coinvolgimento attivo dei giovani negli interventi
preventivi, attenzione ai soggetti fragili con azioni di prevenzione selettiva, diffusione di interventi validati, potenziamento delle azioni di rete intersettoriali e
pluridisciplinari per favorire efficacia, continuità nel tempo e sostenibilità delle
azioni realizzate;
•

È stato rivolto un intervento preventivo ai soggetti portatori di disagio psichico,
inserito all’interno del Progetto CCM sul tema delle Diseguaglianze. Dell’intervento
si è parlato in occasione del convegno di Barcellona “22th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services” (21-26 Aprile 2014) dal titolo
“Selective prevention interventions for risk management in users with psychological distress: results of the first experimentation phases”;

•

È stato costituito un gruppo di lavoro tra le sezioni LILT per lo studio sulla Prevenzione Primaria e Promozione della Salute. Le Sezioni condivideranno un programma formativo, strumenti operativi e visione del ruolo LILT come propulsore di una
linea di rinnovamento qualificata per il Servizio Sanitario Nazionale sui temi di
Ricerca ed Evidenza Scientifica, con particolare attenzione posta sulla formazione
e valutazione degli interventi.

Tabella 1: sezioni LILT partecipanti
LILT Agrigento

LILT Napoli

LILT Ferrara

LILT Genova

LILT Bologna

LILT Ragusa

LILT Aosta

LILT Oristano

LILT Reggio Emilia

LILT Isernia

LILT Bolzano

LILT Firenze

LILT Ascoli Piceno

LILT Parma

LILT Rimini

LILT Lecce

LILT Campobasso

LILT Foggia

LILT Barletta – Andria – Trani

LILT Piacenza

LILT Roma

LILT Milano

LILT Crotone

LILT Forlì – Cesena

LILT Biella

LILT Pordenone

LILT Treviso

terminata con la giornata del 7 giugno 2014 che ha visto attiva tutta la comunità
montanara;
•

L’impegno della LILT di Reggio Emilia nella ricerca ha consentito la realizzazione
di un workshop su evidenze in campo oncologico, realizzato nelle giornate del 2-3
ottobre 2014, in collaborazione con l’Associazione Alessandro Liberati, l’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri e il Centro Cochrane Italiano;

•

Nello stesso campo si è ottenuto il risultato conclusivo di uno studio di valutazione
di efficacia quantitativa con Trial randomizzato del programma “Scuole Libere dal
Fumo” con metodologia di Luoghi di Prevenzione. Il programma è stato validato e oggetto di una pubblicazione su una delle riviste più prestigiose del settore “Preventive Medecine” 61, 13 gennaio 2014 “Effectiveness of a school-based
multi-component smoking prevention intervention: The LdP cluster randomized
controlled trial” (6-13), oltre che di abstract, poster e comunicazioni orali a molti
convegni scientifici internazionali.

RIMINI
Presidente: Dott.ssa Laura Enrica LASI
Indirizzo: Viale Vittorio Veneto, 3 - 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541.56492 Fax: 0541.56492
Email: rimini@lilt.it
Sito: www.liltrimini.com
Nastro Rosa (NR)
•

Attività di ricerca
•

•

Dall’8 all’11 ottobre 2014 a Reggio Emilia si è tenuto un seminario formativo con il
prof. Di Clemente per i gruppi di lavoro interregionali sui 4 progetti di ricerca che
la Sezione LILT di RE sta conducendo con il Laboratorio Americano. Un progetto
è dedicato all’inserimento nella formazione universitaria e postuniversitaria della
promozione della salute sugli stili di vita a rischio a cui sono intervenuti 10 gruppi
di lavoro di Università italiane che stanno sviluppando il tema insieme alla Sezione
LILT di Reggio Emilia;
Nel 2014 il coinvolgimento attivo dei giovani negli interventi preventivi ha valorizzato le iniziative legate alla Educazione fra Pari del territorio (i giovani hanno
animato attività di prevenzione a Castelnovo dei Monti (RE) nell’ambito di un progetto di comunità premiato a livello regionale sul tema della prevenzione alcol,
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Coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio
che hanno ideato un progetto
lavorando in Rete. Attraverso
l’arte di strada “Yarn Bombing”,
si è deciso di abbellire una zona
nel centro storico di Rimini con
lavori a maglia colorati che sono
stati realizzati dai volontari e volontarie delle associazioni, con
la finalità di attirare l’attenzione
della popolazione sul tema.

Stand in Piazza Tre Martiri

Altre attività
•

Percorsi di disassuefazione dal fumo.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Prevenzione primaria nelle scuole, attraverso percorsi educativi e lo strumento
delle “Favole-gioco”. Grazie al lavoro della dott.ssa Marina Zaoli, le favole -gioco
“Sciari, Niki e la Strega del fumo”, “Che mi Combini Tommaso...” (contro l’abuso di
alcol) e “4 Principesse e 3 streghe” (corretta alimentazione) sono serviti a divul-

Emilia-Romagna
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gare i messaggi sui corretti stili di vita, sulla necessità di praticare attività fisica,
sull’educazione alla salute, sui danni del fumo, dell’alcool e della sedentarietà. Il
progetto ha raggiunto nel 2013 1600 bambini e nel 2014 circa 900;
•

Progetto “Peer education”, progetto di prevenzione nelle scuole superiori tra studenti delle IV superiori che studieranno nuovi metodi di approccio per educare
i più piccoli (studenti delle medie o biennio delle superiori); hanno aderito 900
studenti di 5 Istituti Superiori della Provincia di Rimini.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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AREZZO
Presidente: Sig.ra Francesca Buffoni
Indirizzo: Via Calamandrei 137
Tel. 0575.404785 Fax: 0575.401170
Emai: liltarezzo@gmail.com
Sito: www.lilt.arezzo.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Erogazione gratuita di visite endocrinologiche, oculistiche, otorinolaringoiatriche,
urologiche, ginecologiche e mappature nei;

•

Campagna di prevenzione ginecologica con effettuazione di pap-test indirizzati a
coloro le quali rimangono escluse dagli screening USL per il fattore età.

Nastro Rosa (NR)
•

Effettuazione di numerose visite senologiche gratuite prolungate, per la grande adesione,
anche nel mese di novembre e
dicembre;

•

Presentazione del libro “Con il
Nastro Rosa” e partecipazione
del co-scrittore Aldo Forbice.
La serata si è svolta presso
la Sala dei Grandi del Palazzo
della Provincia e ha visto la
partecipazione di autorità, cittadini e soci.

Presentazione del libro “Con il Nastro Rosa”

Altre attività
•

(18 novembre 2014) La sezione ha partecipato al premio internazionale “Semplicemente Donna” tenutosi al Teatro Mecenate, in occasione del quale la Sezione è
stata menzionata per il contributo portato a favore della salute delle donne;

•

La Sezione ha organizzato il “Premio Fair Play”, e in occasione della serata di premiazione è stata allestita una raccolta fondi e sono intervenuti alcuni sportivi di
alto livello.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Per la prevenzione primaria la sezione ha instaurato un rapporto di collaborazione
con Coldiretti partecipando ai mercati dell’associazione per sottolineare l’importanza della dieta mediterranea e dell’acquisto dei prodotti a km 0;

•

Iniziativa “La Banda dei Piccoli Chef” per ribadire l’importanza di una corretta alimentazione nel combattere l’obesità infantile e quindi la malattia. Durante l’anno
“I Piccoli Chef” sono stati invitati da associazioni di categoria per partecipare a
manifestazioni locali, programmi televisivi, interventi nelle scuole per diffondere
più possibile il concetto di “alimentazione come forma di prevenzione”;
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Prevenzione terziaria: apertura a titolo gratuito di uno sportello psicologico denominato “Ascoltami”, all’interno del quale diversi psicologi collaborano per garantire
il sostegno e l’aiuto al malato oncologico e alla propria famiglia.

stuta, Giorgio Panariello, Nek e Dolcenera, insieme alla moglie del Premier Agnese
Renzi che ha premiato i bambini. La maggior parte dei fondi raccolti da “Corri la
Vita” va a sostegno dell’attività del Ce.Ri.On - Centro di Riabilitazione Oncologica
Firenze, nato dalla collaborazione tra Ispo e LILT - esempio innovativo di sinergia
tra pubblico e privato. Tale struttura, specializzata per il recupero psico-fisico, in
particolare delle donne operate di tumore alla mammella, è stata inaugurata nel
2005 anche grazie al contributo della manifestazione e al lavoro del gruppo di
volontarie del Servizio “Donna Come Prima” della LILT;

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
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Apertura del primo ambulatorio di prevenzione al melanoma. L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha finanziato il progetto con un importante contributo che ha
permesso alla Sezione di acquistare un dermatoscopio di ultima generazione.

Nastro Rosa (NR)
•

(ottobre 2014) Presentazione - nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio - del
libro “Le donne si raccontano. Storie di donne che hanno affrontato la malattia
oncologica”, raccolta di tutti i racconti i cui autori hanno partecipato all’omonimo
premio di scrittura bandito dalla LILT Firenze per la prima volta nel 2007. Il libro,
edito da Cesvot, è una lezione di vita, coraggio e speranza dimostrato da tutte le
donne che vi hanno partecipato.

•

•

(estate 2013/14) Terza e quarta edizione de “Il Galluzzo per la LILT”. Gli oltre
1.500 partecipanti hanno frequentato, in sei diverse serate, lo spazio ristoro gestito dall’Associazione. I volontari si sono dimostrati entusiasti nel ruolo di cuochi,
pizzaioli e camerieri. Il ricavato dell’evento è stato devoluto a sostegno del Servizio di assistenza domiciliare;
“Corri la Vita”, annuale passeggiata/corsa per le vie di Firenze
ideata da Bona Frescobaldi per
combattere il tumore al seno e
organizzata dalla sezione fin
dalla sua prima edizione. Il successo di partecipazione ha portato al record di oltre 32.000
iscritti per il 2014. Tanti i volti
noti del mondo dello sport e
dello spettacolo che il 28 settembre hanno fatto il loro saluto dal palco, come Giancarlo
Antognoni, Gabriel Omar Bati-

Gemellaggio tra LILT e bandierai degli Uffizi

(2014) Gemellaggio tra la LILT e i Bandierai degli Uffizi, gli sbandieratori ufficiali
della Città di Firenze. I Bandierai rappresentano un’istituzione storica: attenti alla
solidarietà e impegnati nel sociale, hanno scelto la LILT come beneficiaria delle loro
iniziative di raccolta fondi, contribuendo alle attività istituzionali dell’Associazione.

GROSSETO
Presidente: Maria Grazia Bocelli
Indirizzo: Via De Amicis 1- 58100 Grosseto
Tel. 0564.453261 Fax: 0564.453261
Email: legatumorigrosseto@tiscali.it
Sito: www.lilt.it
Nastro Rosa (NR)
•

Altre attività
•

99

(25 ottobre 2014) Presentazione del libro “Con il Nastro Rosa” del dottor Aldo
FORBICE e del Professor Francesco SCHITTULLI, presso la polveriere Guzman di
Orbetello. All’evento sono intervenute le autorità locali, fra cui il Sindaco di Orbetello, Dott.ssa Monica PAFFETTI, e il vice sindaco di Monte Argentario, Priscilla
SCHIANO.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Ambulatori di Prevenzione presso le Sezioni di Grosseto ed Orbetello.

Da sx Dott. Aldo Forbice, Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Bocelli,
Prof. Carmelo Bengala Direttore U.O. Oncologia ASL 9, Dott. Roberto Brillo radiologo.
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LIVORNO
Presidente:
Indirizzo: Via March, 20 - 57121, Livorno
Tel./Fax: 0586 811921 Fax: 0586 411251
Email: legaitalianalivorno@alice.it
Sito: www.lilt.it

29 settembre (2013);
•

Attiva collaborazione con UOC di Oncologia Medica dell’AUSL 12 di Viareggio, nonché con le varie iniziative (dibattiti, incontri, programmi specifici, convegni) da
essa organizzati;

•

Presenza regolare dei volontari presso l’ospedale Versilia.

Attività di ricerca
•

Nastro Rosa (NR)
•

Concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per Specialisti in Oncologia con
il fine di perfezionare la preparazione professionale.

Sono state effettuate visite senologiche gratuite.

Altre attività
•

Vendita uova di Pasqua;

•

Vendita stelle di Natale.

LUCCA
Presidente: Dr. Domenico Amoroso
Indirizzo: c/o Ospedale Versilia, via Aurelia, 335 - 55041 Lido di Camaiore (Lucca)
Tel. 3403100213/0584-6057208 Fax: 0584-6058677
Email: info@legatumorilucca.it
Sito: www.lilt.it
Attività
•

Collaborazione con la dottoressa Barbara Busalli, psicologa;

•

Partecipazione alla “Settimana Europea contro il Cancro” nella Hall dell’Ospedale
di Versilia;

•

Periodo natalizio, vendita delle stelle di natale e relativa raccolta fondi;

•

(25/28 settembre 2014) Festival della Salute di Viareggio, con effettuazione di
numerose visite senologiche di prevenzione;

•

Campagna “Settimana di Prevenzione contro il melanoma” in collaborazione con
UOC di Dermatologia dell’Ospedale Versilia (dott. Franco Marsili);

•

“Settimana della Prevenzione del tumore della cervice uterina” nella Hall dell’Ospedale Versilia;

•

(17 ottobre 2013) Spettacolo teatrale, in collaborazione con “Palcoscenico”, dell’opera pirandelliana, Uno, Nessuno,Centomila, presso il Teatro Politeama di Viareggio;

•

(16 ottobre 2014) Spettacolo teatrale dell’opera “Il ritratto di Dorian Gray” di
Oscar Wilde, presso il Teatro Politeama di Viareggio.

MASSA CARRARA
Presidente: Dottor Carlo Ceccopieri
Indirizzo: via Democrazia, 19 B Massa 45100 (MS)
Tel. Fax 0585.46855
Email: lilt.massa-carrara@libero.it
Sito: www.lilt.it
Nastro Rosa (NR)
•

Illuminazione in rosa del Castello Malaspina;

•

Visite e screening senologico gratuito: un’équipe di medici e di volontari della
LILT, nell’arco di nove giornate, ha eseguito 136 visite senologiche complete di
esame ecografico. Lo screening è stato effettuato presso l’ambulatorio dell’Asl 1 ,
sito nel distretto socio sanitario di via Bassa Tambura a Massa, dove la Sezione ha
messo a disposizione dell’azienda Usl un ecografo, acquistato alcuni anni prima
per contribuire alla riduzione delle liste d’attesa;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•
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Progetto di prevenzione oncologica, in collaborazione con la AUSL 12 di Viareggio,
nell’ambito del Festival della Salute 2013 che si è tenuto a Pietrasanta dal 26 al

La sciarpa rosa 08/11/14
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(26 ottobre 2014) Evento conclusivo “Una Sciarpa di lana Rosa”. Le sciarpe
- realizzate dai partecipanti all’iniziativa - sono state riunite, raggiungendo una
lunghezza di 12, 619 km (“sciarpa più lunga d’Italia”). All’evento finale, per la misurazione e l’ufficializzazione del guinness, sono intervenuti l’ingegner Elio Moretti
e il notaio Alessandra Bianchi. All’evento ufficiale di chiusura (8 novembre 2014)
hanno partecipato migliaia di cittadini i quali hanno passeggiato, portando con sé,
la sciarpa della solidarietà: Marina di Massa e Massa centro si sono rivestite di
rosa e l’evento è stato caratterizzato dalla raccolta fondi per la LILT provinciale.
Ogni parte della sciarpa è stata donata in cambio di un contributo, finalizzato
all’acquisto di un nuovo ecografo con l’obiettivo di attrezzare l’ambulatorio medico di via Democrazia.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

•

Convegno presso la Scuola Superiore Sant’Anna, in cui
specialisti del mondo della cultura, dell’arte e delle scienze si sono ritrovati in un pomeriggio per parlare del “Sorriso delle Donne”;

•

(21 novembre 2014) Convegno di Psicooncologia (il cui
obiettivo era mettere il malato al centro del percorso
Inaugurazione
sede LILT Pisa
oncologico) “Io sarò con te…per una cura unitaria della
persona”, si è tenuto nella sala Azzurra del Palazzo della
Carovana, con la collaborazione della Scuola Normale Superiore e di un pool di
esperti nazionali. A supportare l’iniziativa hanno contribuito anche il Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscana-, Regione Toscana, la Sipo - Società Italiana di
Psiconcologia, e la Società della Salute Toscana, AOUP. Durante l’evento è stato
presentato il libro “Con il Nastro Rosa” di Aldo Forbice e Francesco Schittulli.

Altre attività
•

Evento “Una sciarpa di lana rosa contro il cancro”. L’iniziativa, ideata e seguita dalla vice presidente della LILT Angela Maria Fruzzetti, con la collaborazione
dell’associazione Mafalda - nella persona di Paola Dolfi - e del Centro commerciale
Naturale Massa da Vivere - con Patrizia Fazzi - è partita il 4 febbraio 2014 in occasione della giornata mondiale contro il cancro. Nella provincia massese il numero
dei tumori che colpiscono le donne è il più alto della media toscana, ragion per
cui è stata organizzata questa manifestazione per coinvolgere tutte le donne della
provincia che lavorano a maglia. Con l’iniziativa è stata lanciata una grande sfida,
ovvero battere il record di 3,150 km di Pergine (Trento): la sciarpa ha, perciò,
rappresentato simbolicamente il “filo conduttore” della campagna 2014. Migliaia
di donne, di ogni età, hanno ripreso in mano ferri e gomitoli di lana, insegnando
alle più piccole il tradizionale lavoro (per una scuola è stato assegnato pure come
compito estivo) e facendone partecipare un centinaio alla campagna. Ogni sciarpa porta con sé un messaggio dedicato a chi ha perso la battaglia contro il cancro
e a chi, invece, continua a lottare e a vincerlo.
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Altre attività
•

(29 aprile 2014) Inaugurazione nuova sede grazie all’atto di alta generosità della
Signora Maria Pallini la quale ha messo gratuitamente un appartamento a disposizione della Sezione pisana. In occasione dell’inaugurazione, è stato presentato
il progetto “Ambulatori per la Vita”, con la partecipazione delle massime autorità
pisane e della cittadinanza;

•

Progetto “Umanizzazione” che ha portato allo creazione di uno SPORTELLO INFOPOINT “COMUNI-CARE” con il supporto dei volontari;

•

Organizzazione di eventi di vario genere (culturali, ricreativi e sportivi), con il supporto di medici e volontari, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

(giugno 2014) Visite di Prevenzione Tumore della Pelle (melanoma);

•

Attivazione, presso la sede, di un servizio ambulatoriale ecografico.

PISA
PISTOIA
Presidente: Dott. Maricia Mancino
Indirizzo: Via Cesare Abba, 3
Tel./Fax: 050.830684
Email: legatumoripisa@virgilio.it
Sito: www.liltpisa.it
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Partecipazione alla Campagna Nazionale per la Lotta contro il fumo nelle scuole
della città.

Nastro Rosa (NR)
•

Visite senologiche per la prevenzione dei tumori al seno, effettuate nei mesi di
ottobre e novembre dai medici specialisti in senologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana;

Presidente: Dott. Giancarlo Piperno
Indirizzo: Viale Adua, 39 - 51100
Tel. 0573.365280 Fax: 0573.365280
Email: pistoia@lilt.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Iniziativa “Primo Mini Torneo della Prevenzione”, in collaborazione con l’Associazione
#7 For You, presso il palazzetto dello Sport di Pistoia, dove erano presenti circa
150 bambini - tra i 5 e i 7 anni - che si sono sfidati in un piccolo torneo di basket,
a termine del quale è stata offerta a tutti i presenti una merenda, a base di pane
fresco donato dai produttori locali e olio extravergine d’oliva. Durante la partita, i
volontari hanno provveduto a distribuire l’olio, spiegando alle quasi 850 persone
presenti quel giorno l’importanza della prevenzione, anche a tavola;
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Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, come ogni anno, è stata organizzato un incontro con le classi 4° e 5° delle elementari, vere e proprie protagoniste
dell’evento. Gli alunni, infatti, grazie ad un concorso di disegni sul tema della lotta
al tabagismo, hanno spiegato ai genitori i danni provocati dal fumo. I tre disegni
migliori sono stati premiati e tutte le illustrazioni sono state raccolte in un piccolo
opuscolo, consegnato ai presenti.

Nastro Rosa (NR)
(22 ottobre) Il Dottor Pacini, senologo LILT, presso una Scuola superiore di Pistoia,
ha tenuto una lezione alle studentesse delle classi 3°-4° e 5°, sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, spiegando loro la tecnica dell’autopalpazione
come strumento di prevenzione;

•

Conferenza “Con il nastro Rosa”, presso il Museo Marino Marini, dove i medici LILT
(dott.ssa A.M. Celesti – ginecologa - Dott. P. Pacini - senologo - dott.ssa S. Capecchi -nutrizionista - e dott. S.Pedri – psicoterapeuta-) hanno tenuto una conferenza
rivolta a un pubblico prevalentemente femminile per sensibilizzare sul tema della
prevenzione. Ogni intervento è stato intervallato dalla lettura di un brano tratto
dal libro scritto dal Presidente LILT, Prof. Francesco Schittulli;

•

(28 e 30 ottobre) Evento “Pausa caffè con Visita” con socie e dipendenti Coop. Da tre
anni oramai, in occasione della Campagna Nastro Rosa, la Sezione propone la prevenzione sul posto di lavoro. Vengono adibiti piccoli laboratori dove
i senologi sottopongono le dipendenti a visite ed ecografie di prevenzione sul loro posto di lavoro.

(21 e 22 giugno) La Sezione ha
partecipato al #7 For You day
(torneo di basket in ricordo del
capitano del Pistoia Basket, deceduto all’età di 34 anni, a causa
di un cancro) e per l’occasione
sono stati distribuiti opuscoli informativi;

•

(30 giugno e 1 luglio) La Sezione ha partecipato al Torneo dei
Rioni - Piazza del Duomo, distribuendo materiale informativo e
divulgativo;

•

(30 agosto) “Centra la Salute San Marcello Pistoiese. La prevenzione a tutto tondo”. La Sezione ha messo a disposizione i
propri medici per visite preventive gratuite e grazie alla colla-

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Visite effettuate nelle seguenti branche (ecocolordoppler vascolare, senologia,
prevenzione tiroidea, prevenzione orale, otorinolaringoiatria, dermatologia, prevenzione ano-rettale, prevenzione prostatica, ginecologia, supporto psicologico,
nutrizionista):
Anno 2012: 1734 visite effettuate;
Anno 2013: 2847 visite effettuate;
Anno 2014: 8520 visite effettuate.

PRATO
Presidente: Dott. Roberto Benello
Indirizzo: Via Giuseppe Catani, 26/3 (loc.Mezzana) - 59100
Tel. 0574.572798 Fax: 0574.572648
Email: info@legatumoriprato.it
Sito: www.legatumoriprato.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Altre attività
•

borazione della Croce Rossa di San Marcello, sono stati adibiti 6 ambulatori in
piazza. Erano presenti all’evento diversi produttori locali (di formaggi e pane) e la
nutrizionista LILT, dott.ssa Stefania Capecchi, che per l’occasione aveva preparato
una brochure illustrativa contenente le informazioni necessarie sui beni presenti.
È stato organizzato un torneo di basket con l’Associazione #7 for you, durante il
quale sono intervenuti anche i giocatori della prima squadra del Pistoia basket.

•

•

Sono state effettuate visite gratuite e distribuiti l’olio extra-vergine d’oliva e materiale informativo, al fine di diffondere una corretta informazione e promuovere
l’educazione sanitaria.

Nastro Rosa (NR)
•

(4 ottobre 2014) Passeggiata di gruppo e
flashmob;

•

(26 ottobre 2014) III edizione di “LILT
for Life” corsa non competitiva di 10 km
e passeggiata cittadina di 2,5 km. Questa
manifestazione sportiva è nata per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione intesa come stile di vita adeguato
che passa anche attraverso lo sport.

Altre attività
•
31 maggio 2014 - Giornata Mondiale Senza Tabacco

105

Acquisizione di nuove apparecchiature
tra cui un Colposcopio top di gamma Z4
e un Ecografo Toshiba Xario 200 di ultima generazione;

Alcune rappresentanti della LILT
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•

È continuato il rapporto di collaborazione tra la LILT Prato e reparto Urologia Laser
del Centro Chirurgico Toscano (CCT) di Arezzo;

SIENA

•

(24 febbraio 2014) Serata con il Club Service Lions Datini e presentazione della
pubblicazione “A tavola con i Legumi” in cui viene sottolineata l’importanza di questi alimenti come fattore di prevenzione alle malattie degenerative;

•

(21 febbraio e 18 marzo 2014) Incontri sulla Prevenzione Oncologica con l’Istituto ISIS Gramsci–Keynes e l’Istituto San Niccolò. Durante gli incontri, a cui
hanno partecipato operatori sanitari della LILT, sono stati evidenziati gli aspetti più
importanti della prevenzione oncologica;

Presidente: Prof. Franco Nobile
Indirizzo: Strada Massetana Romana, 44
Tel. 0577.285147 Fax: 0577.44104
Email : info@legatumori.siena.it
Sito: www.legatumori.siena.it

•

(15 maggio 2014) Evento “Si mangia? Bene!” - 4° edizione, programmato dalle
dietiste della LILT in collaborazione con le insegnanti dell’Istituto Fermi. La manifestazione ha rappresentato il proseguimento di un’attività di prevenzione alimentare iniziata quattro anni fa e rivolta agli studenti della scuola media;

•

(24 maggio 2014) Convegno “Cellule staminali Cancro e bioetica” con la collaborazione dell’ Associazione Medici Cattolici e la partecipazione di numerosi relatori
esperti nel settore riconosciuti a livello Nazionale;

•

(giugno-luglio 2014) Stage di un gruppo di studenti dell’istituto Gramsci–Keynes.
L’attività è stata prolungata;

•

(Settembre 2014) Il personale della LILT ha redatto una Pubblicazione sull’attività
svolta nel quinquennio 2010 – 2014, volta ad esaminare gli aspetti organizzativi
e le finalità dell’istituzione ai fini della diffusione di una corretta informazione e
maggiore vicinanza al paziente;

•

(26 settembre 2014) Convegno “L’Infiammazione, dolore e cancro”. A questo
proposito sono stati presi in esame gli aspetti patogenetici e di prevenzione oncologica legata all’infiammazione;

•

Incontri con il Direttore Sanitario del Club Service Lions Datini per portare a conoscenza l’attività della LILT sul territorio.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Attività ambulatoriale di prevenzione;

•

Incremento attività diagnostica e di eventi di prevenzione oncologica sul territorio;

•

Aumento dell’attività operatoria su lesioni dermatologiche sospette;

•

Stipula di due convenzioni con l’Asl 4 di Prato per:
-

“Attività di prevenzione senologica” mediante l’effettuazione di prestazioni di
ecografia mammaria ed eventuale ago aspirato.

-

“attività di screening ecografico” mediante l’effettuazione di prestazioni ecografiche a pazienti indirizzati dal Cord;

•

È proseguita la Partnership tra la LILT e C.F.O. (Centro Fiorentino Oncologico) che
espleta attività di diagnostica , chirurgia e di radioterapia oncologica;

•

È proseguita la collaborazione con – Diagnosys: l’accordo prevede l’effettuazione
di esami diagnostici ai soci della LILT;

•

Sono stati eseguiti numerosi video di prevenzione e incontri con gli esperti di varie
discipline, realizzando numerose pubblicazioni visibili sul sito www.legatumoriprato.it,
inerenti alle tematiche oncologiche e alla buona alimentazione.
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Nastro Rosa (NR)
• Campagna “Nastro Rosa” con visite senologiche gratuite nei mesi di ottobre e
novembre.
Altre attività
• Stipula di un protocollo di intesa con il Comune di Siena per condurre congiuntamente attività oncologiche sul territorio, e procedere con l’allestimento di un
hospice di dieci posti letto per pazienti terminali in locali messi gratuitamente a
disposizione dal Comune;
• Fornitura gratuita di parrucche alle donne sottoposte a chemioterapia e radioterapia;
• Maratona cittadina col 186° Regg.to Paracadutisti “Folgore” e consegna di 10 premi personalizzati LILT;
• Concorso fra artisti per la confezione del Masgalano per i due Palii del 2015. Si
tratta di una pesante composizione in argento che ogni anno viene assegnata
alla Contrada più meritevole sotto il profilo artistico, storico e sociale. Le autorità
cittadine hanno conferito questo prestigioso incarico alla Sezione LILT di Siena;
• Campagna di fundraising per l’acquisto di un moderno mammografo con tomosintesi, promossa da tutti i fantini delle Contrade. Fra le varie iniziative, è stata
organizzata una due giorni di corse dal titolo “Il Palio con i go-kart”;
• Pubblicazione dei volumi “La cucina degli Etruschi” e “La salute vien mangiando”
per la promozione della dieta mediterranea.
Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Campagna di prevenzione domiciliare con il Centro Diagnostico Mobile eseguendo
gli esami in fabbriche, aziende, uffici e imprese. Screening del melanoma con
dermatoscopio digitale portatile e attività di
prevenzione dei tumori del seno alle donne nelle 17 Contrade
del Palio con ecografo
portatile;
• Missione a Cagliari
per la mappatura dei
nei al team di “Luna
Rossa” da tempo sottoposto ai nostri controlli di prevenzione
Centro Diagnostico Mobile, per campagna
secondaria.
di prevenzione domiciliare

Toscana

Toscana
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Attività di ricerca
• Assegnazione di una borsa di ricerca di 10.000 euro all’Istituto di Immunoncologia
diretto dal prof. Michele Maio sugli anticorpi monoclonali;
• Ricerca di psiconcologia sui rapporti tra le donne operate al seno e i loro figli, condotta congiuntamente al Servizio di Psiconcologia dell’Istituto Clinico Scientifico
“Humanitas” di Milano e pubblicata in volume da distribuire alle interessate.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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PERUGIA
Presidente: Dott.ssa Anna Togni
Indirizzo: Via R. Gallenga n. 4, 06127 Perugia
Tel. Fax 075 5004290 – 075 5783537
Email: antonio.rulli@unipg.it
Sito: www.legatumoriumbria.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Allestimento di stand presso i mercati agricoli di Perugia e Foligno con distribuzione
dell’olio di oliva e materiale illustrativo. Tale iniziativa è stata organizzata in
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica.

Nastro Rosa (NR)
• Oltre alle consuete visite senologiche gratuite ed alla distribuzione di materiale
informativo presso la Sede di Perugia, i Medici Volontari LILT si sono recati a
svolgere la loro attività presso la ditta TATRY e la ditta MICRA per essere vicini alle
maestranze in questo particolare momento di crisi sul lavoro;
•

(31 ottobre 2014) Incontro con gli Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Perugia sulla prevenzione dei tumori.

Altre attività
•

(16/21 giugno) Campagna “Melanoma”: sono state effettuate oltre 400 visite
dermatologiche gratuite, e i volontari hanno distribuito materiale illustrativo e
una t-shirt con lo slogan “NO MELANOMA”. La manifestazione si è tenuta presso la
sede della Sezione perugina.

Manifesto 2a campagna di prevenzione contro il melanoma

Umbria

Toscana
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TERNI
Presidente: Dott.ssa Fiorella Pezzetti
Indirizzo: Viale Trento n. 50 – 05100 Terni
Tel. 0744.431220 Fax: 0744.431220
Email: info@legatumoriditerni.it
Sito: www.legatumoriditerni.it
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•

(aprile 2014) Collaborazione con l’Università di Perugia, e incontro/dibattito con
oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori sul tema della etichettatura dei
prodotti alimentari e della tutela del consumatore per una scelta consapevole;

•

(dicembre 2014) Tradizionale torneo di Burraco;

•

Incontri presso la sede sul tema “Gli effetti della musica sulla sfera fisica e psichica”.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Le attività di consulenza per la prevenzione in campo oncologico viene svolta in
sede in modo continuativo e costante durante tutto l’arco dell’anno, e la presenza
dei medici senologici in ottobre viene intensificata per soddisfare le maggiori
richieste;

•

Programma di Riabilitazione Psico-Fisica per le donne operate al seno , che
prevede il linfodrenaggio manuale, l’assistenza psicologica individuale e di gruppo.

•

Le Consulenze prestate negli anni 2013/2014 vengono di seguito riportate:
Ginecologia (visite): 117 (2013)/ 62 (2014);
Senologia (visite): 158 (2013) e 88 (2014);
Dermatologia (visite): 178 (2013) e 141 (2014);
Endocrinologia (visite): 3 (2013) e 5 (2014);
Urologia (visite): 23 (2013) e 7 (2014);
Nutrizione (visite): 14 (2013) e 6 (2014);
Pneumatologia (visite): 2 (2013) e / (2014);
Linfodrenaggio (visite): 414 (2014).

Nastro Rosa (NR)
•

Illuminazione in rosa della Torre dell’edificio più significativo della città in occasione
dell’ottobre Rosa;

•

Si sono tenuti convegni, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Terni, sui seguenti temi: Neoplasia della mammella e attività sportiva e Ereditarietà del Carcinoma mammario.

Altre attività
•

Progetto di incontri con gli studenti di alcune scuole medie e superiori della Città,
in materia di lotta al fumo e corretta alimentazione;

•

Dialogo con le Istituzioni locali in campo sanitario (Azienda Ospedaliera ed ASL)
al fine di indirizzare ogni sforzo a salvaguardare il valore della salute e la difesa
dei diritti della persona malata;

•

Contatti con la Struttura Ospedaliera
(Reparto
Oncologico
–
Psico
Oncologia – Chirurgia del Seno –
Servizio Radioterapia – Servizio
Nutrizione);

•

Sottoscrizione di una
con l’Amministrazione
Terni con l’obiettivo di
i dipendenti comunali
fumo, divenendo una
Company;

•

Collaborazione con la sede INPS
di Terni, per offrire forme di aiuto
e agevolazioni pratiche ai malati
oncologici presso l’Istituto stesso;

•

Collaborazione
con
l’Azienda
Ospedaliera Reparto di Dietologia
e Nutrizione Clinica finalizzata alla
consulenza alimentare verso pazienti
oncologici durante la chemioterapia;
a sostegno dell’iniziativa è stato
realizzato un opuscolo informativo
e sono stati organizzati incontri
presso la Sede;

convenzione
Comunale di
sensibilizzare
sui rischi del
No Smoking

Locandina V Torneo di Burraco

Umbria

Umbria
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ANCONA
Presidente: Dott. Ugo Braccioni
Indirizzo: Via Maratta, 8 – 60123 ANCONA (AN)
Tel. 071.2071203 Fax: 071.2071203
Email: ancona@lilt.it
Sito: www.legatumori.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Convegno dal titolo ”Alimentazione e tumori: attualità e prospettive”, patrocinato
e organizzato anche dalla Sezione di Ancona.

potuto effettuare visite di controllo nei comuni di Ancona, Castelfidardo, Loreto
e Falconara Marittima, per un totale di circa 800 visite. L’importanza del progetto
sta soprattutto nella diffusione del messaggio che la prevenzione, se fatta in modo
concreto, nel tempo può condurre a risultati straordinari nella lotta contro i tumori;
•

Organizzazione da parte del ragioniere Enrico Cetrari - delegato della Sezione
per i comuni di Castelfidardo-Loreto-Osimo - di incontri con gli studenti delle
scuole medie e superiori per parlare di temi importanti, come l’evento “Le
malattie sessualmente trasmissibili”, con la collaborazione del ginecologo dott.
Mauro Tiriduzzi, e quello sui “Danni provocati dalle sostanze stupefacenti”, con la
collaborazione della Questura di Osimo;

•

Attivazione, con la collaborazione della dottoressa Rosa Brunori, già Presidente del
Comitato regionale, di un ambulatorio dermatologico presso l’ASUR del comune
di Ancona;

•

La sezione di Ancona ha continuato a sostenere economicamente i malati oncologici
in difficoltà contribuendo, per quanto possibile, a mitigare le problematiche che
quotidianamente tali pazienti devono affrontare.

Altre attività
•

•

•

Cerimonia di consegna al Museo
Diocesano di tre quadri dell’artista
Emo Pandolfi
che si è svolta alla
presenza dell’Arcivescovo di Ancona,
Mons. Edoardo Menichelli. I quadri
raffigurano l’arrivo ad Ancona del dipinto
miracoloso della Madonna del Duomo e
rappresentano un messaggio di fede e di
speranza nella vita;
Pubblicazione del “Notiziario Marche”
attraverso cui vengono comunicate
notizie riguardanti le attività della
sezione e informazioni su una corretta
prevenzione. Con il Notiziario vengono,
inoltre, organizzate e pubblicizzate le
attività di raccolta fondi;
Si è rafforzata poi la collaborazione
con l’Associazione “Noi Come Prima” di
Castelferretti, patrocinata dalla nostra
Sezione: sono stati, infatti, finanziati i
corsi di yoga che periodicamente vengono
organizzati per dare serenità e migliore
Campagna della LILT di Ancona
forma fisica alle donne operate al seno
10 maggio 2014
e a coloro le quali condividono lo spirito di
solidarietà e di concreto aiuto dell’associazione. Oltre ai corsi di yoga sono state
svolte, sempre presso l’Associazione “Noi Come Prima”, visite di linfodrenaggio,
senologiche e numerose iniziative di socializzazione e di sostegno psicologico.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Campagna “Visite di prevenzione in piazza” organizzata dalla Sezione di Ancona
e dalla Delegazione di Castelfidardo-Loreto-Osimo, in collaborazione con alcune
Amministrazioni locali e strutture sanitarie pubbliche; in occasione della campagna,
medici specialisti in dermatologia e senologia hanno portato sul territorio la loro
competenza e professionalità a favore dei cittadini che, gratuitamente, hanno
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Attività di ricerca
• Progetto di ricerca su due molecole anti-tumorali, curato dal prof. Mirco Fanelli
dell’Università di Urbino, dal titolo: “Identificazione di una nuova famiglia di
molecole derivate della [(3-idrossi-4-piron-2-il)-metil]-ammina: un potenziale
serbatoio molecolare di nuovi farmaci antineoplastici”.

ASCOLI PICENO
Presidente: Dott. Raffaele Trivisonne
Indirizzo: c/o Oncologia- Ospedale – Via Iris, 1 - 63100
Tel. 0736.358360 Fax: 0736.358668
Email: legatumoriascoli@gmail.com
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Manifestazione conclusiva del Corso di “Arte-Terapia Ceramica”, realizzato dalla
LILT in collaborazione con il Centro di Formazione della Provincia di Ascoli Piceno .
Il Corso ha offerto ai pazienti del reparto Oncologia dell’Ospedale di Ascoli Piceno
l’opportunità di condividere un percorso di riabilitazione psico-fisica attraverso la
manipolazione della creta e la realizzazione di originali oggetti da decorare a
smalto secondo la secolare tradizione della ceramica ascolana.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Manifestazione conclusiva del progetto annuale di Educazione alla prevenzione e
ai corretti stili di vita. Il progetto ha coinvolto 27 classi di varie Scuole Medie di
Ascoli Piceno e dei Comuni vicini (Spinetoli, Castorano, Castignano, Appignano,
Roccafluvione, Folignano, Maltignano, Montalto, Monteprandone) ed è stato
realizzato in collaborazione con la sezione di Educazione alla Salute del Dipartimento

Marche

Marche
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di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria AV5 e dell’Ambito Territoriale XXII. Per
celebrare l’evento è stato realizzato un ballo collettivo in Flash Mob (condotto da
una classe della Scuola Media di Castignano) nel Chiostro monumentale di
Sant’Agostino ad Ascoli e nel Palazzetto dello Sport a Pagliare di Spinetoli.

•

•
(aprile 2014) La LILT e l’AIDM
(Associazione Donne Medico)
hanno realizzato un convegno
dal titolo “Orti e Giardini: per
la cura dell’anima e del corpo”,
per il rispetto della natura e della
terra. In occasione del Convegno
è stato avviato un progetto in
collaborazione con il Comune
di Ascoli Piceno che ha offerto
gratuitamente alcuni
terreni
per la
realizzazione di orti
sociali condivisi per il sostegno
di famiglie disagiate, di orti e
giardini terapeutici per favorire
la riabilitazione di pazienti dopo
i trattamenti oncologici, di orti e
giardini didattici per avvicinare i
giovani al rispetto della natura.

•

In collaborazione con l’Università di Camerino, è stata organizzata una passeggiata
nel centro storico di Camerino. In tale occasione sono state coinvolte le studentesse
universitarie al fine di sensibilizzarle sul tema della prevenzione del tumore al seno.

Altre attività

Il Flash Mob nel palazzetto dello Sport di Pagliare

•

(8 Marzo - Festa della donna) In collaborazione con l’Università di Camerino e
il CUS Camerino, la Sezione ha organizzato degli eventi in occasione della Festa
della donna. L’iniziativa - rivolta al mondo femminile - si è svolta giovedì 6 marzo
presso la segreteria del CUS con un incontro dal titolo “La donna che......si informa
e si diverte”. All’iniziativa è intervenuta la dottoressa Fabiana Sisti, specialista in
dermatologia e volontaria LILT, la quale ha coinvolto le ragazze sul tema della
prevenzione del melanoma, effettuando inoltre una videodermatoscopia alle
presenti. L’evento di chiusura si è svolto presso la sala degli Stucchi del Comune
di Camerino con un incontro dal titolo “La donna che.. si tutela”, in occasione del
quale è intervenuta - sul tema dell’alimentazione - la dottoressa Andriana Steta,
referente alimentazione LILT;

•

(Festa della Mamma/Maggio 2014). In 22 città diverse della Provincia, è stata
organizzata una manifestazione in occasione della quale sono state offerte delle
piante di begonia e distribuito materiale informativo sanitario, al fine di raccogliere
fondi per la promozione della ricerca oncologica e l’organizzazione delle attività di
prevenzione sul territorio;

La LILT ha contribuito alla realizzazione del “Progetto Martina”: una iniziativa
di educazione sanitaria sulla prevenzione e cura dei tumori rivolta ai giovani ,
promossa dai Lions Club a livello nazionale in collaborazione con la LILT. L’iniziativa
ad Ascoli ha coinvolto 500 giovani militari del 235° Reggimento Addestramento
Volontari dell’Esercito e 300 studenti del Liceo Scientifico “Orsini”.

•

(giugno 2014) Evento “Magnalonga”, organizzato in collaborazione con l’AVIS , la
Pro-loco e il Comune di Castelraimondo. L’evento consisteva in una passeggiata
enogastronomica non competitiva;

•

Stella di Natale: in occasione del Santo Natale nelle piazze di Pieve Torina e Visso,
la Sezione ha organizzato una manifestazione per l’offerta della” stella di natale”,
al fine di raccogliere fondi per il sostegno delle attività della LILT in provincia di
Macerata.

MACERATA
Presidente: Prof. Marcello Pannelli
Indirizzo: Dip. Scient. Ig. Ambientale - via Roma, 22 – 62032 Camerino (MC)
Tel. 331.9189268 Fax: 0737636748
Email: macerata@lilt.it
Sito: www.legatumorimacerata.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Distribuzione di materiale informativo e divulgativo presso l’ Istituto Comprensivo
Betti di Camerino.

Nastro Rosa (NR)

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

In collaborazione con Coldiretti, è stata organizzata una campagna di
sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

Altre attività
•
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In collaborazione con l’Università degli studi di Camerino, è stato organizzato
un convegno dal titolo “Valorizzare la salute per un nuovo modello di sviluppo
economico ecosostenibile“;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Gennaio-Dicembre 2014: SAPO: sono state effettuate visite mensili di Prevenzione
Oncologica presso gli ambulatori di Camerino, Matelica, San Severino Marche,
Macerata, Civitanova Marche e Recanati.

Marche

Marche
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PESARO URBINO

Claun Ciofega di Senigallia;

Presidente: Dott.ssa Giuseppina Catalano
Indirizzo: Osp.S.Salvatore-Serv. Onc.-Via Lombroso - 61100
Tel. 338.8076868 Fax: 0721.364094
Email: liltpu@gmail.com
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• (2014) Allestimento di stand informativi presso le Oncologie dell’A.O. OspedaIi
Riuniti Marche Nord di Pesaro, Presidio San Salvatore di Pesaro e Santa Croce di
Fano;
• (20 marzo 2014) Evento “Prevenzione oncologica e corretti stili di vita”, tenutosi a
Gradara in collaborazione con il Comune di Gradara ed ASUR AV1;
Il 23 marzo, presso la Bottega di Campagna Amica di Pesaro, in collaborazione con
Coldiretti, i volontari della LILT hanno ricordato l’importanza della prevenzione a
partire dalla tavola. Protagonista la bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo
della campagna.

Giornata
Mondiale
Tabacco (GMST)
•

(2014) Allestimento degli
stand
informativi
presso
le
Oncologie
dell’A.O.
OspedaIi
Riuniti
Marche
Nord di Pesaro, Presidio San
Salvatore di Pesaro e Santa
Croce di Fano.

Nastro Rosa (NR)
•

•

•

Visite senologiche gratuite sono state effettuate anche presso la casa circondariale
di Villa Fastiggi a Pesaro;

•

In collaborazione con il Comune di Gradara, la Sezione ha organizzato la
manifestazione “Nastro Rosa: Campagna di prevenzione del cancro al seno”.
Nella serata del 17 ottobre, dopo un intervento informativo sull’importanza della
prevenzione del tumore al seno (Dr.V. Catalano), è stata realizzata la “Camminata
in rosa”: un istruttore di Nordic Walking ha condotto numerosi partecipanti ad una
passeggiata, sotto la splendida cornice del Castello di Gradara, per l‘occasione
illuminato di rosa. La mattinata del 18 ottobre è stata dedicata alle visite
senologiche gratuite;

•

(29 ottobre 2014) Si è svolta la manifestazione “Nastro Rosa in Città”. In collaborazione
con il Comune di Pesaro, I‘ASUR AV1, l’Associazione “Noi come Prima” di Pesaro e
l’Associazione “Fior di Loto” di Fano, si è svolta una passeggiata in rosa per le vie del
centro storico di Pesaro seguita da una conferenza sull’importanza della prevenzione
e della corretta alimentazione tenuta dal Dr. Vincenzo Catalano (medico oncologo) e
dalla Dr.ssa Elsa Ravaglia (medico nutrizionista). Per l’occasione è stata illuminata di
rosa la fontana di Piazza del Popolo;

•

Nei mesi di ottobre e novembre sono state promosse visite senologiche gratuite
(circa 300 le richieste pervenute), effettuate presso le Oncologie della Provincia, A.O.
“Ospedali Riuniti Marche Nord” (Pesaro e Fano) ed Ospedale di Urbino;

•

Presso Piazza del Popolo a Pesaro, si è tenuta una giornata di visite senologiche
gratuite, realizzata con la collaborazione della locale C.R.I.;

•

Visite senologiche gratuite sono state effettuate anche presso la casa circondariale
di Villa Fastiggi a Pesaro.

Senza

(2014) Nei mesi di ottobre
e
novembre
sono
state
promosse visite senologiche
gratuite (più di 300 le visite
effettuate), eseguite presso le
Oncologie della Provincia, A.O.
“Ospedali Riuniti Marche Nord”
(Pesaro e Fano) ed Ospedale di
Urbino;
(12 ottobre 2014) presso
Piazza del Popolo a Pesaro,
si è tenuta una giornata
di
visite
senologiche
gratuite, realizzata con la
collaborazione della locale
C.R.l. e dell’Associazione VIP

Comune di Fossombrone
Assessorato alla Cultura

Domenica 16 marzo 2014
ore 17,30
YURY REVICH violino
MUsHfIg gUlIYEV pianoforte

Fondazione Monte di Pietà
di Fossombrone

Altre attività

Domenica 23 marzo 2014
ore 17,30
ORCHEsTRA fIlARMONICA
MARCHIgIANA

•

(2014) Nel periodo febbraio-aprile 2014 è stato proseguito il progetto di educazione
alla salute “La salute vien imparando”, attività di informazione e di sensibilizzazione
sul tema della prevenzione primaria (lotta al tabagismo, alimentazione corretta e
stili di vita). L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria degli Istituti
Comprensivi “Villa San Martino” ed “Olivieri” di Pesaro e “Gandiglio” di Fano;

•

L’11 marzo ed il 1° aprile 2014, la Sezione ha adottato il “super album della
salute” della LILT per far conoscere l’importanza della prevenzione e dei corretti
stili di vita in due classi di IV elementare della Scuola Gentile di Fano;

•

Il 5 maggio 2014 è stata la volta degli alunni del Liceo Mamiani di Pesaro ricevere
notizie in merito all’importanza degli stili di vita, della corretta alimentazione e
della prevenzione del tumore al seno;

•

Il 6 giugno 2014 la nostra Sezione è stata presente al “Family Day”, evento
organizzato dal Comune di Gradara, progetto di sostegno alla genitorialità, con
uno stand informativo sulle attività dell’Associazione;

•

La Sezione ha proseguito la collaborazione e l’attività di sostegno dell’Associazione
“Noi come prima” Onlus di Pesaro, attraverso un servizio mensile di consulenza
oncologica con la presenza di un Medico LILT volontario;

•

La Sezione ha proseguito le attività di visite ad orientamento oncologico al

Domenica 6 aprile 2014
ore 17,30
JACOPO TADDEI sax
fIlIPPO fARINEllI pianoforte
Domenica 13 aprile 2014
ore 17,30

Concerto in favore della lIlT
in collaborazione con il conservatorio
statale di Musica “g. ROssINI” - Pesaro

V

TipografiaMetauroFossombrone

•
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Concerto in favore della LILT, in collaborazione con il
conservatorio Statale “G. Rossini”

Marche
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personale dipendente ENI e SNAM;
•

•

•

•

Concerto in favore della LILT, promosso dal Conservatorio Statale di Musica “G.
Rossini” di Pesaro, tenutosi domenica 13 aprile 2014 presso la Chiesa di San
Filippo a Fossombrone;
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 degli Istituti Comprensivi “Galilei” e “Leopardi” di Pesaro e
“Gandiglio” di Fano;
Un incontro di formazione dal titolo “Fumo, alcol e stili di vita”, tenuto dal
dottor Vincenzo Catalano nell’accogliente e funzionale salone dell’Oratorio “San
Domenico Savio” di Urbania (PU). È stata un’importante occasione educativa, che
ha coinvolto gli alunni dell’Istituto omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania,
nonché frequentatori abituali dell’oratorio, le loro famiglie e i loro insegnanti. In
collaborazione con le Associazioni “Noi come prima” e “Telefono amico”, è stato
attivato un corso di formazione per volontari dal titolo “L’Ascolto per il benessere”.
II corso iniziato il 2 ottobre, è terminato il 27 novembre. Tra le tematiche affrontate,
la Sezione ha condotto due interventi su “prevenzione primaria: relazione tra
stili di vita e benessere” e “prevenzione secondaria: l’importanza della diagnosi
precoce”. La Sezione da svariati anni sostiene l’associazione “Noi come prima”
Onlus di Pesaro, centro di sostegno per le donne operate al seno. Dal 2013, la
nostra Sezione ha attivato un servizio mensile di consulenza oncologica con la
presenza di un Medico LILT volontario. La Sezione ha proseguito le attività di visite
ad orientamento oncologico al personale dipendente ENI e SNAM;
Presso l’Auditorium Pedrotti di Pesaro, il Conservatorio di musica “Gioacchino
Rossini” di Pesaro ha organizzato un concerto dal titolo “Nastro Rosa in Musica”, in
favore della Sezione LILT.

Attività di ricerca
•

(2014) La Sezione ha promosso anche quest’anno alcuni progetti all‘interno della
UOC di Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro: progetto di
data management, dalla cui attività sono scaturite pubblicazioni riguardanti alcuni
fattori prognostici tumorali;

•

La Sezione LILT ha patrocinato la quarta edizione della rassegna scientifica
regionale su tematiche oncologiche dal titolo “From Chicago to Pesaro: I’ASCO per
tutti”, svoltosi a Pesaro il 20 giugno 2014.
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FROSINONE
Presidente: Dott. Norberto Venturi
Indirizzo: Viale Mazzini c/o ex ospedale Umberto I
Tel. 0775/2071 Fax: 0775/841083
Email: info@legatumorifrosinone.it
Sito: www.legatumorifrosinone.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa presso gli appositi stands.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Attività informativa e divulgativa presso alcune scuole della provincia (Istituto
Agrario e Professionale di Stato).

Nastro Rosa (NR)
•

Attività informativa e divulgativa;

•

Illuminazione in rosa di edifici storici della città.

Altre attività
•

Somministrazione di questionari sul fumo agli studenti di alcune scuole della provincia;

•

Attività di ginnastica dolce per le donne operate al seno;

•

Attività di “Nordic Walking” (Corsa coi bastoncini), nuova disciplina sportiva praticata all’aria aperta. Le tecniche della disciplina facilitano il drenaggio dei vasi
sanguigni;

•

Collaborazione con le strutture dell’Asl, il Cesu e le Istituzioni locali;

•

Collaborazione con un istituto alberghiero e sensibilizzazione sul tema della corretta alimentazione.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Durante le tre Campagne nazionali sono state effettuate 1.200 visite gratuite
(visite ginecologiche, senologiche, pap-test, urologiche, dermatologiche) grazie
all’utilizzo di un dermatoscopio con macchina fotografica donato alla LILT per un
maggiore controllo dei nei;

•

Assistenza dei malati oncologici e servizio di trasporto garantito dalla Sezione;

•

Attività di assistenza psicologica e prevenzione oncologica rivolta ai cittadini extra-comunitari e alle loro famiglie;

•

Servizio di assistenza legale gratuita per i pazienti oncologici.

Lazio
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LATINA

RIETI

Presidente: Dott. Alessandro Rossi
Indirizzo: Osp. S. M. Goretti- Via Scaravelli (Ex Via Canova) - 04100
Tel. 0773.694124 Fax: 0773.489075
Email: latina.lilt@gmail.com
Sito: www.legatumorilatina.it

Presidente: Dott. Enrico Zepponi
Indirizzo: Via dei Salici, 65 - 02100
Tel. 0746.205577 Fax: 0746.205577
Email: legatumoririeti@libero.it
Sito: www.lilt.it

Nastro Rosa (NR)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

(30 ottobre 2014) Conferenza stampa conclusiva con la partecipazione di numerose personalità e l’adesione - per la prima volta - di tutti i sindaci dei 33 comuni
della provincia.

Altre attività
•

•

Conferimento del VII
Premio
lnternazionale
per la prevenzione dei
Tumori.
Nell’edizione
del 2014, il riconoscimento è stato conferito
al Dr. Massimo Gion, Direttore del Dipartimento di patologia Clinica
dell’Azienda ASL 12 veneziana con la seguente
motivazione “per oltre
trent‘anni si è dedicato
allo studio dei marcatori
in oncologia contribuendo
significativamente
Tempio di Ercole di Cori (LT) illuminato
al buon uso degli stessi
per la Campagna “Nastro Rosa”
nella prevenzione, nella
diagnosi e nella cura dei tumori”. La cerimonia si è svolta il 7 Marzo, presso l’Aula
Consigliare del Comune di Latina, alla presenza del Sindaco, di rappresentanti del
Consiglio comunale e di numerose Autorità della Provincia e della Regione;
(Aprile 2014) Gemellaggio con la Sezione di Treviso. La cerimonia ufficiale è stata
tenuta nell’Aula Comunale del Salone dei Trecento in una suggestiva cornice. I relatori intervenuti hanno sottolineato le particolarità storiche del Territorio pontino
e la partecipazione dei pionieri trevigiani alla grande opera di bonifica delle paludi Pontine. Numerose le testimonianze delle popolazioni trevigiane nel territorio
pontino.
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•

(13 marzo 2014) Presentazione della campagna sul canale Tv di Rieti RTR;

•

(15 marzo 2014) Evento musicale “Tutti insieme per la LILT” presso il ristorante
Colle Aluffi;

•

(16 marzo 2014) Sponsorizzazione memorial Carucci di rugby presso il campo
sportivo comunale;

•

(22 marzo 2014) Esposizione stand presso il centro commerciale “Perso” insieme
a Campagna Amica della CCDD.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Attività informativa e divulgativa.

Nastro Rosa (NR)
•

Incontro a Cantalupo con il sindaco Rinalduzzi, l’assessore ai servizi sociali Biagioni ed il Segretario Comunale, per l’inizio del “Progetto Prevenzione in Sabina” a
cui hanno aderito 5 comuni;

•

(10 ottobre) Convegno medico, tenutosi presso la sala consiliare del comune di
Rieti, sul tema “Tumori della mammella, prevenzione e nuove terapie mediche”
con presenza numerosa di pubblico;

•

(15 ottobre 2014) Conferenza stampa in Municipio per la collaborazione con la
società Fortitudo di Volley femminile;

•

(30 ottobre 2014)
Evento
conclusivo
e musicale “Grazie
Tom” al teatro Moderno, alla presenza
di autorità locali (tra
cui il Prefetto e il sindaco di Rieti).

Altre attività
•

Elezione nuovo Presidente della Sezione,
Dott. Enrico Zepponi;

•

Spettacolo teatrale
“La Tempesta”, prodotto dalla Promo

Convegno “I tumori della mammella: prevenzione nuove terapie
mediche”, Aula consiliare del Municipio, 10 ottobre 2014

Lazio

Lazio
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Eventi, con devoluzione degli incassi alla Sezione e presentazione ufficiale del
nuovo Presidente;
•

(4 maggio 2014) Memorial Marino Zepponi, organizzato in collaborazione con
Special Olympics;

•

(11 maggio 2014) Corso di difesa personale presso la palestra Planet, tenuto da
Donatella Vecchi;

•

(17 maggio 2014) Master class Zumba al Palazzetto dello Sport Palacordoni, con
ricavato a favore della Sezione;

•

(25 maggio 2014) XIII giornata del Sollievo presso l’Ospedale di Rieti;

•

(6 giugno 2014) Incontro tra una delegazione della Sezione e il Rotary Club di
Magliano Sabina;

•

(21 giugno 2014) Triangolare di Solidarietà di calcio presso la stadio Scopigno di
Rieti, con donazione di una somma da parte dei giocatori alla Sezione LILT;

•

(30 settembre 2014) Conferenza stampa di presentazione del nuovo logo LILT e
della maglia del Rieti Rugby.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

•

La Sezione ha partecipato anche al progetto “Golden & Friends” del Teatro Golden,
istituzione che organizza serate in collaborazione con le associazioni Onlus, con lo
scopo di contribuire a sostenere le attività di solidarietà;

•

La Sezione è stata coinvolta in diverse iniziative, come la distribuzione di opuscoli
e locandine presso i negozi Kiabi di Roma o la partecipazione alla conferenza “Lean
In Rome”, incontro dedicato al mondo del lavoro femminile. Da sottolineare che
l’occasione della Campagna ha fatto registrare un inatteso e straordinario afflusso
di prenotazioni per visite gratuite, al punto da indurre i vertici sezionali a disporre
un prolungamento della campagna per tutto il mese di novembre e fino ad esaurimento delle centinaia di prenotazioni pervenute. La testimonial della Campagna,
Nicoletta Romanoff, ha voluto conoscere il Centro Prevenzione della Sezione e con
l’occasione ha voluto associarsi alla Sezione e sottoporsi sia alla sua prima visita
senologica, effettuata dal Presidente Nazionale. Prof. Schittulli, che agli ordinari
esami di prevenzione, a cura dei professionisti del Centro. A seguito di tale evento
anche l’attrice Tosca d’Aquino, dopo essersi associata ed aver effettuato gli ordinari controlli ha deciso di prestare la propria immagine quale prima testimonial
ufficiale della Lega Tumori Roma.

(28 marzo 2014) Firma di una Convenzione con lo studio medico S. Marco e attivazione del Poliambulatorio della Prevenzione.

ROMA
Presidente: Avv. Bruno Pisaturo
Indirizzo: Via Nomentana, 303 - 00162 Roma
Tel. 06 88817637 Fax: 06 88817646
Email: info@legatumoriroma.it
Sito: www.legatumoriroma.it

Altre attività
•

Partecipazione alla maratona “Hunger Run”, il più importante evento sportivo del
territorio. Patrocinata dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO), dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD),
dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) e da Biodiversity International, con il
supporto del Gruppo Sportivo Bancari Romani, la maratona ha visto, in occasione
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione il 19 ottobre 2014, la partecipazione di
migliaia di concorrenti. Nel villaggio
sportivo allo scopo istituito la Sezione era presente con un proprio
stand;

•

L’apertura della nuova sede e, principalmente, del nuovissimo Centro
Prevenzione, dotato delle apparecchiature diagnostiche più avanzate
disponibili sul mercato, ha impresso
un rinnovato impulso che consente
alla Sezione di Roma di riprendere
il proprio posto nel panorama della
presenza LILT sul territorio;

•

(29 settembre 2014) Giornata
Mondiale del Cuore, la Lega Tumori Roma è stata invitata dalla Car-

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

È stato allestito uno stand presidiato da volontari nei mercati di Campagna Amica
di via Tiburtina 695 e di via di San Teodoro (Circo Massimo) per promuovere le
attività della Sezione e la vendita di olio. Nello stand è stato inoltre presente un
medico volontario che ha effettuato corsi per l’insegnamento dell’autopalpazione,
illustrando anche i criteri generali della Prevenzione;

•

Per la manifestazione “Olimpiadi genitori-figli” è stata organizzata una caccia al
tesoro alla quale hanno partecipato ben 188 bambini con i relativi genitori, per
un totale di 500 persone circa. L’evento si è svolto in tre distinte scuole. A tutti
i partecipanti, con la collaborazione di Campagna Amica, è stata distribuita una
merenda a base di frutta. I volontari della Sezione hanno illustrato i princìpi della
Prevenzione a genitori e figli, distribuendo materiale illustrativo;

•

Nel corso della Campagna la Sezione è stata altresì presente con propri volontari
nella sede di Eataly, in zona Ostiense, con un banchetto sul quale sono stati esposti opuscoli, materiale informativo e olio.

La Lega Tumori Roma è intervenuta in due classi elementari dell’Istituto Comprensivo di Via Lusitania. Ai bambini è stato sottoposto un questionario e le volontarie
della Sezione hanno riscontrato un notevole coinvolgimento da parte degli alunni.

Nastro Rosa (NR)

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•
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Stand LILT alla maratona Hunger Run
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diosalus all’organizzazione comune di varie iniziative ed attività ricreative a Villa
Paganini. I bambini hanno partecipato con molto entusiasmo, impedendo ai più
grandi di fumare nel parco.
Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

•

•

Allo scopo di integrare e completare le prestazioni offerte nel Centro Prevenzione ed in previsione degli impegni attesi è stata stipulata una convenzione con la
casa di cura “Assunzione di Maria SS.ma” già Anglo-Americana, una struttura di
eccellenza sita a pochi metri dalla sede sociale. Sono state altresì formalizzate le
prime convenzioni operative: di particolare rilievo quelle stipulate con il Cral ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) e
con la Ford Italia;

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

CHIETI
Presidente: Dott. Fernando De Benedetto
Indirizzo: Via Benedetto Croce, 183 - 66100
Tel. 0871.564889 Fax: 0871.67702
Email: g.calabrese@dsb.unich.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Offerta di bottiglie dell’olio extra vergine d’oliva presso uno stand sito in  Piazza
G.B. Vico, Chieti.

Per tutto il mese di giugno è stata promossa la Campagna “Se hai cara la pelle…”
dedicata alla prevenzione del melanoma cutaneo. In questa occasione sono state
eseguite più di 100 visite gratuite;

Nastro Rosa (NR)
•

(Novembre 2014) La Sezione è stata contattata dalla Movember Foundation, un’organizzazione globale che lotta per diffondere la consapevolezza sul carcinoma della
prostata, con l’obiettivo di iniziative comuni in previsione della campagna dedicata
alla prevenzione maschile che la Lega Tumori Roma promuoverà nel 2015.

Attività di prevenzione senologica ad Ortona, Chieti e Francavilla al Mare
(Nastro Rosa);

•

Visite per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e una campagna
antifumo a Francavilla (Nastro Rosa).

Altre attività
•

VITERBO
Presidente: Dott. Massimo Gemini
Indirizzo: via F. Cristofori,5- 01100  Viterbo
Tel. e Fax: 0761.325225
Email: liltvt@libero.it
Sito: www.legatumoriviterbo.it
Nastro Rosa (NR)
•

280 visite gratuite al seno, seguite da ecografie;

•

Illuminazione in rosa per tutto il mese della sede del Consiglio Provinciale, in
collaborazione con la Provincia.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•
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Attività di prevenzione presso il Poliambulatorio di ginecologia con visite ed
esecuzione di Pap-test, senologia, dermatologia con epiluminescenza, urologia,
ecografia.

(16.8.2014) Giornata della prevenzione oncologica borrelliana, tenutasi a Borrello
con incontri con la popolazione e visite senologiche.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

(18.3.2014) Visite gratuite Centro Antifumo Distretto Sanitario Francavilla al Mare;

•

(19.3.2014) Visite gratuite Centro Antifumo U.O.C. Pneumologia – P.O. SS. Annunziata – Chieti;

•

(22.3.2014) visite gratuite senologiche Ospedale S. Bernabeo – Ortona.

L’AQUILA
Presidente: Dott. Antonio Addari
Indirizzo: Via Antica Arischia n. 12/F
Tel. 0862/580566 Fax: 0862/580566
Email: legatumori.laquila@libero.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Distribuzione di gadgets (olio) nei centri commerciali e nelle piazze de L’Aquila e Avezzano. Ad Avezzano è stato distribuito materiale edito a stampa
presso le scuole di ogni ordine e grado al fine di aumentare la sensibilizzazione degli studenti verso un cambiamento degli stili di vita (abolizione dell’uso
dell’alcool e tabacco);

•

Presso la Delegazione di Avezzano si è tenuta una Tavola Rotonda sull’importanza
di una corretta dieta e sul valore della dieta mediterranea.

Abruzzo

Lazio
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Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

•

Distribuzione di gadgets e di materiale edito a stampa contro i danni del fumo da
tabacco, presso le scuole e le maggiori industrie, uffici;

•

Attività informativa e divulgativa;

•

Sabato 31 maggio all’Aquila si è tenuta una Tavola Rotonda per la sensibilizzazione
contro i danni del tabacco rivolta alla popolazione che è intervenuta numerosa,
accogliendo favorevolmente tale iniziativa.

•

(giugno 2014) Giornata di formazione provinciale presso il porto turistico di Pescara;

•

Partecipazione alla ricerca nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sulla propensione al fumo dei bambini con la raccolta di n. 231 questionari somministrati presso il comprensorio di Pescara 2 su tutte le quarte e quinte elementari
con la fiaba di Nicotino.

Nastro Rosa (NR)
•

Incremento dell’attività ambulatoriale di visita di prevenzione contro “tumore della
mammella” e numerosa partecipazione della popolazione femminile;

Nastro Rosa (NR)

•

(17/19 ottobre 2014) Nella città di Avezzano si è tenuta una importante manifestazione presso il Teatro Castello Orsini, sulla prevenzione dei tumori all’apparato
genitale femminile e della mammella;

•

Sono state effettuate visite gratuite dai medici della Sezione presso gli ambulatori;

•

Illuminazione in rosa dei monumenti cittadini (Torre Civica, Aurum e palazzo della
Provincia);

•

(17 ottobre 2014) Convegno sulla prevenzione dei tumori all’apparato genitale
femminile e alla mammella;

•

•

(18 ottobre 2014) Evento “il Teatro e le Donne”, spettacolo teatrale “al femminile”
perchè regista, autore e intero cast era formato da donne. Lo spettacolo è andato
in replica.

Progetto “Salotti in Rosa” dedicato alle donne dei quartieri meno abbienti, con
annessa formazione, possibilità di corso antifumo e apprendimento dei metodi
opportuni di cucina.

Altre attività
•

Progetto “Sistema Salute 2013”, campagna di sensibilizzazione e informazione
per la promozione della sicurezza e della salute in collaborazione con le scuole
superiori IPSAAR De Cecco, Marconi e Liceo Classico G. D’Annunzio. Sono stati realizzati poster antifumo per la
divulgazione nella scuola media
inferiore e media superiore recanti lo slogan “Mamma, papà,
prof., sicuri di non avere il fumo
negli occhi?” e un opuscolo con
lo slogan “L’uomo è ciò che
mangia”;

•

Manifestazione La partita dell’amore. Con il comune di Giuliano
Teatino, la LILT ha organizzato
una partita di calcio di beneficenza per sostenere il progetto “Cosmos II”, per la prevenzione del tumore al polmone.
L’affluenza è stata notevole e
l’evento ha riscosso numerosi
consensi.

•

La LILT ha partecipato, a Borgo Case Troiano (Spoltore), ad
una manifestazione organizzata
dall’Associazione Fontevecchia,
per ricordare una brigantessa
che si distinse per le sue gesta,
Michelina di Cesare. In quella
manifestazione è stato donato al

Altre attività
•

In occasione della Festa della Mamma si è tenuta la manifestazione “Una Begonia
per la Vita” con la distribuzione di piantine di begonie al pubblico in almeno 30 Comuni della provincia di L’Aquila: nelle sole città di L’Aquila e Avezzano sono state
distribuite circa 200 piantine;

•

(28/31 ottobre 2014) Evento “Ciclamino per la Vita”, in occasione del quale è stata organizzata una raccolta fondi per le attività statutarie e distribuite al pubblico
delle piantine di Ciclamini;

•

(22 novembre 2014) Riunione dell’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche
elettive; il 4 dicembre 2014 sono stati eletti: Antonio ADDARI (Presidente), Palmira Fiaschetti (Vice Presidente), Rodolfo Fanini, Marilena Moretti e Palmiro Fellini
(Consiglieri);

•

(19/21 dicembre 2014) Raccolta fondi e Allestimento degli stand per i mercatini
di Natale con relativa distribuzione di gadgets.

PESCARA
Presidente: Prof. Marco Lombardo
Indirizzo: Via Rubicone 15, 65125 Pescara
Tel./Fax: 328.0235511 - 338.5885788
Email: pescara@lilt.it
Sito: www.legatumoripescara.org
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa.

Salotti in Rosa - II Edizione - Incontro di Formazione
con i cittadini per la prevenzione del cancro al seno

Abruzzo
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Borgo anche un bassorilievo in onore della brigantessa.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

•

La “Giornata della Canapa” è stata organizzata a Borgo Case Troiano dall’Associazione Fontevecchia, in collaborazione con la LILT, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle fibre naturali, che non creano rischi alla pelle;

• Attività informativa e divulgativa e prestazioni sanitarie gratuite.
Nastro Rosa (NR)

•

Cena di beneficenza a Villa Chiara, con 300 partecipanti e una serata all’insegna
della musica e della moda, a conclusione della quale si è tenuta una lotteria con
premi di prestigio;

•

Attività informativa e divulgativa e prestazioni sanitarie gratuite;

•

•

Messa per il malato oncologico presso la Cattedrale di S. Cetteo. La celebrazione
eucaristica è stata officiata dal Parroco, don Francesco Santuccione, e cantata dal
Coro della Polizia diretto dal Maestro Gianluca Emerico;

In collaborazione con la ASL cittadina, la campagna è stata pubblicizzata e promossa attraverso giornali, emittenti locali e siti internet, e anche presso l’Unità
Operativa di Senologia dell’Ospedale di Teramo, con la partecipazione di molte
donne che si sono sottoposte a visita ed ecografia gratuita.

•

Convenzione con la ASL di Pescara per proseguire con il progetto Verso (assistenza ospedaliera) nel prossimo triennio;

•

Raccolta fondi e Organizzazione di un Torneo di burraco in collaborazione con l’Arma Aereonautica;

•

Raccolta fondi e prima edizione del Corso di Cucina Salutare;

•

Cena di beneficenza;

•

Partecipazione all’evento culturale “La notte dei briganti”;

•

Evento Partita dell’amore;

•

Evento “Estate nel parco”;

•

Concerto di beneficenza dell’orchestra femminile del Mediterraneo.

Altre attività
•

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Progetto V.A.A.D.O. (Volontario Amico in Accompagnamento Domiciliare Oncologico), selezione, formazione volontari, assicurazione per inizio attività;

•

“V edizione dalla giornata di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica” tenutasi presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara;

•

Evento “Se hai cara la pelle 2014” in occasione del quale sono state effettuate 150
visite gratuite per la prevenzione del melanoma.

Attività di ricerca
•

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Progetto “Supporto Psicologico per malati oncologici”: giunto alla quinta edizione,
una psicologa ha offerto sostegno psicologico ai pazienti in day Hospital, nel reparto di oncologia dell’ospedale “Giuseppe Mazzini” della città. Il medico psicologo
ha condotto 150 colloqui di cui 69% individuali e il 31% familiari. Tali colloqui di
supporto psicologico e psicodiagnostici sono stati necessari soprattutto per la gestione della crisi, considerata come momento di cambiamento del rapporto con se
stessi e con gli altri;

•

Visite di orientamento, esami diagnostici e analisi cliniche gratuite;

•

Sono stati messi a disposizione delle utenti ulteriori strumenti di diagnosi precoce,
che sono serviti ad effettuare gratuitamente mammografia ed ecografia in strutture cittadine, oltre ad effettuare analisi in laboratori, dove si sono recati anche
gli uomini per il controllo del dosaggio del PSA e della ricerca del sangue occulto
nelle feci.

Progetto transnazionale di formazione con l’Etiopia.

TERAMO
Presidente: Prof.ssa Anna Maria Di Berardino
Indirizzo: Via Paolucci 1- 64100 Teramo
Tel. 338.1541142 Fax: 0861.246162
Email: liltteramo@yahoo.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa e prestazioni sanitarie gratuite.

Progetto “Possiamo vincere la paura. Parliamone da donna a donna”: durante il
2014 la LILT, in collaborazione, con la Fondazione Tercas, ha avviato un progetto
di riabilitazione della durata di 8 mesi (1-8-2014/ 31-3-2015) nel reparto di Senologia dell’Ospedale di Teramo. Il progetto consiste nell’inserimento all’interno
dell’U.O.S. di Senologia dell’ospedale civile di Teramo delle seguenti figure professionali: due psicologhe, un nutrizionista, un’estetista, una parrucchiera. Il progetto si rivolge a tutte le donne con diagnosi di tumore al seno e le accompagna per
l’intera durata della malattia, offrendo loro sostegno e supporto psicologico per un
totale recupero della propria femminilità, dell’aspetto fisico e dell’autostima. Le
due psicologhe con incarichi diversi si occupano l’una del supporto psicologico e
del training autogeno, l’altra della conduzione di gruppi di auto-aiuto. Il nutrizionista nei suoi tre incontri somministra consigli personalizzati alle donne per fornire
al corpo un’alimentazione adeguata al caso al fine di far recuperare le forze ad
ognuna. Ciò permette alle pazienti di affrontare al meglio le terapie, ottimizzare
l’effetto dei farmaci e far funzionare bene il sistema immunitario, con lo scopo finale del recuperare dell’efficienza psico-fisica. L’estetista e la parrucchiera, operatrici di bellezza, sono state coinvolte perché i loro consigli estetici hanno permesso
alle donne di riappropriarsi della fiducia in se stesse e di riacquistare la femminilità
venuta meno con la caduta di capelli, peli, ciglia, sopracciglia, etc.

Abruzzo

Abruzzo
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•

Gli stessi operatori sono stati impegnati anche nella formazione professionale degli
operatori socio-sanitari, per cui tra aprile e giugno (2014) sono stati realizzati 8
incontri di 4 ore ciascuno rivolti a 20 tirocinanti - Medicina Generale - e a 25
operatori dell’ASREM. In entrambi i casi l‘obiettivo della formazione era quello di
fornire competenze necessarie all’uso consapevole dell’approccio motivazionale
da parte degli operatori socio-sanitari per facilitare l’attivazione di processi di
cambiamento di abitudini, comportamenti e stili di vita rispetto a fumo, alcol,
sedentarietà, corretta alimentazione, secondo i principi del Programma Nazionale
Guadagnare Salute;

•

Raccolta Fondi: oltre alla presenza nelle piazze con i gadget istituzionali durante gli
eventi nazionali, la Sezione ha continuato a promuovere le donazioni e i contributi
volontari con le pergamene della LILT CB per bomboniere.

Presidente: Dott. Giovanni Fabrizio
Indirizzo: Via del Mulinello 1 (Ex Dispensario Antitubercolare) - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.714008 Fax: 0875.714008
Email: legatumori.cb@virgilio.it
Sito: www.legatumoricb.it
Nastro Rosa (NR)
•

Illuminazione in rosa della Torretta Belvedere a Termoli, simbolo della
manifestazione da alcuni anni.

Altre attività
•

Protocollo di collaborazione con l’ARSIAM (Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise) finalizzato al tema della corretta
alimentazione con interventi educativi per adulti e studenti rivolti alla promozione
della dieta mediterranea e dell’olio extravergine d’oliva;

•

Nell’ambito della collaborazione con l’ARSIAM, partecipazione all’evento “Premio
Regionale Goccia D’Oro” X Edizione: Miglior Olio Extravergine d’oliva, con
l’organizzazione del Convegno “Alimentazione, Attività Fisica e Prevenzione: I
Segreti del Benessere”, a cui ha partecipato anche il presidente nazionale della
LILT prof. Francesco Schittulli con la memorabile lettura magistrale “Quale
prevenzione per vincere i tumori”;

•

Da dicembre 2013 a tutto il 2014, sono stati realizzati dei percorsi infoeducativi
rivolti a studenti degli istituti tecnici sulla prevenzione oncologica, dopo specifica
formazione, presso Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia. I corsi sono stati seguiti
da 4 volontari della LILT, 1 educatore, 4 operatori del SIAN, 1 psicologo e 1 assistente
sociale dell’UOC di Oncologia. In particolare le attività nelle scuole hanno coinvolto
circa 80 alunni delle
classi terze, sono state
svolte presso l’Agrario
di Larino (dicembre
2013/febbraio
2014)
e
all’Alberghiero
di
Vinchiaturo (febbraiomarzo
2014).
Gli
studenti
sono
stati
suddivisi in 4 gruppi di 20
alunni. Ciascun gruppo
ha partecipato ad un
percorso infoeducativo
suddiviso in 3 incontri
di 3 ore, ciascuno a
cadenza
settimanale,
condotto da 3 operatori
e 2 volontari della LILT
di Campobasso;
Premio Regionale Goccia D’oro X Edizione
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Assistenza ai pazienti oncologici, nell’attività di formazione e informazione
(specialmente nelle scuole con progetti sul tabagismo e sull’alimentazione);

•

(2014) Partecipazione della Sezione , in qualità di soggetto partner, al
progetto della Regione Emilia Romagna “CC12 - Servizio di Supporto integrato
all’ammalato neoplastico e ai suoi famigliari”. Sono stati realizzati due percorsi
per gli ex-ammalati neoplastici, finalizzati alla promozione del benessere
psicofisico (percorso di 12 ore di attività che si sono svolte presso i locali
dell’UOC di Chirurgia dell’Ospedale di Larino “G. Vietri” e l’UOC di Oncologia
del “Cardarelli” di Campobasso) che hanno coinvolto 20 pazienti in fase di
remissione di malattia. Le attività portate avanti sono state focus group,
approfondimento dei vissuti di malattia con tecniche interattive, laboratori
esperienziali, training di autoregolazione del comportamento e contrattazione
di obiettivi di salute.

ISERNIA
Presidente: Dott.ssa Maria Ottaviano
Indirizzo: Via Leoncavallo, 2 - 86170
Tel. 0865.441356 Fax: 0865.441356
Email: liltisernia@virgilio.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Collaborazione con Campagna Amica;

•

Convegno “Alimentazione e salute” sull’olio di oliva, in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale e l’ARSIAM Molise.

Altre attività
•

Sono stati organizzati corsi di sostegno individuale di disassuefazione al fumo
attraverso counseling individuali e terapie di gruppo sull’alimentazione in diverse
sedi sul territorio;

Molise

Molise
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•

Evento “Teatro e Solidarietà”, presso l’auditorium della Provincia;

•

Tirocini universitari: la LILT di Isernia ha stipulato una convenzione con le facoltà
di psicologia delle Università La Sapienza, L’Università degli Studi de L’Aquila e la
Seconda Università degli Studi di Napoli. Gli studenti svolgono il proprio tirocinio
professionale pre e post-lauream.

Attività di Prevenzione
(primaria, secondaria
e terziaria)
•

•

•

AVELLINO
Presidente: Dott. Mario Belli
Indirizzo: Via Fosso S. Lucia, 6
Tel. 0825/73550 Fax: 0825/73550
Email: marbelli@libero.it
Sito: www.lilt.it
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Presso il reparto di oncologia
dell’ospedale, è stato attivato il
progetto “Ci prendiamo cura di
te”, tramite il quale viene offerta
prima accoglienza ai malati e ai
loro familiari attraverso un primo
contatto con lo psicologo, salvo
organizzare poi degli incontri
bisettimanali per gli altri trattamenti. A tutti i pazienti, inoltre,
viene donata la Guida per il Malato Oncologico “Un aiuto per te”.
Alle donne in trattamento chemioterapico viene invece donata
una parrucca, oltre all’erogazione di adiuvanti ove possibile;
Primo Progetto di prevenzione
“Più forti perché più informati”,
rivolto ai bambini della Scuola
Primaria per la promozione dei
sani stili di vita e della sana e
corretta alimentazione. Hanno
aderito 20 scuole per un totale
di circa 1.400 alunni. Sono stati
organizzati 70 incontri e 70 ore
di interventi frontali;
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Distribuzione di pacchetti di sigarette contenenti messaggi contro il tabagismo con
un forte impatto che ha avuto l’immagine dello scheletro, utilizzato come forma di
guerrilla marketing, con la scritta “Per fumare mi sono ridotto così!”.

Nastro Rosa (NR)
•

Esecuzione di 490 visite senologiche gratuite seguite da esami ecografici e mammografici, risultato quasi raddoppiato nel 2014;

•

Sono state eseguite, per la prima volta, delle mammografie con tomosintesi, grazie alla disponibilità del nuovo apparecchio mammografico (risultato di un ulteriore impegno della Sezione nella lotta contro il cancro della mammella).

Altre attività
•

Organizzazione di incontri con medici e con la popolazione, per la promozione di
campagne di informazione in numerosi comuni e istituzioni scolastiche della provincia; durante gli incontri sono stati distribuiti gadget e materiale divulgativo per
raccolta fondi al fine di acquistare nuove apparecchiature per il Poliambulatorio
medico di via Fosso Santa Lucia;

•

LILT e Lions Club in campo
per la prevenzione del tumore al seno

Secondo Progetto di prevenzione
“La malattia evitabile” che ha interessato le ultime tre classi delle scuole superiori
e visto la partecipazione di circa 800 giovani. Gli studenti hanno partecipato anche
al Musical “Saperi Saporiti”, promosso dalla Sezione, ideato e messo in scena
dagli alunni e docenti della Scuola Primaria di Montenero Valcocchiara e di Cerro
al Volturno.

Evento “Olimpiadi della Salute”, giornata dedicata alla prevenzione, diagnosi precoce
di alcune neoplasie, attività sportiva e raccolta Fondi.
In occasione dell’Olimpiade della Salute di Montella,
hanno partecipato, oltre alla cittadinanza, i dirigenti
scolastici, docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo
“G. Palatucci” e dell’ISlSS “Rinaldo D‘Aquino”. Durante la manifestazione stati effettuati giochi tradizionali, lezioni di sport (spinning) in piazza, distribuzione
di merenda salutare con pane di segale e olio extravergine di oliva dalla LILT – testimonial storico delle
Campagne di Prevenzione Oncologica. All’interno di
un ambulatorio medico sono state eseguite, dai medici LlLT, visite gratuite senologiche, pneumologiche
e dermatologiche.
Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e
terziaria)
•

Apertura del Poliambulatorio Medico, dotato di nuove e moderne apparecchiature. È stato acquistato
un mammografo digitale con tomosintesi munito
di una “WorkStation” che consente di ottenere im-

”Campagna “Nastro Rosa” 2014

Campania
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cipato insigni primari ospedalieri e rappresentanti delle Istituzioni.
Altre attività
•

Inaugurazione dell’ambulatorio medico nel comune di Montesarchio e potenziamento degli studi medici siti nella Sezione, con relativo miglioramento dei servizi
e incremento di consulenze specialistiche offerte alla cittadinanza;

•

(Giugno 2014) Notte bianca della prevenzione;

•

(18 ottobre 2014) La LILT di Benevento è stata insignita del premio “Anna Maria
De Sipio” per l’Oncologia da parte dell’associazione “Ferdinando Palasciano” della
città di Capua, quale riconoscimento per l’attività assistenziale espletata e per i
meriti scientifici.

CASERTA
BENEVENTO
Presidente: Dott. Vincenzo Claudio Battarra
Indirizzo: Corso Trieste, 192 - 81100 Caserta (CE)
Tel. 333.2736202 Fax: 0823.1984057
Email: caserta@lilt.it
Sito: www.liltcaserta.it

Presidente: Sig. Salvatore Francione
Indirizzo: Via Martiri D’Ungheria, 21 - 82100
Tel. 0824.313799 Fax: 0824.313799
Email: info@liltbn.it
Sito: www.liltbn.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Impegno dei Volontari presenti negli stands di Campagna Amica e Coldiretti nei
comuni di Benevento e Montesarchio;

•

Evento “Olimpiadi genitori-figli” con partecipazione di numerose famiglie.

Giornata
(GMST)
•

Mondiale

Senza

Tabacco

Presenza, con apposito stand, nel comune di Montesarchio e impegno dei
volontari nella distribuzione di materiale informativo, opuscoli divulgativi e
questionari-indagine sulla propensione
al fumo negli Istituti comprensivi statali
“Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del
Sannio e “Federico Torre” di Benevento.

Nastro Rosa (NR)
•

Aumento del numero di richieste e di
visite effettuate presso gli studi medici
della Sezione per consulenze cliniche
senologiche preventive;

•

(4 ottobre 2014) Congresso “ La vita
dopo il Tumore”, al quale hanno parte-

Stand per la Settimana Nazionale
per la Prevenzione Oncologica

Attività di ricerca
•

(biennio 2013-2014) Progetto “Donne Fuori Fascia”, avviato nel marzo 2013. L’obiettivo principale è stato fin dall’inizio quello di verificare se sussiste realmente, come riportato in molte indagini epidemiologiche recenti, un abbassamento
dell’età di insorgenza della malattia e un più o meno correlato aumento dell’incidenza, considerata in costante crescita. Per fare questo si è presa in considerazione
la popolazione femminile “fuori fascia”, cioè al di fuori delle fasce di età previste
per lo screening senologico, in un territorio omogeneo della provincia di Caserta.
Va rimarcato che tutta Terra di Lavoro è considerata un’area ad alto rischio oncologico a causa della compromissione ambientale che tanta eco ha avuto anche sulla
stampa con l’appellativo di “terra dei fuochi”. Obiettivo secondario è stato quello di
cogliere il notevole disagio di piccole comunità, piuttosto isolate e distanti dalla rete
sanitaria istituzionale, dove le donne, pur vivendo in contesti fortemente caratterizzati da problematiche socio-ambientali, non si preoccupano di mettere in essere
quelle norme di prevenzione primaria e secondaria delle malattie della mammella.
Il progetto è servito anche a sensibilizzare le donne e a informarle sulle tecniche di
prevenzione. In realtà i due obiettivi trovano dei punti in comune, in modo da promuovere la cultura della prevenzione e alcune diagnosi precoce. È stato possibile
monitorare la fruibilità dell’accesso alle strutture sanitarie presenti sul territorio e
l’attenzione prestata dalle donne in età lavorativa alla prevenzione e alla cura della
propria persona. Hanno aderito i Comuni di Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Roccaromana e Ruviano, con la quasi totalità dei medici di medicina generale operanti
nei territori. È stato scelto come Comune capofila quello di Ruviano, che ha messo
a disposizione il poliambulatorio sito nella frazione di Alvignanello, divenuto sede

Campania

magini mammografiche di alta definizione. Il Poliambulatorio LILT di Avellino è
stato dotato anche di una apparecchiatura MOC Dexa “Total Body” che consente
la identificazione della osteoporosi post-climaterica, un esame complementare ai
controlli ginecologici per la donna in età menopausale. Il rilevante incremento
delle richieste di videodermatoscopie per il controllo delle lesioni pigmentate della
cute (nevi) ha reso necessario, per lo stesso motivo, l’acquisto di un terzo apparecchio per la videodermatoscopia. È aumentata, altresì, la richiesta di esami
ecografici, ragion per cui la sezione ha acquistato un terzo ecografo munito di elastosonografia. La LILT di Avellino rappresenta una struttura all’avanguardia nella
prevenzione oncologica: le visite di consulenza ecografica e per lesioni pigmentate
hanno registrato un incremento del 50%; hanno registrato, in alcune branche,
addirittura un incremento del 50%, in particolare le consulenze ecografiche e le
consulenze per lesioni pigmentate della cute.
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Presidente: Prof. Adolfo D’Errico Gallipoli
Indirizzo: Via Mariano Semmola
c/o Istituto Tumori Napoli Fondazione G. Pascale 80131 Napoli
Tel: 0815465880 Fax: 0815466888
Email: presidente@legatumorinapoli.it
Sito: www.legatumori.na.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Sono stati organizzati incontri/dibattiti presso numerosi istituti scolastici di Napoli, con
l’intervento dei volontari nelle principali trasmissioni locali, televisive e radiofoniche;
•

Evento “Mostra Mercato” dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici della Dieta
Mediterranea, come l’olio extra-vergine d’oliva.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Sono stati organizzati incontri/dibattito presso numerosi istituti della provincia;

•

Progetto “Quadrifoglio”, organizzato con il Comune di Napoli, l’ASL NA1 e le istituzioni formative per la prevenzione nelle scuole, con relativa organizzazione di corsi
per la disassuefazione dal fumo che hanno visto partecipare numerosi cittadini.

Nastro Rosa (NR)
Municipio di Piedimonte Matese (CE) illuminato per la Campagna “Nastro Rosa”

operativa. Il progetto ha ricevuto inoltre il patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Caserta e della locale Consigliera di Parità. Hanno collaborato otto medici
specialisti afferenti alcuni alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, altri
al Centro di Senologia dell’ASL di Caserta e altri ancora a strutture sanitarie private
accreditate;
•

Sono state tenute due conferenze stampa di presentazione e un convegno scientifico. Inoltre è stata realizzata l’iniziativa di divulgazione e promozione “Happy
Pink Hour” presso l’Hotel dei Cavalieri in piazza Vanvitelli a Caserta, un incontro
fra donne e per le donne con testimonianze di sostegno alle attività di ricerca della
LILT e brindisi di buon augurio per un futuro di salute, con le referenti delle istituzioni locali, delle associazioni, delle aziende, degli ordini professionali, dei mass
media, del mondo culturale.

•

Sono stati organizzati convegni, incontri nelle scuole, eventi-spettacolo;

•

Sono state coinvolte tutte le 9 delegazioni provinciali di Napoli, considerato il numero alto di visite effettuate (n.850 controlli clinici senologici).

Altre attività
•

Evento “Gran Galà” con la partecipazione di ospiti come Christian De Sica, Peppino
di Capri, Lina Sastri, Gianni Conte e Massimo Volpe. La serata, all’insegna dello
spettacolo, si è tenuta presso l’Hotel Vesuvio, gentilmente messo a disposizione
dalla Prestige Hotels; durante la serata, che ha visto la presenza di 300 ospiti, è
stata allestita una raccolta fondi.

Attività di Prevenzione
(primaria, secondaria e terziaria)
•

Convegni realizzati con l’Istituto Pascale
(realizzazione del Calendario per il 2014),
con aziende sanitarie ed enti sui progetti
di ricerca, ai quali hanno partecipato 25
ricercatori - condotti o partecipati con Asl,
Università ed Enti;

•

Assistenza domiciliare gratuita: sono state effettuate 500 visite oncologiche, 40
visite psicologiche, 346 prestazioni infiermeristiche, per un totale di 2.490 giornate di assistenza Domiciliare Oncologica.

Hotel Vesuvio, serata di gala:
Christian De Sica e Peppino di Capri in
duetto

Campania
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BARI

Presidente: Dott. Giuseppe Pistolese
Indirizzo: casella postale 111-SA centro 84122 Salerno
Tel. 089.241623 - 331.6487548 Fax: 089.241623
Email: lilot@tiscali.it info@legatumori.sa.it
Sito: www.legatumori.sa.it

Presidente: Avv. Mariapia Locaputo
Indirizzo: Via Manzoni, 21 – 70122 Bari
Tel./Fax: 080/5216157
Email: bari@lilt.it
Sito: www.legatumoribari.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

Distribuzione dell‘Olio extravergine
d’Oliva e dei gadgets nelle maggiori
piazze della provincia;

•

Sono stati organizzati numerosi convegni sul tema della prevenzione dei
tumori del Cavo Orale, del Melanoma,
della Prostata e una manifestazione
in occasione del decennale dell‘evento
organizzato dal nostro collaboratore
urologo Dott. A. Brando.

•

Sono state effettuate 40 visite ginecologiche con pap test, 43 visite senologiche,
10 visite di prevenzione Tumori pelle, 9 visite endocrinologiche, 9 visite urologiche.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Sono state effettuate 67 visite pneumologiche con spirometria;

•

La LILT di Bari, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Bari, ha affisso nel Giardino di Piazza Garibaldi, nella zona dedicata ai bimbi, un
cartello con lettere colorate che invita i frequentatori a non fumare in quell’area.
Si è trattato di un invito e non un vero e proprio divieto che aveva la finalità
di promuovere percorsi di prevenzione alla salute pubblica per sensibilizzare
ulteriormente gli adulti a comportamenti in tutela dei bambini.

Locandina corso ECM “Le Reti Oncologiche”

Giornata Mondiale Senza Tabacco
(GMST)
•
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La Sezione ha partecipato a un Concorso Ippico, allestendo uno stand per la distribuzione di materiale informativo.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state effettuate 207 visite senologiche gratuite;

•

Illuminazione e addobbi di via Manzoni dove ha sede la LILT: in collaborazione
con l’associazione Manzoni e Dintorni, che riunisce i commercianti di via
Manzoni, si sono addobbati con nastri rosa o coccarde rosa le piante ornamentali
presenti su entrambi i lati della strada. Sulle vetrine dei negozi sono state
allocate vetrofanie con logo LILT e nastro rosa;

•

Illuminazione in rosa della Fontana di Corso Cavour;

Nastro Rosa (NR)
•

(2013) Sono stati effettuati gli screening senologici gratuiti presso gli ambulatori;

•

È stata organizzata un’iniziativa in collaborazione con l’associazione “Raggio Verde” con la distribuzione di dépliant e possibilità di prenotazione di visite senologiche; all’evento sono intervenuti gli oncologi della Sezione presentando delle
relazioni sugli studi effettuati;

•

(2014) Illuminazione in rosa del Tempio di Cerere a Paestum;

•

Sono stati organizzati incontri di informazione sulla prevenzione femminile ed effettuate ecografie e visite gratuite;

•

Illuminazione in rosa di un sito archeologico con la collaborazione della Sovraintendenza dei beni culturali di Eboli (SA) e l’organizzazione di iniziative da parte
della sezione salernitana.

Altre attività
•

(8 marzo 2013) Partecipazione e collaborazione dei Grandi Magazzini MAXIMALL;
sono state effettuate visite senologiche presso la struttura a Pontecagnano;

•

(2014) La Sezione ha patrocinato convegni e organizzato incontri scientifici, in collaborazione con l’Ordine dei Medici per sensibilizzare sui temi della prevenzione,
diagnosi precoce e cura dei tumori.

Inaugurazione nuovi ambulatori
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Durante il mese di ottobre a tutte le donne che hanno effettuato acquisti nei
negozi di via Manzoni (aderenti alla iniziativa) è stato consegnato un biglietto
della lotteria della LILT la cui estrazione è avvenuta durante lo spettacolo
teatrale conclusivo. Le vincitrici hanno ricevuto un dono messo a disposizione
dall’Associazione dei commercianti e un coupon per sottoporsi gratuitamente
alla mammografia presso la LILT;
(5 ottobre) evento “Prendersi cura delle donne con la Tangoterapia”: la serata,
tenutasi presso l’Hotel Palace e condotta da Antonio Stornaiolo, ha visto l’esibizione
di ballerini professionisti e vincitori di competizioni internazionali: Neri Piliu e Yanina
Quinones; Miky Padovano e Anna Paradiso hanno aderito all’iniziativa mettendo a
disposizione della LILT le loro capacità artistiche. Questa serata è stata voluta perché
recenti studi di psiconcologia hanno dimostrato l’effetto benefico e riabilitativo
del Tango (dichiarato dall’Unesco patrimonio culturale dell’Umanità) anche in
pazienti affetti da patologie oncologiche. Durante lo spettacolo, la dottoressa Anna
Costantini, psicologo clinico e psicoterapeuta dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma,
ha svelato le doti terapeutiche di questa disciplina.

•

(24 ottobre) Incontro Convegno sulla donna dal titolo “ Donne, più forti insieme“
presso la Sala Consiliare della Provincia di Bari. Si è trattato di un incontro di
riflessione sulla donna e sul suo ruolo nel mondo del lavoro, nella società, per
cogliere i punti di forza e i punti di debolezza dell’essere donna oggi.

•

(25 ottobre) Spettacolo Teatrale “Donne senza Tacchi” presso il Teatro Forma di
Bari. A cura della Compagnia degli Amici di Giulia Fornarelli, è stato realizzato
uno spettacolo commedia sulle donne che ha affrontato, con ironia e comicità,
gli aspetti più intimi della vita quotidiana.

Altre attività
•

Progetto “Dress Care” in collaborazione con la Provincia di Bari. Dress Care è
un progetto di educazione al consumo consapevole dell’abbigliamento, rivolto
ai ragazzi degli Istituti Secondari Superiori delle province di Bari e di Varese.
L’obiettivo è stato quello di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile fra
i giovani, a partire da scelte di acquisto più attente. Poiché gran parte dei capi
d’abbigliamento è prodotta in Paesi privi di limitazioni all’impiego di sostanze
chimiche nocive, Dress Care spiega ai ragazzi a quali rischi si sottopongono
acquistando capi trattati con sostanze tossiche: dermatiti e allergie in primis,
ma anche insorgenza di patologie tumorali;

•

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
alimentazione, coinvolgendo circa 1059 studenti in 22 incontri;

•

L’attività di prevenzione e diagnosi precoce degli ambulatori LILT di Bari
e provincia
con un totale di 18.116 prestazioni che hanno consentito
l’individuazione di 36 carcinomi dell’utero, 15 della mammella, 9 della pelle (di
cui 3 melanomi), 2 della prostata e 2 della tiroide.
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BARLETTA, ANDRIA, TRANI
Presidente: Dott. Michele Ciniero
Indirizzo: Via Suor Maria Chiara Damato 12 angolo Via Libertà - 70051 Barletta
Tel. 0883.332714 Fax: 0883.332714
Email: info@legatumori.bt.it
Sito: www.legatumori.bt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Campagna di sensibilizzazione per diffondere la cultura della prevenzione quale
lotta ai fattori di rischio e della ricerca per un corretto Stile di Vita a partire
dall’Alimentazione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

(31 maggio 2013 e 2014) Iniziativa volta a proteggere la salute di tutti i cittadini
e salvaguardare l’ambiente: “Liberare dal Fumo i Parchi e le Aree Verdi delle
Nostre Città”. La Sezione ha rivolto un appello ai Rappresentanti delle Istituzioni,
ai Sindaci e ai Presidenti di Parchi, affinché venisse esteso il Divieto di Fumo ad
importanti Aree verdi delle Città.

Nastro Rosa (NR)
•

TRANI “Cena in rosa per la prevenzione del tumore al seno”, organizzata presso
il ristorante Le Lampare al Fortino, importante momento di sensibilizzazione sul
tema;

•

TRANI “Trani Sposi - Rassegna Sfilate di Moda” organizzata c/o il Castello.
L’obiettivo è stato quello di informare e sensibilizzare un ampio pubblico sulla
possibilità di condurre una vita con meno rischi per la propria salute e per quella
delle generazioni future;

•

BARLETTA “Tumore al Seno/ Incontri rosa con la Salute -Prevenzione e diagnosi
precoce”: tre associazioni di Barletta, Rotary, Rotaract, Donna tutto Tondo coordinate dalla LILT BT e con la collaborazione della ASL BAT - si sono riunite per
portare avanti iniziative di sensibilizzazione sul tema, a partire dall’insegnamento
delle tecniche di autopalpazione (che possono essere effettuate autonomamente
dalle donne in pochi minuti);

•

BARLETTA “Con il Nastro Rosa Storie di Donne che si sono riprese
il Futuro” presentazione del libro, c/o
la Prefettura di Barletta che è stata
illuminata in rosa, scritto dal Prof.
Francesco Schittulli (Presidente LILT)
e dal giornalista Aldo Forbice. L’evento
ha visto la presenza del Prefetto
S.E. Clara Minerva, del Presidente
della Provincia di BAT Francesco
Spina, e numerosi Rappresentanti
delle Istituzioni Pubbliche e Private,

Potenziamento del ruolo dell’informazione verso le patologie oncologiche, con
attività informativa e divulgativa.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

30.10.2014 Presentazione del libro
“con il Nastro Rosa” - Prefettura di Barletta
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insieme ad alcune donne che hanno ispirato il libro. L’incontro è stato moderato
dalla giornalista Floriana Tolve e vi hanno partecipato anche le attrici Mariella
Parlato e Michela Diviccaro, che hanno recitato alcuni brani accompagnate dalla
violinista Lucia Somma;
•

TRANI “TRANI SPOSI Rassegna Sfilate di Moda” a favore della Campagna NASTRO
ROSA per la prevenzione del tumore al seno, organizzata c/o il Castello. Continua la
Partnership con il Patron Francesco Di Canosa, per l’obiettivo comune di informare
e sensibilizzare l’Opinione pubblica sui Sani Stili di Vita, a partire dall’invito a
smettere di fumare.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

•

ANDRIA Alle pendici di Castel del Monte, c/o l’Altro Villaggio Parco Turistico
Federiciano, si sono realizzati gli eventi “Festa del Gelato 2 - 6 luglio; “Festa della
Birra” - 11 luglio; “Festa del Panino” - 19 luglio, durante i quali è stata promossa
un’attività informativa e divulgativa sui sani Stili di Vita e una corretta e Sana
Alimentazione;

•

BISCEGLIE Organizzazione TANGO Terapia -Ragione & Sentimento- progetto
che mira a realizzare un percorso di tipo supportivo e di sostegno al problemsolving ed allo sviluppo dell’assertività, di riavvio all’autonomia funzionale in
pazienti oncologici. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la ASL
BAT e patrocinato dalla Provincia di Bat e dalla Città di Bisceglie. Gli obiettivi
dell’iniziativa consistono nel ristabilire l’equilibrio psico-fisico, superare il senso
di colpa per la nuova dimensione corporea, migliorare l’autostima ed il locus of
control, fornire strategie di problem-solving per gestire al meglio la realtà sociale
e i rapporti interpersonali;

•

BISCEGLIE Mostra Fotografica “VOLTI di DONNE” e selezione Musicale “DONNE
che cantano DONNE”, organizzate dall’Associazione MADE IN BLU c/o L’Auditorium
del Sepolcreto di Santa Croce in collaborazione con la Sezione che ha divulgato, a
tutti i presenti, informazioni sui corretti Stili di Vita e Benessere, con il Patrocinio
della ASL BAT e Città di Bisceglie;

•

ANDRIA Incontro di Pallamano Maschile per la qualificazione ai mondiali del
2015 “ITALIA-CIPRO “, ripreso e trasmesso, in diretta mondiale, da RAI Sport.
Durante gli intervalli la LILT BT ha divulgato a tutti gli spettatori, scuole comprese,
informazioni sui corretti Stili di Vita e Benessere;

•

ANDRIA Manifestazione “BIOL 2014” Premio Internazionale XIX Edizione -Concorso
internazionale che pone a confronto i migliori Olii extravergine bio al mondo (ben
425 specialità in gara provenienti da 17 Paesi). Durante la manifestazione, sono
stati messi a disposizione nutrizionisti volontari per illustrare caratteristiche e
vantaggi salutistici degli alimenti bio e sono stati organizzati gli eventi “BiolBar” –
una serie di incontri pubblici sull’Olio bio- e BiolKids - laboratori sostenibili per 600
alunni delle scuole primarie;

•

ANDRIA “DALL IO’USC I DALL CRÉ Commedia teatrale in dialetto andriese”,
tenutasi c/o il Teatro della Parrocchia S.S. Sacramento, a cura di ALFA Teatro Andria
con intervento della dott.ssa Tiziana Campanile, igienista dentale e Volontaria.
Evento per raccolta fondi, con allestimento di desk informativo sulla Prevenzione
Oncologica ed iscrizioni;

•

ANDRIA “OLIMPIADI DELLA SALUTE Genitori&Figli” - iniziativa, condivisa su scala
nazionale della LILT in collaborazione con il MIUR - tenutasi in Largo Grotte,
nell’ambito della 577^ Fiera d’Aprile, momento ludico in un contesto di equilibrio
familiare e ambientale, che intende portare nei principali parchi e nelle piazze
d’Italia un modo nuovo di pensare al proprio Benessere;

•

ANDRIA “Ti RESPIRO-Ti TANGO” evento, tenutosi c/o il Chiostro San Francesco,
durante i quali si è discusso di “Tutela della Salute”, “I danni causati dal fumo”,
“Vivere correttamente la propria vita”, e “Il Tango come Cura” oltre a training
ed esibizione di Tango. Evento per raccolta fondi, con allestimento di desk
informativo sulla Prevenzione Oncologica ed iscrizioni. L’evento ha dato seguito
al progetto TANGO Terapia Ragione & Sentimento, tenutosi nella Città di
Bisceglie il 7 dicembre ‘13;

Altre attività
•

•

•

TRANI Cerimonia “Premio OLTRE per le eccellenze del territorio” alla presenza delle
Autorità regionali e locali, della Imprenditoria e dei cittadini. L’evento si è tenuto a
Palazzo Pugliese, e per l’occasione è stato conferito il Premio Speciale in memoria
di Irene Cristallo Giovina (colpita da un tumore al seno) al Professor Francesco
Schittulli, senologo-chirurgo e Presidente nazionale LILT (già Presidente della
Provincia) per aver sensibilmente contribuito, a livello nazionale, a promuovere
la cultura della prevenzione come metodo di vita e la “costruzione” una rete di
solidarietà socio-sanitaria;
BARLETTA “PREVENIRE È VIVERE la Prefettura si illumina in rosa” -Concerto con
finalità benefica nel Palazzo Real Monte di Pietà, sede della Prefettura di Barletta,
promosso e realizzato dalla LILT BT. L’evento ha ricevuto il Patrocinio di Unione
delle Province Italiane Puglia, Provincia di Bari, Provincia di Barletta-Andria-Trani,
Comuni di Barletta, Andria, Trani e Bisceglie, ASL BAT, Conservatorio N. Piccinni
di Bari, LIONS Club Barletta L. de Nittis, Barletta Host, LEO Club, ASSINPRO
(Associazione Industriali Sesta Provincia Pugliese), ANMI (Associazione Nazionale
Marinai Italiani Barletta), AGIFOR (Associazione Giovanile Forense Trani) e
numerose Aziende private;
ANDRIA Presentazione del libro “Travolta da uno Tsunami” - di Patrizia Rossini,
che racconta i momenti salienti del percorso di una giovane donna, dalla diagnosi
del tumore alla guarigione. L’evento si è tenuto c/o la Libreria Diderot ed è stato
moderato dalla giornalista Rosa Rutigliano;

•

ANDRIA “7^ Marcia Cittadina Mariana Km 10” tenutasi per le vie della Città e
organizzata dall’Associazione Madonna dei Miracoli, in collaborazione con la Città
di Andria e della Sezione Provinciale;

•

CANOSA DI PUGLIA (10 maggio ‘13) “IL BENESSERE VIEN MANGIANDO” Incontro
tematico, organizzato dal Rotary, Rotaract, e dalla Sezione Provinciale, dove é
stato possibile dialogare con i cittadini sui benefici di una sana alimentazione;

•

BARLETTA “BARLETTA, da Città della Disfida a Città del Disarmo. Mosaico di Volti
e Testimonianze per ricordare Don Tonino Bello” -Incontro con i Giovani di PAX
CHRISTI. Patrocinato dalla Sezione Provinciale, l’evento ha dato la possibilità di
divulgare la voce della Prevenzione Oncologica ai Giovani;

•

ANDRIA “Residui della sostanza attiva Clorpirifos nell’Olio Extravergine”: tavola
rotonda tenutasi c/o il Chiostro di San Francesco con il Patrocinio della Sezione
Provinciale che ha divulgato la voce della Prevenzione Oncologica con l’intervento
della Nutrizionista e socia Lilt, Stefania Dellatte.
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ANDRIA Alle pendici di Castel del Monte, c/o l’Altro Villaggio Parco Turistico
Federiciano, si sono realizzati gli eventi “Castello in ... fermento” - sabato 19
luglio; “Stelle, panzanelle e ... panzerotti 2 - venerdì 8 agosto; “Fidel Cortigiano”
- venerdì 29 agosto durante i quali è stata promossa un’attività informativa e
divulgativa ai partecipanti;
BARLETTA “TRA INCUDINE E MARTELLO” -filastrocche raccolte nel nuovo libro di
Enrico Bufalo che raccontano la bellezza dei miti in rima per renderli più accessibili
a tutti, dai bambini agli adulti che vogliano riscoprirli o scoprirli per la prima volta
e che sono un modo di reagire alla malattia. Presentato c/o la Sala Rossa del
Castello, l’incontro è stato moderato dal presidente sezionale Michele Ciniero;
Attività per la raccolta di donazioni, fidelizzazione degli associati e campagna per
l’acquisizione di nuovi soci. Fondamentale si è rivelato il ruolo dei volontari nel
portare avanti e creare progetti di informazione e sensibilizzazione a sostegno
della Prevenzione Oncologica.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

FOGGIA
Presidente: Prof.ssa Valeria de Trino Galante
Indirizzo: Via Barletta 6 - 71100 Foggia
Tel./Fax: 0881.661465
Email: legalottatumorit1980@libero.it
Sito: www.legatumorifoggia.it
Nastro Rosa (NR)
•

(2014) Evento “Ambulatori LILT in
Azione”: apertura degli ambulatori
per tutto il mese di Ottobre per
effettuare visite senologiche gratuite;

•

Incontri con gli studenti dei Licei dal
titolo “Gli esperti incontrano i giovani”
e lo spettacolo di Arte varia “Bra…ve
show” organizzato in collaborazione
con Braday Italy e con la chirurga
plastica della Università di Foggia;

•

Momenti di sensibilizzazione nei vari
Comuni della Provincia attraverso
eventi musicali di vario genere;

•

Iniziativa “UNA FOTO ...IN ROSA”
lanciata su Facebook: sono stati
invitati fotografi, professionisti e
amatoriali residenti in Provincia di Attività sportive per la Campagna “Nastro Rosa”
Foggia alla manifestazione Nastro
Rosa. Il contest consisteva nel fotografare un luogo o monumento della propria
città, colorarlo di rosa per regalarne poi la foto alla Sezione;

•

Adesione all’iniziativa delle Squadre di Calcio Femminile che - in occasione della
campagna - hanno giocato in provincia e fuori provincia con le magliette ROSA
della LILT di Foggia, divulgando e sensibilizzando in questo modo i messaggi sulla
prevenzione dei tumori al seno;

•

Il Foggia Calcio ha partecipato alla Campagna, giocando la partita del 26 ottobre
indossando un nastro rosa. Presso gli stadi sono stati allestiti degli stands per la
distribuzione di materiale informativo (locandine, manifesti, dépliants informativi,
nastrini e adesivi rosa, fiocchi, t-shirts e palloncini rosa). Diversi eventi musicali
sono stati presentati nei giorni seguenti.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

•

•

•

ANDRIA “GIORNATA DELLA PREVENZIONE -Visita e Consulenza Gratuite” –
Specialisti e Volontari hanno effettuato controlli clinici e consulenza Ginecologica,
Nutrizionale, Psicologica, Cavo Orale, Dermatologica, Oncologica e Cardiologica in
uno spazio inusuale quale quello dell’Oratorio della parrocchia di Gesù Crocifisso.
BARLETTA “REACH i Regolamenti comunitari per la tutela della salute attraverso
la prevenzione da esposizione alle sostanze chimiche pericolose e cancerogene”
- Workshop itinerante, tenutosi c/o la Sala Rossa del Castello, atto ad informare
l’opinione pubblica sui rischi per la salute e la Prevenzione Ambientale con il valido
aiuto del Servizio SPESAL del Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT. Occasione,
per i professionisti che vi hanno partecipato, di confronto e aggiornamento sui
nuovi obblighi in materia di pericoli, valutazione e gestione dei rischi connessi ai
prodotti chimici e di analisi delle Buone Pratiche in atto;
BARLETTA “REACH Regolamenti e opportunità di mercato per le Imprese
Agroalimentari - Tutela della salute attraverso la prevenzione da esposizione alle
sostanze chimiche pericolose e cancerogene” - Workshop itinerante, tenutosi c/o
il Chiostro di San Francesco, atto ad informare l’opinione pubblica sui rischi per
la salute e la Prevenzione Ambientale, con il valido aiuto del Servizio SPESAL del
Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT. Occasione finalizzata a diffondere la
cultura della prevenzione nelle Aziende, sensibilizzando l’intera filiera lavorativa;
BARLETTA Inaugurazione della Radioterapia Metabolica che si è tenuta c/o
l’Ospedale Mons. Raffaele Dimiccoli. Si è trattato di un appuntamento molto
importante per la ASL BAT e per la Puglia: sarà possibile infatti curare alcune
patologie tumorali per le quali ci si rivolgeva ad altre strutture fuori regione.
La LILT BT è Referente del Comitato Consuntivo Misto nel Dipartimento OncoEmatologico Ospedaliero.
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Altre attività
•

È proseguito il progetto “I Bambini per i Bambini” e attraverso strumenti, come
favole e attività come giochi o merenda della salute, sono stati trattati temi quali
l’importanza di una corretta alimentazione.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Intenso e proficuo è stato il rapporto con gli adulti sulla prevenzione del colon-
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retto che ha portato come risultato la presenza negli ambulatori della LILT di
persone che per la prima volta si sono sottoposte a visite ed esami per la diagnosi
precoce dei tumori;
•

Presidente: Dr. Giuseppe Serravezza
Indirizzo: Via Alpestre, 4 – 73042 Casarano (Lecce)
Tel./Fax: 0833.512777
Email: info@legatumorilecce.org
Sito: www.legatumorilecce.org
Altre attività
Sono stati organizzati 80 incontri pubblici (convegni, conferenze, dibattiti) nelle
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecce. I temi trattati sono stati la
prevenzione delle principali forme di tumore e la lotta ai fattori di rischio (fumo,
scorretta alimentazione, sostanze cancerogene negli ambienti di vita e di lavoro);

•

Progetto “Responsabilità Sociale per la Salute” con relativo coinvolgimento di
numerose scuole della provincia (70 interventi in 25 Istituti scolastici, con target:
allievi, genitori, docenti);

•

(ottobre 2014) VIII edizione Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute” presso
l’Università di Lecce, con relatori dell’Istituto Superiore di sanità e dell’ARPA
Puglia. Il tema trattato è stato sugli Interferenti Endocrini, con la partecipazione
di cittadini, docenti e studenti (oltre 150 persone);

•
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono state effettuate visite presso i 25 ambulatori di prevenzione clinica grazie all’
operato dei volontari (medici, infermieri, ostetriche, psicologi, cittadini formati)
i quali continuano ad assicurare servizi gratuiti alla popolazione. Sono state
effettuate le seguenti prestazioni: Visite senologiche (3670), visite ginecologiche
con Pap test (3250), visite dermatologiche (1540), visite urologiche (290),
consulti oncologici (830);

•

Tre équipes medico-infermieristiche LILT hanno assicurato ai pazienti in fase di
malattia avanzata (e ai loro familiari) un servizio gratuito di assistenza oncologica
domiciliare, per alleviare i notevoli disagi inerenti alla fase più delicata della
malattia. Pazienti seguiti : 502; Accessi Domiciliari : 5880;

•

Servizio di trasporto gratuito per pazienti che devono effettuare radioterapia a
Lecce (125 pazienti, per 2300 sedute di radioterapia);

Il Progetto “La Prevenzione non ha Età” ha avvicinato alla LILT le giovani donne a
rischio di familiarità.

LECCE

•

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

TARANTO
Presidente: Dott.ssa Caterina Perla Suma
Indirizzo: P.le Dante n° 31 (zona Bestat), 4° Piano - 74100 Taranto
Tel. 099.4528021 Fax: 099 4528021
Email: info@legatumoritaranto.it
Sito: www.legatumoritaranto.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Diffusione trimestrale di 15.000 copie - per mese - della rivista della LILT di Lecce
(“Lega contro i Tumori”), dedicata ai temi della prevenzione primaria e secondaria.

La Sezione Provinciale ha organizzato una cena incentrata sulla dieta mediterranea
e sul suo più prezioso condimento: l’olio extra vergine di oliva. L’evento, tenutosi
presso il Cifir Sacro Costato di Taranto, ha visto la fattiva collaborazione del Cefop
Centro Ludico Creativo “Maria Acclavio”, polo di aggregazione per i soggetti a
rischio devianza. Nel corso della serata, lo chef salentino Massimo Vaglio e la
nutrizionista Raffaella Trovato hanno illustrato le benefiche proprietà dei piatti in
menu, mentre il servizio è stato garantito dai ragazzi del Cefop, provenienti dai
percorsi formativi in ambito alberghiero tenuti dal Cifir Sacro Costato e impegnati
nel “Ristorante Didattico” del Cefop stesso.

Nastro Rosa (NR)

Manifesto creato dai bambini di alcune scuole della Provincia

•

Il Comune ha provveduto a illuminare di rosa due monumenti del capoluogo
ionico: la Torre dell’Orologio e il Palazzo di Città;

•

Attività informativa e divulgativa sul territorio tarantino;

•

Cinque squadre amatoriali tarantine si sono contese la prima edizione del torneo
di calcio a 5 denominato “Un gol per la LILT”, in cui hanno giocato cinque squadre
amatoriali, devolvendo alla LILT il ricavato delle iscrizioni dei partecipanti;

•

La LILT ionica ha sottoscritto un protocollo d’intesa con “Noi Vivere” di Bitonto (Ba),
ottenendo il posizionamento del brand ‘LILT Taranto’ sui contenitori di raccolta
separata di indumenti usati, unitamente a donazioni in denaro.

Puglia

Puglia
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Altre attività
•

MATERA

Avvio di una nuova convenzione con un accreditato laboratorio di analisi cliniche
tarantino;

•

La Sezione Provinciale ha aumentato le ore dedicate al ricevimento presso lo
sportello;

•

Stipula di una nuova convenzione con un medico psicologo;

•

Partnership con l’a.p.s. Artilibrio di Manduria, attraverso il quale sono state organizzate manifestazioni canore di sensibilizzazione, con protagoniste le formazioni
corali Coro Polifonico “Alma Gaudia” e Piccolo Coro “La Banda di Bambù”;

•

II edizione di “Un gol per la LILT”, denominata “No smoke edition”;

•

Speciale “Corso di cucina sana e naturale” organizzato in 5 incontri, tenuti dalla
biologa nutrizionista dott.ssa Raffaella Trovato e dalla chef vegana Kerstin Cristina.

Attività di ricerca
•
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Presidente: Dott.ssa Immacolata Brucoli
Indirizzo: Via Castello, 30 - 75100
Tel. 0835.332696 Fax: 0835.332696
Email: legatumorimt@tiscali.it
Sito: www.liltmatera.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Sono stati allestiti degli stands per la distribuzione dell’olio extra vergine d’oliva,
alimento fondamentale nella dieta mediterranea e del materiale informativo/
divulgativo. I volontari hanno pubblicizzato tutti gli eventi, distribuendo
opuscoli informativi negli ambienti più frequentati e organizzando un Torneo
di Burraco (9 marzo 2014);

•

Incontri tra i cittadini e le oncologhe, dott.ssa Imma Brucoli - presidente della
LILT materana - e la dott.ssa Marina Susi - responsabile dell’U.O. di oncologia
medica dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera - . Gli incontri sono serviti
a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita corretto.

Presentazione del progetto “Alla scoperta del vivere sano”, con approvazione del
finanziamento nel giugno 2014.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Durante il biennio 2013/2014, si sono svolte le gare sportive di tanti giovani del
Sud Italia presso il centro “Gaetano Scirea”;

•

Nel 2014 è stata, invece, realizzata una commedia in vernacolo materano
dalla compagnia teatrale “Teatro Povero”, la quale ha perseguito l’obiettivo di
promuovere campagne educative per la prevenzione del tabagismo. Con le due
iniziative, la Sezione ha voluto rivolgersi soprattutto ai giovani, per informarli
sui danni provocati dal fumo che causa dipendenza, oltre che malattie tumorali,
cardiovascolari e respiratorie.

Nastro Rosa (NR)

Un gol per la LILT 2014

•

Serata di musica classica, sulle note del pianista Prof. Vincenzo De Filpo, presso
l’ex Convento Domenicano. Per l’occasione è stata illuminata di rosa la facciata
dell’antichissima chiesa di S. Giovanni Battista, attigua al convento;

•

Evento autunnale conclusivo e illuminazione in rosa della suggestiva chiesa
“Madonna de Idris”; presso la sala “Carlo Levi”, si è tenuto, invece, un concerto de
“l’ensemble … SASSI IN CANTO”, diretto dal chitarrista Prof. Clemente Giusto, con la
partecipazione straordinaria del tenore Francesco Zingariello.

Altre attività
•

La LILT ha partecipato a iniziative di altre associazioni: il progetto “MARTINA”
- proposto dal LION CLUB INTERNATIONAL (2013/2014), la lotteria di Natale
(2013/2014), “Matera in fiera” (2013/2014), il Banco della solidarietà - proposto
dagli alunni del Liceo Classico di Matera - , il musical “Uno fra tanti”- organizzato
dalla Parrocchia SS.ma Addolorata di Matera (2014)- . Le volontarie hanno seguito
con interesse incontri di psico-oncologia tenuti dal prof. Domenico Scavetta e
dalla dott.ssa Wanda Cifarelli.

Basilicata

Puglia
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

La LILT, in collaborazione con l’azienda sanitaria locale ha elaborato l’opuscolo
“Consigli per il paziente oncologico: nutrizione, oncologia, psicologia” e proposto
campagne informative nelle scuole di ogni ordine e grado, poiché i messaggi
recepiti nell’età scolare incidono in modo determinante sul comportamento
dell’individuo nell’intero decorso della sua vita. Corretti stili di vita sono stati
proposti anche ai genitori e ai docenti affinché, i quali rivestono il fondamentale
ruolo di educatori.

CATANZARO
Presidente: Avv. Concetta Stanizzi
Indirizzo: Via Paparo, 11 – 88100 Catanzaro
Tel./Fax: 0961.725026 – 0961.532113
Email: liltcz@libero.it
Sito: www.liltcz.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

POTENZA

•

Nastro Rosa (NR)

•

•

Sono state effettuate oltre 150 visite
senologiche e 75 mammografie, in
collaborazione con medici specialisti e ASP
di Potenza;
Convegno “Malattia e famiglia, le
associazioni di volontariato a sostegno
della vita” organizzato dal Centro
Regionale Lucano dell’Accademia di Storia
Sanitaria” a Santarcangelo (PZ);
Partecipazione
alla
manifestazione
“Giornate Lucane di Odontoiatria” e
dibattito sul tema delle lesioni del cavo
orale.

La sezione ha partecipato ai mercati COLDIRETTI cittadini.

Nastro Rosa (NR)

Presidente: Dott. Raffaele Paradiso
Indirizzo: Largo Don Pasquale Uva, 4 – 85100 Potenza
Tel/Fax: 0971.441968
Email: lilt@liltpotenza.it
Sito: www.liltpotenza.it

•
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Progetto “Pink Project” a cura della fotografa Francesca Tilio, che ha partecipato
con una sua performance fotografica presso il corner LILT allestito al Parco Commerciale “Le Fontane” di Catanzaro. Molte le donne che hanno risposto all’iniziativa facendosi ritrarre indossando una parrucca rosa, simbolo “creativo” della lotta
contro il tumore al seno. La campagna ha riscosso grandissimo successo anche,
e soprattutto, tra le giovanissime che si sono sottoposte alla visita senologica
gratuita.

Altre attività

Evento sportivo

Altre attività
•

Collaborazione con Anteas (associazione di volontariato della terza età) con la
quale viene cogestito, da anni, un ambulatorio medico;

•

Incremento della collaborazione con UNITRE (Università della Terza età) e la
possibilità di raggiungere numerosi centri della Provincia per tenere incontri
formativi e divulgativi;

•

Collaborazione instaurata con l’Associazione Odontoiatri della provincia di Potenza,
che ha permesso l’organizzazione della quarta edizione della manifestazione “Corri
e vinci….per il tuo sorriso” dedicata alla prevenzione del cancro del cavo orale;

•

Con la prevenzione primaria e secondaria sono stati raggiunti territori lontani dal
capoluogo di provincia. Vi è stata un’integrazione ulteriore nella rete di volontariato
con collaborazioni con altre realtà associative.

•

A cadenza mensile, medici e volontari LILT hanno organizzato convegni e tavole
rotonde presso le piccole località di provincia con lo scopo di informare, visitare,
conoscere le fondamentali collaborazioni strette con cittadini/volontari che continuano ancora oggi nell’attività di sensibilizzazione;

•

Digitalizzazione della Sede e acquisto Software di gestione creato ad hoc per l’operatività della Sezione;

•

Incremento attività di raccolta fondi;

•

Sono stati organizzati 3 Convegni sulla prevenzione oncologica ed un evento
pubblico.

Attività di Prevenzione
(primaria, secondaria e
terziaria)
•

Incremento dei servizi ambulatoriali con
maggiore
diffusione
capillare sul tutto il
territorio
provinciale, di convenzioni a
supporto della sanità
pubblica e aumento
dell’attività di promozione della cultura
della prevenzione oncologica;

Stand per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Onoclogica

Calabria
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Ulteriore incremento delle prestazioni e del numero di esami eseguiti, grazie
all’acquisto di un nuovo ecografo (Toshiba con elastosonometria) e di un colposcopio TBD; alla disponibilità di un secondo ambulatorio e dei medici per
ulteriori sedute settimanali; alla maggiore presenza sul territorio per visite senologiche gratuite (una volta al mese, in formula “itinerante”); all’incremento
dell’attività di raccolta fondi.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

CROTONE

Numero di soci (2014): 2.900 (+49% rispetto al 2013)

Presidente: Dott. Damiano Falco
Indirizzo: Via Botteghelle 176
Tel. 0962.901594 Fax: 0962.901594
Email: liltcrotone@libero.it
Sito: www.liltcrotone.it

Numero visite: 2.454 (2013) / 4.000 (2014), +62% esami ambulatoriali, senza
alcuna Convenzione con l’Asp;

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)

Esami effettuati (2014): Esami Eco-Mammografici: 2.900
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•

Visite Ginecologiche: 700
Visite Senologiche: 400

La Sezione ha aderito alla campagna “Aspirare alla Vita”, con la partecipazione di
150 studenti dell’I.C. Papanice e 50 bambini dell’I.C. Alcmeone. La LILT Crotone
ha predisposto un gazebo per la distribuzione di materiale informativo.

Visite Gastroenterologiche: 12

Nastro Rosa (NR)

Visite Urologiche: 190

•

Presso il poliambulatorio centinaia di donne crotonesi si sono sottoposte ad analisi
e visite gratuite. Sono state totalizzate, tra ottobre e novembre, 184 visite senologiche, 204 visite ginecologiche e pap test e 155 ecografie;

•

La LILT ha poi rafforzato la propria presenza nelle scuole con vari stands, in particolar modo presso l’istituto tecnico commerciale Lucifero per sensibilizzare i giovani sulle problematiche dei tumori, un’attività di informazione rivolta a studenti
e insegnanti.

Visite Dermatologiche: 80
Visite Otorinolaringoiatriche: 15
Screening Mammografico (Convenzione ASP): 1.500

COSENZA
Presidente: Dott. Gianfranco Filippelli
Indirizzo: Via Monte Grappa 45, 87100 Cosenza
Tel./Fax: 0984.28547
Email: legatumoricosenza@libero.it
Sito: www.legatumoricosenza.it

Altre Attività
•

Progetto “Imparare per Prevenire” attraverso il quale è stato fotografato lo stato di salute sulla corretta alimentazione e il rischio obesità in tre istituti scolastici della Provin-

Nastro Rosa (NR)
•

(ottobre 2014) Sono state effettuate 275 visite senologiche gratuite presso il centro
“W. Marino” e 36 visite senologiche gratuite presso la Delegazione di San Lucido.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Visite di prevenzione presso il Centro “W. Marino” della Sede di Cosenza e degli
ambulatori delle Delegazioni di Paola e Cassano Ionio: queste sono divenute punto
di riferimento per tutta la cittadinanza 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 secondaria, in grado di promuovere azioni legate
alla lotta contro i tumori, in favore dei cittadini residenti nei comuni della fascia
costiera e montana;

•

Tutte le iniziative (lotta al tabagismo, prevenzione oncologica, promozione dei corretti stili di vita) hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini e fondamentale è stato l’apporto quotidiano dei volontari, confermando attività ambulatoriali
in tutta la provincia.

Studenti per la campagna “Aspirare alla Vita” del 31 maggio - Giornata Mondiale Senza Tabacco
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cia, effettuando misurazioni antropometriche e somministrando questionari ad hoc;
•

La LILT Crotone, in collaborazione con la Provincia di Crotone, ha dato vita all’evento
“La Primavera della Salute”, evento durato dieci giorni a marzo 2014. In occasione
dell’evento sono state effettuate 150 visite senologiche con ecografie gratuite;

•

“Concerto di Primavera”, evento svoltosi in una piazzetta della movida del centro
storico, con la partecipazione di band locali; gli esercizi pubblici dell’area hanno offerto frutta, succhi e dolci e la LILT ha distribuito opuscoli e materiale informativo;

•

Agriaperitivo: incontri con le nutrizioniste e le oncologhe della LILT Crotone sul tema
della prevenzione. Degustazione di prodotti mediterranei e pietanze preparate dalla
delegazione dei cuochi crotonesi grazie alla collaborazione di diverse associazioni;

•

È stato posizionato lo stand della LILT sul lungomare di Crotone ed è andato in
diretta radio un programma sull’importanza della prevenzione e della corretta
alimentazione. È stato possibile degustare miele, formaggi, biscotti, frutta e olio;

•

(29 marzo) Convegno organizzato da LILT KR e Slow food e Gal Kroton su “Salute,
alimentazione e neoplasie”;

•

Due targhe sono state affisse all’entrata del Palazzo della Provincia di Crotone a
suggello dell’importanza della prevenzione e della LILT sul territorio;

•

La Sezione ha inoltre promosso una campagna di prevenzione in occasione della
giornata mondiale della tiroide. Presso il poliambulatorio della LILT Crotone è stato
possibile sottoporsi agli screening gratuiti;

•

(novembre/dicembre 2013-14) La Sezione ha dato vita ad una manifestazione
benefica, giunta appunto alla sua seconda edizione “Merry Lilt-le Christmas”, concerto natalizio con musiche Gospel, realizzato con la collaborazione della Sorgente
delle Arti, in occasione della quale è stata allestita una raccolta fondi per l’attività’
di screening;

•

La LILT Crotone ha partecipato - con il proprio stand - all’interno del mercatino di
Natale, organizzato da Comune di Crotone e dalla Pro Loco. Gli studenti dell’ITC
Lucifero, volontari per un giorno, hanno supportato la LILT nell’opera di sensibilizzazione sulle problematiche oncologiche distribuendo materiale informativo,
vendendo dolci e strenne natalizie per sostenere le attività del poliambulatorio.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

L’impegno delle volontari/e e dei componenti il C.D., è stato costantemente rivolto
a migliorare, potenziare e proporre nuovi servizi riguardanti l’educazione alla salute, la prevenzione, l’informazione alla popolazione, la promozione della cultura
della diagnosi precoce, l’assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
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REGGIO CALABRIA
Presidente: Prof. Leonardo Iacopino
Indirizzo: Via Tenente Panella n.3 - 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965.331563 Fax: 0965.331563
Email: legalottatumori@virgilio.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

La Sezione ha allestito postazioni informative presso alcune farmacie locali e per
tutto il periodo della campagna sono state eseguite gratuitamente visite oncologiche e senologiche di prevenzione presso l’Ambulatorio;

•

In collaborazione con Associazioni locali di volontariato, il giorno 26 marzo a Rosarno, si è tenuto il Convegno “Epidemiologia e Prevenzione nella lotta contro i
tumori - Calabria nuova Terra dei fuochi?”.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Distribuzione di materiale informativo presso alcune Scuole cittadine. Presso la
Scuola elementare “De Amicis” di Reggio Calabria è stato, inoltre, somministrato
il questionario proposto dalla Sede Centrale.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state eseguite 494 visite senologiche gratuite.

Altre attività
•

(maggio 2014) La Sezione ha aderito alla Settimana Mondiale della Tiroide, registrando un notevole successo con l’effettuazione di 128 visite endocrinologiche gratuite.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Presso l’Ambulatorio della Sezione sono state eseguite visite oncologiche, senologiche, ginecologiche (complete di pap test, colposcopie,
ecografie, isteroscopie) visite
dermatologiche, videodermatoscopie, visite urologiche,
pneumologiche (complete di
spirometrie e prove allergiche),
ecografie tiroidee, mammarie,
addominali, prostatiche, transrettali, muscolo-scheletriche,
ecodoppler, visite neurologiche
complete di ecografie transcraniche, visite endocrinologiche,
psicoterapia.
Adesione alla Settimana Mondiale della Tiroide
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VIBO VALENTIA

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

La prevenzione dei tumori del seno ha continuato ad essere una delle attività
su cui si è dovuto dedicare gran parte dell’impegno, dovuto al considerevole incremento di richieste di visite (gratuite). Non disponendo di propri strumenti, la
Sezione ha fatto eseguire le mammografie presso il locale ospedale, grazie alla
disponibilità del primario radiologo del presidio ospedaliero di Vibo Valentia, dottor
Sandro Baldari, il quale, oltre a dedicare delle ore settimanali alla esecuzione delle
mammografie richieste dalla LILT nel reparto da lui diretto, si è recato nella sede
della Sezione a eseguire gli esami, lì dove fosse stato necessario;

•

Nell’ambulatorio di Ginecologia della Sezione sono state sistematicamente effettuate le visite di prevenzione oncologica sull’apparato genitale femminile con relativo pap-test;

•

Sono state effettuate sistematicamente le visite per la prevenzione dei tumori
della pelle. Le richieste pervenute in questo settore hanno indotto la sezione a
intensificare il numero di prestazioni, nonostante la carenza di specialistici dermatologi, numericamente insufficienti nel territorio provinciale. La mappatura dei
nei è stata effettuata con il dermatoscopio di proprietà della Sezione;

•

Dopo avere effettuato in via sperimentale una campagna di prevenzione per i
tumori della tiroide in età giovanile (15-25 anni), sono state registrate da parte di
cittadini le richieste per visite endocrinologiche, che continuano ad essere eseguite. L’attività è consistita nel sottoporre tutti coloro che ne hanno fatto richiesta a
visita specialistica e ad un esame ecografico, effettuati da un endocrinologo volontario. I soggetti selezionati sono stati successivamente sottoposti ad agoaspirato
e il prelievo eco-guidato è stato effettuato dall’endocrinologo alla presenza di altro
medico anatomopatologo volontario, che così ha potuto effettuare una valutazione
immediata sulla congruità del prelievo. Sebbene non ci sia stata una richiesta numericamente importante, le visite urologiche per la prevenzione del tumore della
prostata sono state garantite dalla Sezione con la presenza dell’urologo (volontario) e con il dosaggio del PSA. La Sezione ha effettuato:

Presidente: Dott. Francesco Petrolo
Indirizzo: via Terravecchia Inferiore n° 98 – 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel./Fax: 0963 547107
Email: ppetrolo@libero.it
Sito: www.legatumorivibovalentia.it
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

La Sezione ha cercato di incentivare la lotta al tabagismo e, al fine di divulgare i
benefici della prevenzione, è stato proposto a diversi Dirigenti Scolastici un programma di lavoro con la organizzazione di corsi all’interno di vari Istituti, differenziandoli – se necessario- in relazione all’età.

Altre attività
•

•

•

Campagna nelle scuole con lo scopo di divulgare sani e corretti stili di vita mediante l’approfondimento delle seguenti aree tematiche: l’educazione alimentare
anche per quanto concerne l’abuso di alcool; la prevenzione dei tumori della sfera
genitale femminile, compreso l’infezione da Papillomavirus e l’importanza consequenziale della vaccinazione; la lotta al tabagismo; la corretta esposizione ai raggi
del sole; l’importanza dell’attività fisica. Il tutto è stato realizzato nella prospettiva
di offrire uno strumento di lavoro di tipo prospettivo-educativo, anche con l’ausilio
di unità didattiche adeguate e commisurate al target di utenza scolastica di riferimento. Il progetto ha compreso una prima fase divulgativo-informativa, rivolta
a tutti gli studenti di qualsiasi età, e una fase di ricerca sulla obesità, che ha visto
coinvolti solamente i ragazzi fino all’età di 14 anni. È da precisare che, mentre nelle scuole superiori l’argomento sull’alimentazione è stato affrontato in modo tale
da stimolare gli interventi da parte dei giovani presenti, nelle scuole elementari è
stato invece distribuito un “questionario”, compilato anticipatamente dai genitori
degli scolari per essere poi ripreso in un incontro successivo. Tale questionario è
servito per lo sviluppo sulla ricerca dell’obesità (seconda parte del progetto);
Utilizzando il camper della Sezione, opportunamente trasformato in “ambulatorio vagante”, i medici volontari si sono recati in alcuni Comuni della Provincia, dove hanno
sottoposto a visita di prevenzione numerose donne. Il successo riscontrato è stato
notevole e i centri abitati che
manifestano interesse con
richiesta del camper sono
sempre più numerosi. Le
manifestazioni sono state regolarmente pubblicizzate con
interviste, articoli pubblicati
sui quotidiani locali, notizie
sui telegiornali di TV a diffusione loco- regionale;
Nel corso del 2014 è stato
creato il sito della Sezione;
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Il camper-ambulatorio della Sezione
utilizzato per la prevenzione

•

Visite senologiche, con la collaborazione del primario radiologo ospedaliero,
dottor Sandro Baldari, per l’esecuzione delle ecografie (presso l’ambulatorio
della LLT) e delle mammografie (presso la Radiologia dell’ospedale);

•

Visite ginecologiche e pap-test, effettuate dalla dott.ssa Maddalena Basile, ginecologo in pensione, già primario ospedaliero;

•

Visite dermatologiche e mappatura dei nei, effettuate dalla 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 Alberto Ventrice, dirigente medico U.O.
di Urologia.

Il supporto del Laboratorio di Analisi e le diagnosi citologiche sono state effettuate in
modo completamente gratuito dal dottor Sergio Pacetti, titolare del Laboratorio Nusdeo.
Tutte le attività vengono sempre coordinate dalla dott.ssa Maria Grazia Santagata
per la parte sanitaria e dalla prof.ssa Daniela Rotino per la parte amministrativa.
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AGRIGENTO

•

(10 Aprile 2014) La Sezione ha partecipato alla conferenza “Volontariato e politiche di sviluppo europeo”, tenutasi a Palermo;

Presidente: Dott.ssa Francesca Scandaliato Noto
Indirizzo: Via Giovanni XXIII, n.1 Sciacca
Tel.:0925.905056 Fax: 0925.86397
Email: legaitlottatumori@libero.it
Sito: www.liltagrigento.it

•

(3 giugno 2014) La Sezione ha aderito alla manifestazione “Desco sicano”, in collaborazione con la SOAT, nel campo della prevenzione alimentare;

•

(16 Giugno 2014) La Sezione ha partecipato alla manifestazione “Letterando in
fest 2014”, in occasione della quale è stato presentato il libro “Wondy”di Francesca
del Rosso;

•

(23 giugno 2014) Le volontarie della Sezione hanno allestito uno stand distribuendo materiale informativo in occasione della Festa del Vino “Inycon” di Menfi;

•

(15- 16 Ottobre 2014) La LILT di Agrigento ha aderito all’invito, rivoltole dal servizio d’ Assistenza Psicologica-Benessere senza Rischio (SAP-BSR) dell’Università di
Padova, di svolgere un corso di formazione per conduttori di gruppi per la disassuefazione dal fumo. Il Corso si è svolto nei locali dell’Università ed è stato tenuto
dalle psicoterapeute e psiconcologhe dott.ssa Maria Ottaviano (Presidente della
LILT di Isernia) e dott.ssa Rita Corazza (responsabile dei gruppi GDF della Sezione
di Agrigento); il fine del corso è stato quello di garantire ai partecipanti la formazione sul corretto utilizzo dei protocolli per la disassuefazione dal fumo destinati
agli studenti universitari e a ogni tipo di operatore universitario.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Il 21 marzo Coldiretti ha aderito all’evento, ospitando negli spazi dei mercati di
Campagna Amica i volontari per la vendita dell’olio extravergine d’oliva.

Nastro Rosa (NR)
•

Il 2 ottobre la sezione ha partecipato all’ “Open day” dell’Associazione “Il discobolo”
nell’ambito della collaborazione tra sport e prevenzione;

•

Il 27 Ottobre il movimento Paloma di Ribera, con il contributo della Sezione
LILT, ha organizzato un incontro con il primario obiettivo di sensibilizzare le donne
sull’importanza di una diagnosi precoce. La campagna d’informazione si è intitolata “Tête – à – tête_ 4 chiacchiere sulla prevenzione”.

Altre attività
•

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

(9 Marzo 2014) La Consulta delle Donne del Comune di Cianciana, in collaborazione con le volontarie della Sezione, ha organizzato la “Marcia per la prevenzione”,
una manifestazione podistica non agonistica;

Collaborazione attiva con associazioni locali ed Enti Istituzionali, nei seguenti settori: scolastico, sportivo, culturale, gastronomico e alimentare. Le attività condotte avevano lo scopo di informare e “formare” sul tema prevenzione dei tumori per
una parte sempre più ampia di persone sul territorio.

CALTANISSETTA
Presidente: Dott. Aldo Amico
Indirizzo: Savarino s.n. (Complesso Dentalcoop) – 93100 Caltanissetta
Tel. 3938110020 Fax:
Email: caltanissetta@lilt.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Distribuzione del materiale informativo e Campagna Soci 2014.

Giornata Mondiale Senza Tabacco
(GMST)
•
La Presidente della LILT Agrigento Dott.ssa Francesca Scandaliato Noto
con le volontarie della sezione all’ ”Open day” il 2 ottobre 2014.
Sport e prevenzione insieme per migliorare la qualità della vita.

Campagna di sensibilizzazione contro il fumo e distribuzione del relativo materiale informativo per la prevenzione oncologica e l’educazione
sanitaria.

Palazzo comunale
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Nastro Rosa (NR)
•

Altre attività

Distribuzione di materiale informativo presso enti, uffici, scuole per una più efficace diffusione dei principi della cultura della prevenzione.

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
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Attività informativa e divulgativa presso i comuni di Catania, Belpasso e Trecastagni;

•

Evento “Olimpiadi Genitori-Figli”, tenutosi al Parco Urbano “Campo Fiera” di
Belpasso, avente lo scopo di stimolare una rinnovata concezione del proprio benessere attraverso la creazione di un momento ludico in un contesto di equilibrio
familiare e ambientale. Una merenda a base di prodotti naturali e di olio extravergine d’oliva è stata offerta dalla LILT, con la collaborazione di Fondazione
Campagna Amica.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Indagine sull’incidenza dei comportamenti dell’adulto sui bambini: somministrazione di un questionario agli alunni delle IV e V elementari di alcuni Istituti. Premiazione dei partecipanti con la fiaba “Nicotino” e il braccialetto con lo slogan “Non
fumo, aspiro alla Vita”.

Nastro Rosa (NR)
•

•

no realizzato gratuitamente un make-up alle pazienti dei reparti di Oncologia ed
Ematologia.

Illuminazione in rosa del Palazzo Comunale.

Altre attività
•

Progetto “Nel frattempo
un libro”, iniziativa che
consente ai pazienti di leggere un libro, grazie alla
donazione, da parte di due
biblioteche cittadine, di alcuni volumi che la LILT ha
destinato al reparto “Ematologia” del nuovo Ospedale Garibaldi di Nesima;
Progetto “Un trucco per
sorridere”, iniziativa che
ha coinvolto delle estetiste volontarie le quali han-
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•

Concorso “La salute prima di tutto”, iniziativa che coinvolge, a inizio anno scolastico, le scuole elementari sul tema “prevenzione”, attraverso l’elaborazione da
parte degli studenti di progetti sugli stili di vita sani che, al termine dell’evento,
sono stati premiati;

•

Evento “Dai un calcio al Linfoma”, tenutosi il 17 maggio 2014. La prima edizione della manifestazione è stata organizzata dalla LILT e dall’Unità Operativa di
Ematologia dell’ARNAS Garibaldi di Catania, diretta dal dottor Ugo Consoli. L’iniziativa ha visto lo schieramento in campo di due squadre, una composta da pazienti,
ex pazienti, volontari e familiari e l’altra composta da medici e sanitari. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi bambini.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono state effettuate visite senologiche gratuite dai medici volontari della LILT
durante le Campagne nazionali.

ENNA
Presidente: Dott. Giuseppe Camilleri
Indirizzo: Via dello Stadio 8
Tel.: 0935 511755 Fax:
Email: legatumorienna@libero.it
Sito: www.lilt.it
Altre attività
•

Coinvolgimento dei comuni della provincia geograficamente più distanti (Troina e
Regalbuto) e istituzione di nuove sedi LILT;

•

Convenzione tra l’ASP di Enna e Sezione della LILT per la prevenzione e cura delle malattie oncologiche (delibera ASP Enna n.1710 del
1/10/2014);

•

Rinnovo delle cariche sociali ed elezione dei nuovi consiglieri.

Attività di Prevenzione (primaria,
secondaria e terziaria)

Volontari in piazza per la Settimana Nazionale
per la Prevenzione Oncologica

•

Sensibilizzazione sulla necessità di
una corretta alimentazione e corretta esposizione al sole;

•

Assistenza ai malati nel disbrigo di

foto del Municipio di Regalbuto illuminato
per la Campagna “Nastro Rosa”
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•

Sono state effettuate visite senologiche gratuite.

163

Collaborazione con altre associazioni di volontariato operanti nella provincia,
come: l’Associazione “Vivere la speranza – Paola Fricano” ONLUS, che persegue
l’obiettivo di costruire intorno al malato oncologico una rete di solidarietà, informazione e prevenzione, e l’associazione “Per te donna”, una ONLUS che offre
sostegno psicologico alle donne operate di tumore al seno.

MESSINA
Presidente: Avv. Antonio BARRESI
Indirizzo: Casa di Cura Villa Salus - Viale Regina Margherita, 15/B - 98122
Tel.: 090/45452 Fax
Email: liltmessina@virgilio.it
Sito: www.lilt.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Divulgazione delle principali regole da seguire per una corretta dieta alimentare;

•

Vendita di diverse centinaia di bottiglie dell’olio di oliva (alimento “sponsor” della
campagna) presso la sede messinese e le principali farmacie (che hanno collaborato con la sezione).

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Nella piazza principale della città, sono stati installati dei gazebo propagandistici,
all’interno dei quali una psicologa, esperta in materia di disassuefazione al fumo,
ha potuto dare validi consigli a tutti gli interessati.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• È proseguita l’attività portata avanti all’interno dello “Sportello oncologico”, punto
di riferimento al quale rivolgersi per ricevere informazioni mediche sulle patologie
tumorali e fornire ai malati oncologici un sostegno psicologico a titolo totalmente
gratuito. Il tutto è stato reso possibile grazie all’impegno dei volontari.

PALERMO
Presidente: Prof. Giuseppe Palazzotto
Indirizzo: Palazzo Barone Via Lincoln 144
Tel.: 091.6165777 Fax: 091.6165777
Email: legatumori.pa@gmail.com
Sito: www.legatumoripalermo.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Nastro Rosa (NR)
•

600 donne sono state sottoposte a visite senologiche gratuite e, ove ritenuto necessario, anche a mammografie o ecografie mammarie.

Altre attività
• Progetto avviato con una scuola elementare della città, e finalizzato a far conoscere e sensibilizzare i bambini sui gravi danni provocati dal fumo;
• “Giornata degli angeli del volontariato”, manifestazione culturale-informativa
organizzata per consentire a diverse associazioni di volontariato di interagire,
esporre, distribuire il proprio materiale illustrativo
e diffondere i principi che
muovono i vari progetti di
intervento sul territorio,
oltre che le attività svolte.
Grazie all’organizzazione di
questo incontro, si è data la
possibilità agli interessati di
consultare i medici volontari ed effettuare visite senologiche, dermatologiche
e colloqui con la psicologa,
avendo a disposizione gli
ambulatori;
Lo staff della LILT

(17 Marzo 2014) Conferenza stampa presso l’Aula Multimediale dell’Azienda ARNAS Civico – Di Cristina - Benfratelli di Palermo. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con i vertici dell’ARNAS Civico e ha visto la partecipazione
delle Istituzioni e dei vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo. Tutti
i relatori hanno discusso dell’importanza della prevenzione oncologica, della campagna di screening che l’ASP di Palermo conduce sul territorio provinciale, con la
collaborazione della LILT Sezione Provinciale di Palermo, e di un’alimentazione
sana legata a corretti stili di vita. Il dottore Carruba, responsabile per la Progettazione, Ricerca ed Internazionalizzazione - ARNAS Civico di Palermo, ha illustrato,
attraverso la proiezione di slides, i risultati del progetto portato avanti dall’Azienda ARNAS Civico sull’incidenza dei tumori nelle donne che hanno seguito una
dieta specifica rispetto a quelle che non
l’hanno seguita. Durante la conferenza è intervenuto anche lo chef siciliano
Natale Giunta che ha ribadito l’importanza di una buona cucina nel rispetto
di una corretta alimentazione.

Altre attività
•

(24 Marzo 2014) Torneo di pallavolo
“Facciamo muro contro il cancro”: la
Sezione ha organizzato, in collaborazione con le Associazioni “La Freccia di
Abaris” e “Generando”, un triangolare

Torneo di pallavolo
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di pallavolo al campo sportivo “Don Orione” di Palermo. La squadra della LILT si è
classificata al primo posto e ha ricevuto attestati di partecipazione insieme a un
piccolo trofeo. Durante la giornata è stato offerto dai volontari della LILT il tradizionale pane condito con l’olio e sono state distribuite le brochure dell’associazione
e gli opuscoli sui corretti stili alimentari;
•

•

dottoresse Rosalinda Arena
(psicologa LILT) e Aurora
Cavallo (consigliere provinciale LILT), insieme ad
alcuni volontari, hanno presenziato l’evento di chiusura del progetto. Durante la
ricreazione, un gruppo di
volontari LILT ha distribuito
circa 5 kg di pane affettato
e condito con olio extravergine di oliva (evo), per sottolineare come sia possibile
alternare alle tradizionali
pizzette e panini una merenda più sana;

(26 Maggio 2014) Incontro con i dipendenti di Riscossione SICILIA S.p.a. di Palermo. La LILT Sezione Provinciale di Palermo ha realizzato un incontro formativo
sulla prevenzione oncologica e sui GDF presso la sede di Riscossione Sicilia S.p.A..
Il prof. Giuseppe Palazzotto, il dott. Davide Girelli e la dott.ssa Francesca Glorioso
hanno illustrato ai dipendenti dell’azienda i servizi che la LILT offre, somministrando loro un questionario di gradimento sull’intervento realizzato in azienda
e raccogliendo le richieste di visite specialistiche che gli stessi hanno deciso di
effettuare presso la sede della LILT. Tale attività è stata realizzata con l’obiettivo di
estenderla, in futuro, alle altre aziende sul territorio.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Partecipazione alla campagna di screening oncologico “ASP IN PIAZZA” – Anno
2014. A seguito di un protocollo d’intesa, la LILT è diventata partner ufficiale del
progetto “ASP in piazza”. Il progetto ideato e realizzato dal Direttore Generale
dell’ASP di Palermo, dott. Antonino Candela, vede una carovana della salute muoversi da Palermo per raggiungere i paesi di tutta la provincia, mettendo in pratica
il motto “l’ASP raggiunge il cittadino”. La LILT di Palermo ha partecipato mettendo
a disposizione un camper dotato di mammografo, e come punto di distribuzione
e raccolta di provette per il soft test, e per la prevenzione del tumore colon-retto;

•

Maratona
pomeridiana,
La Presidente Dott.ssa M. Teresa Fattori con i volontari
organizzata dalla LILT e
dall’Associazione “Amunì” per promuovere e diffondere l’importanza dell’attività
fisica. L’iniziativa ha coinvolto anche soci “Amunì” e volontari LILT che hanno indossato una maglia con lo slogan “Don’t Do it” e intrapreso un percorso di 11 km;

•

Distribuzione di materiale informativo- divulgativo e somministrazione di un questionario sul fumo, proposto dalla LILT e dal Miur;

•

Evento di sensibilizzazione sui danni del fumo, organizzato dalla LILT, che ha coinvolto come testimonial la vincitrice dell’edizione 2014 di “Amici di Maria Defilippi”,
Deborah Iurato. All’evento hanno partecipato migliaia di studenti.

RAGUSA
Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Fattori
Indirizzo: Via Avv. G. Ottaviano, s.n.c. - Circonvallazione Ragusa Ibla - 97100
Tel.: 0932.229128 Fax: 0932.229128
Email: info@legatumori.rg.it
Sito: www.legatumori.rg.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

(21 Marzo 2014) Seminario LILT- Avo Ragusa, tenutosi presso l’Ordine dei Medici,
sulla prevenzione ai tumori del seno e della prostata. I relatori erano il dottor
Marco Ambrogio, medico chirurgo e consigliere LILT, il dottor Natale Cannata,
specialista Urologo. Hanno partecipato i soci LILT ed Avo, delegazioni della CISL,
Associazione Nazionale Polizia di Stato ed Associazione Italiana Carabinieri. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Banca Agricola Popolare, storico sponsor della
LILT e dall’Ordine dei Medici (Presidente Giorgio Martorana).

Altre attività
•

(26 febbraio 2014) Incontro con l’Associazione Polizia di Stato e Associazione Italiana Carabinieri presso la sede di Ragusa in via Spadola, sul tema dipendenza
da tabacco, prevenzione generale e del tumore alla prostata. I relatori erano la
dottoressa Carmela Lauria, biologo nutrizionista e collaboratrice LILT, e il dottor
Natale Cannata, specialista Urologo.

•

(21 Marzo 2014) Primo Incontro con gli studenti dell’Istituto della Ragioneria sulle
dipendenze da fumo ed alcol;

•

(aprile/maggio2014) Convenzione ASP- LILT di Ragusa per il reclutamento di volontari LILT da adibire al servizio di sostegno dei malati ricoverati all’hospice di
Modica e ai loro familiari. Tra i 45 candidati che hanno risposto al bando, 34 sono
stati dichiarati idonei a svolgere l’attività di volontariato e nel mese di settembre
hanno seguito un percorso di formazione;

•

(maggio 2014) Collaborazione della LILT con la Coldiretti di Ragusa ed il patronato
Epaca, con la possibilità per i soci LILT di compilazione gratuita della denuncia dei
redditi;

•

(giugno 2014) Installazione di una postazione LILT per la raccolta fondi con cui
finanziare le numerose attività all’interno dell’Aeroporto di Comiso.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

(31 Maggio 2014) Progetto “Pedibus” - tenutosi presso il Circolo Didattico “Palazzello” di Ragusa - che ha coinvolto 170 alunni di scuola elementare e ha affrontato
i temi della dannosità del fumo. È stato distribuito il materiale informativo e le
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Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)

istituzionale anche nei comuni di Avola e Augusta; in quest’ultima cittadina
(come è noto a forte vocazione industriale) è stata già aperta nell’anno in corso
una nuova sede;

Con il sostegno di BAPR (Banca Agricola Popolare di Ragusa):
•

Apertura ambulatorio oncologico LILT di prevenzione presso il poliambulatorio di
Pozzallo, tel 0932-446651 - specialista oncologo Dr. Antonio Lucenti;

•

Apertura ambulatorio di prevenzione oncologica LILT a Comiso, presso il poliambulatorio di Comiso, tel 3491285630 per il controllo del seno (D.ssa Licitra) e della
pelle ( Dr. Riccardo Gafà);

•

Apertura ambulatorio di prevenzione oncologica LILT a Donnalucata tel 0932930702 per il controllo del seno ( D.ssa Licitra) e della pelle (Dr. Riccardo Gafà).
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•

È stato stipulato un protocollo di intesa con il comune di Palazzolo Acreide, in piena
area montana, che vedrà la Sezione impegnata in un complesso progetto rivolto
all’attivazione di un centro specialistico dedicato all’assistenza.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Nel centro di prevenzione LILT il team si è arricchito di nuove risorse e validi professionisti, che prestano volontariamente il loro aiuto, sotto la guida dei
medici senior. Ciò ha consentito di migliorare ulteriormente l’organizzazione e le
performances dei servizi ambulatoriali, in particolare quello di gastroenterologia, urologia, diagnostica per immagini e otorinolaringoiatria, e rispondere quindi
all’incremento di domanda proveniente dalla città. Nel 2013 nel centro sono state
effettuate oltre 5000 visite specialistiche (dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, otorino laringoiatria, orientamento oncologico, senologia, urologia, nutrizione) e sono stati superati i 6000 esami strumentali (diagnostica per immagini
ecografica e mammografica, gastro e colonscopia, rino e videodermoscopia.). Anche il centro di Pachino nel 2013 si è ben distinto (quasi 3500 prestazioni tra visite
ed esami). Il Poliambulatorio aperto a Canicattini Bagni, in piena area montana,
è stato riavviato da poco, dopo uno stop nel 2012 che ha consentito un’azione di
restauro e di ammodernamento dei locali;

Progetto ONPOLL (Osservatorio Nazionale per la Prevenzione Oncologica nei Luoghi di Lavoro); l’ONPOLL è stato voluto dalla LILT per mettere in grado la compagine di competere e dare il proprio contributo nella gestione di importanti progetti di
welfare, iniziative che si stanno progressivamente diffondendo tra le grandi aziende sia della produzione industriale che dei servizi. Continua a crescere il numero
degli operatori economici che interpreta l’evoluzione normativa sulla salute e sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro implementando iniziative di promozione della salute
a favore di migliaia e migliaia di lavoratori. Si tratta di una vera e propria azione
sussidiaria in appoggio alle valide attività di screening che in molti territori vengono portate avanti dal SSN. Queste progettualità molto simili tra loro, si basano
sostanzialmente sul moderno concetto di Visita Ideale (un pacchetto prefissato
di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio di 2° livello in grado di
intercettare nella grande maggioranza dei casi la presenza di eventuali patologie
davvero precocemente). Attraverso il progetto ONPOLL la Sezione coordina tutte
le iniziative in ogni territorio, come la raccolta dei dati e la elaborazione di report
scientifici necessari, che consentiranno di comprendere appieno la valenza prioritaria di questo approccio;

•

In ciascun poliambulatorio la Sezione si impegna anche sul fronte della strumentazione realizzando l’obiettivo di mantenere la dotazione patrimoniale allineata
agli standard più efficaci;

•

Nel 2013 la Sezione ha consentito a 140 pazienti, “selezionati tra i meno abbienti”, di poter viaggiare sui nostri mezzi, consentendo loro di sottoporsi ai cicli di
radioterapia necessari.

•

Le intese con i comuni sono risultate fruttuose, e sono state sviluppate ulteriormente le attività del centro polispecialistico di prevenzione oncologica di Pachino;

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

Inaugurazione di nuove attrezzature nei settori di endoscopia digestiva e di otorinolaringoiatria con donazione da parte del Comune del nuovo pulmino, che va
ad aggiungersi a quelli già in possesso della Sezione e attivi per il servizio di assistenza logistica e trasporto verso e dai centri di radioterapia di Catania;

SIRACUSA
Presidente: Dott. Claudio Castobello
Indirizzo: Via Po, 22 - 96100 Siracusa
Tel.: 0931/67306 Fax 0931/461769
Email: liltsiracusa@virgilio.it / lilt.presidenza.sr@gmail.com
Sito: www.legatumorisr.it
Altre attività
•

•

La LILT di Siracusa (composta da 80 volontari, di cui metà formata da professionisti) ha iniziato a sviluppare una serie di iniziative per diffondere la mission

TRAPANI
Presidente: Dott. Domenico Messina
Indirizzo: Via R. Passaneto, 67 – 91100 TRAPANI
Tel./Fax: 0923.873655
Email: legatumoritp@libero.it
Sito: www.lilt.it

•

Attività informativa e divulgativa presso scuole elementari e medie inferiori.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Sono state effettuate visite senologiche, dermatologiche, urologiche, ginecologiche gratuite.
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CAGLIARI

NUORO

Presidente: Dott. Alfredo Schirru
Indirizzo: Via Machiavelli, 47
Tel./Fax: 070.495558
Email: legatumori.cagliari@tiscali.it
Sito: www.lilt.it

Presidente: dott.ssa Maria Pia Cortes
Indirizzo: Via Cagliari 54 – 08032 Desulo
Tel./Fax: 0784.619249
Email: nuoro@lilt.it
Sito: www.legatumorinuoro.it

Nastro Rosa (NR)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)

•

Illuminazione in rosa del più grande monumento cittadino, con la collaborazione
del Comune di Cagliari;

•

Visite senologiche gratuite effettuate presso il poliambulatorio.

•

Distribuzione materiale divulgativo nelle piazze delle maggiori città della provincia
e distribuzione del kit dell’olio extra-vergine d’oliva;

•

Sono state effettuate visite mediche specialistiche di prevenzione oncologica
(ginecologia, dermatologia, senologia, urologia, visite ecografiche (seno, tiroide e addome).

Altre attività
•

•

Celebrazione 60° anno di attività della Sezione alla presenza di autorità locali.
Durante la manifestazione sono stati presentati e analizzati i progetti finalizzati
al miglioramento costante dei servizi di informazione, educazione, prevenzione e
assistenza;
Evento “Oggi vinco io”, partita di calcio organizzata per raccogliere fondi necessari
all’attivazione della tv satellitare nelle stanze dei degenti dell’Ospedale Oncologico
Businco. In campo sono scesi medici, infermieri, operatori dell’ospedale e gli ex
giocatori del Cagliari Calcio. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con la ASL di
Cagliari e le Associazioni di Oncologia Medica, Sinergia Femminile, Uniti per la Vita
e Abbracciamo un Sogno.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Sono state organizzate campagne informative e distribuito materiale divulgativo
nelle maggiori piazze della provincia;

•

In occasione della campagna è stato utilizzato lo slogan “ Basta Sigarette”;

•

Sono stati promossi degli incontri nelle scuole elementari della provincia al fine di
distribuire opuscoli informativi.

Nastro Rosa (NR)
•

Sono state organizzate campagne informative e distribuito materiale divulgativo;

•

La Sezione LILT ha aperto otto ambulatori nel territorio provinciale e per 14 giorni
è stato possibile effettuare visite senologiche ed esami ecografici. Un’ostetrica volontaria ha istruito le donne sulle tecniche di autopalpazione e distribuito materiale
informativo LILT di prevenzione oncologica.

Altre attività

Le Volontarie della LILT per il “Nastro Rosa”

169

•

Raccolta fondi in occasione della manifestazione “La Montagna Produce”, tramite
la vendita di ricami e
lavori artigianali offerti dai volontari del
paese;

•

Collaborazione
con
enti pubblici e privati;

•

Corsi per aggiornamento professionale
e Convegno dal titolo
“Il volontariato nella
LILT, il dono del tempo, il dono di sé”;

Villa Contu - Desulo
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Incontro di formazione dei volontari: “Il volontariato nella LILT, il dono del tempo,
il dono di sé”. Questo è il titolo del primo corso di formazione rivolto a trentacinque volontari, organizzato dalla LILT di Nuoro e dalla Consulta Femminile. La
formazione dei volontari è stata curata da una professionista esperta in materia
, la psiconcologa e psicoterapeuta dottoressa Maria Ottaviano, presidente LILT
Isernia, nonché tra le fondatrici della Psiconcologia in Italia;

•

Corso di formazione per conduttori sulla disassuefazione dal fumo;

•

Convegni su temi oncologici;

•

(30 giugno 2014) Evento Staffetta per la Vita, momento di solidarietà con i pazienti oncologici. Attualmente la manifestazione, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa, rappresenta un momento di vicinanza ai pazienti oncologici, per
trascorrere una giornata all’insegna di spettacoli, musica, danza, teatro e convivialità;

•

(agosto 2014) Evento Notte Bianca della Prevenzione: la sezione ha aperto i propri ambulatori per offrire visite mediche gratuite di prevenzione oncologica. Contemporaneamente un gruppo di musicisti e ballerini hanno allietato la serata con
musica classica dal vivo lungo la via principale del paese;

•

Convenzione per il servizio di Psiconcologia LILT di Nuoro e ASL n. 3 di
Nuoro. Le consulenze psicologiche sono rivolte ai pazienti oncologici, ai loro
familiari e al personale medico e paramedico che ne fa richiesta. Nel 2006 la
LILT è riuscita ad aumentare l’organico: attualmente è operativa la Dott.ssa Luisa
Brodu. La convenzione prevede un’attività di 15 ore settimanali nel centro
di psiconcologia del reparto oncologico del presidio Ospedaliero C. Zonchello
di Nuoro;

•

Inaugurazione ecografo portatile: l’evento è stato organizzato dallo staff del direttivo e dai volontari. Tutta la comunità desulese insieme al sindaco e al parroco hanno partecipato all’evento. L’ecografo, acquistato grazie al contributo della
popolazione, della Fondazione Banco di Sardegna, del Centro Servizi Sardegna
Solidale Regione Autonoma della Sardegna, consentirà di completare le visite mediche di prevenzione oncologica con esami ecografici, anche nei centri più distanti
dalle strutture oncologiche di riferimento.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

Campagne contro il fumo (incontri nelle scuole, formazione di operatori, corsi per
la disassuefazione dal fumo) ;

•

Corsi di educazione sanitaria;

•

Corsi di educazione alimentare;

•

(prevenzione secondaria) Sono state effettuate visite mediche specialistiche gratuite (visite ecografiche);

•

È stato garantito un servizio di Assistenza Psico-oncologica ai pazienti e i loro familiari, al personale medico e paramedico che ne faccia richiesta.
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ORISTANO
Presidente: Dott.ssa Eralda Licheri
Indirizzo: Via Dorando Petri, 9b - 09170 Oristano
Tel/Fax: 0783.74368
Email: legatumori.oristano@tiscali.it
Sito: www.liltoristano.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• (30 marzo 2014) I volontari LILT hanno allestito uno stand e distribuito materiale
informativo per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie oncologiche, in occasione della gara di mountain bike organizzata a Bosa dalla MBT
Bosa ASD.
Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• Presso la sede, i volontari sono stati impegnati nella distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare la popolazione sui danni derivanti dal fumo di tabacco,
sulle strategie per smettere di fumare e su uno stile di vita sano e libero dal fumo.
L’attività di informazione è stata coronata dal convegno aperto a tutta la popolazione dal titolo “Il fumo, il big killer numero 1”, mirato a informare sui rischi per la
salute legati al fumo di tabacco.
Nastro Rosa (NR)
•

Convegno sulla prevenzione ai tumori tenutosi a Oristano con la partecipazione di
diversi esperti;

•

Allestimento degli stand nelle piazze per informare le donne sui vantaggi della prevenzione; in collaborazione con la ASL 5 di Oristano, sono state effettuate visite
senologiche gratuite;

•

Illuminazione in rosa della statua di Eleonora D’Arborea, simbolo del capoluogo;
quest’ultima iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Oristano.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Potenziamento Sportello oncologico: nell’anno 2014 la
Sezione ha lavorato per radicare maggiormente sul territorio lo sportello oncologico
“Rosa e Non Solo”, attivo nelle sedi di Oristano e Bosa. Il
servizio offre assistenza burocratica e psicologica alle persone affette da tumore e ai
loro familiari, coordinando le
attività di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione
oncologica nella provincia di
Oristano;

La Presidente Dott.ssa E. Licheri
con alcune volontarie

Sardegna

Sardegna

170

•

•

•

•
•
•

•

•

ANNUAL REPORT 2014

Sportello Rosa: nell’ambito della Consulta femminile, è stato aperto lo sportello
oncologico “Rosa”, uno spazio dedicato principalmente alle problematiche femminili, dalla prevenzione alla cura della malattia, dalla gestione familiare del malato
alla cura del proprio benessere psicologico; lo sportello costituisce inoltre un punto
di orientamento per i vari centri di cura, dove possono recarsi i malati oncologici;
Supporto psicologico ai pazienti: in base ad una richiesta sempre crescente, triplicata rispetto all’anno 2013, è stata ulteriormente incrementata l’attività di sostegno e supporto psicologico nei confronti dei pazienti oncologici e dei loro familiari.
Con tale ampliamento di attività, è stato dedicato più tempo alle consulenze psicologiche, creando pertanto un’équipe di psicologi disponibile a intervenire quando
necessario. Il gruppo, coordinato dalla dott.ssa Federica Erca, ha l’obiettivo di
incrementare l’offerta psicologica sul territorio, formare dei gruppi di sostegno psicologico per pazienti e/o familiari, gruppi di training autogeno, laboratori espressivi, studio e approfondimento delle tematiche psico-oncologiche, progettazione,
etc.;
Gruppi psico-educazionali per persone in sovrappeso: nell’ambito della prevenzione oncologica, è proseguita l’attività dei gruppi psico-educazionali per le persone
in sovrappeso, che hanno come obiettivo quello di accompagnare da un punto di
vista psicologico le persone durante il percorso dietetico, salvo aiutarle poi a mantenere il peso raggiunto post-dieta;
Percorsi per smettere di fumare: la Sezione LILT di Oristano ha proseguito i percorsi - condotti dalla dott.ssa Federica Erca, psicologica LILT - per aiutare i tabagisti a smettere di fumare;
Visite ecografiche al seno: nell’ambito della prevenzione del tumori al seno sono
state effettuate le visite ecografiche al seno per le donne a rischio ed escluse dallo
screening mammografico per motivi anagrafici, nei comuni di Oristano e Arborea;
Visite dermatologiche: nel 2014 è stato dato seguito al progetto della LILT nazionale “Se hai cara la pelle”, avviato dalla Sezione nel giugno 2012 con l’obiettivo
di diagnosticare in fase precoce eventuali anomalie dei nei e della pelle, grazie alle
visite effettuate da una dermatologa con l’ausilio del videodermatoscopio portatile. Oltre al proseguimento delle visite dermatologiche nei comuni di Oristano e
Arborea, l’attività di prevenzione dei melanomi nel 2014 è stata estesa ai comuni
di Ollastra, Solarussa e Uras, e promossa durante le iniziative di sensibilizzazione
(come la Settimana della Prevenzione oncologica e la manifestazione “Una vela
per la vita”);
Campagna antifumo nelle scuole della provincia: anche nel 2014 la sezione provinciale LILT di Oristano ha orientato la sua crociata antifumo sui giovani. In collaborazione con la ASL 5 di Oristano e il Lions Club è stato organizzato un incontro dibattito
con gli alunni delle classi terze dell’Istituto tecnico industriale “Othoca” dedicato alla
prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori più frequenti tra i giovani e a quelli
che potrebbero manifestarsi in età adulta, in seguito a un’esposizione continuata a
fattori di rischio quali fumo, alcol e rapporti sessuali occasionali non protetti. L’iniziativa, che sarà riproposta in futuro ad altri istituti superiori della provincia, rientra
nel progetto nazionale “Martina: parliamo ai giovani di tumori”, presentato dal Miur
in collaborazione con il Multidistretto Italy Lions Clubs;
Sagra delle Fragole di Arborea: anche nel 2014 la LILT provinciale di Oristano è
stata presente alla Sagra delle Fragole, manifestazione organizzata dal Comune
di Arborea nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura che si tiene nel mese di aprile.
Come nelle scorse edizioni, è stato allestito uno stand LILT presso cui sono stati
distribuiti opuscoli sulla corretta alimentazione antitumorale, brochure su come

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

•

•

•

•

173

smettere di fumare e schede didattiche sull’autopalpazione del seno per l’auto
diagnosi di eventuali anomalie;
Partecipazione all’evento “Monumenti Aperti” di Oristano: in occasione della manifestazione “Monumenti Aperti”, tenutasi a Oristano 3 e 4 maggio (2014), gli studenti della scuola media “Leonardo Alagon”, che hanno fatto da guida alla scoperta
degli edifici storici del capoluogo, hanno scelto di appuntare sulle loro magliette il
classico “fiocco rosa”, simbolo della prevenzione dei tumori femminili. Ciò è servito
a richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione, anche in
un’occasione di svago e di arricchimento culturale, qual è “Monumenti aperti”;
Manifestazione velica “Una vela per la vita” a Torregrande (Oristano): nel mese
di settembre è stata promossa la quattordicesima edizione di “Una vela per la
vita”, la manifestazione velica di tipo non competitivo che si tiene presso il Porto turistico di Oristano con la collaborazione dei diportisti oristanesi. La regata,
patrocinata dalla Provincia di Oristano, dai Comuni di Oristano e Cabras e dall’Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano, è finalizzata a richiamare l’attenzione dei
cittadini sul nesso tra la prevenzione oncologica e gli stili di vita sani, tra cui lo
sport e il movimento. Nella stessa giornata la LILT ha offerto ai diportisti la possibilità di sottoporsi agli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori della pelle,
nell’ambulatorio itinerante allestito nella banchina del Porto Turistico; è stato inoltre predisposto uno stand in cui distribuire materiale informativo, oltre che gadget
e magliette: il ricavato è servito a finanziare le attività dello sportello oncologico
“Rosa e non solo”;
(20 settembre) Terza edizione del “Memorial Francesca Beltrame”, giovane donna dell’oristanese scomparsa a 35 anni a causa di un tumore. Per ricordarla, il
Comitato per Francesca, in collaborazione con la Pro Loco cittadina e la sezione
provinciale della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT), hanno organizzato
una cena di beneficenza e una lotteria a premi, il cui ricavato è stato devoluto
al finanziamento delle attività di prevenzione oncologica promosse sul territorio;
Collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia Romagna:
nel corso del 2014 è proseguita la collaborazione intrapresa nel 2013 con l’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia Romagna, che si avvale della collaborazione della LILT di Reggio Emilia e del Centro Regionale Luoghi di Prevenzione. Nello
specifico la sezione ha partecipato a eventi formativi al fine di attuare il progetto
“Sviluppo e potenziamento di competenze specifiche degli operatori e dei volontari che operano nel campo oncologico sui temi dell’alimentazione, attività fisica
e della promozione del benessere psicofisico, per la messa a punto di un modello assistenziale di percorso oncologico integrato” che rientra all’interno del CCM
2012. Il progetto prevede la collaborazione con il SIAN e il reparto di day hospital
oncologico della ASL5 di Oristano. Gli interventi, coordinati dalla psicologa della
associazione, prevedono un lavoro su più fronti:
a) Sensibilizzazione e motivazione al cambiamento nelle persone con tumore e
nei loro familiari, per l’acquisizione di sani e corretti stili di vita (nel campo
dell’alimentazione e dell’attività fisica).
b) Interventi di prevenzione nelle scuole sui temi alimentazione e attività fisica.
c) Interventi di formazione con gli operatori coinvolti.
Grazie alla collaborazione con la LILT di Reggio Emilia e Luoghi della Prevenzione,
la LILT di Oristano si è dimostrata disponibile all’attuazione di vari progetti inerenti
all’attività di prevenzione, tra cui: Scuole libere dal fumo con la metodologia LdP,
Scegli con gusto, Gusta la salute, Fra piacere e rischio e Infanzia a Colori. A seguito di tali impegni si auspica, compatibilmente con le risorse logistiche, economiche
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ed umane, la possibilità di creare un centro interregionale de “I Luoghi della Prevenzione” presso la provincia;
Protocollo LILT-ASL di Oristano: Grazie al protocollo di intesa LILT e ASL 5 di
Oristano firmato nel 2012, nel 2014 sono proseguite le attività concordate con
l’Azienda sanitaria. In particolare, è stato potenziato il servizio psicologico ospedaliero dedicato al paziente oncologico e ai loro familiari. È stato istituito un punto
informativo LILT presso l’Ospedale San Martino di Oristano, con i volontari presenti due volte al mese i quali svolgono attività di informazione sul tabagismo
(indirizzando alla disassuefazione del fumo), sull’obesità (offrendo un supporto di
tipo psico-educativo per le persone in sovrappeso) e distribuiscono materiale informativo/scientifico-didattico in merito alla prevenzione e ai corretti stili di vita. I
volontari informano inoltre sulla prevenzione oncologica (esami da seguire in base
al sesso e all’età) e sulle strutture che se ne occupano, come il Centro Screening
della ASL 5 e altre strutture pubbliche specializzate nel territorio provinciale e
regionale;
FORMAZIONE: nel corso del 2014 è proseguita l’attività di aggiornamento delle
psicologhe e sono stati organizzati incontri per la formazione dei volontari sia sugli
aspetti burocratici, con l’obiettivo di istruirli sulle pratiche che riguardano pensioni,
invalidità ed esenzioni (informazioni necessarie per chi presta la consulenza presso lo sportello oncologico), sia sulla prevenzione primaria e secondaria, oltre che
sui temi della relazione volontario-paziente. Lo scopo è stato quello di continuare
a formare volontari capaci di fornire risposte ai cittadini che si rivolgono allo sportello oncologico e di orientarli nella maniera più completa ed efficace possibile;
RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: il 21 novembre 2014, presso la sede della Lilt
oristanese, si sono tenute le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo
Provinciale (in carica dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019). Gli incarichi risultano così distribuiti: Presidente Mercedes Eralda Licheri; Vicepresidente Antonello
Gallus; Consigliere Tito Sedda Direttore Scientifico; Consigliere Irene Pozzato Segretario verbalizzante; Consigliere Bianca Maria Falchi con delega alle politiche
femminili.
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SASSARI
Presidente: Dott. Marco Bisail
Indirizzo: Via Amendola 40/L – 07100 Sassari
Tel./Fax: 079.214688
Email: legatumorisassari@tiscali.it
Sito: www.legatumori.ss.it
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
•

Collaborazione con la Coldiretti di Sassari e allestimento di uno stand presso la
piazza della città dove si svolge il mercato ortofrutticolo di Campagna Amica: i
cittadini sono stati invitati alla degustazione dell’olio extra vergine d’oliva, tipico
alimento della dieta mediterranea e simbolo di buona e corretta alimentazione. È
stato inoltre distribuito del materiale informativo come guida per un sano e corretto stile di vita;

•

Evento “La LILT porta in tavola la prevenzione”: è questo lo slogan scelto per
una cena di beneficenza organizzata, durante la XIII Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica, per la raccolta fondi da impiegare nell’acquisto di attrezzature e materiale da destinare agli ambulatori della sede cittadina per le visite
di prevenzione gratuite. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Istituto Alberghiero (IPSAR) di Sassari, i cui studenti coordinati dai docenti di sala e cucina
hanno contributo alla realizzazione della serata.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
•

Lo slogan scelto per la campagna 2014 è “ASPIRA ALLA VITA”, un invito a vivere
correttamente sulla base del rifiuto del fumo. Il 31 maggio, in collaborazione con

Attività di ricerca
• Nel 2014 la sezione LILT di Oristano ha avviato un progetto per la prevenzione del
tumore al seno rivolto alle giovani donne con l’obiettivo di ridurre i tassi di mortalità e di incidenza del tumore mammario. Il progetto agisce su due fronti. Il primo
è rivolto alle studentesse dai 16 anni in su che frequentano il liceo Socio-Psico-Pedagogico “Benedetto Croce” e l’istituto tecnico industriale “Othoca”. I volontari
LILT hanno tenuto conferenze informative nelle due scuole apri pista, distribuendo
brochure e formando un gruppo di studentesse e di insegnanti, portatori del messaggio della prevenzione. Inoltre, la LILT ha offerto loro informazioni scientifiche
sui fattori di rischio e di protezione per la comparsa di tumori alla mammella, per
facilitare l’assunzione di un atteggiamento più responsabile verso la propria salute
ed è stato insegnato alle giovani dai 16 ai 20 anni l’autoesame o autopalpazione
del seno. Il secondo fronte è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 39 anni
a cui sono stati offerti i seguenti servizi: ecografie gratuite del seno, informazioni scientifiche sui fattori di rischio e di protezione per la comparsa di tumori alla
mammella, per facilitare l’assunzione di un atteggiamento più responsabile verso
la propria salute. Inizialmente sono state selezionate le residenti nei comuni di
Ollastra e Solarussa.
Stand per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
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i medici specialisti dell’Ambulatorio del Fumo della Clinica Pneumologica (AOU
SASSARI), si sono organizzate nella Scuola Media N 3, P. Tola, attività finalizzate
alla sensibilizzazione sul problema del fumo e alla distribuzione di materiale informativo agli studenti, insegnanti e genitori.
Nastro Rosa (NR)
•

Evento “Giornata in Rosa”, realizzato con la collaborazione del Comando Militare
della Brigata Sassari. In occasione della manifestazione i medici specialisti LILT
hanno effettuato visite senologiche gratuite presso l’infermeria della Caserma La
Marmora, mentre le volontarie hanno accolto le donne interessate e distribuito
materiale informativo presso il gazebo appositamente dedicato alla sezione;

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
•

L’attività di diagnosi ha l’obiettivo di migliorare la qualità e incrementare le prestazioni per il crescente numero di richieste pervenute attraverso le visite senologiche, ginecologiche, pap-test, otorinolaringoiatriche e dermatologiche. Gli ambulatori sono stati dotati di attrezzature idonee per fornire assistenza specialistica a
tutti i pazienti; è disponibile un ecografo e anche gli ambulatori di dermatologia
e otorinolaringoiatria sono muniti di strumenti nuovi e tecnologici per garantire
l’attività di diagnosi precoce;

•

(ottobre 2013) Donazione di un colonscopio da parte dei “Rotary Club Cittadini”
alla Sezione di Sassari, tramite il quale ha avuto inizio anche la prevenzione per il
tumore del colon retto a favore dei pazienti che hanno familiarità di primo grado
a tale patologia. Questo permetterà di ampliare il bacino di utenza, ma anche
sensibilizzare la fascia di pazienti che talvolta trascurano questo fattore di rischio;

•

Sportello di psico-oncologia grazie al quale due specialiste psicologhe offrono un
supporto psicologico specialistico individuale, di coppia oppure una psicoterapia di
gruppo. Il servizio nasce per creare uno spazio di condivisione e riflessione ed è
rivolto a pazienti affetti da patologie tumorali, i quali hanno necessità di un sostegno post-malattia per sé e per i loro familiari;

•

Le “Olimpiadi Della Salute”, evento dedicato all’educazione alimentare sul tema
della prevenzione all’obesità e al sovrappeso in età antecedente quella adulta. La
manifestazione è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo n°1
Alghero – sede di Fertilia - e la Fondazione Campagna Amica. Ai 200 bambini
circa della scuola materna ed elementare è stato dedicato un momento ludico e
la fondazione Campagna Amica ha offerto loro una merenda con i prodotti naturali
della nostra terra;

•

Manifestazione “La Regata della Solidarietà”, in collaborazione con lo Sporting
Club Velico di Stintino, sulla rotta marina tra PORTOTORRES – STINTINO nella
splendida cornice del Golfo dell’Asinara, si è svolta la tradizionale passeggiata
velica d’altura;

•

La Sezione di Sassari ha organizzato il Concerto di Natale presso la Chiesa di San
Giuseppe, quale ringraziamento per la solidarietà dimostrata e come augurio di
un felice Natale. Hanno partecipato il Coro dell’Associazione Musicale “G. Rossini”,
l’Orchestra del Liceo Musicale D.A. Azuni e L’Insieme Vocale Nuova Euphonia.
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Convenzioni e Protocolli

Julia C.T.

Idi San Carlo - Roma

È una società la cui serietà e professionalità nel proprio settore di riferimento sono
noti e riconosciuti 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 2016.

Convenzioni istituzionali

Accordo nato per supportare la LILT durante la Campagna Nazionale “Nastro
Rosa” per la prevenzione del tumore del seno. In particolare la struttura offre
gratuitamente alla LILT l’effettuazione 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

LILT/Novartis
Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Rinnovo tacito di anno in anno.
Esteè Lauder
Da sempre è il maggior sostenitore e partner della LILT nella campagna Nastro
Rosa. Fino al 31/12/2014
LILT/UCI
Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Rinnovo tacito di anno in anno.

Caputo” si impegna a sostenere LILT nelle sue attività istituzionali mediante
versamento di un contributo “una Tantum” 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.

LILT/Poly Ugarte (Ecuador)

European Book

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

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 all’approvazione della LILT e
soltanto dopo l’insindacabile approvazione da parte della Sede Centrale potrà
essere stampata e divulgata. Fino al 2015 salvo disdetta di anno in anno.
ENI
Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. 2014-2016/2017.
SNAM
Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. 2014-2016.

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

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” a favore dell’Ente, volto a garantire
una collaborazione tra Lilt e Blulight. Fino al 2017.
LILT/HP
Visite di prevenzione oncologica per i dipendenti. Fino al 31/12/2014.
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ETHOS/LILT 2014:
Ethos sostiene la LILT con una percentuale sulla vendita dei propri prodotti.
YAMAMAY/LILT 2014:
Yamamay sostiene la LILT con un contributo, pubblicizzando la collaborazione con
LILT con linea di prodotti dedicata.
SPORTIKA/LILT 2014/2016:
Sostiene e pubblicizza la LILT nel mondo dello sport con il programma “Giochiamo
per la Prevenzione”. Dal 31 gennaio 2015 con un contributo per contribuire alla
realizzazioni delle iniziative della LILT
EATALY/LILT 2013/2014
Le parti si impegnano a collaborare nella diffusione di sani stili di vita legati ad una
corretta alimentazione, che possa concorrere alla prevenzione dei tumori.
PEUGEOT/LILT luglio 2014/2015:
La Peugeot fornisce alla LILT – a titolo di comodato d’uso gratuito – un’autovettura.
NESTLÈ/LILT 2014 per Nastro Rosa:
Nestlè pubblicizza la Campagna Nastro Rosa 2014 mettendo il logo LILT sulle
confezioni di cereali “Fitness”, non ci sono accordi economici.
KIABI/LILT per Nastro Rosa 2014:
Kiabi sostiene la LILT con un contributo si impegna a divulgare presso i propri
spazi materiale LILT relativo alla Campagna Nastro Rosa.
PASQUALE BRUNI/LILT per Nastro Rosa 2014.
PASQUALE BRUNI sostiene la LILT con la creazione di un gioiello dedicato in
occasione della Campagna Nastro Rosa, donando una percentuale sulla vendita
di detto gioiello.
DALANI HOME E LIVING 2014:
Sostiene la LILT con un contributo donando una percentuale sulle vendite dei
propri prodotti (1 euro ogni prodotto venduto).
USLL N. 7/LILT (TREVISO) 2014/2017:
La LILT Sede Centrale – per il tramite della Sezione Provinciale LILT di Treviso
– collabora con la USLL7 Veneto nello svolgimento di “attivita’ diverse di
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umanizzazione e di sensibilizzazione sui programmi di screening”. La USLL 7 si
impegna a versare alla LILT di Treviso fino ad un massimo di euro 145.000,00 ed
una quota annua forfetaria di euro 30.000,00.
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Protocolli d’intesa
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.
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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’alimentazione 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 ed organizzare momenti di formazione ed
informazione presso le aziende, a favore dei dipendenti, collaboratori e familiari,
per la cultura della prevenzione oncologica dei corretti stili di vita. Dal 10/02/2010
al 10/02/2012. Rinnovabile.
LILT/Ordine dei Farmacisti

ETSI (Ente Turistico Sociale Italiano) - CISL
Scambio di conoscenze e informazioni. Siglato nel 2006, con possibilità di tacito
rinnovo di anno in anno.

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.

MOIGE (Movimento Italiano Genitori)

LILT/SISA

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.

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.

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 possibilità 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.

LILT/MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI/LILT
Le parti promuovono, ciascuno per quanto di propria competenza – attraverso
campagne di comunicazione rivolte principalmente alle famiglie ed agli adolescenti
– la cultura ad una sana e corretta alimentazione. Promozione di progetti e bandi
rivolti alle scuole per lo sviluppo e l’approfondimento dei temi indicati da EXPO
2015. 27 FEB. 2014/2016
LILT/ FEDERDOLORE
La LILT attraverso le Sezioni Provinciali si riserva – con successivi accordi – di
collaborare con Federdolore nell’assistenza psico-oncologica e domiciliare ai malati
terminali.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
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Relazione al Bilancio Consuntivo 2014
Il 2014 è stato un anno ricco di importanti eventi per la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, in particolar modo sul piano istituzionale, a cominciare dalla costituzione del nuovo assetto direzionale dell’Ente - avvenuto nei mesi di novembre 2013
e gennaio 2014 - che ha interessato l’insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale,
del Presidente Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Direttore Generale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT – dopo una valutazione istruttoria - ha
approvato con delibera n.2 del 12/03/2014 il Piano Strategico di attività per gli
anni 2014-2015.
Con l’adozione dell’atto strategico il Consiglio Direttivo Nazionale, in particolare, ha
inteso procedere - ai sensi degli articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30
marzo 2001, e s.m.i. nonché dell’art. 7, comma 2, lettera a), del vigente Statuto
– alla pianificazione di talune priorità e direttive gestionali di carattere generale che
consentano di poter realizzare le finalità istituzionali della LlLT con modalità improntate ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’agire.
Tale Piano strategico ha rappresentato, quindi, l’atto di programmazione concernente
la definizione degli indirizzi di carattere politico ed amministrativo dell’azione nonché
dei conseguenti obiettivi di “performance collettiva” della LILT, quale ente pubblico di
notevole rilievo su base associativa, articolato in Sezioni Provinciali organismi associativi autonomi privati.
Il Piano ha previsto la realizzazione degli obiettivi generali di performance concernenti
in particolare:
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Obiettivo 1 Attività
In un panorama ipercompetitivo bisognava saper valorizzare e promuovere la mission
dell’Ente, le prerogative funzionali di competenza e, quindi, “presidiare” l’ambito della
prevenzione e definire il proprio posizionamento nel settore della ricerca.
Proprio garantendo un elevato livello di efficienza delle attività e dei servizi erogati e valorizzando la propria capillare presenza territoriale l’Ente avrà modo di
sviluppare ulteriore autorevolezza, legittimazione e accredito in quelli che sono i
campi specifici di azione. Si è inteso, quindi, implementare quanto più possibile
– nell’ambito della promozione della prevenzione oncologica – le azioni di promozione ed attuazione riguardanti:
•

la corretta informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

•

le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici,
convenzionati e privati, che operano nell’ambito sociosanitario e ambientale;

•

le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle
scuole e nei luoghi di lavoro;

•

la formazione e l’aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;

•

la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;

•

gli studi, l’innovazione e la ricerca in campo oncologico;

•

le attività di anticipazione diagnostica, l’assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l’assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza socio-sanitaria.
In sostanza, dette finalità statutarie possono considerarsi ricomprese nelle macroattività di seguito specificate:
•

prevenzione primaria

•

prevenzione secondaria

•

prevenzione terziaria

•

ricerca

Prevenzione Primaria:
La prevenzione Primaria - comunemente intesa quale la forma principale di prevenzione
- consiste come noto nell’individuazione dei fattori di rischio che possono generare
l’insorgenza della malattia, oltre che nella loro riduzione o eliminazione.
Incentrando l’attenzione dunque sull’adozione di interventi e comportamenti in grado
di evitare – o appunto limitare - l’insorgenza e lo sviluppo di tumori, l’opera di sensibilizzazione della popolazione si attua, in primis, attraverso l’educazione sanitaria
ed una corretta informazione, mirando a ridurre i fattori di rischio da cui potrebbe
derivare un aumento dell’incidenza.
Da sempre la strategia di prevenzione primaria promossa dalla LILT si basa su azioni
di educazione sanitaria mirate e puntuali, dedicate a sensibilizzare il maggior numero
di cittadini sull’importanza della Prevenzione e dei sani e corretti stili di vita.
Tre sono le campagne nazionali ormai storicamente riconosciute:
•

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (marzo)

•

Giornata Mondiale Senza Tabacco (31 maggio)
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Campagna Nastro Rosa (mesi di ottobre)

A queste sono andate affiancandosi campagne testate per periodi limitati, quali La
notte bianca della Prevenzione e la recente Se hai cara la pelle.
Quest’ultima, in particolare - dedicata alla prevenzione dermatologica a ridosso
dell’estate - visti gli esiti incoraggianti in termini di partecipazione e riscontro, si
auspica possa finalmente trovare una sua piena valenza e affiancarsi in maniera
sistematica alle precedenti, proprio in considerazione del positivo esito rilevato
durante l’ultimo biennio.
La linea verde SOS LILT, fino ad oggi valido supporto all’azione di sensibilizzazione
alle tematiche della prevenzione e di affiancamento del cittadino a livello comportamentale e psicosociale, può qui trovare una sua nuova dimensione di operatività e di
efficacia, rendendosi strumento moderno di raccolta dati epidemiologici e territoriali.
Le risultanze di tale attività – che come noto ha interessato circa 20.000
richieste di informazioni da parte dei cittadini – potranno essere condivise con
modalità di cooperazione con l’Istituto Superiore di Sanità e le altre istituzioni interessate, al fine di costituire – come parzialmente già in essere - una qualificata ed
accreditata rete di riferimento e di orientamento divulgativo a favore dei cittadini.
In tal senso è stata prevista una complessiva rivisitazione dell’attuale modello SOS
– con il coinvolgimento di maggiori e più qualificate professionalità di riferimento –
contestualizzando il relativo appalto nell’ambito cronologico di 2 o 3 anni.
Prevenzione Secondaria:
La prevenzione Secondaria, cioè l’attività di diagnosi precoce volta a individuare formazioni pre-tumorali o tumori allo stadio iniziale con l’obiettivo di ridurre la mortalità,
migliorare la qualità della vita del malato oncologico e l’invasività degli interventi,
vede la LILT impegnata su 2 fronti:
•

La Campagna Nastro Rosa: che prevede esami per l’individuazione del tumore al
seno per tutto il mese di ottobre.

•

Gli esami diagnostici per diversi tipi di tumore promossi durante tutto l’anno presso i 395 ambulatori delle Sezioni Provinciali.

Se da un lato la ricognizione puntuale dell’attività degli Spazi Prevenzione LILT ha
recentemente permesso di valutare lo stato dell’arte relativamente alle prestazioni
ad oggi erogate - e quindi individuare i punti di forza da promuovere come stimolo
ed esempio, e quelli invece dove si richiede un intervento migliorativo che possa essere uniforme per tutto il territorio nazionale grazie alla rete capillare delle Sezioni
Provinciali LILT.
I programmi di screening oncologico sono lo strumento privilegiato nella diagnosi
precoce e, nonostante gli investimenti richiesti, si rivela ancora una delle armi più
efficaci per salvare la vita ed evitare l’insorgenza del tumore.
Il supportare e farsi interprete locale dei programmi di screening, è un intervento di
sanità pubblica che la LILT è in grado di perseguire, sia per migliorare la partecipazione, sia per realizzare campagne informative specifiche per le realtà e le esigenze
locali attraverso le proprie Sezioni Provinciali.
Di pari passo, la richiamata ricognizione recentemente condotta sulle attività ambulatoriali offerte dalla LILT sul territorio, ha consentito di implementare un modello organizzativo valido per tutti gli Spazi Prevenzione - coordinato sulla base di preliminari
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ed accurate valutazioni tecniche, organizzative e specifiche - finalizzato a garantire
l’offerta di “pacchetti di visite ambulatoriali” in convenzione.
Tale modello organizzativo di erogazione delle prestazioni assistenziali ambulatoriali a
“pacchetto” deve intendersi in sinergia, e non in sostituzione, con il Servizio Sanitario
Nazionale. Infatti, tali pacchetti – che costituiscono oggettivamente un significativo
esempio di come si possano definire ed attuare progetti Welfare con l’obiettivo di
tutelare la salute di migliaia di lavoratori rispetto al rischio sociale altrimenti definito
generico, in sinergia e non in sostituzione con le attività del SSN, ferma restando
la libertà di aderire di ogni singolo dipendente – curano e perseguono al meglio la
“mission” di prevenzione oncologica della LILT, in quanto consentono al lavoratore
interessato di poter effettuare un’indagine più accurata ed esaustiva del proprio stato
di salute. Con tali modalità organizzative la LILT propone una diagnosi precoce per
i tumori di:
•

mammella

•

collo dell’utero

•

colon- retto

•

prostata

•

cavo orale

•

cute

Al tempo stesso, la raccolta e l’ordinamento di dati rilevabili dalle attività ambulatoriali
su tutto il territorio, può dare impulso a ricerche epidemiologiche, da spendere presso
le istituzioni quale condizione di efficacia, credibilità e visibilità dell’operato dell’Ente.
Prevenzione Terziaria:
Gli attuali orientamenti nazionali prevedono lo sviluppo di specifiche politiche sanitarie e socio-sanitarie progettuali ed attuative che garantiscano nel Sistema Socio-Sanitario Nazionale risposte appropriate e coerenti con l’evoluzione del quadro
epidemiologico, oltre che adeguate e sostenibili.
Il cambiamento epidemiologico in atto modifica in modo radicale la domanda di salute
della popolazione. Le patologie cronico-degenerative, l’invecchiamento della popolazione e l’evoluzione tecnologica impattano enormemente sulla domanda di salute.
In questo nuovo scenario la riabilitazione dei pazienti con disabilità da malattia neoplastica, sancita già nel Piano Sanitario Nazionale Oncologico 2010-2012 quale parte
integrante del percorso di cura dei pazienti oncologici dalla diagnosi alla fine della
vita, riveste ormai un ruolo fondamentale.
I recenti progressi della ricerca in campo oncologico rendono infatti questo intervento
sanitario e sociale sempre più rilevante in quanto se da una parte la percentuale di
pazienti che si ammalano di tumore è in crescita, nel contempo la sopravvivenza dei
pazienti liberi da malattia è in aumento e la mortalità in costante diminuzione.
Il miglioramento della prognosi si realizza però spesso a prezzo di disabilità di varia
natura ed entità con danni funzionali ed effetti collaterali legati alle terapie ed alla cronicizzazione della malattia, ma anche all’aumento della vita media e alla contestuale
concomitanza di polipatologie.
Pertanto la migliore qualità di vita possibile rappresenta ormai un obiettivo sanitario
e sociale prioritario da perseguire nei pazienti oncologici di ogni età e in tutte le fasi
della malattia. Tale obiettivo viene perseguito anche e soprattutto attraverso un pre-
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coce, corretto e mirato intervento riabilitativo, da attuare in tutti i casi in cui si renda
necessario.
Il trattamento riabilitativo tempestivo degli specifici danni presenti evita la stabilizzazione, ottimizza il recupero funzionale, riduce i tempi di degenza, garantisce una
migliore tollerabilità ai trattamenti e favorisce i massimi livelli di attività e di partecipazione possibili.
Tutto ciò al fine anche di consentire di ridurne i costi sanitari e sociali.
La riabilitazione oncologica ha diversi aspetti: fisico, psichico, relazionale e occupazionale. Si rivolge ai malati di cancro, ai guariti dal cancro, a coloro che convivono per
molti anni con il cancro. A loro e ai loro familiari va offerto anche un servizio di presa
in carico per le pratiche sanitarie, burocratiche, assicurative, medico-legali sull’esempio di un patronato.
Diverse Sezioni Provinciali della LILT hanno iniziato ad occuparsi di alcuni di questi
aspetti in maniera spontanea e differenziata nei loro territori di competenza, andando
ad integrare quanto il S.S.N. già aveva posto in essere.
Ricerca
La ricerca scientifica è storicamente parte integrante delle attività istituzionali della
LILT. Anche nel nuovo Statuto le attività finalizzate a tale azione hanno mantenuto
un ruolo preminente. La LILT, infatti, è “impegnata a promuove ed attuare studi riguardanti l’innovazione e la ricerca in campo oncologico” (art.2, comma 2; cap. f del
nuovo Statuto). Nel perseguimento di tale scopo sono stati finanziati, negli ultimi 15
anni, oltre 100 progetti per una importante dotazione finanziaria complessiva.
I progetti presentati sono stati tutti sottoposti ad attenta valutazione da parte del
Comitato Scientifico pro – tempore della LILT, costituito da personalità di riferimento a livello internazionale nel campo della ricerca. Sono stati privilegiati nella
selezione e finanziati i progetti che presentavano una forte ricaduta sulle attività
del Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al miglioramento della
qualità della prevenzione primaria e secondaria e dell’assistenza ai pazienti oncologici ed ai loro familiari.
In particolare, la LILT ha da sempre sostenuto lo sviluppo delle attività dei Registri
Tumori, essenziali per la conoscenza della malattia oncologica in Italia. Tali ricerche hanno non solo contribuito all’aggiornamento dei dati di incidenza, mortalità e
distribuzione dei tumori in Italia, ma hanno consentito di fare emergere differenze
epidemiologiche associate a differenti realtà socio-sanitarie del Paese. Tali dati hanno
poi permesso di avviare progetti specifici di intervento di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione fra molteplici componenti del Sistema Sanitario Nazionale
e Sezioni LILT.
Gli studi di prevenzione primaria finanziati e co-finanziati dalla LILT hanno contribuito
a chiarire:
•

i meccanismi con cui il fumo di tabacco è responsabile dell’insorgenza delle malattie
tumorali, specie nei pazienti affetti da tumore polmonare;

•

il ruolo protettivo di diversi componenti della dieta mediterranea rispetto all’insorgenza di alcuni fra i tumori chiamati “big killers”, come carcinoma della mammella,
colon, prostata, e della cavità orale;

•

alcune importanti connessioni fra obesità e cancro, il ruolo della “sindrome me-
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tabolica” nella cancerogenesi, contribuendo a svelare il ruolo cruciale nella produzione di specifici fattori di crescita e di molecole dell’infiammazione in grado di
stimolare la proliferazione cellulare e l’insorgenza di diverse patologie tumorali;
•

il ruolo di alcuni sottotipi di virus del papilloma umano (HPV) nello sviluppo di lesioni precancerose e neoplasie genitali, della cute e della cavità orale.

L’impegno della LILT si è anche orientato nel finanziare ricerche nel campo della chemioprevenzione. In diversi studi è stata valutata l’efficacia di farmaci ad azione antiormonale per la prevenzione di tumori mammari e della prostata, e di vitamine con
proprietà antiossidanti come fattori in grado di bloccare l’insorgenza e la progressione
di alcuni tumori dalla cavità orale.
Sono stati inoltre realizzati importanti progetti studio relativi al counselling finalizzato alla disassuefazione al fumo di specifiche tipologie di persona (es. donne in
gravidanza, adolescenti, ecc.).
Nell’ambito della prevenzione secondaria, la ricerca è stata orientata verso tre obiettivi:

• individuazione di indicatori di qualità dello screening e valutazione di test da im-

piegare per la sorveglianza dei soggetti a rischio (es: ruolo dell’ecografia mammaria nelle donne con seno radiologicamente denso; colonscopia virtuale; TC spirale
del polmone, etc.).

 valutazione dell’utilità clinica di nuovi marcatori genetici di neoplasia;
 selezione di metodiche comunicative finalizzate al miglioramento delle percentuali

di adesione della popolazione target ai programmi di screening attuati dal Sistema
Sanitario Nazionale.

Per la LILT la ricerca ha prodotto un miglioramento della qualità delle attività svolte
dalla rete delle Sezioni Provinciali sull’intero territorio nazionale. Questo è il frutto
della collaborazione fra Centri di Ricerca, strutture del Sistema Sanitario Nazionale ed
altri stakeholder che hanno unito le proprie forze per realizzare gli obiettivi del singolo
progetto di ricerca. L’approvazione di ogni progetto infatti aveva come prerequisito
la partecipazione attiva ad esso di una o più Sezioni Provinciali LILT. In questi anni
pertanto, grazie a questa impostazione, sono derivati per la LILT e le sue Sezioni ripercussioni positive sia in termini di innalzamento della sensibilità all’importanza della
ricerca clinica e pre-clinica, sia di miglioramento della qualità delle stesse prestazioni
socio-assistenziali.
Tale effetto è stato molto apprezzato dai cittadini che utilizzano i servizi forniti
dalla LILT, come indirettamente desumibile anche dall’elevato valore della raccolta
fondi per la ricerca provenienti dal 5xmille ottenuta dalle Sezioni LILT su tutto il
territorio nazionale.
Avuto riguardo alla esperienza a tutt’oggi maturata, come sopra riassunta – è stato
definito un programma di ricerca sanitaria che individui preliminarmente gli obiettivi
ed i settori principali di attività, unitamente alle relative risorse economiche, alla cui
realizzazione contribuiscono sia la LILT Sede Centrale sia le Sezioni Provinciali, quale
unica ed accreditata comunità scientifica nazionale.
In particolare il citato programma ha:
•

individuato gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione;

•

favorito la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizza-
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zione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individuare gli
strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
•

individuato gli strumenti di valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e della
congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione
di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare
riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di
efficacia;

•

favorito la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;

•

favorito la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con
i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l’informazione
corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei
servizi;
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Obiettivo 2 Assetto organizzativo e risorse
Il piano strategico ha rappresentato anche lo strumento di gestione, revisione e implementazione del complessivo assetto organizzativo della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.
La LILT, quindi, deve essere vista e riconosciuta come una organizzazione complessa
caratterizzata da distinti regimi di autonomia, ma unita e univoca nell’azione generale
in grado di dotarsi di strumenti e competenze che promuovano costantemente tale
omogeneità.
Detta univocità, pertanto, deve esprimersi sia dal punto di vista dei servizi erogati,
della struttura amministrativa e di una comunicazione coordinata che consenta una
certa e chiara identificazione dell’Ente – e della sua immagine - da parte delle istituzioni e della cittadinanza.
In considerazione di quanto sopra argomentato, si è intenso procedere ad una modalità di conduzione dell’azione amministrativa della Sede Centrale e delle Sezioni
Provinciali più efficace, efficiente ed economica, individuando in particolare i seguenti
ambiti funzionali di interesse:
•

adozione regolamenti

In ragione di quanto previsto dal Piano strategico 2014-2015, il Consiglio Direttivo
Nazionale nella seduta del 24 maggio 2014 ha dato mandato al Direttore Generale di
predisporre un bando a livello nazionale per i progetti di ricerca sanitaria che preveda
anche specifici temi oggetto di selezione.
In data 24 settembre il Direttore Generale ha sottoposto all’approvazione del Consiglio
Direttivo Nazionale lo schema di bando di ricerca.
Come previsto nello stesso Piano strategico 2014-2015 il Consiglio Direttivo Nazionale
aveva individuato – tra gli altri – l’obiettivo di utilizzare i fondi per la ricerca sanitaria
derivanti dai proventi del cosiddetto 5 per mille 2012, con la quantificazione dei
budgets per ognuna delle “linee di attività” previste.

•

risorse umane

•

banca dati

•

raccolta fondi

Con delibera del Presidente Nazionale con delibera n. 10 del 17 dicembre 2014, sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, è stata nominata un’apposita
Commissione per la valutazione dei progetti relativi al bando di ricerca sanitaria 2014,
così composta:

•

Una disciplina delle procedure di contabilità che, pur se ispirata a principi civilistici,
sia comunque conforme alle disposizioni normative contenute nel DPR 27 febbraio
2003, n. 97 e s.m.i., che, come noto, regola l’ordinamento finanziario e contabile
degli enti pubblici nazionali. Nell’occasione, d’intesa con il Collegio dei Revisori, si
potrà concertare la procedura di redazione e formalizzazione dei bilanci, di previsione e di risultato – sia della Sede Centrale che delle Sezioni Provinciali – in
considerazione di quanto al riguardo previsto dalle norme statutarie dell’Ente;

•

una regolamentazione dei principi direttivi che le Sezioni Provinciali sono tenute a
rispettare in sede di istituzione e funzionamento. In particolare – tenuto conto di
un lavoro istruttorio che è stato curato direttamente da rappresentanti legali delle
Sezioni Provinciali appositamente incaricati.

Bando di ricerca

Adozione regolamenti
Come noto, lo Statuto vigente prevede l’adozione dei regolamenti di “contabilità e
di amministrazione”, “organico del personale” e “quadro”, quest’ultimo relativo alla
individuazione dei principi direttivi che regolano l’istituzione ed il funzionamento delle
Sezioni Provinciali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha provveduto – con tali atti – a formalizzare:

Prof. Carlo Barone
Professore ordinario di oncologia medica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Roberto Noto
Direttore Generale della LILT;
Dott. Francesco Torino
Ricercatore di oncologia medica presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Le funzioni di segretario sono state svolte dal Dott. Andrea Borchio, dipendente LILT.
In data 18 marzo 2015 la Commissione ha terminato i lavori – tenuto conto dei 65
progetti pervenuti – stilando la relativa graduatoria di assegnazione degli stessi che è
tuttora visibile sul sito istituzionale della LILT: www.lilt.it.

Risorse Umane delle Sezioni Provinciali
In considerazione dell’invarianza sostanziale del complessivo dato numerico dei soci
nell’ultimo quinquennio (come risultante dall’ultima rilevazione effettuata a dicembre
dello scorso anno, pari a circa 232.000 unità), si sono rese necessarie azioni coordinate di promozione, valorizzazione dei soci, riguardanti in particolare:
•

Incremento numero dei soci

•

Formazione dei soci
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Individuazione di momenti associativi istituzionali e periodici (quali ad es. assemblea dei soci, stati generali della LILT, stati generali del malato oncologico, consulta
dei volontari ecc…)

La forza di immediata percezione della LILT si basa sul numero complessivo dei soci
che, quindi, rappresenta un parametro di riferimento comune per qualificare l’immagine, il ruolo e la competenza della LILT. È stato necessario attivare una specifica
campagna di informazione e divulgativa volta ad ampliare quanto più possibile il
bacino d’utenza dell’Ente al fine di arruolare un numero significativo di ulteriori soci.
Se l’apporto dei soci e dei volontari è, per la LILT, un elemento fondamentale sia sul
piano economico che su quello dell’immagine, altrettanto rilevanti sono la competenza, la professionalità e la formazione da questi maturata.
Comunicazione
La Comunicazione negli ultimi tre anni, a causa dei tagli effettuati e della conseguente
mancanza di una progettazione organica e continuativa, ha fortemente penalizzato
la LILT sia dal punto di vista della “comunicazione interna” sia di quella orientata
all’esterno.
Questa situazione ha contribuito ad indebolire l’immagine della LILT all’esterno, ma
– nel contempo – ha pregiudicato il senso di appartenenza delle Sezioni Provinciali
che spesso non si uniformano completamente agli indirizzi ed alle raccomandazioni
concernenti il rispetto della corporate identity, con il risultato che viene meno la forza
che il sistema LILT rappresenta e che la rende unica.
La Comunicazione deve, pertanto, tornare ad essere elemento centrale poiché leva
strategica per lo sviluppo e la gestione dell’Ente, diventando a tutti gli effetti una
funzione aziendale attivata come presidio strategico che si avvale di un presidio operativo con strutture specializzate nei vari ambiti ritenuti, appunto, strategici.
Tutti gli elementi del piano di comunicazione, necessitano di competenze specifiche
non presenti all’interno dell’Ente. Pertanto, si ravvede la necessità di creare una
cabina di regia che, rispondendo alla direzione generale, generi un sistema di comunicazione efficiente: dalla condivisone degli obiettivi, alla definizione della strategia
per raggiungerli, alla pianificazione delle attività per realizzarli ed infine alla verifica
del raggiungimento.
In tal senso, avuto riguardo alle risorse economiche di carattere aggiuntivo che sono
previste a sostegno del presente Piano Strategico, è ravvisata dal Consiglio Direttivo
Nazionale la necessità di elaborare un complesso ed esauriente modello organizzativo di gestione della comunicazione “tutta” della LILT, centrale e locale, esterna ed
interna, che costituirà oggetto di una apposita indagine ad evidenza pubblica al fine
di individuare un qualificato operatore economico in detto mercato cui affidare la
gestione di servizio.
In tal senso, è stata adottata la determinazione del Direttore Generale la determinazione n. 60 del 2 dicembre 2014.
Regolamento quadro” ex articolo 14, comma 4, dello Statuto - Rinnovo
Elezioni Consigli Provinciali LILT
Nella seduta del 29 maggio 2014 è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
lo schema di “Regolamento quadro” ex articolo 14, comma 4 , dello statuto – Rinnovo
Elezioni Consigli Provinciali LILT - ed è stato, da ultimo, rivisitato dalla Sede Centrale
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della LILT sulla base delle osservazioni al riguardo formulate dai Presidenti e Commissari e dei suggerimenti forniti dal Ministero della Salute.
Funzionigramma della LlLT Sede Centrale
In considerazione dell’approvazione del Piano strategico 2014-2015, il Consiglio Direttivo Nazionale ha stabilito – ai sensi dell’art. 7 comma h dello Statuto – durante
la riunione del 12 marzo 2014 gli obiettivi generali di performance da assegnare al
Direttore Generale tra i quali risulta anche l’adozione di un nuovo assetto organizzativo più efficiente e funzionale della LILT Nazionale.
Con Determinazione n. 35 viene adottato il provvedimento relativo al funzionigramma della LILT Nazionale, già approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta
del 15 aprile 2014.
Il Piano Strategico 2014 - 2015 deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale prevede
– tra gli obiettivi di performance collettiva - la gestione, revisione e implementazione
del complessivo assetto organizzativo della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
con lo scopo di migliorare l’immagine generale dell’Ente ed incrementare gli standards quali - quantitativi dell’azione amministrativa.
Per quanto riguarda in particolare la Sede Centrale, fra gli strumenti più efficaci per
realizzare l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane il regolamento “organico
del personale”, come previsto dal vigente Statuto della LIL T, è certamente il più efficace e rilevante. La dotazione organica della Sede Centrale - come rideterminata con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 - non prevede
persona le dirigenziale e risulta, q uindi, composta da quattro unità nell’area C, sette
unità nell’area B ed una unità nell’area A, per un totale di dodici dipendenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha incaricato il Direttore Generale di produrre un
“funzionigramma”, che tenga conto dei compiti previsti per le categorie disciplinate dai contratti collettivi e delle qualificazioni professionali maturate dai vari
dipendenti fino ad oggi.
In ragione di ciò, la Direzione Generale ha ravvisato la necessità di prevedere la
struttura organizzativa e funzionale dell’Ente distinta in quattro aree funzionali: area
1 “Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale”; area 2 “Convenzioni, appalti e comunicazione”; area 3 “Affari generali e gestione del personale”;
area 4 “Socio sanitaria e scientifica”. È stata prevista anche una posizione organizzativa, quale incarico di riferimento per la Direzione Generale in merito alle attività di
competenza delle aree 1 e 2. La Direzione Generale e le quattro aree sono coadiuvate
- funzionalmente -nelle loro attività dall’ “Ufficio di supporto infrastrutturale”.
L’area 1 “Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale”
A tale ufficio sono assegnati un dipendente appartenente alla categoria C5 - in qualità, come richiamato, di posizione organizzativa - un dipendente appartenente alla
categoria B3 ed un dipendente appartenente alla categoria B1.
Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:
•

programmazione economico finanziaria dell’Ente previa predisposizione dei seguenti documenti:
•

Relazione previsionale e programmatica

•

Bilancio annuale di previsione
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•

monitoraggio e verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

•

variazioni del bilancio;

•

gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza ( impegni, accertamenti)
sia alla cassa (reversali, mandati);

•

accertamento annuale dei residui attivi e passivi;

•

rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione
del Bilancio consuntivo della Sede Centrale e Bilancio consuntivo aggregato alle
Sezioni Provinciali;
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•

verifica delle auto dichiarazioni dei concorrenti nelle procedure di gara, richieste
agli enti di competenza delle certificazioni necessarie, acquisizione della documentazione per la stipula del relativo contratto ed all’assunzione di quanto necessario
al corretto espletamento della procedura;

•

redazione contratto sulla base degli elaborati di gara, dell’offerta e della documentazione in possesso dell’Ente;

•

registrazione dei contratti e tenuta degli originali;

•

stipula di convenzioni e controllo dell’effettiva attuazione;

•

interfaccia ed assistenza tra le aziende e le Sezioni Provinciali per le convenzioni;

•

aggiornamento del Regolamento di contabilità dell’ Ente;

•

compilazione note di addebito per i rimborsi spese;

•

conservazione del patrimonio mobiliare e tenuta degli inventari relativi.

•

rapporti con organi istituzionali, relazioni esterne e mass media;

•

tenuta della contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del
patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio dei
beni mobili;

•

collaborazione alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività di comunicazione;

•

gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;

•

coordinamento della comunicazione istituzionale della Sede Centrale con le Istituzioni e i Media;

•

redazione dei provvedimenti e relative liquidazioni nonché le pubblicazioni, le selezioni e l’Anagrafe delle prestazioni inerenti incarichi di collaborazione;

•

interfaccia tra la LlLT Sede Centrale e le Sezioni Provinciali per l’implementazione
del sito web;

•

gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed
alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi
spese condominiali relative all’ordinaria e straordinaria amministrazione);

•

Comunicazione con le Aziende;

•

Supporto eventi (conferenze, meeting, ecc ..);

•

spese urgenti;

•

acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, all’acquisto di arredi e
macchine d’ufficio;

•

predisposizione degli atti deliberativi e/o provvedimenti di competenza;

•

cura i rapporti con:
•

le Sezioni Provinciali per quanto di competenza;

•

il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per
quanto di competenza;

•

la Corte dei Conti, per quanto di competenza;

•

il Collegio dei Revisori dei conti in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul Bilancio consuntivo,
nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e consuntivi da
inviare alla Corte dei Conti.

L’area 2 “Convenzioni, appalti e comunicazione”
A tale ufficio sono assegnati un dipendente appartenente alla categoria C5 - in qualità
di posizione organizzativa - tre dipendenti appartenenti alla categoria B1, e un dipendente un dipendente appartenente alla categoria A3. Le attività svolte riguardano le
seguenti competenze:

L’area 3 “Affari generali e gestione del personale”
A tale ufficio sono assegnati un dipendente appartenente alla categoria C1, quale
responsabile, un dipendente appartenente alla categoria B3 ed un dipendente appartenente alla categoria B1. Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:
•

rapporti con gli Organi Centrali della LIL T e con le Sezioni Provinciali;

•

rapporti con Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
per quanto di competenza;

•

comunicazione e/o informazione alla cittadinanza sull’azione dell’Ente;

•

supporto all’azione degli organi politici e direzionali dell’Ente e provvede a tutti gli
adempimenti connessi alle attività degli stessi organi;

•

produzione di atti deliberativi e supporto al Direttore Generale nello svolgimento
delle funzioni proprie;

•

Supporto al Presidente nello svolgimento delle funzioni proprie;

•

procedure di gara, procedure per gli acquisti di beni e servizi in economia;

•

predisposizione di bandi di gara, di disciplinari e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d’appalto;

•

•

predisposizione di atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte,
quali le pubblicazioni, varie comunicazioni istruttorie, comunicazioni ai concorrenti
e pubblicazione esiti;

verifica della regolarità dei procedimenti dagli atti deliberati ivi, di adozione ed
esecutività degli stessi;

•

verifica in ordine alle determinazioni del Direttore Generale, l’esecutività, la pubblicazione e la registrazione delle stesse;

•

custodia della documentazione di gara fino alla stipula del contratto;

• supporto al Direttore Generale durante le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
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Aziende/Scuole;

•

produzione e tenuta degli atti deliberativi del Presidente Nazionale, del Consiglio
Direttivo Nazionale e delle determinazioni del Direttore Generale;

•

sostegno individuale a chi desidera smettere di fumare anche attraverso la linea
verde e i social network;

•

tenuta dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente ed alloro adeguamento;

•

conduzione di Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo - GDF;

•

protocollo informatico generale i n entrata ed in uscita;

•

addestramento del personale, formato dalla LILT, alla conduzione dei GDF;

•

archivio corrente e archivio storico;

•

•

registrazione e classificazione della posta in entrata dell’Ente, acquisizione informatica e trasmissione agli altri uffici.

informazione sulla normativa riguardante il divieto di fumo di tabacco e i diritti del
Malato oncologico e i suoi familiari;

•

•

registrazione e classificazione della posta in uscita dell’Ente;

collaborazione con Istituzioni internazionali riguardo le attività per il controllo del
tabacco;

•

rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche;

•

collaborazione in tema di previsione e valutazione di progetti di ricerca sanitaria;

•

rilevazione missioni, servizi fuori sede e trasferte: controllo compilazione mod uli;

•

istruttoria del piano annuale di ricerca sanitaria;

•

rilevazione straordinari: calcolo ore;

•

istruttoria per bandi di ricerca;

•

congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione;

•

•

trasmissione mensile telematica sul sito della Funzione Pubblica denominato PerlaPa dei dati relativi a malattie ed assenze del personale mettendo a confronto i
dati del mese corrispondente all’anno precedente con il mese dell’anno in corso;

collaborazione con organismi di ricerca, finalizzata alla verifica della rendicontazione
progettuale;

•

assegnazione progetti validati;

•

predisposizione borse di studio in tema di ricerca sanitaria;

•

collaborazione per stipula di protocolli/convenzioni con Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, II.RR.CC.CC.SS.,
Policlinici in tema di ricerca.

•

Gestione casella della posta elettronica istituzionale della Sede Centrale, Presidente
e posta certificata (pec);

•

centralino;

•

controllo e gestione dei progetti da finanziare con i fondi del5 per mille;

•

controllo e gestione stato avanzamento lavori progetti già finanziati con i fondi del
5X1000;

•

collaborazione organizzazione Campagne Nazionali LIL T;

•

collaborazione organizzazione riunioni varie per la LILT;

•

collaborazione organizzazione delle Assemblee dei Presidenti e Commissari delle
Sezioni Provinciali LILT.

L’area 4 “Socio sanitaria e scientifica”
A tale ufficio è assegnato un dipendente appartenente alla categoria C1. Le attività
svolte riguardano le seguenti competenze:

Ufficio di supporto infrastrutturale
A tale ufficio sono assegnati - funzionalmente e per le contingenti necessità - un
dipendente appartenente alla categoria B1 e un dipendente appartenente alla categoria A3, che risultano nell’ambito del contingente del personale previsto per l’ufficio
dell’area 2 “Convenzioni, appalti e comunicazione”. Le attività svolte - di supporto
tecnico - riguardano le seguenti competenze:
•

definizione e gestione del sistema funzionale, telefonico e informatico in relazione
al modello organizzativo ed alle finalità dell’Ente;

•

individuazione di risorse hardware e software necessarie alla realizzazione degli
obiettivi prefissati;

•

gestione del Sistema Informatico, effettuando g li aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella
risoluzione a distanza di eventuali problemi e quant’altro, ed installando ulteriori
postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
gestione delle procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero:

•

comunicazione istituzionale esterna per quanto di competenza;

•

rilevazione dei bisogni della cittadinanza e del livello di soddisfazione dei cittadini
rispetto ai servizi erogati, mediante report periodici;

•

elaborazione di proposte di miglioramento degli aspetti relativi alla comunicazione, all’organizzazione e alla logistica del rapporto con l’utenza ed in ordine alla
qualità dei servizi;

•

•

diffusione informazioni sulle attività generali dell’Ente;

•

informazione ed orientamento sulle modalità di accesso ai servizi delle Sezioni
Provinciali;

•

•

raccolta di reclami e segnalazioni di disfunzioni delle Sezioni Provinciali;

•

organizzazione e coordinamento dei servizi riguardanti i sani e corretti stili di vita
- fumo, alimentazione, attività fisica e ambiente - anche verso e presso Istituzioni/

•

definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi che devono essere
acquisiti;

gestione delle procedure relative ai contratti di manutenzione hardware, ovvero:
•

definire le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore relativamente ai
tempi e alle modalità di intervento ed alla tipologia del contratto di assistenza;

•

attivare l’assistenza, dopo aver verificato la necessità dell’intervento;

•

verificare e controllare gli interventi effettuati da parte del fornitore.
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•

elaborazione del piano di sviluppo del sistema informatico sulla base delle nuove
tecnologie emergenti e degli obiettivi dell’Ente;

•

rilevazione ed analisi dei fabbisogni informativi dell’utenza e tradurli, laddove venga ritenuto conveniente, in progetti di automazione;

•

gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato, ovvero:
•

definire un piano per la sicurezza informatica, individuando criteri e le risorse
necessarie;

•

provvedere ad installare e configurare gli strumenti software necessari;

•

coinvolgere tutti i dipendenti affinché i criteri di sicurezza vengano rispettati.

•

supporto ai dipendenti nell’utilizzo di strumenti informatici;

•

gestione sito web e accesso ad internet;

•

gestione dei computer e delle stampanti dell’Ente e dei sistemi multifunzionali.
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DATI RELATIVI AL VOLUME DELLE TELEFONATE
PERVENUTE ALLA LV 800 998877
Periodo di riferimento
N° telefonare pervenute
Età media

01 Gennaio - 31 Dicembre 2014
7.319
45

Distribuzione geografica
Nord

47%

Centro

27%

Sud

26%

Sesso
Maschi

34%

Femmine

66%

Lavoro

Il Servizio SOS LILT
La LILT ha da sempre coltivato il concetto di tutela della salute come meta di benessere e non solo come riduzione di malattia. E la prevenzione, infatti, è l’unica arma
attualmente efficace soprattutto verso i danni del tabagismo. I cambiamenti culturali,
però, pur se portatori di benessere, sono processi lunghi e gli atteggiamenti della
popolazione sono lenti a modificarsi. Quindi la continuità di ascolto, di informazione e
di sostegno è importante, come è importante che tale continuità venga esercitata da
operatori e professionisti della salute adeguatamente formati.
Pertanto, dopo la fruttuosa esperienza dei percorsi di Gruppo per la Disassuefazione
dal Fumo (GDF), istituiti nel 1986, la LILT dal 1999 ha attivato una linea verde, denominata SOS Fumo (800 998877) - dal 2007 denominata SOS LILT - con chiamata
anonima e gratuita - anche dai cellulari - su tutto il territorio nazionale.
Il Servizio SOS LILT dal 1° agosto 2014 ha ridotto l’orario di apertura (da h 9.00/17.00
a h 10.00/15.00, mantenendo sempre i giorni dal lunedì al venerdì), ma ha continuato a curare le attività di competenza attraverso la linea verde 800 99887, informando
gli utenti sui sani e corretti stili di vita, sulle iniziative delle Sezioni Provinciali durante
le tradizionali campagne nazionali della
LILT; sostenendo i fumatori nel loro tentativo di smettere di fumare e gli ex fumatori.
Sono pervenute 7.319 telefonate da utenti con un’ età media di 45 anni. Dalla distribuzione geografica le chiamate risultano giunte: 47% Nord, 27% Centro e 26% Sud.
Le donne (66%) hanno contattato maggiormente la linea verde rispetto agli uomini
(34%). I lavoratori dipendenti (48%) hanno telefonato in maggior misura seguiti da
persone invalide (18%) e pensionati (10%). I chiamanti hanno un’istruzione medio
alta (69% medie superiori, 19% laurea, 12% medie inferiori) e si rivolgono alle operatrici della linea verde principalmente per avere notizie sulle campagne nazionali
(61%). Le loro motivazioni sono di carattere psicologico (20%), legale (8%) e clinico
(5%). Inoltre chiedono informazioni sui metodi per smettere di fumare (6%). Hanno
avuto notizia della linea verde da: mass media (48%), passaparola (36%), materiale
informativo LILT (14%), personale sanitario (2%). In media una telefonata ha una
durata di 4’, mentre una telefonata con richiesta di sostegno psicologico oppure legale
ha una durata in media di 8’.

Impr.,dirig.,lib.prof.

4%

Funz.,Tecn.,Impieg.

48%

Artigiano

1%

Lavoratore Manuale

4%

Casalinga
Pensionato
Disoccupato
Studente
Invalidi

7%
10%
5%
3%
18%

Scolarità
Medie Inferiori

12%

Medie Superiori

69%

Universita’

19%

Età media inizio fumo

16

Motivo della chiamata
Metodi per Smettere

6%

Motivi Legali

8%

Motivi Clinici

5%

Motivi Psicologici

20%

Campagne Lilt

61%

Da chi ha avuto notizia
Mass Media

48%

Passaparola

36%

Personale Sanitario
Materiale informativo Lilt

2%
14%

Durata media della telefonata

4’

Durata media del sostegno telefonico

8’
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Vanno menzionate, inoltre, le numerose e-mail di persone che hanno richiesto l’assistenza su problematiche relative ai diritti del malato oncologico.
Il Servizio SOS LILT ha altresì implementato la presenza della LILT e di SOS LILT sui
principali social network curando i rapporti con gli utenti e le Sezioni Provinciali; ha
seguito le campagne nazionali della LILT; ha fornito informazioni di carattere clinico
e giuridico.
Ha collaborato con importanti Aziende, Società ed Istituzioni, quali ACEA SpA, America Express, FAO, INAIL Ricerca, Roma Capitale, per promuovere sani e corretti stili
di vita soprattutto grazie all’organizzazione di percorsi individuali e di gruppo per
smettere di fumare.
Ha curato interventi in alcune scuole primarie della capitale sui temi della promozione
della salute.
Inoltre SOS LILT ha partecipato a giornate dedicate a tematiche della salute:
•

2-3 ottobre 2014 “La salute della donna: un approccio life-course” Ministero della
Salute, Sala lettura della Biblioteca, V.le G. Ribotta 5, Roma;

•

24 - 26 ottobre 2014, XVI Congresso AIOM, spazio espositivo, c/o il Marriott Park
Hotel;

•

14 - 17 dicembre 2014, SANIT, Palazzo dei Congressi - EUR, Roma

Le Campagne nazionali
È proseguita l’attività istituzionale dell’Ente, particolarmente caratterizzata dalle campagne di sensibilizzazione nazionali, che anche nel 2014 hanno rappresentato uno
strumento determinante nella corretta informazione per vincere i tumori.
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
Dal 16 al 23 marzo 2014 si è tenuta la XIII edizione della Settimana Nazionale per
la Prevenzione Oncologica, uno dei principali appuntamenti della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La
Conferenza Stampa per il lancio dell’evento si è tenuta a Palazzo Chigi alla presenza
del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
Testimonial d’eccezione Albano Carrisi, che nel presentare la bottiglia d’olio extravergine d’oliva, simbolo storico della campagna di prevenzione che sarà distribuito
dai volontari nelle piazze italiane a fronte di un modesto contributo, ha lanciato un
messaggio di speranza a chi, come lui, “tradito dal cancro” è riuscito a sconfiggerlo,
impegnandosi, poi, a dare “lezioni di salute, sin dalla più tenera età”.
David Granieri, Vicepresidente della Fondazione Campagna Amica, partner della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, ha sottolineato come la salute possa
trovare un alleato efficace proprio in quel “cibo sano, sostenibile e, perché no, italiano”, che da sempre vede impegnata la principale associazione agricola italiana da lui
rappresentata. Messaggio condiviso dal Presidente di Unaprol, Massimo Gargano, che
racconta di come l’olio italiano sia “un olio che aiuta la prevenzione”, purché insieme
ai corretti stili di vita si presti attenzione anche agli stili di acquisto “e ai prezzi eccessivamente bassi della grande distribuzione”, spesso ingannevoli per la scarsa qualità.
L’evento ha come obiettivo informare correttamente, sensibilizzare e rendere tutti
consapevoli che la Prevenzione rappresenta oggi lo strumento più efficace per i vincere i tumori. Focus particolare di questa edizione è stato il ruolo dell’obesità e del
sovrappeso infantile ed adolescenziale come fattore favorente lo sviluppo di tumori.
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Un numero crescente di studi dimostra infatti che i bambini e gli adolescenti in eccesso di peso o obesi hanno un rischio sostanzialmente aumentato di sviluppare vari
tipi di tumore. Scienza e medicina sono concordi nell’affermare che più di un terzo dei
tumori non si svilupperebbe se accompagnassimo ad una sana alimentazione, poche
e semplici regole che aiutino a ridurre il rischio di sviluppare la malattia: praticare
un’attività fisica regolare, non fumare, ridurre il consumo di alcol, alimentarsi con più
frutta fresca e verdura. Se tutti adottassimo questi corretti stili di vita, si raggiungerebbe in tempi brevi una guaribilità complessiva dal cancro di oltre l’80 per cento.
La LILT promuove dunque in questa occasione le virtù della “dieta mediterranea”,
celebre per le sue proprietà salutari, ed il consumo soprattutto dell’olio extravergine
di oliva, testimonial storico della campagna, noto per le sue qualità protettive nei confronti di vari tipi di tumore. Moltissimi i punti Prevenzione (ambulatori) LILT che sono
rimasti aperti su tutto il territorio nazionale, con medici, operatori sanitari, specialisti,
volontari a disposizione di tutti per offrire quei servizi che, da oltre 90 anni, caratterizzano la LILT nella lotta ai tumori.
La Campagna, appuntamento prestigioso attraverso cui informare e sensibilizzare
i cittadini sulla cultura della Prevenzione come metodo di vita, è stata lanciata da
una Conferenza Stampa presso Palazzo Chigi. Sempre in ambito istituzionale, con
il prezioso contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a
livello territoriale è stato lanciato un weekend dedicato alle famiglie e alla salute. Le
“Olimpiadi Genitori-Figli”, organizzando un momento ludico in un contesto di equilibrio familiare e ambientale, portando nei principali parchi e nelle piazze d’Italia un
modo nuovo di pensare al proprio benessere. I giochi e le attività popolari della tradizione (corsa con i sacchi, tiro della fune, gare di aquiloni …) coinvolgendo giovani e
meno giovani in una giornata di primavera all’insegna della salute, dell’attività fisica e
del benessere. Una merenda a base di prodotti naturali e di olio extravergine d’oliva
è stata la meritata ricompensa per i partecipanti, offerta alla LILT dalla Fondazione
Campagna Amica.
Per il secondo anno consecutivo la Fondazione Campagna Amica, in qualità di main
partner, si è fatta promotrice della “Settimana” presso i propri mercati - presenti su
tutto il territorio nazionale - del messaggio di Prevenzione e del testimonial LILT: l’ormai tradizionale bottiglia d’olio extravergine d’oliva, che tanti hanno acquistato con
un modesto contributo a sostegno delle attività promosse dalla LILT (dalla prevenzione alla riabilitazione, dalla diagnosi precoce all’assistenza). Un utile opuscolo ricco
di informazioni sui corretti stili di vita, con consigli e appropriate ricette di importanti
chef nazionali è stato offerto insieme alla bottiglia d’olio extravergine d’oliva.
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, che condivide con la LILT i valori di un’alimentazione basata sui prodotti dell’agricoltura nazionale, ha proposto, nel corso della settimana, nei propri ristoranti che aderiscono all’iniziativa, un particolare “menù della salute”: a chi lo sceglie verrà donato un piatto speciale in edizione limitata dedicato alla
Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica, devolvendo parte dei proventi alla LILT.
Il 26 marzo 2014, a conclusione della Settimana Nazionale per la Prevenzione, si è
tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il Convegno: “LA SICUREZZA ALIMENTARE NUTRE LA SALUTE”.
Il Prof. Gianluca Maria Esposito - Capo Dipartimento alle Politiche Competitive, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha voluto precisare come il diritto/dovere alla salute ed alla corretta alimentazione chiamino con forza sinergie e
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responsabilità comuni della popolazione e della politica. È necessario, dunque vigilare
sulla salute dei cittadini, i quali in meno di 50 anni potranno contare su di un’aspettativa di vita di circa 120 anni. Una sfida questa alla quale la sanità pubblica deve
rispondere promuovendo la prevenzione come metodo di vita, per il futuro dei giovani
e per la tutela degli anziani.
In questo contesto l’olio extra-vergine d’oliva gioca un ruolo fondamentale su quel
35% di patologie tumorali strettamente correlate alle abitudini alimentari ed è uno
dei tanti prodotti del Made in Italy da promuovere anche in occasione di Expo 2015.
Il Capo Dipartimento della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, ha infine sottolineato come un investimento sui sani e corretti stili di vita, e dunque sulla
prevenzione, possa essere garanzia di una spesa pubblica maggiormente sostenibile.
Spese SNPO Anno 2014
Spese Pubblicità

(TV - Radio - Stampa)

Fornitura Olio Extra vergine di Oliva
Altre spese
(Opuscoli/locandine/manifesti/shopper/varie)
Totale Generale

€

203.163,91

€

98.332,41

€

67.831,17

€

369.327,49

Giornata Mondiale Senza Tabacco: “Aspirare alla Vita! “
La LILT ha promosso anche nel 2014 la “Giornata Mondiale senza tabacco”, istituita
nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’intento di “proteggere le
generazioni presenti e future non solo dalle conseguenze devastanti per la salute,
ma anche dalle piaghe sociali, ambientali ed economiche derivanti dal consumo e
dall’esposizione al fumo di tabacco” (OMS). La LILT è stata dunque impegnata con
le proprie 106 Sezioni Provinciali nella campagna “Aspirare alla Vita”, che attraverso
la distribuzione di materiale informativo, iniziative locali, promozione sul web, ha
incoraggiato le persone a non fumare almeno per un giorno ed eventualmente a intraprendere percorsi di disassuefazione dal tabagismo con l’ausilio del servizio SOS
LILT 800998877, visto che la sigaretta continua a sprigionare 42 sostanze chimiche
cancerogene. “Aspirare alla Vita”, un’azione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica
sugli effetti negativi derivanti dal consumo del tabacco sulla salute umana, significa
anche decidere di volersi bene e rispettare la propria e l’altrui vita senza continuare a
farsi del male consumando tabacco. “Aspirare” è un termine che appartiene al mondo
dei fumatori, abituati ad aspirare sostanze nocive per loro e per chi li circonda, ma
significa anche “tendere a qualcosa, ambire”. E questa campagna nazionale mette in
evidenza proprio il valore della vita e di come sia importate ambire ad una vita sana,
rispettosa e corretta. Ma l’obiettivo è anche quello di prevenire, coinvolgendo i più
piccoli, ovvero bambini dai 5 ai 7 anni, un’età in cui l’apprendimento, immediato e
diretto, ha una maggior probabilità di trasformarsi in comportamenti che poi permangono anche in età adulta. Far capire ai più piccoli che il “fumo fa male” significa anche
renderli portavoce ed “educatori” speciali di un messaggio diretto ai loro genitori e
parenti fumatori. Tanto si rende quanto mai necessario in considerazione di un’inda-
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gine Doxa del 2013 secondo cui in Italia si fumano al giorno 12,7 milioni di sigarette
(dato in calo rispetto al 2003) e a fumare maggiormente sono gli uomini tra i 25 e
i 44 anni (31,9%), mentre tra le donne prevale la fascia d’età compresa tra i 45-64
anni (22,5%). In media si inizia a fumare a 17 anni circa e oltre il 70% degli attuali
fumatori ha iniziato tra i 15 e 24 anni. Oltre il 13% dei fumatori è un “baby fumatore”,
ovvero ha iniziato a fumare prima dei 15 anni. Mediamente si smette di fumare intorno ai 42anni, quando si acquisisce una maggiore consapevolezza dei danni provocati
dal fumo o per il fatto di aver avuto problemi di salute. Mentre solo il 32% circa dei
fumatori italiani conosce l’esistenza dei Centri Antifumo, dato in calo rispetto al 2009
quando questi erano il 52%. Tutte le Sezioni Provinciali della LILT saranno dunque impegnate su più fronti, a partire dai consueti stand di orientamento alla disassuefazione allestiti nelle principali piazze italiane, dove verrà distribuito materiale informativo
e si potrà partecipare al concorso “Cambia pacchetto!”, realizzato in partnership con
Federparchi. Ogni fumatore in cambio del proprio pacchetto di sigarette, che verrà
gettato dai volontari dello stand in un apposito contenitore, concorrerà all’estrazione
di un weekend del valore di 500€ da trascorrere in un parco naturale. Oltre l’impegno
del Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, sarà condotta - attraverso un questionario predisposto con l’ausilio di
una psicologa infantile - un’indagine a campione per valutare quanto i comportamenti
degli adulti incidano sui bambini, determinandone la sensibilizzazione al problema
fumo in termini positivi o negativi.
Grazie al patrocinio della Camera Nazionale della Moda, l’artwork della campagna
di quest’anno è stata realizzata dalla nota stilista Giuliana Teso.
Su www.aspirallavita.it sono state documentate tutte le iniziative della campagna LILT.
Spese GMST Anno 2014
Spese pubblicità (TV - Radio - Stampa)

€

36.843,51

Realizzazione Materiale (Gadgets/Shopper/
Opuscoli/Locandine/Manifesti)

€

11.117,98

Spese varie

€

26.156,52

Totale Generale

€

74.118,01

Campagna Nazionale “Nastro Rosa”
Ottobre: mese rosa per la prevenzione del tumore al seno
È partita a ottobre 2014 la XXII edizione della Campagna Nastro Rosa dedicata
alla prevenzione del tumore al seno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) ed Estée Lauder Companies, Società leader nei prodotti di bellezza di prestigio, ancora una volta insieme e in prima linea per vincere questa patologia tumorale.
L’attrice Nicoletta Romanoff è stata la testimonial italiana di questa edizione 2014.
Il 30 Settembre a Roma, presso il Tempio di Adriano, si è tenuta la conferenza stampa della Campagna Nazionale “Nastro Rosa” 2014, che si è aperta con un messaggio
inviato dal Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin in cui, tra l’altro, il Ministro ha
sottolineato : “il prezioso contributo che la LILT offre quotidianamente, in un campo
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così delicato e così drammaticamente rilevante, quale è quello dell’oncologia. La lotta
al cancro costituisce, infatti, una delle priorità del Servizio Sanitario Nazionale, per
l’elevata incidenza della malattia e per il suo pesante impatto sociale ed economico”.
Hanno presenziato alla Conferenza Stampa numerose autorità.
Inoltre, domenica 5 Ottobre p.v. alle ore 20.00 si è celebrata l’illuminazione in
rosa del Colosseo - monumento simbolo di Roma - che durante le notti di tutti i
fine settimana del mese di ottobre potrà essere ammirato in tutta la sua magnificenza, anche grazie ad un’importante sponsorizzazione da parte di ACEA s.p.a.
Il logo LILT ricorderà alla popolazione che, durante il mese di ottobre, i circa 400 Punti Prevenzione delle 106 Sezioni Provinciali LILT, saranno a disposizione per visite senologiche e controlli diagnostici clinico-strumentali.
Sempre nel mese di ottobre, per unire idealmente l’Italia, sono stati illuminati molti
e prestigiosi monumenti, edifici, fontane, piazze. Una luce rosa - colore simbolo della
lotta contro il tumore al seno – per testimoniare che, grazie a un’efficace e corretta
prevenzione, questa malattia tumorale si può e si deve vincere!
Inoltre, in occasione di tale Campagna, è stato pubblicato, da edizione Piemme, gruppo Mondadori, e diffuso il libro “CON IL NASTRO ROSA - Storie di donne che si sono
riprese il futuro” scritto dal noto giornalista e scrittore Aldo Forbice e dal Presidente
LILT Francesco Schittulli. Non si tratta di un vademecum, ma di storie autentiche di
donne ammalate che si confrontano e si scontrano anche con i familiari per cercare di
ritrovare una propria identità, di sopravvivere all’angoscia, alla paura, all’incertezza
che le rendono protagoniste e vittime di un mondo che non riconosce loro la piena
assistenza, le cure adeguate e il sostegno psicologico, economico e sociale di cui
hanno bisogno.
Non mancano i consigli sulla prevenzione, che , se praticata attivamente, può da sola
sconfiggere un’alta percentuale di tumori.
Nel 2014 hanno aderito alla campagna Nastro Rosa i seguenti sponsor: Estee Lauder,
Fitness (Nestlè), Kiabi, Yamamay, Pasquale Bruni e Peugeot.
Spese Campagna Nastro Rosa 2014
Spese pubblicità (TV - Radio - Stampa)
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Il tema dell’XI edizione - che idealmente ha aperto una finestra sull’Expo di Milano - è
stato “Alimentare la salute”. L’attenzione, pertanto, è stata focalizzata non solo sulla
nutrizione del corpo e sulla sicurezza e salubrità degli alimenti, ma anche e soprattutto sulla promozione dei sani e corretti stili di vita, che ha permesso alla LILT, tramite
lo stand ivi allestito, di offrire gratuitamente ai visitatori la possibilità di:
essere informati sulla relazione fra comportamento alimentare e prevenzione della
malattia neoplastica;
costruire il proprio profilo di salute attraverso la compilazione di test e questionari di
autovalutazione degli stili di vita;
effettuare il test per la misurazione del monossido di carbonio. A tal proposito va
sottolineata la vivace e numerosa affluenza dei giovani futuri infermieri, i quali hanno
espresso un grande interesse in merito a questo esame, manifestando nell’occasione
il desiderio di aderire ai percorsi per smettere di fumare della LILT;
partecipare a simulazioni e giochi sulle alterazioni della percezione legati al consumo
alcolico: occhiali tarati su diverse gradazioni alcoliche per scoprire la relazione fra
alcol e vista.
In occasione dell’evento la Sezione Provinciale di Reggio Emilia - in collaborazione con la LILT Centrale quale capofila del progetto nazionale di costituzione della “Rete interregionale LILT in materia di Promozione della Salute” - ha anche attivato, fino al 31 dicembre 2014, un servizio di ricezione
e-mail sanit_lilt@luoghidiprevenzione.it rivolto a tutti coloro che manifestano interesse in tema di approfondimenti e consigli sul cambiamento dei propri stili di vita.
Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, all’interno dell’area espositiva, si è svolto il Seminario su “Le proprietà nutraceutiche dell’olio extravergine di oliva della
cultivar Itrana”, cui ha partecipato il Presidente della Sezione Provinciale di Latina.
Con “Itrana”, che rappresenta una varietà di pianta di olivo tipica della provincia
di Latina, la LILT provinciale ha evidenziato l’eccellenza e l’importanza dei prodotti
alimentari legati al territorio e finalizzati alla prevenzione dei tumori, illustrandone
le condizioni ed i requisiti qualitativi, anche ad evidenza scientifica.
Convenzioni e Protocolli d’intesa

€

12.200,00

Realizzazione Materiale (Gadgets/Shopper/
Opuscoli/Locandine/Manifesti)

€

23.001,74

Spese varie

€

3.765,42

Totale Generale

€

38.967,16

Anche nel 2014 sono stati siglati accordi, protocolli d’intesa sempre mirati alla prevenzione come metodo di vita e per comunque mettere sempre in primo piano l’immagine della LILT.
PROTOCOLLO DI INTESA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI/
LILT 27 FEB. 2014/2016; PROTOCOLLO DI INTESA FEDERDOLORE 2014; CONVENZIONE
IFO - REGINA ELENA SAN GALLICANO/LILT PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMANTI AMMINISTRATIVI AD EVIDENZA
PUBBLICA 06/10/2014; EATALY/LILT 2013/2014; PEUGEOT/LILT luglio 2014/2015; USLL
N. 7/LILT (TREVISO) 2014/2017; Esteè Lauder/LILT 2014; JULIA C.T./LILT 2014/2016;
SNAM/LILT 01/03/2014- 28/02/2015; ENI/LILT 2014/2015; YAMAMAY/LILT 2014;
NESTLÈ/LILT 2014; KIABI/LILT; PASQUALE BRUNI/LILT; DALANI HOME E LIVING 2014.

EVENTI
La LILT al SANIT 2014
La Sede Centrale della LILT ha partecipato all’XI edizione del SANIT – Forum Internazionale della Salute che si è tenuto, come da tradizione, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, dal 14 al 17 dicembre u.s.

Regolamento servizi in economia
Con determinazione n. 4 del 14 gennaio 2014 il Direttore Generale ha predisposto il
testo del regolamento servizi in economia.
Tale regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
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Il provvedimento di approvazione del Regolamento dei servizi in economia è stato
redatto ai sensi degli artt. 124, 125 e 253 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 s.m.i.
concernenti la disciplina degli appalti di servizi e fornitura sotto soglia in economia
e cottimo fiduciario.
Assemblea dei Presidenti - Roma, Novotel 29/30 maggio 2014
L’Assemblea dei Presidenti del 29/30 maggio 2014, avvenuta a sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, ha evidenziato la necessità di porre
la discussione sulle attività, sul progetto di comunicazione, sull’assetto organizzativo
e sulle risorse della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali della LILT, indicate dal
Piano Strategico per il biennio 2014-2015.
Secondo il Piano Strategico è opportuno, tra l’altro, che le Sezioni Provinciali abbiano una loro configurazione operativa in merito alle attività di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria sul loro territorio per garantire un innalzamento dei livelli di
qualità.
Altri importanti argomenti sono stati dibattuti, quali il nuovo Regolamento verso le
elezioni dei nuovi organi sezionali, la stesura dell’Annual Report, il materiale e gli spot
delle Campagne Nazionali.
Assemblea dei Presidenti - Roma, Tempio di Adriano 30 settembre 2014
L’Assemblea dei Presidenti del 30 settembre 2014 ha continuato ad esaminare, per
l’attivazione di reti di eccellenza tra le Sezioni Provinciali, le attività istituzionali della
LILT, dando mandato a quelle Sezioni LILT che, più di altre, hanno mantenuto nel
tempo una specifica continuità di servizi sul territorio. Così, come accaduto per la
prevenzione primaria, per le cui attività nazionali è stata eletta capofila la Sezione
Provinciale di Reggio Emilia, per la Scuola Nazionale del Volontariato in Oncologia è
stata indicata la Sezione Provinciale di Milano grazie alla sua pluriennale esperienza
in tale ambito.
La discussione ha posto poi l’attenzione sull’importante evento “Expo 2015”, per cercare una linea unitaria che permetta alle Sezioni Provinciali di partecipare.
Associazione Trenta Ore per la Vita
La LILT ha chiesto a Trenta Ore per la Vita l’erogazione delle restanti somme ancora
in essere, relative alle edizioni di “Trenta Ore per la Vita” anni 1998-1999, per un importo complessivo di €.85.512,61 e per le quali sono stati rimodulati i progetti allora
presentati e che sono stati successivamente approvati dalla medesima Associazione.
I progetti riguardano in particolare la Scuola Nazionale del Volontariato e SOS LILT.
Appalti
Nel corso del 2014 sono stati espletati ed aggiudicati i seguenti appalti:
•

Nel corso dell’anno 2014 è stato aggiudicato in via definitiva, alla società SE.CO.A
Srl il servizio denominato “SOS LILT” per la durata di mesi dodici, per un importo
complessivo pari a € 152.000,00 + IVA con procedura in economia per cottimo
fiduciario mediante criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.

•

Nel corso dell’anno 2014 è stata avviata una procedura per l’affidamento del servizio di pulizie, per la durata di mesi 24, della Sede Centrale della LILT di Via A.
Torlonia n. 15 e Via Nomentana n. 303, Roma – mediante una richiesta di offerta
(RDO) tramite il M.E.P.A.,- ai sensi delle disposizioni normative dell’articolo 6,
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1°comma, del citato regolamento di acquisizione delle forniture e dei servizi sotto
soglia in economia e cottimo fiduciario della LILT ex. determina del Direttore Generale n. 4/2014- un procedimento di appalto, in sede di trattativa privata senza
pubblicazione di bando, volto all’aggiudicazione di detto servizio di pulizia dei locali
della Sede Centrale della LILT di Via A. Torlonia n. 15 e Via Nomentana n. 303 di
inviare – per quanto in precedenza argomentato - una RDO (richiesta di offerta),
come da testo allegato alla presente di cui fa parte integrante, con base d’asta di
euro 19.440 + IVA, alla società Europulimento s.a.s, con le modalità previste da
CONSIP per l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA).
•

Aggiudicazione del servizio di pulizie dei locali della Sede Centrale della LILT di Via
A.Torlonia n. 15 e di Via Nomentana n. 303, Roma, per la durata di mesi 24; CIG
n. Z3C105E104 per un importo complessivo di euro 19.320,00 + IVA; impresa
Europulimento s.a.s;

•

Approvazione dello schema di “Patto di integrità tra la LILT e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale” ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, pubblicandolo altresì sul sito istituzionale della LILT;

•

Affidamento fornitura ed installazione di un nuovo server – corredato dei relativi
accessori e pacchetti applicativi – per la realizzazione della infrastruttura di rete
informatica LILT ed affidamento del servizio manutentivo di assistenza tecnica “full
risk”, per la durata di due anni - CIG n. ZB110E02B6, Z6910E03E5, Z90115A7A8,
ZDB115A93E - alla Società INTERACTIVE s.r.l. di Roma la fornitura – per un importo complessivo di euro 6.817,95 + IVA - e la “posa in opera” – per l’importo di
euro 400,00 + IVA - del materiale informatico servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria, con formula “full risk”, dei sistemi software ed hardware dell’Ente
- per la durata di due anni, al costo mensile di euro 500,00 + IVA - per un costo
complessivo pari a €. 12.000,00 + IVA;

•

Indizione e affidamento biennale del servizio tipografico di stampa e distribuzione del materiale intestato LILT - CIG n. 6036711382 effettuata mediante
richiesta di offerta (RDO) con il criterio del prezzo più basso - con base d’asta pari
ad euro 150.000 + IVA - alla società Tipografica Gemmagraf 2007 S.r.l. che ha
inviato l’offerta col prezzo più basso, pari ad euro 130.450,00 + IVA.

							

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
Determina del Direttore Generale n. 21 del 18/ 03/2015

– Sede Centrale
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Il Piano ha previsto la realizzazione degli obiettivi generali di performance:
obiettivo 1 attività
Prevenzione Primaria:
Prevenzione Secondaria:

Premessa

Prevenzione Terziaria:
Ricerca

Considerazioni Preliminari
La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente 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’andamento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per
l’anno 2014. In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal
rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico corredate
dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili.

obiettivo 2 assetto organizzativo e risorse

Il Bilancio di previsione per l’anno 2014 della LILT è stato adottato dal Consiglio
Direttivo Nazionale con delibera n. 16 del 5/11/2013, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie.

Per l’attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano Strategico 2014 - 2015, è previsto nello stesso atto lo stanziamento di una specifica risorsa economica già contemplata nel Bilancio di previsione 2014 ed imputata a titolo di accantonamento
per “Fondo spese istituzionali da titoli per eredità”;

Il Ministero della Salute con nota n. DGRIC 000195-P del 10/01/2014 ha comunicato l’approvazione del citato Bilancio di Previsione 2014 della LILT.
L’avanzo di amministrazione accertato all’1/1/2014, come dai risultati del rendiconto generale 2013 della LILT di cui alla determinazione dello scrivente n. 27 del
8/4/2014,ammonta a €. 2.655.572,49 e, quindi, risulta maggiore di €. 193.237,26
rispetto a quello presunto pari a €. 2.462.335,23.
Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT ha approvato con delibera n.2 del
12/03/2014 il Piano Strategico di attività per gli anni 2014-2015.
Tale Piano strategico rappresenta l’atto di programmazione concernente la definizione degli indirizzi di carattere politico ed amministrativo dell’azione nonché dei
conseguenti obiettivi di “performance collettiva” della LILT , quale ente pubblico
di notevole rilievo su basse associativa, articolato in Sezioni Provinciali organismi
associativi autonomi privati.
Con tale atto il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT – in particolare - ha pianificato talune priorità e direttive gestionali di carattere generale al fine di poter
realizzare le attribuzioni istituzionali della LILT con modalità improntate ad una
maggiore efficacia ed efficienza dell’agire.

Adozione regolamenti
Risorse Umane delle Sezioni Provinciali
Banca dati
Raccolta fondi
Comunicazione

Per poter disporre di tale risorsa, di proporre ai sensi del citato articolo 12 comma
4, lettera J), dello Statuto della LILT e in base a quanto disposto dall’ art 20 del
DPR 97/2003, lo storno parziale di €. 2.000.000,00 del cap. 76bis “Fondo spese
istituzionali da titoli per eredità” del Bilancio di Previsione 2014, che prevede un
uno stanziamento complessivo pari ad €. 2.068.489,40, somma che peraltro risulta essere stata accantonata da alcuni anni quale posta attiva in conto capitale;
Pertanto, si propone lo storno di un importo pari a €. 2.000.000,00 da imputare
a favore dei vari capitoli interessati ( cfr., cap 36 Prevenzione, cap 39 Educazione
sanitaria stampa e propaganda, cap 40 Campagna contro il Fumo, cap 42 Altre
prestazioni e cap. 43 Campagna promozionale) e altro capitolo di nuova istituzione (cfr 45bis Volontariato), nonché la distribuzione del maggiore avanzo di
amministrazione accertato come da citata determinazione dello scrivente n. 27 del
8/4/2014 pari a €. 193.237,26 a favore dei capitoli (cfr. 36 Prevenzione e cap. 61
ter Quota accantonamento TFS Trattamento Fine servizio).
Gli aumenti e le diminuzioni proposte sono di seguito elencati e circostanziati:
ENTRATE COMPETENZA E CASSA
codice

cap

		

denominazione

motivi

aumenti

Avanzo di amministrazione accertato
all’1/1/2014

Accertamento
maggiore Avanzo
di amministrazione
al 1/1/2014
rispetto a quello
previsto pari a
€ 2.462.335,23

193.237,26

diminuzioni

variazione
in aumento

0

193.237,26
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USCITE COMPETENZA E CASSA
codice

cap

denominazione

motivi

aumenti

diminuzioni

variazione in
aumento

Primaria:
Ideazione ed organizzazione di nuove
Campagne istituzionali:
Campagna Nazionale
di Prevenzione Prostata e
Campagna Nazionale
prevenzione dermatologica

112102

36

Prevenzione

Secondaria:
implementazione
presso le Sezioni
Provinciali di modelli
organizzativi ambulatoriali idonei ad
erogare prestazioni
assistenziali “a pacchetto”, pluridisciplinari di carattere
diagnostico – strumentale;

112109

112112

112105

112106

39

40

Educazione sanitaria
(stampa e propaganda)

Campagna
contro il Fumo

Implementazione
piano media per
Giornata Mondiale
senza Tabacco 31
maggio 2014;
Indizione progetti
di disassuefazione
dal fumo tematizzati
condotti da pool di
professionisti:
Psicologi, Dietologi,
Oncologi etc

Altre prestazioni

Eventi associativi ed
assembleari dei soci
e volontari LILT – Regionali e Nazionali

250.000,00

43

Campagna
promozionale

Implementazione
piano media per incremento risorse da
finanziamento istituzionale, liberalità e
proventi 5 per mille
Attività di fundraising
Campagna per Incremento soci

250.000,00

45
bis

Volontariato

Progetti di aggiornamento e formazione Volontari/Soci
– Banca Dati soci e
volontari

300.000,00

300.000,00

398,30

398,30

42

61
ter

Quota
accantonamento TFS

123101

76
bis

Fondo spese
istituzionali da titoli
per eredità

tot

uscite

114201
942.838,96

942.838,96

Terziaria:
Organizzazione Stati
Generali del Paziente
Oncologico;
Realizzazione progetto nazionale concernente la riabilitazione
oncologica, finalizzato ad assicurare una
risposta riabilitativa a
livello globale, la promozione di ricerche
cliniche, la formazione del personale e la
realizzazione di un
master in “Riabilitazione Onc.ca”
Revisione Sito Nazionale Internet LILT e
attivazione Intranet
– Riorganizzazione
flussi di informazione –
Servizi stampa e implementazione attività di comunicazione

102108
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Fondo Trattamento
Fine Servizio secondo
nuova normativa. , In
base alla nuova normativa D.L. 185 del
29/10/2012 accertato al 31.12.2013
Storno parziale del
Fondo per aumento
capitoli spese istituzionali da uscite in
c\capitale a uscite
correnti
totale generale

250.000,00

-

250.000,00

0

2.000.000,00

2.000.000,00

2.193.237,26

2.000.000,00

193.237,26

Il totale delle variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2014 sia in conto
competenza e cassa, ammontano in aumento a complessive €. 2.193.237,26
e in diminuzione a complessive €. 2.000.000,00, la somma algebrica pari a €.
193.237,26 (distribuzione del maggiore avanzo di amministrazione accertato al
31.12.2013) delle variazioni in aumento con quelle in diminuzione non influenza
l’avanzo di competenza; e non altera l’equilibrio del Bilancio.
Il totale complessivo delle Entrate e Uscite ammonta quindi
250.000,00

250.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate

2.953.000,00

4.208.398,91

4.385.157,42

5.767.320,61

2.655.572,49

6.141.691,99

3.752.605,84

6.328.935,54

Totale a pareggio

5.608.572,49

10.350.090,90

8.137.763,26

12.096.256,15

(A1+B1+C1+D1) Totale uscite

5.608.572,49

9.887.357,37

8.137.763,26

9.658.111,73

-

-

-

-

5.608.572,49

9.887.357,37

8.137.763,26

9.658.111,73

e) Utilizzo dell’avanzo
di amministrazione iniziale

200.000,00

200.000,00

e1) Copertura del disavanzo
di amministrazione iniziale
Totale a pareggio
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RISULTATI DIFFERENZIALI
anno 2014
(A-A1-Quote in c\capitale debiti in scadenza)
Situazione Finanziaria

ENTRATE COMPETENZA E CASSA
anno 2013

2.540.378,36

5.452.197,73

1.620.105,22

3.406.552,79

(B-B1) Saldo Movimenti in c\capitale

115.194,13

303.512,71

2.132.500,62

573.489,73

(A+B-F) - (A1+B1)
Indebitamento/Accreditamento netto

2.655.572,49

5.755.710,44

3.752.605,84

3.980.042,52

(A+B) - (A1+B1)
Saldo netto da finanziare

2.655.572,49

5.755.710,44

3.752.605,84

3.980.042,52

(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1)
Saldo Complessivo

2.655.572,49

5.678.958,46

3.752.605,84

3.890.791,12

codice

112101

cap

2

Il saldo complessivo in c\competenza pari a -€. 2.655.572,49 corrisponde esattamente all’avanzo di Amministrazione accertato al 1/1/2014

A seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne
il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all’esatta misura - è
stato proposto al Consiglio Direttivo Nazionale con determinazione del Direttore
Generale n. 52 del 15/9/2014 l’annullamento per riaccertamento dei residui passivi – Conto Consuntivo 2013 per un importo complessivo pari a €. 354.210,00;

denominazione

Contributi Ministero
Salute e trasferimento
5 per mille

Avanzo di amministrazione accertato
all’1/1/2014

Il saldo complessivo in c\cassa pari a -€. 5.678.958,46 risulta pari alla differenza
derivante dall’Avanzo di Cassa accertato al 01/01/2014 pari a e. €. 6.141.691,99
e l’ Avanzo di cassa presunto al 31.12.2014 pari a €. 462.733,53 (TFS €.
389.770,80 + Fondo di Riserva € 5.073,33 + Fondo spese istituzionali titoli per
eredità €. 68.489,40 )

TOTALE

cap

denominazione

Nel corso dell’anno si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive e passive
nell’Entrate:

2011) ricerca sanitaria pari a complessive €. 964.673,67;
sopravvenienze passive:
•

Minor Contributo Ordinario dello Stato cap. 3412 del Ministero della Salute di €.
41.675,00 -

Minor Contributo
Ordinario dello Stato
cap. 3412 del Ministero della Salute
€. 41.675,00 - Erogazione 5 per mille
anno 2012(redditi
2011) ricerca sanitaria Ministero della
Salute €. 964.673,67

variazione in
aumento

964.673,67

41.675,00

922.998,67

354.210,00

0

354.210,00

1.318.883,67

41.675,00

1.277.208,67

Accertamento maggiore Avanzo di
amministrazione al
1/1/2014 rispetto a
quello accertato coon
delibera del CDNn
8 del 29//5/2014
previsto pari a €.
2655572,49 per effetto annullamento
residui passivi esercizi precedenti.
GENERALE

diminuzioni

motivi

aumenti

diminuzioni

variazione in
aumento

Primaria:
Ideazione ed organizzazione di
nuove Campagne istituzionali:
Campagna Nazionale di Prevenzione Prostata e
Campagna Nazionale prevenzione dermatologica

IIl Ministero della Salute con nota n. DGVESC n. 9879-P-05/12/2014 ha approvato
l’annullamento per riaccertamento dei residui passivi conto consuntivo 2013.

Erogazione da parte del Ministero della Salute del 5 per mille anno 2012 (redditi

aumenti

USCITE COMPETENZA E CASSA
codice

sopravvenienze attive:

motivi

Si propongono quindi per implementare le attività previste dal Piano Strategico e
per motivi richiamati i seguenti aumenti ai rispettivi capitoli di bilancio di seguito
elencati: 		

Tale annullamento ha determinato l’incremento dell’avanzo di amministrazione
accertato al 31/12/2013 pari a €. 2.655.572,49 che ammonta definitivamente in
€. 3.009.782,49 per un aumento complessivo pari a €. 354.210,00 ;

•
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112102

36

Prevenzione

Secondaria:
implementazione presso le Sezioni Provinciali di modelli organizzativi ambulatoriali idonei ad
erogare prestazioni assistenziali
“a pacchetto”, pluridisciplinari
di carattere diagnostico – strumentale;
Terziaria:
Organizzazione Stati Generali
del Paziente Oncologico;
Realizzazione progetto nazionale
concernente la riabilitazione
oncologica, finalizzato ad assicurare una risposta riabilitativa a
livello globale, la promozione di
ricerche cliniche, la formazione
del personale e la realizzazione
di un master in “Riabilitazione
Onc.ca”

312.535,00

352.535,00
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RISULTATI DIFFERENZIALI
anno 2014

112104

38

Studi e ricerche
finalizzate e
borse di studio

Come previsto dal Piano
strategico 2014-2015
il Consiglio Direttivo
Nazionale ha individuato –
tra gli altri – l’obiettivo
di utilizzare i fondi per la
ricerca sanitaria derivanti
dai proventi del cosiddetto
5 per mille 2012, previa indizione di un apposito bandi
ori ricerca tematizzato, con
al quantificazione dei budgets per ognuna delle “linee
di attività” previste.

(A-A1-Quote in c\capitale debiti in scadenza)
Situazione Finanziaria

TOT

TOTALE GENERALE

0

Totale a pareggio

(A1+B1+C1+D1) Totale uscite
e1) Copertura del disavanzo
di amministrazione iniziale
Totale a pareggio

303.512,71

2.132.500,62

573.489,73

573.489,73

(A+B-F) - (A1+B1)
Indebitamento/Accreditamento netto

3.009.782,49

5.755.710,44

3.752.605,84

3.980.042,52

(A+B) - (A1+B1)Saldo
netto da finanziare

5.755.710,44

3.752.605,84

3.980.042,52

3.980.042,52

3.009.782,49

5.678.958,46

3.752.605,84

3.890.791,12

115.194,13

3.009.782,49

Il saldo complessivo in c\competenza pari a -€. 3.009.782,49 corrisponde esattamente all’avanzo di Amministrazione accertato al 1/1/2014.
Il saldo complessivo in c\cassa pari a -€. 5.678.958,46 risulta pari alla differenza
derivante dall’Avanzo di Cassa accertato al 01/01/2014 pari a e. €. 6.141.691,99
e l’ Avanzo di cassa presunto al 31.12.2014 pari a €. 462.733,53 (TFS €.
389.770,80 + Fondo di Riserva € 5.073,33 + Fondo spese istituzionali titoli per
eredità €. 68.489,40 ).

1.277.208,67

1.277.208,67

Il totale complessivo delle Entrate e Uscite ammonta quindi:

e) Utilizzo dell’avanzo
di amministrazione iniziale

3.406.552,79

964.673,67

Il totale delle variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2014 sia in conto competenza e cassa,
ammontano in aumento a complessive €. 1.318.883,67 e in diminuzione a complessive €. 41.675,00, la somma algebrica pari a €. 1.277.208,67 delle variazioni
in aumento con quelle in diminuzione non influenza l’avanzo di competenza; e non
altera l’equilibrio del Bilancio.

(A+B+C+D) Totale entrate

1.620.105,22

(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1)
Saldo Complessivo

In tal senso il Consiglio
Direttivo Nazionale nella
seduta del 29 maggio u.s.
ha provveduto ad affidare
al Direttore Generale della
LILT il compito si predisporre
uno schema di bando come
sopra circostanziato e di
sottoporlo all’attenzione
dello stesso Consiglio per
l’approvazione.

USCITE

5.452.197,73

(B-B1) Saldo Movimenti in
c\capitale

964.673,67

anno 2013

2.894.588,36

5.767.320,61

3.875.998,67

5.131.397,58

4.385.157,42

3.009.782,49

6.141.691,99

3.752.605,84

6.328.935,54

6.885.781,16

11.273.089,57

8.137.763,26

12.096.256,15

6.885.781,16

10.810.356,04

8.137.763,26

9.658.111,73

-

-

-

-

6.885.781,16

10.810.356,04

8.137.763,26

9.658.111,73

Il Ministero della Salute con nota n. DGRIC n. 4068-P-08/08/2014 e con nota n.
DGVESC n 9880-P-05/12/2014 ha approvato rispettivamente La Prima Variazione
e la Seconda Variazione al Bilancio di previsione 2014.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività da svolgere
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti 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 criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio rappresentato dalle
seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla
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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.

BILANCIO 2014

Attività
B) Immobilizzazioni
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

4.699.913

5.013.630

313.717

Terreni e fabbricati
Descrizione

Importo

Valore Lordo al 31/12/2013

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.
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5.806.749

Decrementi dell’esercizio

113.621

Ammortamento dell’esercizio

111.583

Fondo ammortamento al 31/12/2014

1.429.257

Saldo al 31/12/2014

4.263.871

Altri beni

Fondi per rischi e oneri

Descrizione

Importo

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data
di sopravvenienza.

Valore Lordo al 31/12/2013

659.195

Acquisizioni dell’esercizio

221.748

Ammortamento dell’esercizio

101.138

Fondo TFS

Fondo ammortamento al 31/12/2014

491.961

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 rapporto.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;

Saldo al 31/12/2014

388.982

Immobilizzazioni in corso
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 viene riportato l’importo di Euro 47.059
quale importo per immobilizzazioni in corso riferito a quanto investito per l’adeguamento 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 è stato definitivamente provveduto all’acquisto di tutto il materiale sanitario
previsto. Per tale motivo non si è proceduto ad effettuare l’ammortamento.
Crediti finanziari diversi
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

0

0

(0)

Nel corso del 2014 non vi è stata nessuna movimentazione riguardante acquisto
di valori mobiliari.
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C) Attivo circolante

Variazioni

II. Residui attivi

TFR, movimenti
del periodo

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

988.331

1.255.399

(267.068)
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31/12/2014

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

389.170

26.738

0

415.909

I crediti sono valutati al loro valore nominale.

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente al 31/12/2014 verso i dipendenti 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.

IV. Disponibilità liquide

Nell’anno 2014 non sono stati liquidati dipendenti della LILT Sede centrale.

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

6.541.821.

6.141.692

400.129

E) Debiti – Residui Passivi
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

4.348.227

4.741.518

393.291

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell’esercizio in corrispondenza con quanto comunicato dall’Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro con verifica di cassa al 31/12/2014.

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Passività

Conto economico

A) Patrimonio netto

A) Valore della Produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

7.465.929

7.280.033

185.896

3.216.084

3.787.613

571.529

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

3.222.840

5.079.343

1.856.503

31/12/2013

Descrizione
Fondo di dotazione

31/12/2014

B) Costi della produzione

8.435.559

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio

-1.155.526
185.896

Avanzo economico esercizio

7.465.929
per materie prime

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

-

-

-

Non sono presenti fondi rischi

per il personale
ammortamenti e svalutazioni
Totale

D) Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

2014

152.690

133.741

3.905.926

2.026.055

799.130

850.324

221.597

212.720

5.079.343

3.222.840

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

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

415.919

389.170

26.738

La variazione è così costituita.

per servizi

2013

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.
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Costi per il personale

E) Proventi e oneri straordinari

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, secondo le
disposizioni previste dal CCNL vigente per gli enti pubblici non economici, la contrattazione integrativa 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.

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

6.434

675

5.759

2013

2014

-

-

15) Proventi da partecipazioni

Saldo al 31/12/2014

0

Variazioni

240.589

						

		

2013

240.589

2014

Sopravvenienze attive ed insussistenze
del passivo derivanti
dalla gestione dei residui

0

354.210

dalla gestione dei residui

-113.621

Totale delle partite straordinarie

0

240.589

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

49.126

48.612

514

Le imposte sul reddito sono quelle effettivamente pagate nell’anno 2014 dalla LILT.

Altri proventi finanziari
di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

17)

Saldo al 31/12/2013

Sopravvenienze passive ed insussistenze
dell’attivo derivanti

C) Proventi e oneri finanziari

16)
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6.434

Interessi e altri oneri
finanziari

675

-

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

6.434

675

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 31/12/2013

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

(0)

(0)

(0)

Infine l’Ente per permettere un più immediato confronto tra quanto rappresentato
nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2014 e quanto relativo agli anni
precedenti 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.
Conclusioni
Nell’anno 2014 si sono registrati minori ricavi per € 571.529 rispetto al 2013, dovuti
principalmente al minor contributo ordinario e straordinario dello Stato costi per
comando di un dipendente e maggiori oblazioni.
Minori consumi di materie prime e servizi , minor costo del lavoro (Comando
dipendente presso altra Amministrazione Pubblica)
Maggiori proventi e oneri straordinari dovuti all’annullamento di alcuni residui
passivi precedenti e alla dismissione di un immobile a favore di una sezione Provinciale LILT come da volontà derivante dal lascito testamentario.
I risultati finanziari possono essere così evidenziati:
GESTIONE DI CASSA
FCF = FCI + Er - Up

Svalutazioni
Descrizione
Di immobilizzazioni
finanziarie

31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

(0)

(0)

(0)

FONDO CASSA INIZIALE

FCI

6.141.691,99 +

ENTRATE RISCOSSE

Er

4.381.496,80 +

USCITE PAGATE

Up

FONDO CASSA FINALE

FCF

3.981.367,34 6.541.821,45 =
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GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA

VARIAZIONE RESIDUI

A/D di AF = A/D di AI + Ea - Ui
Avanzo di
Amm.ne Iniziale

A/D
di AI

3.009.782,49

Entrate Accertate

Ea

4.114.428,62

Uscite Impegnate

Ui

3.942.286,15

Avanzo di Amm.ne
Finale

A/D
di AF

RESIDUI ATTIVI
INIZIALI

RAI

1.255.398,91

RESIDUI ATTIVI
DI COMP.ZA

RAc

161.837,06

3.942.286,15

RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI

RAr

428.905,24

172.142,47

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI

ΔRA

-

172.142,47

RESIDUI ATTIVI
FINALI

RAF

988.330,73

+
Entrate Accertate

+

3.181.924,96

Ea

-

Uscite Impegnate

=

AVANZO
DI COMPETENZA
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Ui

4.114.428,62

AVANZO
DI COMPETENZA
SITUAZIONE AMM.VA/CONNESSIONI CASSA COMPETENZA

+

RESIDUI PASSIVI
INIZIALI

RPI

4.387.308,41

+

RESIDUI PASSIVI
DI COMP.ZA

RPc

1.515.349,58

RESIDUI PASSIVI
PAGATI

RPp

1.554.430,77

+

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI

ΔRP

-

=

RESIDUI PASSIVI
FINALI

RPF

-

4.348.227,22

VARIAZIONE RESIDUI E IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VA

FONDO CASSA FINALE

FCF

6.541.821,45

+

FONDO CASSA FINALE

FCF

6.541.821,45

+

RESIDUI ATTIVI FINALI

RAF

988.330,73

+

RESIDUI ATTIVI FINALI

RAF

988.330,73

+

RESIDUI PASSIVI FINALI

RPF

4.348.227,22

Avanzo di Amm.ne Finale

3.181.924,96

A/D di AF

-

RESIDUI PASSIVI FINALI

RPF

=

Avanzo di Amm.ne Finale

A/D di AF

FCI

6.141.691,99

RESIDUI
ATTIVI INIZIALI

RAI

1.255.398,91

RESIDUI
PASSIVI
INIZIALI
Avanzo
di Amm.ne
Iniziale

RPI

4.387.308,41

A/D
di AI

3.009.782,49

+

FONDO CASSA
FINALE

FCF

6.541.821,45

+

RESIDUI ATTIVI
FINALI

RAF

988.330,73

-

=

RESIDUI PASSIVI
FINALI

RPF

4.348.227,22

Avanzo
di Amm.ne Finale

A/D
di AF

3.181.924,96

GESTIONE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI
INIZIALI

RAI

1.255.398,91

RESIDUI
ATTIVI
DI COMP.ZA

RAc

161.837,06

RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI

RAr

428.905,24

RESIDUI ATTIVI
FINALI

RAF

988.330,73

+

RESIDUI PASSIVI
INIZIALI

RPI

4.387.308,41

+

RESIDUI PASSIVI
DI COMP.ZA

RPc

1.515.349,58

RESIDUI PASSIVI
PAGATI

RPp

1.554.430,77

RESIDUI PASSIVI
FINALI

RPF

=

=

GESTIONE DELL’ANNO

SITUAZIONE AMM.VA INIZIALE /FINALE
FONDO
CASSA INIZIALE

4.348.227,22
3.181.924,96

4.348.227,22

ENTRATE
RISCOSSE

ER

4.381.496,80

USCITE PAGATE

UP

3.981.367,34

RESIDUI ATTIVI
DI COMP.ZA

RAc

161.837,06

RESIDUI ATTIVI
RISCOSSI

RAr

428.905,24

VARIAZIONE
RESIDUI ATTIVI

ΔRA

-

RESIDUI PASSIVI
DI COMP.ZA

RPc

1.515.349,58

RESIDUI PASSIVI
PAGATI

RPp

1.554.430,77

VARIAZIONE
RESIDUI PASSIVI

ΔRP

-

GESTIONE
DELL’ANNO

172.142,47

AVANZO DI
COMPETENZA

172.142,47

+
+
-

Entrate Accertate

Ea

4.114.428,62

Uscite Impegnate

Ui

3.942.286,15

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI

ΔRA

-

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI

ΔRP

-

+
-

GESTIONE
DELL’ANNO

172.142,47

AVANZO DI
COMPETENZA

172.142,47

+
-
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Nota integrativa al Bilancio Consolidato
al 31/12/2014

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FCI
RAI
RPI
A/D di
AI

6.141.691,99
1.255.398,91
4.387.308,41
3.009.782,49

+

Er-Up

+

RAc-RAr+ΔRA

-

RPc-RPr+ΔRP

=

Er-Up+ΔRA-ΔRP

400.129,46

+

-

267.068,18

+

-

39.081,19

Determina del Direttore Generale n. 25 del 27/03/2015

-

Premessa

172.142,47

=

Considerazioni Preliminari

FCF

6.541.821,45

+

RAF

988.330,73

+

RPF

4.348.227,22

A/D di AF

3.181.924,96

La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente 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’andamento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l’anno
2014. In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal rendiconto
finanziario, 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.

=

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014
entrate
competenza
correnti

riscosse
3.190.994,39

c\capitale
partite giro
totale

da riscuotere

tot accertato

82.045,82

3.273.040,21

-

-

-

761.597,17

79.791,24

841.388,41

3.952.591,56

161.837,06

4.114.428,62

da pagare

tot impegnato

uscite
competenza
correnti
c\capitale
partite giro
totale
Avanzo di competenza
31/12/2014

pagate
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1.765.786,73

1.322.488,68

3.088.275,41

11.582,89

1.039,44

12.622,33

649.566,95

191.821,46

841.388,41

2.426.936,57

1.515.349,58

3.942.286,15
172.142,47

L’Avanzo di Amministrazione per l’anno 2014 risulta pari a €. 3.181.924,86 , di cui
vincolati € 519.471,45 ( Fondo accantonamento TFS € 415.908,72) e (Fondo di
Riserva € 5.073,33 ) e (Fondo spese Istituzionali da titoli da eredità € 68.489,40) e
(Fondo rischi e oneri € 30.000,00) Somme disponibili € da utilizzare nell’anno 2015.
Si è pertanto determinato un maggiore accertamento pari a €. 2.150.912,64 rispetto a quello previsto (€. 511.540,87) all’inizio dell’anno 2014.
Tale somma verrà distribuita a favore di capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
2015 per implementare attività istituzionali della LILT.
Roma,
				
											
		

Il Ministero della Salute con nota 4244 del 8/08/2013 ha ribadito la necessità che il
consolidamento dei dati contabili deve essere inteso come lo strumento principale ad
assicurare il governo unitario dell’Ente.
Infatti, il bilancio consolidato non può essere considerato come una semplice aggregazione di dati provenienti dalle Sezioni Provinciali periferiche della LILT che utilizzano, peraltro, sistemi contabili non uniformi, ma si rende la necessaria l’adozione
di tutti quei provvedimenti diretti a pervenire ad un sistema unico di rilevazione,
come base per una chiara esposizione della situazione economico-finanziaria di tutto
il gruppo di enti componenti la struttura nella sua interezza.
Inoltre, si rileva che la mancanza di uniformità nella redazione del documento contabile in esame non consente l’esposizione della gestione dei residui, dei quali, al momento, viene indicata la mera sommatoria, senza dimostrazione dei residui iniziali,
di quelli pagati, di quelli riscossi e di quelli rimasti da pagare o da riscuotere e delle
eventuali operazioni di riaccertamento.
Il bilancio consolidato al 31.12.2014, di seguito riportato, tiene conto delle risultanze
del bilancio della Sede Centrale dell’Ente, nonché delle risultanze dei bilanci di tutte le
106 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 10 luglio 2013:
•

art. 1, comma 1: “La lega Italiana per le Lotta contro i Tumori – di seguito chiamata “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 Di-
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rettivo Nazionale (C.D.N.)”;

Residui attivi

•

art. 14, comma 4: “Un apposito regolamento-quadro, adottato dal CDN, individua i principi direttivi che regolano l’istituzione ed il funzionamento delle Sezioni
provinciali”;

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

•

art. 17, comma 1: “Le Sezioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di
autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni

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

inerenti i rapporti da esse instaurate”.

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

Si pone in evidenza che vengono eliminate le partite oggetto di reciproche elisione
nella redazione del bilancio consolidato dell’Ente. Tali partite riguardano esclusivamente i trasferimenti effettuati dalla Sede Centrale a favore delle Sezioni, per contributi 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 31/12/2014 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività da svolgere nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti 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
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 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}%

Debiti

Titoli

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
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 pertanto:
•

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.

Attività
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

503.998

147.324

Variazioni
356.674

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

14.457.909

15.258.878

-800.969
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Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

19.047.782

19.891.340

-843.558

1.626.684

1.507.360

119.324

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2014 verso i dipendenti
in forza a tale data.
Attivo circolante
Debiti – Residui Passivi
Rimanenze
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

8.000

3.787

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.233.358

2.678.158@Y0001

-444.800

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

6.908.475

7.189.129

-280.654

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

31.453.376

31.712.118

-258.742

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Variazioni
4.213

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Residui attivi
Conto economico
Valore della Produzione
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

21.652.389

21.224.831

427.558

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

Costi di materie prime e servizi esterni
Saldo al 31/12/2014

25.439.899

Passività
Materie prime e di consumo

Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

50.400.852

49.486.577

914.275

31/12/2014

31/12/2013

Fondo di dotazione

Descrizione

24.860.242

24.860.242

Utili (perdite) portati a nuovo

24.626.335

24.201.874

914.275

424.461

Utile (perdita) dell’esercizio
Arrotondamento

50.400.852

Servizi

18.142.944

19.454.127

459.180

25.439.899

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.
Costi del personale
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.525.752

6.106.032

-580.279

2014

2013

salari e stipendi

3.738.689

4.450.484

oneri sociali

1.347.219

1.321.986

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.897.736

1.072.702

825.034

2013
5.985.772

Totale

49.486.577

31/12/2014

2014
6.444.952
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233.466

trattamento di quiescenza
e simili

137.111

-

altri costi
Totale

7.421

206.378

189.029

5.525.752

6.106.031

Ammortamenti e stanziamenti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.154.069

2.179.429

-25.360

Amm. Imm. immateriali

2013
36.100

36.100

1.978.284

1.987.161

Acc.to per rischi

25.459

147.898

Acc.to di fondi oneri

21.599

8.270

Amm. Imm. materiali

Oneri diversi di gestione
Totale

92.627

-

2.154.069

2.179.429

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 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.186.232

654.945

531.287

2014

2013

Proventi di crediti iscritti
nelle imm.ni

495.412

490.078

Proventi di titoli iscritti
nell’attivo circolante

656.061

198.281

34.760

63.532

-

-96.946

1.186.233

654.945

Proventi diversi dai
precedenti
Interessi e altri oneri
finanziari
Totale

2014

2013

Sopravvenienze attive

1.057.750

2.305.961

Sopravvenienze passive

- 113.621

-

944.129

2.305.961

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

401.745

427.585

-25.840

Totale

Imposte sul reddito d’esercizio

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente

2014
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Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

944.129

2.305.961

1.361.832

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 particolare, le entrate della Sede centrale provenienti dalle Sedi
periferiche ammontano ad euro 62.074,80, mentre le corrispondenti uscite sono
pari ad euro 1.037.582,55. 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
consolidamento:
• la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio della sede centrale al 31/12/2014, 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 integralmente, 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.
Rag. Davide Rubinace

236

ANNUAL REPORT 2014

CONSOLIDATO
Rendiconto finanziario esercizio 2014 (Allegato A)

DENOMINAZIONE

Gestione di
competenza
Riscossioni

Gestione di
competenze
rimasti da
riscuotere
dell’esercizio
2014

TOTALE TITOLO I

31.908.409,36

787.480,13

TOTALE TITOLO II

5.314.479,21

103.087,35

TOTALE
TITOLO III
TOTALE
TITOLO IV

-

-

Gestione
dei residui
attiviRiscossioni

Gestione di
dei Residui
Attivi rimasti
da riscuotere

898.538,54

824.805,80

148.393,87
-

180.339,22
-

2.025.875,72

168.241,82

48.170,37

169.404,00

TOTALE
DELLE ENTRATE

39.248.764,29

1.058.809,30

1.095.202,78

1.174.549,02

Avanzo di Cassa
1/1/2014

21.224.830,69

***

***

***

***

***

***

TOTALE
GENERALE
DELLE ENTRATE

60.473.594,98

Gestione di
competenze
rimasti
da pagare
dell’esercizio
2014

Gestione
dei residui
passivi
Pagamenti

Gestione di
dei Residui
Passivi
rimasti da
pagare

DENOMINAZIONE

Gestione di
competenza
Pagamenti

TOTALE TITOLO I

28.131.262,25

2.553.358,94

2.277.175,14

3.503.345,31

7.190.705,13

46.995,75

263.968,19

491.249,38

TOTALE TITOLO II
TOTALE
TITOLO III
TOTALE
TITOLO IV

-

-

-

1.941.717,66

252.399,88

TOTALE
GENERALE DELLE
USCITE

37.263.684,04

2.852.754,58

Avanzo di Cassa
31/12/2014

21.652.388,88

***

11.1480,51
2.652.623,84

***

61.125,27
4.055.719,96
***
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