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LA LILT, CON LA PREVENZIONE, INVESTE IN SALUTE!

Sono trascorsi oltre 95 anni ed il quotidiano impegno della LILT inizia a dare concretamente 
risultati più che fruttuosi. La LILT ha infatti sensibilmente contribuito a promuovere e diffondere la 
cultura della prevenzione come metodo di vita nel nostro Paese, attraverso e grazie soprattutto alla 
silenziosa operatività delle sue 106 Sezioni Provinciali e dei circa 400 punti di prevenzione/ambulatori 
capillarmente presenti sul territorio nazionale. Senza tralasciare il prezioso, diretto attivismo degli 
oltre 200.000 soci e dei 25.000 volontari che, con umiltà, si prodigano nell’offrirsi a servizio della 
comunità. 

Paradossalmente, all’annuale incremento dell’incidenza di nuovi casi di cancro, si registra una 
costante diminuzione della mortalità. Tant’è che la guaribilità da cancro si è ormai attestata al 67% 
dei casi. E tanto grazie, in particolare, alla prevenzione, nelle sue tre forme: primaria (rimozione dei 
fattori di rischio), secondaria (diagnosi sempre più precoci) e terziaria (prendersi cura di chi ha vissuto 
l’esperienza cancro). 

È necessario però crederci e fare squadra, visto che le armi attualmente a nostra disposizione per 
vincere il cancro potrebbero sostanzialmente innalzare la guaribilità, superando l’80%. Credere 
fermamente nell’importanza strategica della prevenzione e fare squadra, tutti insieme: istituzioni, 
operatori sanitari, mondo scolastico, media e S.S.N., per azzerare la mortalità per cancro, rendendola 
sempre più assimilabile ad una malattia cronica, come l’ipertensione, l’artrosi, il diabete. 

Questo volumetto è la campionatura sintetica del lusinghiero attivismo delle Sezioni Provinciali LILT, 
sviluppatrici di una continua sensibilizzazione e confronto con la comunità territoriale attraverso 
iniziative locali e con le 4 campagne nazionali LILT: la Settimana Nazionale Della Prevenzione 
Oncologica (marzo); la giornata Mondiale Senza Tabacco (31 maggio); la Campagna Nastro Rosa 
(ottobre - tumore al seno); il Percorso Azzurro (novembre - tumori maschili). La LILT organizza altresì, 
in giugno, la Campagna nazionale di prevenzione dei Tumori Cutanei. 

Infine le Sezioni Provinciali sono protagoniste di progetti di ricerca, finanziati dalla Sede Centrale LILT 
attraverso la raccolta fondi del 5 X mille.
Di qui il mio profondo grazie a chi crede e sostiene la “mission” della LILT.

Prof. Francesco Schittulli
Senologo-chirurgo oncologo

Presidente Nazionale LILT
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LILT, PREVENZIONE ED INIZIATIVE

Il 2018 per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è stato un anno ricco di iniziative ed 
attività, che hanno rappresentato e realizzato gli obiettivi istituzionali e di performance, con sempre 
maggiore efficacia ed efficienza dell’agire.
Come noto, 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 
96 anni senza fini di lucro su tutto il territorio nazionale con la specifica finalità di combattere il cancro 
attraverso la promozione della prevenzione oncologica. È sottoposta al controllo e alla 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.

La LILT promuove ed 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 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.

Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
• 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;
• le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali, le Forze Armate.

La LILT promuove e diffonde la cultura della Prevenzione in tutti i suoi aspetti:

Prevenzione Primaria 
Implementazione delle attività riferite ad educazione sanitaria, corretta informazione e attenzione ai 
fattori di rischio ambientali:

• individuazione ed organizzazione di eventi su tematiche specifiche
• ideazione ed organizzazione nuove campagne istituzionali (melanoma, cancro uomo).

Prevenzione Secondaria
Incremento quali-quantitativo delle prestazioni assistenziali ambulatoriali: 

• stipula nuove convenzioni con Enti/Istituzioni/Aziende per l'erogazione di prestazioni assistenziali 
ambulatoriali;
• definizione ed attuazione di un modello organizzativo ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni 
assistenziali ambulatoriali “a pacchetto pluridisciplinare”.

Prevenzione Terziaria
Sviluppo attività di riabilitazione, secondo le indicazioni ministeriali concernenti la garanzia di percorsi 
di diagnosi, cura, riabilitazione, accompagnamento e supporto e la garanzia di promozione e tutela 
della qualità della vita: 

• diffusione e utilizzo di protocolli adeguati, adeguatezza strutturale;
• progetto pilota per una risposta riabilitativa a livello globale in Sezioni con strutture in 
  grado di soddisfare i bisogni riabilitativi a 360°;
• promozione ricerche dedicate;
• formazione personale;
• master.

Ricerca
Gestione attività di ricerca procedimentalizzata con previsione di specifici temi di interesse e delle 
relative risorse economiche:

• definizione del programma annuale di ricerca;
• indizione bandi con previsione delle relative risorse economiche;
• valutazione dei progetti e della rendicontazione effettuata da commissione di esperti predeterminata
• incentivazione delle unioni di Sezioni Provinciali quale modalità di partecipazione a bandi di ricerca.

La LILT, inoltre, è estesa capillarmente sull’intera penisola ed è 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 - 800 Delegazioni Comunali che raccolgono circa 
210.000 soci, 395 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. 
Per il conseguimento dei propri obiettivi, la LILT, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, 
è impegnata in molteplici attività finalizzate all’offerta di una pluralità di servizi. Tra cui: 

• 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);
• 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 Campagne Nazionali per la corretta informazione e l’educazione alla salute.
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Le Campagne Nazionali
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 
In concomitanza con l’arrivo della primavera si svolge, da 17 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 extra vergine, 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 
La lotta al fumo di tabacco 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 di numerosi volontari che distribuiscono materiale 
informativo sui danni che il fumo attivo e passivo genera alla persona, alla società e all’ambiente. I 
volontari, altresì, offrono indicazioni ai cittadini, che desiderano smettere di fumare, informandoli sui 
servizi ad hoc della LILT, quali ad esempio, i percorsi di gruppo promossi presso i Centri Antifumo 
della LILT e il servizio nazionale della linea verde gratuita SOS LILT 800 998877 che sostiene chi vuole 
abbandonare la sigaretta.

Campagna Nazionale “Nastro Rosa” 
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 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. 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: 
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.

STORIA DELLA LILT

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.
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.
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.
1988: il 31 maggio è la prima Giornata Mondiale senza Tabacco. Iniziano i corsi antifumo della LILT, in  
  collaborazione con il Ministero della Sanità, l’Istituto Superiore di 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.
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.
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.
2006: viene revisionato lo Statuto. I Comitati di Coordinamento Regionale diventano Comitati  
  Regionali con a capo un Presidente che può anche essere 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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ORGANIGRAMMA
La struttura

L’organigramma

SEZIONI PROVINCIALI DELEGAZIONI

SEDE CENTRALE

AREA FUNZIONALE 1

AMMINISTRAZIONE
CONTABILITÀ E 

GESTIONE ECONOMICA 
DEL PERSONALE

AREA FUNZIONALE 2

CONVENZIONI.
APPALTI E 

COMUNICAZIONE

AREA FUNZIONALE 3

AFFARI GENERALI
E GESTIONE

DEL PERSONALE

AREA FUNZIONALE 4

SOCIO SANITARIA
E SCIENTIFICA

CONSIGLIO DIRETTIVO            
NAZIONALE

PRESIDENTE NAZIONALE

COLLEGIO DEI REVISORI
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ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE

COMITATO
SCIENTIFICO
NAZIONALE

CONSULTA
NAZIONALE
FEMMINILE

COMITATI
CONSULTIVI

DIRETTORE GENERALE

UFFICIO SUPPORTO                     
INFRASTRUTTURE

ORGANI CENTRALI
Consiglio Direttivo Nazionale 2013 - 2018

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Francesco Schittulli

è stato eletto Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori il 15/09/2018 - è 
stato nominato con decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2018.

L’incarico di Presidente della LILT ha durata quinquennale, così come previsto dall’art.8, comma 1 
dello Statuto dell’ENTE. 

Curriculum Vitae (http://www.LILT.it/oldportal/trasparenza/Curriculum%20eu%20Presidente%20settembre%202012.pdf)
Le funzioni del presidente (http://www.LILT.it/oldportal/funzioni_presidente.html)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il CDN della LILT è nominato dal Decreto del Ministro della Salute del 21 novembre 2018 ed ha 

durata quinquennale, così come previsto dall’art.8, comma 1 dello Statuto dell’ENTE.
Si è insediato il 10/01/2019 ed è composto dal Presidente Nazionale e da altri quattro membri di cui:

UNO DESIGNATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE

Prof. Giuseppe Curigliano

TRE PRESIDENTI PROVINCIALI ELETTI DALL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Dott. Marco Alloisio
Dott. Domenico Rivelli
Avv. Concetta Stanizzi

(L’Avv. Concetta Stanizzi ricopre inoltre il ruolo di Vice Presidente)
I compiti del C.D.N.(http://www.LILT.it/oldportal/funzioni_CDN.html)

IL COLLEGIO DEI REVISORI
COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI

Presidente è designato dal MEF Dott.ssa Daniela Pavone
Componente designato dal Ministero della Salute Dott. Matteo Patrini

Componente designato dal CDN della LILT Dott. Claudio Gorelli

d.rubinace
Evidenziato

d.rubinace
Evidenziato

d.rubinace
Evidenziato

d.rubinace
Evidenziato

d.rubinace
Evidenziato
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COMUNICAZIONE

Trofeo Nazionale Dragon Boat LILT
Il I trofeo Nazionale LILT di “Dragon Boat”, ha come obiettivo quello di informare, sensibilizzare 
e portare a conoscenza dell’efficacia della pratica del Dragon Boat a integrazione delle attività di 
recupero delle donne operate di cancro al seno. Coordinatrice Nazionale Dragon Boat è la Dott.ssa 
Anna Maria De Cave.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, XVI edizione 17 - 25 marzo 2018
La campagna della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori riguardante la XVII edizione della Settimana 
Nazionale per la Prevenzione Oncologica, ha avuto come concept della campagna 2018 un invito a 
fare parte di una squadra che fa della “prevenzione” il proprio stile di vita. Il messaggio è affidato a 5 
testimonial, ciascuno con una propria caratterizzazione, e il concetto è reso ancora più credibile dal 
fatto che tutti indossano la maglia della “squadra LILT”. 
Sono: Filippo La Mantia, famoso oste e cuoco, Chiara Maci, una delle più importanti food blogger 
italiane, Paolo Ruffini, attore e presentatore, Joe Bastianich, chef e personaggio televisivo e Alessia 
Zecchini record mondiale di apnea. 
Partner della SNPO 2018 è stata la Lega Calcio di Serie A, che per la domenica del 18 marzo 2018 ha 
fatto scendere in campo lo striscione LILT, e gli  speakers dei campi hanno letto il messaggio della LILT.
Inoltre, i volontari della LILT sono stati impegnati nelle maggiori piazze italiane per diffondere questo 
invito alla salute, offrendo - in cambio di un modesto contributo a sostegno delle attività promosse 
dalla LILT - la bottiglia di olio extra vergine di oliva unitamente a un apposito opuscolo ricco di 
informazioni sui corretti stili di vita. 
Moltissimi i punti Prevenzione (ambulatori) LILT che hanno accolto la popolazione su tutto il territorio 
nazionale, con medici, operatori sanitari, specialisti, volontari a disposizione per offrire quei servizi 
che, da oltre 90 anni, caratterizzano la LILT nella lotta ai tumori.
La campagna ha avuto il patrocinio, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, del Ministero della Salute e del CONI. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco, 31 maggio 2018
La LILT per il 2018 ha sostenuto e diffuso su tutto il territorio nazionale - attraverso le iniziative e 
le attività delle Sezioni Provinciali - la Giornata Mondiale Senza Tabacco, che - come è noto - è 
promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo slogan che quest’anno l’OMS ha individuato 
per la Giornata Mondiale senza Tabacco è: “Tabacco e malattie cardiache”. Come noto, il fumo - attivo 
e passivo - rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute e, soprattutto, costituisce la 
principale causa di tumore. I dati epidemiologici, infatti, evidenziano che nel corso del 2018 i fumatori 
sono risultati 11,7 milioni, pari al 23,3% della popolazione italiana: tra questi è significativamente 
aumentato il numero delle donne, che da 4,6 milioni dell’anno 2016 sono salite a 5,7 milioni.
In considerazione di tali allarmanti evidenze, il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT ha deliberato 
l’attivazione di una specifica campagna di prevenzione oncologica rivolta alla popolazione, sia ai 
fumatori che ai non fumatori.
Il visual della campagna è stato “interpretato” con un portachiavi dotato di una sola chiave (la LILT), 
con tanti charms che rappresentano i sani stili di vita e con un claim che dice “Benessere chiavi in 
mano” e “Apriti alla salute: smetti di fumare, mangia sano, fai un po’ di movimento e limita il consumo 
di alcolici”.
Per assicurare la più ampia visibilità alla campagna il medesimo visual è stato riportato nei manifesti e 
in uno zainetto, che sono stati distribuiti a tutte le Sezioni Provinciali LILT.

L’Italia è stata il primo grande Paese europeo a introdurre una normativa per regolamentare il fumo in 
tutti i locali chiusi pubblici e privati, compresi i luoghi di lavoro e le strutture del settore dell’ospitalità. 
Questa Legge, più conosciuta come “Legge Sirchia”, è stata considerata, ed emulata, quale esempio 
di efficace intervento di salute pubblica in tutta l’Europa. E alla LILT - nel senso della finalità perseguita 
con tale normativa -  interessa il benessere dell’essere vivente, inteso come uomo, società e ambiente.
La LILT da quasi 100 anni cura la promozione della salute, in quanto bene della collettività, a cominciare 
dal “respiro libero”, inteso come manifestazione di una filosofia di vita sana e non condizionata dalla 
dipendenza dal fumo di tabacco, che è la più importante causa, prevenibile, di morte legata alla 
malattia neoplastica.

Campagna Nazionale di prevenzione dei Tumori Cutanei
il Consiglio Direttivo Nazionale deliberato l’istituzione di una nuova Campagna Nazionale di 
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei, denominata “Se hai cara la pelle…la LILT è con 
te”.  La Campagna - che si è svolta il 18 maggio - è stata istituita sulla base di un progetto curato da 
un qualificato gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Mario Cristofolini, Presidente Sezione Provinciale 
di Trento, che ha interessato la partecipazione di rappresentanti di Sezioni Provinciali e del Comitato 
Scientifico Nazionale LILT.
Il 18 maggio, sono state effettuate visite gratuite riguardanti la dermatologia e divulgato materiale 
informativo alla comunità in tutto il territorio nazionale, e in particolare va sottolineata la divulgazione 
di “libretti” dedicati a bambini e ragazzi (pieghevoli), nonchè agli opuscoli per la popolazione 
adulta e per i medici di medicina generale. La Campagna ha anche previsto la collaborazione e la 
sponsorizzazione a favore della LILT da parte della L’Oreal Italia s.p.a. - impresa leader mondiale 
operante nel settore della cosmesi - che ha messo a disposizione delle farmacie e della clientela 
materiale divulgativo LILT in tema di prevenzione oncologica della pelle.

Campagna Nazionale Percorso Azzurro - “LILT FOR MEN”
Il Consiglio Direttivo Nazionale nel 2018 ha deliberato l’istituzione di una nuova Campagna Nazionale 
della LILT di prevenzione oncologica rivolta alle persone di sesso maschile. Trattasi della Campagna 
Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili denominata “Percorso Azzurro”, 
che si è svolta il 14 giugno prossimo in tutta Italia.
Con tale iniziativa la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni 
di carattere preventivo - sia primario, che secondario - volte alla sensibilizzazione della popolazione 
maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile, quali il tumore 
della prostata, del pene e del testicolo.
I dati epidemiologici indicano, infatti, che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono di 
più di cancro di quanto non accada alle donne. In particolare, si stima che in Italia dei circa 370.000 
nuovi casi di tumore maligno, il 54% (circa 195.000) è diagnosticato negli uomini, rispetto al 46% 
(circa 175.000) nei confronti delle donne.
Il 14 giugno, è stato distribuito alle Sezioni Provinciali LILT il materiale informativo e divulgativo 
- preliminarmente prodotto e messo a disposizione dalla Sede Centrale - finalizzato alla 
sensibilizzazione sugli stili di vita salutari per prevenire detti tumori, quali la sana alimentazione, 
l’attività fisica quotidiana, l’astensione dal tabagismo, l’esposizione a specifici fattori di rischio (es. 
HPV). In tale giornata sono state effettuate visite (gratuite) e la proposizione di suggerimenti/consigli 
in tema di autopalpazione testicolare, ispezioni del pene, conoscenza dei sintomi che richiedono il 
coinvolgimento del medico di fiducia, specie per quanto riguarda il tumore della prostata.
Lo slogan della campagna è “Proteggiti dai colpi bassi”. In occasione della Campagna sono stati 
illuminati di azzurro molti monumenti italiani.  
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È stato organizzato e realizzato un Convegno inerente il ruolo della prevenzione delle patologie 
neoplastiche dell’uomo, che ha trattato le tematiche relative alle barriere che si oppongono ad una 
sua ottimale attuazione, alle problematiche “aperte”, alle opportunità, alle prospettive ed alle future 
strategie. 
Tale convegno si è svolto il 13 giugno 2018, presso il Tempio di Adriano - Piazza di Pietra - Roma. La 
Campagna è stata patrocinata dall’ANCI.

Campagna Nazionale Nastro Rosa - “LILT FOR WOMEN” - Ottobre 2018
La campagna “LILT for Women - Campagna Nastro Rosa 2018”, è stata patrocinata dal Ministero 
della Salute, LILT ha scelto di lanciare un messaggio forte e chiaro attraverso “La prevenzione non 
è un accessorio. Vivi il rosa proteggi la tua Vita”. Il nastrino rosa, infatti, non è solo un simbolo da 
indossare, ma una testimonianza dell’importanza del valore della prevenzione. L’hasthag #vivilrosa 
contraddistinguerà la comunicazione social sia della Sede Centrale che di tutte le Sezioni Provinciali 
in modo da potenziare la condivisione.
Il cancro al seno ha registrato un incremento tra le donne in età compresa tra i 35 ed i 50 anni di circa 
il 30%: si tratta di una fascia di età esclusa dal programma di screening per ora previsto dal Sistema 
Sanitario Nazionale e riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Si stima, inoltre, che in 
Italia nel 2018 saranno oltre 52.000 i nuovi casi di cancro alla mammella. L’aumento dell’incidenza 
del tumore al seno è stata pari a oltre il 15% nell’ultimo quinquennio. Ciò, pur considerando che la 
guaribilità del cancro al seno è oggi attestata intorno all’80-85%. 
Le testimonial della Campagna “LILT for Women - Campagna Nastro Rosa 2018” sono state: Filippa 
Lagerback e Federica Panicucci.
Oltre a Mare Blu - che attraverso i suoi canali social ha sostenuto la campagna LILT for Women - nel 
2018 c’è stato il gradito il “ritorno” di YAMAMAY a supporto della iniziativa, con cui è stata sottoscritta 
una convenzione per due anni. Anche tramite la loro testimonial, Selvaggia Lucarelli, giornalisti, 
opinionisti e blogger, si è data voce alla campagna, condividendo un percorso di prevenzione con 
LILT.
Durante tutta la campagna, che ha interessato l’intero mese di ottobre, i 397 Spazi Prevenzione 
(ambulatori) delle 106 Sezioni Provinciali LILT, distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono stati 
a disposizione dell’utenza gratuitamente per informazioni, visite senologiche. In occasione della 
Campagna Nastro Rosa 2018 “LILT for Women”, il Colosseo - monumento simbolo di Roma - durante 
le notti di tutti i fine settimana del mese è stato ammirato in tutta la sua magnificenza illuminato di 
rosa.  Tale illuminazione - che ha posto all’attenzione della cittadinanza anche il logo istituzionale 
della LILT - è stata possibile in considerazione di una importante sponsorizzazione elargita dall’ACEA 
S.p.a. e da ARETI, una delle principali multiutility italiane attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e 
servizi riguardanti l’energia e l’ambiente che - come lo scorso anno - ha ritenuto opportuno sostenere 
l’impegno LILT di cura e promozione della prevenzione oncologica a favore delle donne.
Sempre nel mese di ottobre, sono stati illuminati moltissimi altri monumenti italiani: una luce rosa - 
colore simbolo della lotta contro il tumore al seno - che ha unito idealmente la nostra Penisola dal 
Nord al Sud, con tanti edifici, monumenti, fontane, piazze.

PROGETTI 
La LILT per la ricerca
Nelle attività istituzionali della LILT un ruolo importante riveste la ricerca scientifica. Pertanto, negli 
ultimi 15 anni sono stati finanziati oltre 100 progetti, che hanno significativamente contribuito e 
supportato il processo di progressiva implementazione dei requisiti qualitativi e quantitativi delle 
prestazioni assistenziali erogate dal Servizio Sanitario, sia nazionale che regionale.
Quanto sopra, ha consentito di avviare rilevanti progetti specifici di intervento di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria della patologia oncologica, in regime di finanziamento e cofinanziamento da 
parte della LILT, accreditando autorevolmente questo Ente presso la “comunità scientifica nazionale”, 
sia in Sede Centrale che presso le Sezioni Provinciali.
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 e ai loro 
familiari.

5xmille - Bando di ricerca tematizzato
L’impegno della LILT nel corso del 2018 si è anche orientato nel finanziare e realizzare importanti 
progetti di studio su tutto il territorio nazionale. Grazie anche alle entrate provenienti dal
5xmille.
Rispetto al pregresso, l’azione della LILT in materia di ricerca sanitaria è stata finalizzata a rendere
quanto più possibile chiare ed evidenti le regole “di arruolamento” che disciplinano l’attuazione dei
programmi annuali. In particolare, quindi, si è provveduto - dopo la formalizzazione dei programmi
medesimi all’indizione di un apposito bando.
Pertanto, in occasione della seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 21 settembre 2018 è stato 
approvato, sulla base di una formale proposta, il bando di ricerca nazionale LILT per l’anno 2018. 
L’importo complessivo - derivante dai proventi dei contributi del 5 per mille destinati a favore della 
LILT Sede Centrale – risulta € 800.000,00.
Detto bando è stato conseguentemente pubblicato sul sito della LILT nonché richiamato all’attenzione
di tutte le Sezioni Provinciali previa apposita comunicazione.
Sono state previste, in particolare, specifiche aree tematiche come di seguito indicate:

a)    Prevenzione primaria: identificazione o valutazione o rimozione di fattori di rischio sia ambientali 
che genetici, biomolecolari ed immunologici;
b) Prevenzione secondaria: approcci innovativi nella diagnosi precoce dei tumori in tema di 
miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi precoce;
c) Prevenzione terziaria: riabilitazione fisica, sociale, psicologica e occupazionale del paziente 
oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto della famiglia, nel 
rispetto della dignità della persona in fase di malattia critica e/o avanzata. Individuazione di terapie 
innovative per il trattamento di recidive. 

Le Sezioni LILT hanno potuto presentare solo progetti di ricerca strettamente inerenti agli ambiti
individuati da tali aree.
Si riportano di seguito, per le 3 aree tematiche, i progetti ammessi a finanziamento, che sono 
stati approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 13 marzo 2019, dietro formale 
approvazione della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti presentati dalle 
Sezioni Provinciali LILT (prevista dall’art.13 del citato bando di ricerca sanitaria 2018) e nominata dal 
Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 10 gennaio 2019.
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Progetti ammessi a finanziamento nel 2015

AREA TEMATICA A - PREVENZIONE PRIMARIA: RISCHIO ONCOLOGICO E DETERMINANTI DI SALUTE

LILT
Campobasso

I determinanti della salute: attivazione di laboratori didattico-interattivi 
multimediali per facilitare nei giovani il cambiamento degli stili di vita a rischio 
sia nel contesto scolastivo che in contesti informali extrascolastici

46.400,00 

LILT
Catanzaro

Osservatorio Oncologico Regionale.
Ricerca e sperimentazione di un modello unico regionale di analisi e valutazione 
del rischio oncologico, integrato con la gestione dell’attività ambulatoriale 
polispecialistica delle Sezioni LILT

71.760,00

LILT
Crotone

La scuola della salute.
La prevenzione oncologica primaria: dalla famiglia alla scuola. Verso la 
promozione di processi di cambiamento di stili di vita incentrati su sana 
alimentazione negli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

45.323,20

LILT
Firenze

Valutazione della fattibilità e dell’impatto di popolazione di un Network per la 
Prevenzione nell’Area Vasta Fiorentina. Informazione e orientamento di soggetti a 
rischio per interventi individuali e di gruppo per la riduzione del rischio di tumore.

72.000,00 

LILT
Lecce

Sistemi di valutazione delle correlazioni tra genotossicità dei suoli e neoplasie
in aree a rischio per la salute umana (acronimo: GENEO)

72.000,00 

LILT
Novara

Efficacia del counseling breve per la cessazione del fumo di tabacco in un pronto 
soccorso

72.000,00 

LILT
Reggio Emilia

Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica: 
studio sulla valutazione di efficacia degli strumenti operativi (organizzativi, 
gestionali, pratici) nei setting luoghi di lavoro, comunità 
scolastiche, servizi sanitari.

72.000,00 

AREA TEMATICA B - PREVENZIONE SECONDARIA: APPROCCI INNOVATIVI NELLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI 
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PERCORSI DI DIAGNOSI PRECOCE

LILT
Milano

Studio pilota sul ruolo delle cellule tumorali circolanti (CTC) nella diagnosi 
precoce del tumore polmonare

72.000,00 

LILT
Trento

Diagnosi precoce non invasiva di carcinoma colon-rettale: un approccio 
integrato basato su marcatori di RNA non codificante e di microbioma intestinale

72.000,00

LILT
Trieste

Valutazione del Circulating or cell-free DNA (cfDNA) e cfDNAintegrity (cfDI) come 
potenziale bio-marcatore nella diagnosi precoce del tumore della mammella

72.000,00

AREA TEMATICA C - PREVENZIONE TERZIARIA: PERCORSI INNOVATIVI 
DI RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

LILT
Mantova

Correlazione tra risposta alle terapie loco-regionali /chirurgiche e i trascritti 
genici circolanti nelle neoplasie neuroendocrine 

72.000,00 

LILT
Napoli

Percorsi innovativi nella riabilitazione delle pazienti con cancro della mammella: 
educazione alimentare, attività fisica e assunzione di vitamina D quali strumenti 
per il miglioramento della qualità della vita

72.000,00

LILT
Roma

Promuovere il self-care e migliorare la qualità di vita: percorsi innovativi di 
riabilitazione del paziente stomizzato attraverso il modello del Case Management. 
Uno studio multicentrico

72.000,00

Progetti ammessi a finanziamento nel 2016

AREA TEMATICA A - PREVENZIONE PRIMARIA: RISCHIO ONCOLOGICO E DETERMINANTI DI SALUTE

LILT
Caserta

Valutazione comparata del rischio oncologico in aree ad alto impatto ambientale 
del sud Italia

38.130,00 

LILT
Milano

Salute senza frontiere 73.781,55 

LILT
Reggio Emilia

Azioni intersettoriali per favorire il benessere psicofisico dei giovani con interventi 
finalizzati al miglioramento dei contesti di vita e lavoro

74.400,00 

AREA TEMATICA B - PREVENZIONE SECONDARIA: APPROCCI INNOVATIVI NELLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI 
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PERCORSI DI DIAGNOSI PRECOCE

LILT
Avellino

Valutazione dell'efficacia dell'approccio metabolomico nello screening del 
carcinoma endometriale

74.400,00 

LILT
Catania

Digital droplet PCR su biopsia liquida e modelli computazionali per 
l’ottimizzazione della diagnosi precoce del melanoma cutaneo

65.100,00 

LILT
Cuneo

Valutazione prognostica degli RNA non codificati nel carcinoma testa-collo 
a cellule squamose

37.200,00 

LILT
Ferrara

Dispositivo a base di sensori di composti organici volatili per lo screening del 
cancro al colon-retto: validazione clinica, raccolta dati e loro disseminazione

51.150,00 

LILT
Trento

Innovazione nella diagnosi tempestiva del melanoma invasivo: approccio basato 
su marcatori presenti in melanosomi e su test preclinici in modelli sperimentali

73.470,00 

AREA TEMATICA C - PREVENZIONE TERZIARIA: PERCORSI INNOVATIVI 
DI RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

LILT
Biella

Progetto EFA (Esercizio Fisico Adattato)
“Esercizio-terapia e percorsi formativi per la longevità attiva e indipendente”
“Exercise-Therapy and Integrated Training Pathways for active and healty ageing”

33.996,97

LILT
Crotone

LILT REHAB POINT - Progetto post oncologico sperimentale multidisciplinare e 
politerapico volto al recupero di un benessere globale

73.400,25 

LILT
Padova

Impatto di un intervento di educazione a corretti stili di vita nei pazienti con 
precedente tumore del colon-retto, stadio I e III: studio prospettico randomizzato

74.400,00

LILT
Pordenone

Fumare dopo la diagnosi di tumore: frequenza e determinanti della cessazione 
del fumo e impatto della cessazione sulla prognosi

55.800,00
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LILT
Verona

Aderenza e impatto del counseling nutrizionale in termini di riabilitazione 
psico-fisica, alterazioni metaboliche e stato infiammatorio in donne sottoposte 
a trattamento neoadiuvante o adiuvante per tumore della mammella

74.400,00 

LILT
Perugia

La prevenzione del III° millennio: la biopsia liquida 150.00,00

LILT
Trento

La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei: il modello LILT 
di valutazione degli interventi

135.00,00
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SCUOLA NAZIONALE VOLONTARIATO LILT “GIANNI RAVASI”

La “Scuola Nazionale del Volontariato LILT - Gianni Ravasi” è stata inaugurata il 7 novembre 2017 
presso la Sede Centrale, ubicata in Roma, Via Nomentana, 303. Questa importante iniziativa è stata 
fortemente voluta e incentivata dal Consiglio Direttivo Nazionale, quale efficace strumento operativo 
finalizzato a consentire - da parte dei volontari della LILT - la acquisizione delle conoscenze utili al 
miglioramento dei comportamenti professionali, alla facilitazione degli apprendimenti, al rinforzo 
della motivazione personale e della responsabilità, nonché mirate a fornire occasioni di 
approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline e delle attività trattate presso le 106 
Sezioni Provinciali. La realizzazione della “Scuola Nazionale del Volontariato LILT” è stata possibile 
grazie a un significativo contributo economico da parte dell’associazione “Trenta ore per la vita”.
La Scuola Nazionale del Volontariato LILT è stata intitolata a Gianni Ravasi, medico oncologo di fama 
internazionale scomparso nel 2010. Ravasi, per anni membro del Consiglio Direttivo Centrale, della 
Giunta Esecutiva di LILT e Presidente della Sezione milanese, ha sempre sottolineato l’importanza 
della rete assistenziale strutturata intorno al paziente oncologico, e in particolare il supporto 
fondamentale offerto dalla figura preziosa del volontario per la qualità della vita del malato.
Gli appuntamenti formativi della scuola sono rivolti ai consiglieri sezionali LILT, ai soggetti formatori 
dei volontari e ai volontari stessi, figure strategiche che grazie al loro impegno sono sempre più al 
centro dell’attività dell’Ente. 

• Il primo corso di formazione e aggiornamento professionale che la Scuola ha effettuato è stato 
destinato ai Presidenti delle Sezioni Provinciali o ai Consiglieri Direttivi, o loro delegati, e si è svolto 
nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2017.  
È stata trattata la vigente normativa in materia di “terzo settore”  e la relativa compatibilità e 
connessione con quella concernente le Sezioni Provinciali LILT, organismi associativi autonomi 
privati ai sensi dello Statuto Nazionale - oltre che il regime fiscale riguardante l’organizzazione e 
l’attività delle stesse. È stata anche approfondita, in occasione di detto evento, la normativa in tema 
di responsabilità degli enti (cfr. decreto legislativo n. 231/2001), di responsabilità professionale e 
assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie e quella - di carattere istituzionale - concernente 
la LILT quale ente pubblico su base associativa ed, in particolare, i rapporti tra Sede Centrale e 
Sezioni Provinciali.
• Il secondo corso di formazione e aggiornamento professionale che la Scuola ha effettuato si è 
svolto nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2018 e 15, 16 e 17 gennaio 2019.
È stato trattato il tema del “fundraising” quale attività di raccolta fondi, finalizzata a raccogliere 
risorse economiche per sostenere o finanziare le iniziative gestionali e i progetti curati presso le 
106 Sezioni Provinciali della LILT.  Il corso perseguiva, in particolare, i seguenti obiettivi:
• sensibilizzare i partecipanti sulla importanza di acquisire conoscenze e capacità di tipo professionale 
per lo sviluppo della raccolta fondi a favore della missione e delle attività istituzionali;
• trasmettere i concetti e gli strumenti chiave per mettere in grado le realtà locali di avviare in 
concreto attività di raccolta fondi;
• approfondire i bisogni di fundraising e di formazione al fundraising delle sedi locali LILT.

L’evento formativo è stato strutturato su due moduli - il primo modulo, di carattere teorico, nei giorni 
11, 12 e 13 dicembre 2018 e il secondo modulo, più tecnico e pratico, nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 
2019 - ed è stato curato dai docenti della Scuola di Roma Fund-raising.it, una delle principali e più 
accreditate realtà nel campo del fundraising in Italia che, da oltre 10 anni, supporta e collabora con 
organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali ed educative.
Opera nell’ambito del fundraising, con qualificazione e professionalità, attraverso la formazione, la 
consulenza e la ricerca.
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REPORT 2018 SOS LILT (LINEA VERDE NAZIONALE 800 998877)

La consolidata attività della Linea Verde nazionale SOS LILT che opera da anni all’interno della Lega 
Italiana per la Lotta Contro i Tumori - Sede Centrale - offrendo i suoi servizi di informazione e 
comunicazione alla popolazione orientata alla promozione dei sani e corretti stili di vita, 
sensibilizzando e sostenendo con professionalità i fumatori attraverso un primo sostegno telefonico 
e proponendo un programma di sostegno telefonico a coloro che intendono smettere di fumare, 
fornendo in più gli indirizzi dei Centri Antifumo censiti dall’ISS-OSSFAD, ha raggiunto durante il 
primo semestre del 2018 un rinnovato interesse ed un buon volume di lavoro grazie all’impegno e 
alla sintonia dello staff degli operatori e l’innovativo coinvolgimento nelle iniziative nazionali della 
LILT, perseguendo gli obiettivi professionali e di comprovata esperienza ormai nel settore 
dell’informazione e della disponibilità verso gli utenti.

SOS LILT è stata attiva, inoltre, nell’ambito del sostegno legale inerente la normativa vigente sul 
divieto di fumo, sui diritti dei malati oncologici e nel sostegno alle famiglie coinvolte nelle prime 
fasi della scoperta della malattia offrendo loro le informazioni utili riguardo il sostegno sociale e la 
tutela dei propri diritti.

Nell’anno corrente il rapporto con le Sezioni Provinciali della LILT si è ulteriormente consolidato 
grazie alla sinergica collaborazione svoltasi durante le Campagne Nazionali di maggio per la 
Prevenzione dei Tumori Cutanei, in collaborazione con la Roche Posay (Se hai cara la pelle) e di 
giugno per la Prevenzione dei Tumori Maschili (Percorso Azzurro), nell’attività di informazione 
riguardo le suddette campagne, di raccolta dati e prenotazione delle visite su tutto il territorio 
nazionale. La Campagna Nazionale di marzo (Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica) 
ha impegnato la Linea Verde con oltre 1000 chiamate ricevute, indice di una ripresa di interesse e 
maggiore diffusione dell’iniziativa grazie anche al supporto mediatico dei Social Network. SOS LILT 
ha riscontrato un fortissimo interesse durante la campagna “Se hai cara la pelle”, dove le oltre 3000 
telefonate in poco meno di un mese hanno testimoniato il grande interesse del pubblico con una 
forte crescita esponenziale dell’interesse preventivo anche da parte maschile. In perdita, invece, la 
Giornata Mondiale Senza Tabacco (31 Maggio) svoltasi senza dati rilevanti. La Campagna del 
Percorso Azzurro - dedicata agli uomini e alle patologie tumorali dell’apparato urogenitale maschile 
- nonostante si sia svolta a ridosso della precedente sui tumori cutanei, si è rivelata un buon inizio 
per una maggiore diffusione preventiva maschile, come dimostrano i dati raccolti dalla Linea Verde.

La Campagna Nazionale Nastro Rosa “LILT for women” ha impegnato la Linea Verde per tutto il 
mese di ottobre con oltre 2000 chiamate, confermandosi come l’iniziativa della LILT più amata dal 
popolo femminile, anche quello più giovane, e naturalmente molto seguita, anche per la larga 
diffusione e visibilità fornita dai social network, in particolare Facebook.

Lo Staff della Linea Verde SOS LILT risponde al numero 800 998877 dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10.00 alle ore 15.00, ed è reperibile anche online tramite l’account email sos@lilt.it. Nel prospetto 
che segue sono riportati i dati raccolti durante il 2018, delle sole Campagne Nazionali di prevenzione 
della LILT.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI02

Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica (17 marzo - 25 marzo) 1212

Se hai cara la pelle (18 maggio) 3078

Visite prenotate presso le Sezioni durante “Se hai cara la pelle “ 1859

Percorso Azzurro (14 giugno) 366

Visite prenotate presso le Sezioni durante “Percorso Azzurro” 203

Nastro Rosa (1-31 ottobre) 2061

Nastro Rosa (1-31 ottobre) 8779

DOMANDE FREQUENTI
DOMANDE FREQUENTI SU “ DIRITTI DEI MALATI ONCOLOGICI E LEGISLAZIONE ANTIFUMO” 
PERVENUTE ATTRAVERSO CONTATTO E-MAIL, LINEA VERDE E SOCIAL MEDIA

1- Procedura di richiesta di invalidità civile e handicap in situazione di gravità e relative agevolazioni 
economico/assistenziali.
2- Trattamenti di miglior favore previsti dalla normativa in ambito lavorativo in aiuto ai Malati 
oncologici per non incidere sul periodo di comporto e rischiare il licenziamento.
3- Possibilità per il lavoratore Malato oncologico di trasformare il proprio rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale.
4- Informazioni sui permessi lavorativi retribuiti in favore dei lavoratori Malati oncologici in 
possesso dello stato di handicap in situazione di gravità e sui permessi retribuiti in favore dei 
relativi familiari.
5- Informazioni sulle modalità di ottenimento dell’indennità di accompagnamento.
6- Agevolazioni fiscali previste per i Malati oncologici in possesso dello stato di handicap in 
situazione di gravità, in particolare per quanto riguarda il settore auto.
7- Rimborsi previsti per i costi di trasporto dal proprio domicilio alle cure in favore dei Malati 
oncologici in difficoltà.
8- Come comportarsi affinché venga applicato il divieto di fumo nei luoghi in cui esso non viene 
rispettato.
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Le Sezioni Provinciali della LILT

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. La loro istituzione e il loro scioglimento 
è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.). Un apposito regolamento-
quadro, adottato dal C.D.N., ne individua i principi direttivi, che regolano l’istituzione e il 
funzionamento.

Le Sezioni Provinciali perseguono, come noto, nell’ambito della propria circoscrizione, le 
finalità statutarie, secondo le direttive degli organi centrali della LILT. I soci delle Sezioni 
Provinciali sono soci della LILT. Esse assumono la forma giuridica associativa privata e la 
costituzione delle stesse deve avvenire con atto pubblico nel rispetto delle norme dello 
Statuto vigente. Nello Statuto della Sezione Provinciale devono comunque essere previsti: 
a) la struttura democratica;
b) l’assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai  
 soci;
c)  i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, i loro obblighi e i loro diritti;
d)  l’obbligo di formazione e approvazione del bilancio d’esercizio da inviare alla Sede  
 Centrale della LILT, per la relativa presa d’atto.

Le Sezioni Provinciali possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica e 
possono, altresì, costituirsi in associazioni di varia tipologia in conformità alle leggi dello 
Stato e della Regione ove hanno sede. Inoltre, le Sezioni Provinciali della LILT, nell’ambito 
della propria autonomia possono costituire, sulla scorta di un apposito regolamento 
emanato dalla Sede Centrale, l’Unione delle Sezioni Provinciali LILT a livello regionale, 
nominando un coordinatore, al fine di promuovere iniziative di interesse regionale.
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Presidente: Dott. Salvatore Luberto
Indirizzo: Via Xavier de Maistre, 24 - 11100 Aosta
Telefono: 0165 31331
Fax: 0165 363894
E-mail: info@legatumoriaosta.it
Sito: www.legatumoriaosta.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• Visite gratuite con prenotazione presso la nostra sede nelle seguenti specialità ecografia tiroidea,  
 dermatologia, pneumologia, senologia, urologia. 
• Patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• Distribuzione di gadget e materiale informativo con misurazione dell’ossido di carbonio gratuita  
 presso la sede.
• Sensibilizzazione tramite stampa, televisione e social media. del messaggio dell’OMS “Benessere  
 chiavi in mano”.

Campagna Nastro Rosa (NR)
• Durante il mese di ottobre è stata illuminata di rosa la Porta Praetoria, monumento simbolo della  
 città di Aosta con il patrocinio dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e cultura e dell’Assessorato  
 alla Sanità della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
• Visite senologiche gratuite ed ecografie mammarie con prenotazione presso la nostra sede  
 prioritariamente a donne che non rientrano nelle fasce dello screening regionale.

Campagna Percorso Azzurro
• LILT for men: Visite urologiche gratuite ed ecografie dei testicoli per la ricerca del seminoma 
nella fascia di età under 35.            

Altre attività  
• Assistenza domiciliare con presa in carico e prestazioni mediche, infermieristiche, psicologiche al  
 domicilio di pazienti oncologici in fase avanzata, in convenzione pluriennale con l’ASL Valle d’Aosta.
• Supporto psicologico a pazienti e familiari.
• Gestione del lutto. 
• Distribuzione colazioni e intrattenimento dei Pazienti presso il Day Hospital di oncologia.
• Compagnia e attività di intrattenimento in Hospice da parte dei nostri volontari ai pazienti ricoverati.
• Patrocinio alla presentazione del libro “Due motori per la vita - I miei primi anni di lotta contro il  
 cancro” di Barbara Biasia.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Visite senologiche gratuite
•  Impegno dei volontari nella distribuzione delle provette per la ricerca del sangue occulto nelle  
 feci nell’ambito del programma regionale di screening del tumore del colon-retto, in convenzione  
 pluriennale con l’ASL Valle d’Aosta.
• Interventi di prevenzione dei danni causati dal fumo di sigaretta nelle scuole medie inferiori e  
 superiori della regione secondo uno specifico progetto LILT rivolto agli adolescenti.
• Progetto di prevenzione terziaria “Rifiorire con la bellezza”, in collaborazione con SIEPS  
 Società Italiana di Estetica Professionale e Sociale: si sono realizzati n. 7 laboratori su due turni,  
 presso il Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale Regionale, trattando complessivamente n. 72  
 pazienti. 

AOSTA

 Valle d’Aosta Aosta LILT - VdA - Direttivo

 Valle d’Aosta Aosta LILT - VdA - Volontari
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Presidente: Dott. Guido Bottero
Indirizzo: Via Venezia, 16 (c/o Azienda Ospedaliera sesto piano) - 15121 Alessandria
Telefono: 0131 41301 - 0131 206369
Fax: 0131 329044
E-mail: liltalessandria@libero.it
Sito: www.legatumori.al.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Oltre alla tradizionale raccolta fondi dell’olio LILT la Sezione ha organizzato, in collaborazione con 
l’InnerWheel di Alessandria, martedì 28 marzo, alle ore 21.00, presso il Ristorante Alli Due Buoi Rossi 
di Alessandria, una serata informativa sulla vaccinazione HPV e sull’importanza dell’HPV test.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La LILT di Alessandria ha continuato la sua attività nel gruppo interdisciplinare anti-tabagismo 
promosso dall’ASLAl e ha contribuito a organizzare delle giornate informative sui danni dovuti al 
fumo di tabacco in occasione del 31 maggio (Giornata Mondiale contro il Tabacco), presenziando 
a alcuni eventi organizzati dalle società sportive della Provincia di Alessandria. Sono stati finanziati 
tre progetti sulla prevenzione del tabagismo indetti dalla Pallamano Derthona in collaborazione con 
l’ASLAl, rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie di Tortona.

Campagna Tumori Cutanei
Oltre alle mappature nei gratuite effettuate nelle giornate del 18 e 19 maggio, LILT Alessandria ha 
continuato, incessantemente l’Attività di prevenzione del melanoma cutaneo. Oltre alle 5.221 visite 
effettuate presso i suoi ambulatori sul territorio ha attivato, in collaborazione con il Rotary Club di 
Casale Monferrato, un progetto di prevenzione del melanoma, sottoponendo tutti i ragazzi delle 
classi quarte degli istituti superiori della città alla mappatura dei nei (per un totale di 400 ragazzi).

Campagna Nastro Rosa (NR)
Nel corso del mese di ottobre, in occasione della campagna ottobre rosa, LILT Alessandria ha 
organizzato giornate dedicate alle visite di screening. Sono state svolte circa 233 visite senologiche 
presso l’Ospedale di Casale e presso l’Ospedale di Alessandria. 

Altre attività
In collaborazione con il PEAS del distretto ASL di Casale, la LILT di Alessandria ha incontrato sia le 
scuole primarie sia le secondarie della città e secondo le necessità e specificità di ogni scuola sono 
stati elaborati progetti per quanto riguarda la promozione della salute e dei corretti comportamenti 
che la favoriscono. A tal proposito LILT ha partecipato, insieme agli operatori ASL che già da anni 
si occupano di questa attività informativa e formativa nelle scuole, a incontri con le diverse classi 
delle scuole secondarie di secondo grado per esplicitare i rischi della patologia oncologica i cui 
effetti a lungo termine che si possono riscontrare con alcuni comportamenti scorretti, quali il fumo 
e l'alcol. Altro capitolo riguarda le malattie sessualmente trasmesse con particolare attenzione al 
ruolo preventivo della vaccinazione contro l’HPV per quanto riguarda il tumore del collo dell’utero e 

i tumori del distretto cervico-facciale. Invece per i più piccoli la Sezione di Alessandria ha riattivato 
anche a Casale il progetto Piedibus. È una proposta in collaborazione con l’ASL e il Comune di Casale, 
rivolta alle scuole primarie per favorire l’attività fisica. Il progetto si concretizza nell’accompagnare a 
scuola i bambini a piedi per favorire il movimento, la socializzazione, l’orientamento e l’educazione 
stradale. Quest’anno vi hanno aderito quattro scuole, con un buon gruppo di volontari rappresentati 
prevalentemente dai genitori. In altre due scuole si è nella fase di presentazione e attivazione del 
progetto.
Sono stati organizzati tre concerti: uno il 7 aprile presso il centro fieristico Dolci Terre di Novi con 
protagonista Jan Paice dei Deep Purple, uno il 20 luglio con Martin Barr dei Jethro Tull a Borgoratto 
Alessandrino e uno il 14 dicembre, presso il Teatro Municipale di Valenza. I fondi raccolti sono stati 
utilizzati per finanziare il servizio di psiconcologia presso gli ospedali di Alessandria e di Casale 
Monferrato.

Attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria)
È continuata incessantemente l’attività ambulatoriale per tutto il 2018. In particolare sono state svolte 
5.221 videodermatoscopie per la diagnosi precoce del melanoma; 489 visite senologiche; 245 Pap-
test. A queste attività si sono aggiunte quelle di consulenza per: le neoplasie del cavo orale; HPV; 
dietologia oncologica e l’attività dello sportello per i diritti del malato oncologico in collaborazione 
con il patronato ACLI di Alessandria. Le psiconcologhe LILT hanno svolto 720 colloqui con i pazienti 
oncologici e i lori familiari.

Attività di ricerca
La LILT di Alessandria ha istituito, per il secondo anno consecutivo, una borsa di studio post dottorato  
per la ricerca del mesotelioma pleurico maligno dal titolo “Calcio Intracellulare e aquaporine: 
valutazione del ruolo in cellule di mesotelioma”, in ricordo del Dott. Pier Giacomo Betta storico 
Presidente LILT Alessandria del valore di € 12.500,00 annuali.
 

ALESSANDRIA

 Prevenzione melanoma - scuola Alessandria
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Presidente: Dott. Claudio Lanfranco
Indirizzo: Via Giuseppe Maria Bonzanigo, 32 - 14100 Asti
Telefono e Fax: 0141 595196 
E-mail: info@legatumoriasti.it
Sito: www.legatumoriasti.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
L’edizione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 2018 svoltasi dal 17 al 25 marzo, 
è stata anticipata dalla Delegazione LILT di Canelli (AT) con l’incontro “GO GOLD! Prevenire e Guarire 
per vivere” in occasione della XVI Giornata Mondiale contro il cancro infantile in collaborazione con 
i Lions Clubs International Distretto 108 Ia3 e Lions Costiglione d’Asti. La diffusione del messaggio di 
prevenzione è proseguito con: 

• l’allestimento di un banco espositivo in data 19 marzo presso l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti  
 offrendo la bottiglia dell’olio extra vergine d’oliva e materiale informativo;
• l’organizzazione della 4° Edizione della Camminata “Asti in Rosa” con i colori del Palio per le vie del  
 centro storico di Asti.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco la Delegazione LILT di Villafranca d’Asti, in 
collaborazione con i Lions Club International, ha consegnato un premio agli alunni delle scuole medie 
di Castelnuovo Don Bosco relativo al Progetto Scuola “Fumo, Alcol, Droga? No grazie! - Conoscerli 
per difendersi” attinente alla lotta al tabagismo con particolare attenzione all’età adolescenziale.
 

Campagna Percorso Azzurro
In occasione della 1° edizione della Campagna Nazionale “Percorso Azzurro” che si è tenuta il 14 
giugno 2018 per la prevenzione e la diagnosi dei tumori maschili, sono state effettuate presso la sede 
della Sezione di Asti visite urologiche gratuite su pazienti di età compresa tra i 45 e i 70 anni, ai quali 
sono state fornite una serie di modalità comportamentali. Esito, quindi, positivo per la Sezione di 
Asti della LILT da replicare con modalità e tempi più organizzativi in modo da fornire una sempre più 
adeguata prevenzione.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Il mese della prevenzione dei tumori femminili è stato anticipato dal 24 
settembre al 6 ottobre dall’iniziativa “Volontariato in Vetrina” promossa dal 
Comune di Asti dove le vetrine dei negozianti coinvolti sono state trasformate 
in veicoli di diffusione di materiale informativo. Il Nastro Rosa è proseguito, 
con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani attraverso la diffusione delle 
pratiche sportive e l’attività fisica, con la settima edizione della “Camminata 
in Rosa” della LILT Sezione di Asti presso il Parco Lungotanaro dove si è 
svolto un pomeriggio sportivo e di impegno nel sociale al quale hanno 
aderito in numerosi. L’obiettivo di sensibilizzazione è proseguito sempre nella 
giornata del 6 ottobre con la Notte Rosa organizzata dalla Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Asti e con il coinvolgimento di scuole e palestre 

della città. Tanti sono stati gli appuntamenti organizzati da locali, bar, ristoranti e negozi del centro: 
dj set, sfilate di moda, concerti, raduno di Harley Davidson al femminile, cocktail e menù a tema, 
mostre ed esposizioni al femminile.  Per tutto il mese è stata ampliacata l’offerta di visite gratuite per 
la prevenzione del tumore al seno per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce di questa 
patologia. Tale campagna informativa è stata sottolineata dall’illuminazione di rosa per tutto il mese 
di ottobre dell’Ospedale Civile e dei principali monumenti della città di Asti.

Altre attività  
Nel corso del 2018 si sono tenute, infine, conferenze di diversa matrice, con l’obiettivo di poter 
dare un’informazione più ampia possibile: la Conferenza “La salute dell’uomo in un ambiente 
sostenibile. Un percorso per il futuro” del 13 aprile organizzata dalla Delegazione LILT di Canelli (AT) 
in collaborazione con la CRI Comitato di Canelli e UTEA Nizza-Canelli; la Conferenza “Nuove terapie 
nel mieloma multiplo. Che cosa sono e come funzionano gli anticorpi terapeuti” tenuta il 13 ottobre 
con Prof. Fabio Malavasi, Direttore Laboratorio di Immunogenetica dell’Università di Torino, presso la 
Delegazione LILT di Villafranca d’Asti; la Conferenza “I guariti dopo tumore in età pediatrica” durante 
la cena per raccolta fondi organizzata in data 30 ottobre dai Club di Servizio di Asti e Provincia a cui 
ha relazionato la Dott.ssa Elena Barisone della Struttura di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino; la Conferenza scientifica del 10 novembre “Il cancro nel mirino”, 
organizzata da Lions Clubs International, in collaborazione con la LILT Sezione Provinciale di Asti e con 
la Fondazione Cassa di Risparmio Asti; la Conferenza del 20 dicembre “Nutrirsi di salute, l’esperienza 
del Progetto Diana 5” con il Prof. F. Berrino già Epidemiologo presso l’Istituto di Tumori di Milano 
e Coordinatore Nazionale del Progetto Diana 5. Con queste conferenze ci si è posto l’obiettivo di 
sensibilizzare la collettività sull’importanza della diagnosi precoce e consolidare un’informazione e 
un’educazione alla salute sempre più propositiva e concreta a favore della prevenzione.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Nel corso dell’anno sono state confermate le visite di prevenzione presso gli Ambulatori della Sede e 
delle Delegazioni LILT di: Canelli (AT), Castagnole delle Lanze (AT), San Damiano (AT) le quali hanno 
svolto un ruolo di grande importanza per marcare la presenza della LILT sul territorio.

Attività di ricerca
Sono proseguiti con grande impegno i progetti in essere all’Associazione:
è continuato con successo l’ambulatorio per consulenze genetiche relativo al progetto "Rigenio" 
(Rischi Genetici In Oncologia); con il progetto "LILT e breast unit insieme" sono state inserite, nel 
centro di senologia dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, volontarie LILT a sostegno delle donne 
colpite dal tumore al seno; con il progetto "Scuola" si è riusciti ad ampliare i contatti con le scuole di 
Asti e Provincia sensibilizzando sempre di più i giovanissimi sui danni provocati dalle cattive abitudini; 
è proseguita con il progetto "Diamoci la mano" una maggiore informazione con l’obiettivo di costruire 
attorno al paziente oncologico una rete di solidarietà e sicurezza; notevole riscontro ha avuto il 
progetto "Benessere in movimento" che in collaborazione con A.S.D. Nordic Walking di Asti, FIAB 
Asti, CONI Asti e MIUR - Ufficio Territoriale di Asti, si è rivolto a tutte le fasce di età per promuovere 
stili di vita corretti attraverso la diffusione della pratica sportiva e della sana alimentazione; sempre 
più adesioni ha riscontrato il "Laboratorio di arte/terapia", attivato nel 2012 dalle donne aderenti al 
Progetto Diana5 con l’obiettivo di far emergere emozioni e di alleviare disagi psicologici attraverso 
l’uso di linguaggi artistici e creativi in un contesto di gruppo.

ASTI
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BIELLA

Presidente: Dott. Mauro Valentini
Indirizzo: Via Ivrea, 22 - 13900 Biella
Telefono e Fax: 015 8352111
E-mail: info@liltbiella.it
Sito: www.liltbiella.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Conferenza stampa
Kit della salute con collaborazione NordiConad
Olio e benessere: Rubrica prevenzione da scaricare dal sito
Stand sul territorio: informazione e distribuzione olio LILT
Collaborazione farmacie, esercizi commerciali, presenza volontari di LILT Biella nei punti vendita 
Conad
Comunicazione: Newsletter elettronica; social network; comunicato stampa; ADV su quotidiani 
locali; tv; radio; sito. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Promozione del Centro Antifumo di LILT Biella in iniziative con partner ASL Biella (stand su territorio)
Comunicazione: Promozione della campagna tramite social network; sito.

Campagna Tumori Cutanei
Organizzazione di una giornata dedicata alle visite gratuite
Conferenza per Scuole Superiori
Distribuzione materiale informativo
Comunicazione: promozione della campagna tramite Newsletter elettronica, social network e sito.

Campagna Percorso Azzurro
Potenziamento delle visite urologiche
Comunicazione: promozione attraverso newsletter, sito web.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Potenziamento visite senologiche
Illuminazione in rosa di tutti i Comuni Biellesi.
Iniziative locali di raccolta fondi organizzate da terzi e da Spazio LILT.
Resto solidale: adesione di esercizi commerciali e farmacie.
Coinvolgimento di associazioni di categoria (Imprenditoria femminile CNA, Confesercenti, pro-loco).
Comunicazione: conferenza stampa, newsletter elettronica, social network, comunicati stampa, ADV 
su quotidiani locali, tv, radio, sito e notiziario LILT Biella.
Realizzazione gadget Bracciale Cruciani e portachiavi linea Pensieri Vivi di LILT.
Distribuzione materiale informativo sul territorio di Biella e nel Biellese (Comuni, studi medici, farmacie, 
esercizi commerciali, aziende, proloco, alpini).

Altre Attività
Campagna 5 per mille
Comunicazione: promozione attraverso newsletter, sito web, newsletter. ADV su quotidiani locali; tv; 
radio. Comunicato stampa.
Creazione di una landing page dedicata con contatore.
Distribuzione materiale: card, locandine, manifesti

Realizzazione nuovo sito web
www.liltbiella.it
www.donazioni.liltbiella.it
Revisione e riorganizzazione dei contenuti
Realizzazione della campagna “Potresti Essere Tu” per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore 
alla mammella. Campagna di lancio del sito con video dedicato. 
Promozione attraverso newsletter, social, comunicato stampa, tv e radio.

Istituzione di due Comitati a supporto delle attività istituzionali di LILT Biella
Comitato promotore di sviluppo territoriale: Orientato a promuovere le attività dell’Associazione in 
ambito locale per supportare nuovi servizi a elevata sostenibilità e per la valorizzazione del territorio.
Comitato tecnico sanitario: Composto da professionisti sanitari di eccellenza a livello regionale e 
nazionale, il Comitato Tecnico Sanitario di LILT Biella intende condividere il percorso di sviluppo e 
ampliamento delle attività e dei  servizi erogati presso Spazio LILT.

Promozione della Salute a Scuola
Scuole superiori: Peer Education (tabacco e alcol): inserita in un contesto di Alternanza Scuola/Lavoro 
con modalità operative di Luoghi di Prevenzione (studenti che diventano animatori scientifici).
Progetto Martina: adesione al progetto di ricerca nazionale “Guadagnare salute con la LILT” (fumo).
Scuole secondarie di primo grado: Incontri di ricaduta (tabacco e alcool) nelle classi seconde e terze 
con peer educator delle Scuole Superiori + coinvolgimento insegnanti nel progetto validato “Liberi di 
scegliere”. Adesione al progetto di ricerca nazionale “Guadagnare salute con la LILT” (fumo).
Scuole dell’infanzia e primarie: Coinvolgimento di oltre 600 alunni con il progetto “Mangia, corri, 
impara” (alimentazione e attività fisica).

Campagna di prevenzione dei tumori maschili
Potenziamento delle visite urologiche.
Comunicazione: landing page su sito web, newsletter e DEM.

Campagna lasciti
Comunicazione mirata sull’importanza dei lasciti testamentari.
Promozione dei Lasciti ai donatori e prospect. 
Distribuzione materiale ai professionisti (notai, commercialisti, avvocati).
Campagna Promozionale sui media.

LILT Biella e le aziende
Potenziamento del coinvolgimento delle aziende tramite il programma “Corporate donor”.
Iniziative di co-marketing.
Potenziamento delle visite ai dipendenti in azienda .
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LILT Biella e i sindacati
Al fianco CGIL, CISL e UIL sono state organizzate conferenze e momenti informativi in 18 aziende 
meccanotessili rivolte ai dipendenti durante l’ora di riunione sindacale. Temi trattati: importanza della 
prevenzione oncologica, diffusione del codice europeo contro il cancro, promozione dei servizi di 
Spazio LILT.

LILT Biella e Rete per la Prevenzione
Su invito della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, LILT Biella è entrata a far parte della Rete 
per la Prevenzione che vede unite le principali associazioni, onlus e di volontariato per la divulgazione 
del Codice Europeo contro il Cancro.
Attività di distribuzione di circa 15 mila segnalibri contenenti il codice e il logo LILT Biella + distribuzione 
di circa 2.000 scatolette di “Prevenill” (una scatoletta simile a un farmaco che contiene esclusivamente 
un bugiardino con richiamo al Codice Europeo).

LILT for Biella 2018
Evento/spettacolo con ospiti di rilievo nazionale e internazionale dedicata alla popolazione per:

• chiusura Campagna Nastro Rosa e apertura Campagna di Prevenzione dei Tumori Maschili;
• ringraziamento di partner e aziende;
• sensibilizzazione ai temi della prevenzione e della riabilitazione;
• rafforzamento dell’immagine LILT sul territorio.

Rete Oncologica del Piemonte e della Val d’Aosta (ROPVA)
Progetto di riabilitazione oncologica per la realizzazione di un polo innovativo focalizzato su percorsi 
riabilitativi integrati per il paziente oncologico nella fase post-acuta della malattia. Il sostegno della 
Rete Oncologica ha permesso l’attivazione di in un ambulatorio fisiatrico e l’avvio di trattamenti 
riabilitativi del pavimento pelvico e motori per il primo anno di start-up.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Attività ambulatoriale

• Ambulatorio dermatologico: 2.600 accessi
• Ambulatorio senologico: 200 accessi
• Ambulatorio urologico: 206 accessi
• Ambulatorio psico-oncologico: 232 accessi
• Ambulatorio dietologico: 459 accessi
• Ambulatorio obesità in età evolutiva: 190 accessi
• Ambulatorio ginecologico: 46 accessi
• Ambulatorio ORL: 97 accessi
• Ambulatorio riabilitazione del pavimento pelvico: 710
• Ambulatorio fisiatrico: 93
• Ambulatorio colonproctologico: 186
• Ecografie tiroide, mammarie, addome superiore, addome inferiore, addome completo, apparato  
 urinario: 722 
• Centro Antifumo: 275 visite
• Sportello informativo oncologico: 4 accessi
• Esercizio fisico adattato: 2056 accessi
• Hospice di Biella: 178 accessi

Crescita numeri LILT Biella: +30% 8.317 nel 2018

Attività di ricerca 
Progetto EFA (Esercizio Fisico Adattato) - “Esercizio-terapia” e percorsi formativi integrati per una 
longevità attiva e indipendente”. Progetto annuale (2017/2018) di ricerca nazionale finanziato con il 5 
per mille e avente come capofila LILT Biella. 
Presentazione poster scientifico del progetto nell’ambito del XII Congresso nazionale CIPOMO 
(Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) maggio 2018.

Progetto Validazione di biomarcatori clinici su RNA non codifcante e microbioma intestinale per 
il cancro del colon-retto. Progetto biennale (2018/2020) di ricerca nazionale finanziato con il 5 per 
mille e avente come capofila LILT Biella. 

Progetto Sani stili di vita con le Life Skills
Progetto di ricerca nazionale finanziato con il 5 per mille e avente come capofila LILT Ascoli Piceno 
(scuole dell’infanzia e primarie).

 Piemonte Biella Adami - LILT for Biella
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Presidente: Dott. Sergio Giraudo
Indirizzo: Via Meucci, 34 - 12100 Cuneo
Telefono e Fax: 0171 697057
E-mail: cuneo@legatumoricuneo.it
Sito: www.legatumoricuneo.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
I volontari LILT sono scesi nelle principali piazzi della Provincia di Cuneo.
Sabato 24 marzo piazza Galimberti dalle 10.30 alle 18. Sono state organizzate:

 • Animazioni per bambini: truccabimbi e mascotte della Disney.
 • Esibizioni musicali giovani talenti di Cuneo.
 • Sempre il 24 marzo al parco fluviale di Cuneo è stata organizzata la camminata della salute alla  
  scoperta delle erbe officinali in collaborazione con gli operatori naturalistici del parco.
• Mondovì il 17 marzo ospedale Mondovì - il 24 marzo mercato Breo (davanti pasticceria Comino)  
    il 25 marzo chiesa S. Anna e chiesa Roccaforte.
• Alba 18 e 24 marzo Ospedale di Alba - domenica 25 marzo nelle piazze di Sinio, Barbaresco e  
   Tresio (davanti alla parrocchiale).
• Bra 21 aprile in occasione della Stra Bra.
• Saluzzo 17 marzo evento in piazza con animazioni per bambini e concerto per la cittadinanza

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
I volontari hanno portato il messaggio all’interno delle scuole primarie della provincia di Cuneo. Sono 
stati realizzati dei segnalibri con il messaggio "Dai spegnila" e sono stati consegnati agli alunni.

Campagna Percorso Azzurro 
Negli ambulatori di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo sono state effettuate visite urologiche e 
distribuiti opuscoli informativi all’interno degli ambulatori LILT In totale sono state visitate 138 persone.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Sono state effettuate 484 visite senologiche per il progetto nastro rosa nei 5 ambulatori LILT della 
provincia (Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo). Sono stati illuminati moltissimi monumenti di rosa.

Altre attività  
La LILT Sezione Provinciale di Cuneo offre molteplici servizi alla popolazione e per fare questo è 
supportata dall’ausilio di circa 400 volontari precedentemente formati e costantemente seguiti e 
supportati da medici e psicologi.

Servizi per i pazienti
L’attività viene svolta tutto l’anno e garantiamo il trasporto dei malati oncologici da Cuneo, Alba, Bra, 
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 e conivolge i malati di cancro e ai loro famigliari negli ambulatori di 
Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo.

Assistenza
L’attività viene svolta tutto l’anno in maniera diretta ed indiretta, in particolare presso i Day Hospital 
Oncologici, i reparti ospedalieri e Hospice di Cuneo e Bra.

Lotta al tabagismo
Ogni anno viene organizzato un corso per ogni Sezione. Corsi per smettere di fumare attivi presso la 
sede di Cuneo e le Delegazioni di Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo.
I soggetti destinatari dei nostri servizi sono tutti i cittadini della provincia di Cuneo per quanto concerne 
tutta l’Attività di prevenzione ed i malati di cancro per l’attività di assistenza e trasporto.
Nel 2018 sono stati fatti 7 corsi per smettere di fumare.

Corso di Trucco per donne malate di tumore 
Un momento di coccole e leggerezza dedicato alle donne malate di cancro: con un cofanetto di 
creme e colori le pazienti potranno riscoprire la propria femminilità, riconquistando attraverso i piccoli 
gesti del trucco, la fiducia in sé e nel proprio corpo. La speranza è che la “giornata di trucco” non 
rimanga un’esperienza estemporanea fine a se stessa, senza alcun impatto sulla loro storia, ma regali 
la possibilità di riscoprire giorno dopo giorno la forza e la volontà di combattere contro la malattia. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Le principali aree di intervento possono essere così sintetizzate:

Attività d’informazione e prevenzione primaria
Campagne informative, pubblicazioni, interventi nelle scuole e interventi sugli addetti ai servizi vari 
sulla comunicazione verso i pazienti.

Diagnosi precoce
L’attività ambulatoriale si svolge tutto l’anno a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo sono attivi i nostri  
ambulatori, che si occupano soprattutto di prevenzione di diagnosi precoce dei tumori della pelle, dei 
tumori al seno e visite oncologiche dipendenti Michelin e Snam

• 115 visite oncologiche per dipendenti gruppo Snam e Michelin con i protocolli indicati dalle stesse  
    aziende;

• 12.050 per la prevenzione dei tumori cutanei;
• 3962 approfondimenti con videodermatoscopio in epiluminescenza.

Attività all’interno delle scuole
I volontari LILT ogni anno portano all’interno delle scuole "il Percorso della Salute".
Un progetto destinato alle scuole dell’infanzia e scuola primaria.
I volontari LILT, precedentemente formati, portano il messaggio della prevenzione all’interno delle 
scuole con un cartone animato e un libretto realizzato dalle Delegazioni.
Anche nel 2018 si è portato avanti il progetto per i ragazzi delle scuole secondarie (medie) sulla 
prevenzione del fumo.
Il progetto “Tu sì che vali” si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e si propone di 
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promuovere la prevenzione del tabagismo attraverso un percorso di gruppo e delle attività specifiche 
volte alla valorizzazione di sé e dell’altro, nelle reciproche somiglianze e differenze.
Scopo indiretto del progetto è inoltre quello di motivare gli insegnanti, garantendo così la loro piena 
partecipazione. Un docente formato diviene propositivo veicolo di sensibilizzazione durante tutto 
l’anno scolastico.

Le Attività di prevenzione vengono effettuate presso gli ambulatori LILT della provincia:
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 Santa Barbara 4/1
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0173 290720
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0173 290720

Ambulatorio Bra Via Magenta 45
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0172 432575
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0172 432575

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 C.so Roma 19
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0175 42344
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0175 42344

Attività di ricerca 
L’attività di ricerca viene svolta costantemente in collaborazione con il reparto di oncologia e 
radioterapia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo 

 Cuneo - La Torre Civica
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Presidente: Dott.ssa Giuseppina Gambaro
Indirizzo: Via Pietro Micca, 55 - 28100 Novara
Telefono: 0321 35404
E-mail: letumnov@tin.it
Facebook: LILT Novara onlus

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione LILT di Novara onlus ha promosso 
numerose iniziative di divulgazione e come da tradizione, sono stati creati i “LILT point con LILT Corner 
medici nelle piazze comunali delle sedi delle Delegazioni LILT Novara per la distribuzione di materiale 
informativo, counseling stili di vita e per offrire l’olio extra vergine di oliva protagonista della settimana. 
Come di consueto si è riavviato il percorso primaverile FIT4-Walking "Camminiamo insieme" la 
prevenzione al passo di tutti! A cui è seguito poi quello autunnale. Nell’ambito del progetto "Stili di 
vita" e follow up dei tumori della mammella e del colon retto è proseguita anche quest’anno l’Attività 
di prevenzione dedicata ai pazienti, in collaborazione con il Dipartimento Oncologico dell’azienda 
ospedaliera universitaria attraverso corsi formativi tenuti dalla dietista LILT operante nel servizio di 
dietetica e nutrizione clinica dell’AOU. È altresi proseguito, in collaborazione con Ipercoop Novara il 
progetto "Lifestyle" per la popolazione con corsi di cucina e attivita fisica bisettimanale.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Mercoledì 31 maggio LILT Novara onlus e il Centro di Trattamento al Tabagismo dell’ASL Novara 
sono stati presenti con il consueto gazebo nel centro storico cittadino per promuovere l’importante 
campagna di prevenzione primaria e disassuefazione dal fumo distribuendo il materiale informativo 
e sensibilizzando la popolazione sugli effetti nocivi del fumo di tabacco; sono state anche offerte 
gratuitamente spirometrie e carbossimetrie dal medico referente del Centro ASL con la presenza 
della psicologa unitamente alle volontarie LILT.
Presenti anche a Borgomanero in collaborazione con ASL Novara. 

Campagna Tumori Cutanei 
È proseguito il progetto “Salviamoci la pelle” finalizzato alla diagnosi precoce del melanoma e all’analisi 
della popolazione a rischio nel nostro territorio in collaborazione con la Divisione di Dermatologia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara con lo svolgimento di visite 
preventive presso gli ambulatori LILT istituiti nell’Azienda Ospedaliera e continuando la raccolta dati. 

Altre attività  
Convenzione tra Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità e LILT Novara onlus
È proseguita la collaborazione tra LILT e Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara per l’Attività di 
prevenzione primaria e secondaria dei tumori, sostegno della ricerca, formazione e aggiornamento, 
organizzazione di conferenze e convegni anche attraverso l’attività di fund raising.
Nell’ambito di suddetta convenzione, nel corso del 2018, LILT Novara onlus ha proseguito con la borsa 
di studio all’AOU Maggiore della Carità di Novara in riferimento al progetto “LifeStyle e riabilitazione 
oncologica ” per lo svolgimento di attività di riabilitazione oncologica presso la SC Fisiatria.

Convenzione tra ASL Novara e LILT Novara Onlus
Convenzione analoga a quella esistente con l’AOU che coinvolge però la locale ASL particolarmente 
per l’Attività di prevenzione primaria sul territorio di competenza.

Novara Dance Experience
È continuato presso la prestigiosa Sala dell’Arengo del Broletto di Novara il grande Progetto della 
Novara Dance Experience, in collaborazione con Dance Hall e il Comune di Novara, finalizzato 
alla promozione della danza in tutte le sue forme e che vede LILT Novara onlus protagonista nella 
raccolta fondi a sostegno della Breast Unit, centro di eccellenza per la prevenzione e la cura del 
tumore alla mammella dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. Si tratta di una serie di incontri con 
le più grandi “Etoile” della danza e con artisti di rilievo. Abbiamo ospitato Carla Fracci, Oriella Dorella, 
Luciana Savignano, Lorella Cuccarini, Rossella Brescia e Luciano Cannito. L’evento biennale si è poi 
concluso il 22 e 23 giugno con il grande evento “Competition & Gala“ al Teatro Coccia di Novara con 
la partecipazione dei più grandi artisti ed etoile nazionali e internazionali.

1000 km di solidarietà
Importantissima campagna di raccolta fondi “1000 km di solidarietà” promossa per l’acquisto del 
sistema “scalp cooling” per la riduzione della perdita di capelli per le pazienti in corso di chemioterapia. 
La campagna ha visto due protagonisti che, in sella alle loro bici, hanno raggiunto Santiago di 
Compostela.I donatori hanno potuto sostenere l’iniziativa devolvendo un contributo per ogni 
chilometro percorso.

Workshop Internazionale NO-CANCER 2018
Novara, 29 - 30 ottobre, concessione del patrocinio LILT al convegno “NO-CANCER 2018” organizzato 
dal Dipartimento della Salute dell’UPO A. Avogadro di Novara.

Progetto “Il Raggio”
Anche per il 2018 è stata rinnovata la convenzione tra LILT Novara e CISAS di Castelletto sopra Ticino 
per il servizio di trasporti gratuiti gestito dai volontari della Delegazione di Varallo Pombia della LILT. 
Numerose sono state le richieste pervenute all’associazione, basti pensare che dal 2004, anno in cui 
è stato attivato il progetto, a oggi sono state oltre un centinaio le famiglie che hanno potuto usufruire 
di questo servizio, più di 2600 i trasporti effettuati percorrendo in totale 195mila chilometri con le due 
autovetture in uso.

Atelier della salute
Il 26 novembre, in collaborazione con ASL Novara, LILT ha partecipato alla manifestazione di 
celebrazione dei 40 anni del SSN e dei 20 anni di Rete Oncologica divulgando il messaggio della rete 
della prevenzione distribuendo il codice europeo contro il cancro in pillole di” Prevenil”.

Attività di ricerca 
Progetto “Pronto a smettere” Centro Trattamento Tabagismo (CTT)
È continuato il progetto “Efficacia del counseling breve per la cessazione del fumo di tabacco in un 
pronto soccorso” promosso da LILT Novara onlus, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 
Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara e ASL Novara e finanziato grazie ai fondi destinati 
alla ricerca da LILT Nazionale.
Il progetto ha coinvolto un campione casuale di pazienti e i risultati saranno poi confrontati con 
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un campione di pazienti che non ha ricevuto l’intervento. Un processo del tutto innovativo attutato 
attraverso infermieri di pronto soccorso adeguatamente formati e che mira a verificare l’efficacia del 
counseling nella cessazione del fumo. I pazienti del pronto soccorso con accesso per patologie non 
gravi sono stati coinvolti in un momento di forte attenzione per la salute e di grande disponibilità a fare 
qualcosa per il proprio miglioramento. A tutti i pazienti è stato fornito un questionario da compilare e 
una volta terminato il percorso clinico, il medico responsabile si è occupato di rafforzare il counseling 
già svolto dagli infermieri e di fornire materiale informativo riguardante i danni conseguiti dal fumo 
di tabacco e i benefici della cessazione. I soggetti che hanno manifestato poi la volontà di avviare un 
percorso teso alla cessazione del fumo sono stati riferiti direttamente al Centro anti-fumo dell’ASL di 
Novara.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione di Novara ha proseguito la propria Attività di prevenzione secondaria finalizzata alla 
diagnosi precoce del cancro della mammella e del melanoma cutaneo e tumori della pelle, presso il 
proprio “Centro per la prevenzione dei tumori” di Via Pietro Micca 55 presso gli ambulatori LILT allestiti 
nell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità nell’ambito della convenzione con essa stipulata. 
L’Attività di prevenzione è rivolta alle persone che si presentano spontaneamente, in risposta alle 
campagne da noi promosse o inviate dai medici curanti.

Rete della Prevenzione
Con la sottoscrizione di un Patto di Alleanza, è stato siglato un accordo per dare vita alla “Rete della 
Prevenzione” del Piemonte e della Valle d’’Aosta. Il Patto sancisce l’alleanza tra enti e associazioni che 
da molti anni operano nel campo della prevenzione dei tumori. Questa iniziativa offre a tutti i partner 
l’opportunità di sostenere e promuovere programmi di prevenzione per mettere in atto in modo 
comune e coordinato quanto raccomandato dal nuovo Codice Europeo contro il Cancro. Tra i vari 
partner presenti alla firma, LILT si è fatta referente a livello regionale con tutte le sue sedi provinciali. 
In particolore a Novara risulta essere referente della rete della prevenzione.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Anche quest’anno la Sezione novarese della LILT ha aderito alla campagna “LILT for Women - Campagna 
Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno” con una serie di eventi che ha coperto tutto il mese 
rosa estendendosi anche a novembre. L’ottobre Rosa si è aperto il 30 settembre al Castello Sforzesco 
d Novara a conclusione del festival Biobene (dedicato a LILT) con i saluti delle autorità cittadine e 
sanitarie che, con la Presidente LILT Dott.ssa Giuseppina Gambaro, hanno ricordato l’importanza 
della Breast Unit, eccellenza dell’AOU di Novara di cui LILT è associazione partner ufficiale.
A seguire l’ormai tradizionale “flash mob” eseguito da 100 ballerine che hanno sfilato e ballato per le 
vie del centro storico cittadino accompagnate dalla consueta musica trasmessa dall’Apecar in rosa. 
Il corteo si è poi avviato e concluso al monumento della Barriera Albertina che si è poi illuminata 
di Rosa. Nella prima domenica di ottobre si è svolta “BICIinCorsa”, biciclettata e camminata non 
competitive cui hanno preso parte oltre 500 persone per sostenere e sensibilizzare la città al tema 
della prevenzione dei tumori femminili.
Martedì 16 ottobre è stato poi il momento della serata svoltasi sempre presso il Castello Sforzesco di 
Novara e dedicata ad acconciatori, estetiste e addetti alla cura del corpo e dell’immagine organizzata 
da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Un appuntamento di bellezza e glamour a scopo 
benefico, i fondi raccolti sono stati donati a LILT Novara per l’acquisto di un sistema “scalp cooling”.
La partnership con Confartigianato si è rafforzata poi nella distribuzione di materiale informativo, 
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gadget e nell’offerta di visite senologiche gratuite alle dipendenti dell’associazione direttamente 
presso tutte le sedi provinciali.
A questa si è aggiunto anche il proseguo della collaborazione iniziata lo scorso anno con tutti i 
parrucchieri ed estetisti che, per tutto il mese, hanno colorato di rosa i loro saloni e distribuito 
materiale informativo e gadget a tutte le loro clienti.
"LILT for woman" è proseguito sabato 20 ottobre con l’ormai consueta offerta di visite senologiche 
gratuite in Piazza Duomo a cui quest’anno si è aggiunta l’ecografia per le donne di età inferiore ai 45 
anni: 211 donne visitate e 114 ecografie eseguite che, insieme a quelle effettuate nelle Delegazioni 
locali, hanno superato le 500 visite totali. A queste si aggiungono poi le visite effettuate presso il 
Centro per la Prevenzione dei Tumori della LILT di Via Pietro Micca 55 a Novara.
Il 22 ottobre sono state ricevute con le autorità cittadine e la manifestazione “Aperitivo in rosa” con 
Sergio Cascio e la sua Apecar partita da Bergamo che è poi proseguita a raggiungere le LILT provinciali 
del territorio nazionale. Il ricavato della splendida serata organizzata dal centralissimo Bar Plaza è 
stato interamente devoluto a LILT Novara.
Sono state inoltre promosse conferenze divulgative presso le Delegazioni. “La prevenzione del tumore 
della mammella” a Varallo Pombia e a Trecate: “Cancro al seno …verso la guarigione” hanno come 
sempre riscosso grande interesse della popolazione.

Progetto Martina
La LILT di Novara e i Lions Club novaresi, particolarmente sensibili all’obiettivo del progetto, hanno 
continuato, anche per l’anno 2018 il “Progetto Martina - parliamo ai giovani di tumori".
L’esperienza e la partecipazione garantita dal gruppo di medici LILT, la passione dei Lions Club, la 
disponibilità dell’AOU Maggiore della Carità di Novara e il fattivo sostegno dell’Ufficio Scolastico 
provinciale unitamente alla collaborazione di dirigenti scolastici e insegnanti, hanno consentito di 
diffondere un forte messaggio di informazione e prevenzione a diversi istituti secondari di Novara 
e provincia, permettendo di contattare un numero sempre maggiore di studenti e rendendoli più 
consapevoli dell’importanza di aver cura della propria salute.

 Novara castello Galliate rosa 2018
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TORINO

Presidente: Dott.ssa Donatella Tubino
Indirizzo: Via San Massimo, 24 - 10123 Torino
Telefono e Fax: 011 836626
E-mail: legatumoritorino@libero.it
Sito: www.legatumori.to.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Per la XVII edizione della SNPO si sono riconfermate le solide collaborazioni con la Coldiretti 
partecipando ai loro mercatini, con la Michelin dedicando la giornata del 22 marzo per la promozione 
della Campagna presso i loro stabilimenti e infine nuovamente il ristorante pizzeria “Ad Hoc” di Torino 
ha contribuito alla visibilità della Settimana distribuendo le bottiglie di olio sui tavoli e ai loro clienti i 
volantini LILT. Naturalmente anche le Delegazioni sono state molto attive sul territorio della provincia 
in date diverse all’interno della SNPO.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La nostra Sezione ha organizzato un interessante Convegno scientifico aperto a tutta la cittadinanza 
dal titolo “Sarà proprio vero che il fumo faccia così male?”, che si poneva l’obiettivo di illustrare in 
modo esaustivo e oggettivo le caratteristiche e i rischi relativi al fumo, in particolare in ambito di 
prevenzione oncologica. Con questo convegno scientifico, la LILT di Torino ha voluto di offrire ai 
cittadini torinesi un ulteriore intervento di contrasto al consumo di tabacco, organizzando, inoltre, 
delle visite di prevenzione oncologica gratuita per tutti i partecipanti. Sono state infatti organizzate 
delle visite di prevenzione oncologica primaria del tumore al Polmone (8 giugno 2018), e del tumore 
del cavo orale, faringe e laringe (28 giugno 2018 - 30 giugno 2018). È stato un onore poter godere 
della presenza di numerose autorità (Bertero, Caputo, Bertetto, Giusettto, D’Elicio, etc) e di relatori di 
alto livello come Pecorari, Coni, Verri, Mandriani.

Campagna Tumori Cutanei
Oltre a dedicare la giornata della campagna alla prevenzione dei melanomi effettuando visite gratuite 
presso i nostri ambulatori, la nostra Sezione si è adoperata per distribuire il materiale fornitoci dalla 
sede centrale nelle scuole.

Campagna Percorso Azzurro
Questa importate campagna è stata accolta con entusiasmo e con particolare interesse sia dalla 
nostra Sezione, ma soprattutto dalla componente giovane maschile, che ha partecipato insieme ai 
pazienti inoltrati dalla Sede Centrale alla giornata istituita dalla LILT di Roma.

Altre attività
Il giorno 22 Settembre, in Piazza Mazzini a Caluso, a partire dalle ore 8:30 le associazioni di Caluso: 
AVIS - Caluso, LILT, Lions Club Caluso Canavese Sud Est, Volontari Soccorso Sud Canavese (VSSC 
- Caluso) , insieme alle farmacie Vietti di Caluso e Ponzetto di Agliè, in collaborazione con il Centro 
Diagnostico Ciglianese e la Breast Unit di Strambino con il patrocinio del comune di Caluso, hanno 
organizzato visite e prelievi per lo screening di: otorinolaringoiatria, Oculistica per la prevenzione 

Glaucoma (misurazione della pressione oculare) e maculopatia, PSA (esame del sangue per la 
prevenzione del tumore prostatico), profilo lipidico e emoglobina glicata, controllo del cavo orale, 
controllo delle lesione della pelle, verifica varici, controllo audiometrico, valutazione nutrizionale 
e della composizione corporea, densitometria ossea, visita senologica ed ecografia mammaria, 
consulenza e applicazione per la terapia del dolore con agopuntura. Gli screening e i prelievi, eseguiti 
dai medici e personale qualificato, sono stati erogati a titolo gratuito a chiunque si presentasse in 
base all’ordine di arrivo e hanno raggiungo in totale 837 prestazioni. Ogni anno questa giornata si 
arricchisce e ha sempre maggiore adesione.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione LILT Torino è molto attiva e proficua per la prevenzione primaria con numerosi progetti 
nelle scuole. A tal proposito proprio in data 24 novembre è stata firmata una convenzione con l’ASLTo 
3 che ha inserito il progetto LILT “La prevenzione attraverso le buone regole di vita” nel catalogo. Un 
intervento sperimentale è stato effettuato anche presso un asilo della provincia. Per la prevenzione 
secondaria la LILT di Torino offre visite gratuite ai soci e aderisce a tutte le convenzioni sia nazionali 
che provinciali per effettuare visite ai loro dipendenti.
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VERBANIA
CUSIO OSSOLA

Presidente: Dott.ssa Donatella Tubino
Indirizzo: Via Lungo Lago Buozzi, 25- 28887 Omegna 
Telefono: 0323 643668 - 335 5400383
E-mail: lega.tumori@legatumorivco.it
Sito: www.legatumorivco.it

Durante l’anno 2018 sono state realizzate numerose iniziative relative agli obbiettivi istituzionali della 
LILT sia nel campo della prevenzione che dell’assistenza. Le campagne nazionali a cui la LILT ha 
aderito hanno riscosso molto successo e hanno incrementato la visibilità dell’associazione.
La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica dal 17 al 25 marzo, si è svolta con iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione sull’importanza dei corretti stili di vita per mantenere una buona 
salute. Numerosi sono stati i contatti con le scuole attraverso gli insegnanti interessati all’argomento.
La distribuzione dell’olio extra vergine d’oliva nelle principali piazze della provincia ha ottenuto buoni 
risultati. Molto importante è stato il messaggio esposto nell’annuale opuscolo informativo con le 
indicazioni su una sana e corretta alimentazione. L’opuscolo è stato opportunamente distribuito e 
come ogni anno ha riscosso interesse e attenzione.

Nel mese di maggio la Sezione ha aderito al progetto nazionale sulla prevenzione e la diagnosi 
precoce dei tumori cutanei. Sono state offerte visite dermatologiche e sono state realizzate delle 
iniziative di informazione su tutto il territorio della provincia.
Le visite sono state oltre un centinaio grazie anche alla collaborazione di alcune farmacie che hanno 
creduto nell’iniziativa. La Giornata Mondiale Senza Tabacco si è svolta con un’intensa mobilitazione 
per la distribuzione di materiale informativo.

L’annuale campagna Nastro Rosa si è svolta con due camminate a Omegna e Villadossola in 
collaborazione con i CAI locali. L’adesione è stata molto alta e ha permesso la diffusione del messaggio 
sulla prevenzione del tumore al seno.
Le visite senologiche offerte dalla LILT a titolo gratuito con la collaborazione di alcuni medici che si 
sono resi disponibili in modo volontario, ha riscosso un buon successo. 
111 sono state le visite a Omegna, Gravellona, Domodossola e Verbania.
Con i contributi economici raccolti grazie alle offerte ricevute in occasione delle camminate sono 
state sostenute le spese del nuovo videocap per la diagnostica tramite immagini, per un’analisi 
dermatoscopica semplice e immediata e fotocamera reflex per immagini ad alta definizione per 
effettuare le visite dermatologiche con mappatura dei nevi per i controlli e per la prevenzione dei 
tumori cutanei. Costo del progetto euro 10.000,00. La segreteria della LILT di Verbania Cusio Ossola 
prenota in via esclusiva le visite dermatologiche effettuate presso i Presidi Ospedalieri COQ e dall’ASL 
di Verbania Cusio Ossola.

Grazie ad ABLO (Associazione Banda Larga Omegnese no Profit) è attivo un fondo di assistenza per 
sostenere le famiglie in difficoltà nell' affrontare la malattia del loro bambino e spesso costrette a 
spostarsi fuori provincia per sostenere le cure.

Un progetto importante a sostegno delle famiglie di bambini malati è nato grazie al Dott. Antonio 
Filiberti Direttore di Psicologia ASL di Verbania Cusio Ossola e sostenuto dal Dott. Marco Ronco 
coordinatore di LILT di Verbania Cusio Ossola.
Il Progetto “Genitori non siete più soli” è finanziato dalla famiglia Meneveri in memoria del figlio Luca 

e in parte sostenuto dalla raccolta fondi dell’evento sportivo “Memorial Susy” organizzato dall’ABLO.

Il progetto prevede consulenze psico oncologiche per bambini e per le loro famiglie a cura della 
Dott.ssa Melania Pugliese Psico oncologa con esperienza maturata presso l’Ospedale Bambin Gesù 
di Roma.

È stato mantenuto il supporto psico oncologico presso i presidi ospedalieri ASL di Verbania Cusio 
Ossola attivo dal 2008 per pazienti e loro famigliari a cura della Dott.ssa Chiara Minati. Un grande 
aiuto per la realizzazione delle iniziative arriva dal supporto della Fondazione Comunitaria di Verbania 
Cusio Ossola e da numerose aziende e attività commerciali che credono negli obbiettivi della LILT  la 
quale svolgono un ruolo importantissimo.

Il 1° dicembre scorso la LILT di Verbania Cusio Ossola ha partecipato a un’iniziativa della IperCoop di 
Gravellona Toce “la Giornata della Salute” insieme ad altre associazioni di volontariato.
Sono state offerte visite senologiche a cura della Dott.ssa Giuseppina Gambaro, Presidente della 
Sezione di Novara e attualmente rappresentante legale della LILT di Verbania Cusio Ossola.

 LILT for Woman - camminata
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VERCELLI

Presidente: Dott. Ezio Barasolo
Indirizzo: C.so M.Abbiate, 150 - 13100 Vercelli
Telefono e Fax: 0161 255517
E-mail: vercelli@lilt.it - legatumorivercelli@gmail.com - eziobarasolo@virgilio.it

Un report per una associazione il cui scopo è duplice in ambito socio-assistenziale:
1. Informare;
2. Agire con anticipazioni diagnostiche porta a conclusioni economiche (costi) e a risultati (visite, 
conferenze, pubblicazioni, ecc.). In base ad articoli apparsi su alcuni notiziari, valenti medici affermano 
che con la prevenzione si potrebbe abbattere quasi il 30% delle malattie tumorali. In base a questa 
premessa l'attività di LILT Vercelli, con un impegno di oltre il 50% delle spese è volta alla prevenzione 
e all’informazione. 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
L’evento è stato particolarmente pubblicizzato su tutti gli organi di stampa. Sono stati inoltre organizzati 
nel capoluogo e in diversi comuni della provincia, numerosi gazebo con il pregiato olio con etichetta 
LILT e i vari opuscoli illustrativi.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Questa Sezione ha sempre seguito le istruzioni della LILT Nazionale per la propaganda afferente la 
Giornata Mondiale Senza Tabacco.Il Presidio Ospedaliero S. Andrea della ASL di Vercelli ha in funzione 
il centro per il trattamento del tabagismo, dove un team altamente specializzato insegna a spegnere 
l’ultima sigaretta. L'opera di informazione e di indirizzo di LILT Vercelli è finalizzata alla collaborazione 
con il suddetto centro presso la divisione di Pneumologia dell’ospedale.
Le comunicazioni della LILT Nazionale sono adeguatamente trasferite ai mass media locali con 
successo; gli opuscoli sono consegnati e illustrati durante le conferenze nelle scuole e in altre sedi.

Campagna Tumori Cutanei
La Sezione Provinciale di Vercelli ha aderito all’iniziativa restando a disposizione (come già per tutto 
l’anno) per le richieste di visite dermatologiche. Ha inoltre distribuito il materiale informativo molto 
apprezzato sia dalla popolazione adulta che dai giovani. Contemporaneamente il Direttore della 
Divisione dermatologica della ASL di Vercelli è rimasto a disposizione telefonica per questa iniziativa.

Campagna Percorso Azzurro 
Tale campagna ha riscontrato grande successo con la massima diffusione degli opuscoli informativi 
e ben 25 visite andrologiche svolte nella sola giornata dedicata.
Per l’occasione è stata illuminata di colore azzurro l’ala del vecchio ospedale di Vercelli.

Altre Attività
L’evento più significativo è stato rappresentato dall’iniziativa della ciclista vercellese Samantha Profumo 
a favore della Sezione Provinciale LILT di Vercelli. La ciclista ha partecipato alla “Cycling Marathon” 

svoltasi dalle ore 19:00 di sabato 15 Settembre u.s. alle ore 07:00 di Domenica 16 settembre lungo 
l’Autodromo di Monza. Due mesi prima della gara aveva proposto la donazione da parte di enti, 
associazioni e/o privati di un euro per ogni chilometro che avrebbe percorso a favore della LILT.

Impegnandosi al massimo la ciclista Samantha Profumo ha percorso 76 giri di pista per un totale 
di km 440,300, battendo il record precedente di km 428,00. L’impresa sportiva ha avuto notevole 
rilevanza, pubblicizzando al massimo l’attività della LILT. 

È continuata l’eccellente collaborazione con gli Alpini della Sezione di Vercelli - Gruppo di Porta 
Torino, con specifiche conferenze monotematiche, e la recente castagnata benefica a favore della 
LILT con la presenza del nostro gazebo informativo.

La collaborazione fattiva con le altre associazioni di volontariato è sempre stata utile e particolarmente 
efficace con iniziative numerose e qualificate (CRI, CONI Circ.15/2015) informativa diretta alla 
popolazione scolastica delle scuole medie inferiori e anche di alcune classi delle primarie. I relatori 
hanno presentato gli argomenti in modo discorsivo e interrogativo. 
Naturalmente le tematiche, tenuto conto dell’età dei presenti sono state orientate all’argomento 
principe: un sano e corretto stile di vita e con utili indicazioni per contrastare la piaga della dipendenza 

 Campionato Nazionale Open
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dalla droga, dal gioco d’azzardo, dall’eccessivo uso di strumenti informatici.

Nelle classi quinte delle scuole medie superiori, dal 2013 a tutt’oggi continuano le conferenze 
andrologiche per ovviare ai danni della mancata visita di leva militare per l’individuazione di alcune 
patologie; il successo è stato eccezionale: numerosissime le visite richieste che sono state effettuate 
a titolo gratuito con alcuni casi degni di essere urgentemente seguiti.

Sono state organizzate manifestazioni sportive come corse non competitive per tutte le età, con il 
coinvolgimento anche delle scuole primarie e secondarie.

A Quarona è stata organizzata “Alla Rin…corsa della Solidarietà” che ha visto la notevole partecipazione 
di atleti di ogni età e pubblico della Valsesia. Abbiamo partecipato a incontri conviviali benefici come 
ad esempio pizzate.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Numerose e qualificate conferenze con la popolazione, con interventi di specialisti che ribadiscono 
sempre la necessità di essere vigili per la tutela del percorso salute, seguendo le linee del corretto stile 
di vita in tutte le varie direzioni: esercizio fisico, corretta alimentazione, non dipendenza da sostanze 
stupefacenti, dal gioco, dal fumo, dall’alcol e seguendo gli inviti per le visite preventive in ambito 
oncologico e anche per altre patologie correlate.

Si eseguono in tutta la provincia le visite per anticipazioni diagnostiche e precisamente i PAP test, 
Dermatologia, ORL, Senologia, Urologia ( prosta test), Andrologia. Per gli allievi delle classi quinte 
delle scuole superiori. Recentemente si è aggiunta la Pneumologia.
Presso l’ospedale S. Andrea di Vercelli continuano le visite mediche (tre sessioni) per il trattamento del 
linfedema. L’onere per le prestazioni dello specialista è a carico totale della LILT Vercellese.
Gruppo di Mutuo Aiuto per patologie oncologiche: questo gruppo condotto da una psiconcologa 
e psicoterapeuta è funzionante e molto valido; l’organizzazione e gli oneri sono suddivisi con altre 
associazione ed enti.

Attività di ricerca
Finanziamento di ricerche epidemiologiche oncologiche nel territorio della città di vercelli e comuni 
limitrofi, anche con il contributo dell’ordine dei Medici e in collaborazione con l’amministrazione 
comunale. Queste indagini saranno anche finalizzate per altre patologie correlate. Anche per il 2018, 
grazie a questo esempio, numerosi comuni della provincia hanno assunto analoghe iniziative che 
potrebbero essere una valida prevenzione in ambito ambientale.

VERCELLI



56 57

GENOVA

Presidente: Dott. Andrea Puppo
Indirizzo: Via Caffaro, 4/1 - 16124 Genova
Telefono: 010 2530160
E-mail: info@legatumori.genova.it
Sito: www.legatumori.genova.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Nel 2018 la Sezione di Genova ha riproposto l’iniziativa #previenimangiando: 3^ edizione della 
campagna virale promossa sui social network per la diffusione dei valori e della cultura della 
prevenzione alimentare. Sono state coinvolte alcune foodblogger e nutrizioniste che per tutta la 
settimana hanno pubblicato ricette e fotografie di piatti salutari, spiegando le proprietà degli alimenti 
utilizzati. In ambito comunicazione la rivista specializzata Diagnosi & Terapia, distribuita nelle farmacie 
di Genova e provincia, ha dedicato all’iniziativa un approfondimento. Si è rinnovata la collaborazione 
con Ticket Com che per tutta la settimana ha promosso la Campagna sul retro degli scontrini dei 
supermercati cittadini “È Il mio Mercato” e Ekom. Grazie alla partnership con la Lega Calcio Serie A in 
occasione della 29° giornata di Campionato domenica 18 marzo durante la partita Sampdoria-Inter 
é stato esposto uno striscione LILT al centro del campo e letto dallo speaker un breve messaggio 
di sensibilizzazione. Nel corso della settimana sono stati organizzati una serie di punti informativi 
e di sensibilizzazione: i volontari si sono attivati nella distribuzione degli opuscoli informativi e dei 
“Pacchetti della Salute” con olio extra vergine di oliva, cereali, legumi e taralli bio presso l’ospedale 
IRCCS San Martino-IST, in piazza nei mercati locali di Campagna Amica-Coldiretti e in occasione del 
“Genova Open Cup” Trofeo Caraibico delle Scuole Liguri, oltre che presso le sedi LILT.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La Sezione Genovese LILT si è impegnata a condividere spot, messaggi e contenuti di sensibilizzazione 
contro il tabagismo sui canali web e social dell’associazione. Durante la trasmissione televisiva 
“Buongiorno Regione” su RAI3, il Direttore sanitario della Sezione è intervenuto per promuovere 
l’importanza della lotta al tabagismo. I volontari si sono attivati nella distribuzione di materiale 
di sensibilizzazione nelle farmacie cittadine. È stata allestita una postazione informativa e di 
sensibilizzazione per gli studenti all’interno della facoltà di Architettura. In questa occasione sono 
state effettuate 36 spirometrie e compilati 63 questionari sulle abitudini dei giovani fumatori. In aula 
magna si è tenuto un incontro informativo su “I danni del fumo: quali rischi per la salute e le terapie 
che aiutano a smettere” a cura del medico pneumologo Dott. Lorenzo Stellino.

Campagna Tumori Cutanei
LILT Genova ha organizzato una giornata di visite dermatologiche gratuite 
presso l’ambulatorio LILT con omaggio di campioni di crema solare ad alta 
protezione.
In alcune farmacie genovesi sono stati distribuiti opuscoli dedicati e organizzati 
infopoint per tutta la settimana. Sui canali web e social dell’Associazione 
sono state condivise informazioni e contenuti di sensibilizzazione per la 
prevenzione del melanoma.

Campagna Percorso Azzurro
LILT Genova ha effettuato 36 visite urologiche gratuite per la diagnosi precoce presso il proprio 
ambulatorio. Inoltre, a seguito dell’invito alle amministrazioni comunali del territorio per l’illuminazione 
in azzurro dei monumenti principali, sono stati illuminati:

• La Lanterna di Genova
• Palazzo Ducale - Genova
• Chiosco della Musica - Comune di Rapallo

Sono stati condivisi contenuti di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori maschili sui canali 
web e social dell’associazione e distribuiti opuscoli informativi agli utenti.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Sono state effettuate circa 200 visite senologiche gratuite a donne in età fra 25-49 anni (fascia esclusa 
dai programmi di screening) presso l’ambulatorio e in piazza, grazie alla preziosa collaborazione della 
Croce Bianca Genovese. Vista la grande richiesta, le visite gratuite sono proseguite in parte anche nel 
mese di novembre. Il mese si è aperto come da tradizione con una grande cerimonia inaugurale in 
Piazza De Ferrari. Nell’ambito della mostra sulla figura della donna “Primule”a Palazzo Ducale, è stato 
organizzato un incontro informativo dal titolo “Rosa, il colore della prevenzione”a cura di medici 
specialisti dell’IRCCS San Martino-IST e di ASL3.

Altre Attività
LILT Genova ha patrocinato e partecipato con uno stand al 48° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Radiologia Medica e Interventistica SIRM tenutosi a Genova nel mese di novembre.
Ad agosto 2018 la storica sede dell’ambulatorio e degli uffici LILT Genova di Via Caffaro 4/1, si è 
trasferita nel nuovo spazio di Via B. Bosco 31/10, con inaugurazione ufficiale nel mese di ottobre alla 
presenza del Presidente Nazionale Prof. Schittulli.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Coordinamento e formazione costante dei volontari; attività ambulatoriale di visite ed esami per la 
diagnosi precoce; accompagnamento alle terapie con il trasporto giornaliero di 2 pazienti in media 
da e verso i centri di cura; attività di educazione alla salute nelle scuole con avvio del progetto 
”Guadagnare in salute con la LILT”. La struttura d’accoglienza “Casa Amici”, pur avendo avuto una 
flessione di ospiti causata dalla ristrutturazione dell’Ospedale IRCCS San Martino-IST, ha ospitato 
una media di 6 persone al giorno. È proseguita l’attività di sviluppo del progetto di assistenza 
domiciliare"insieme", fondato sul principio della care simultanea e suffragato da un auspicato 
supporto tecnologico per facilitare la comunicazione tra pazienti, famigliari e operatori sanitari. Il 
progetto vede la collaborazione dell’oncologia medica 2 diretta dal Prof. Pronzato dell’IRCCS San 
Martino-IST.

 Grande Rueda rosa della Prevenzione in Piazza De Ferrari - 5^edizione - più di 400 ballerini partecipanti
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IMPERIA

Presidente: Dott. Claudio Battaglia
Indirizzo: Corso Mombello, 49 - 18038 Sanremo
Telefono: 0184 570030
E-mail: info@legatumorisanremo.it
Sito: www.legatumorisanremo.it 
Facebook: LILT Sezione Provinciale Imperia Sanremo

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Vendita margherite ai negozianti di numerose città della provincia e banchetto informativo per la 
settimana “Io M’Amo”.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Corso e giornata ad hoc per smettere di fumare.

Campagna Tumori Cutanei
Visite gratuite di prevenzione al melanoma openday. 
Banchetto esplicativo.

Campagna Percorso Azzurro
Campagna “proteggiti dai colpi bassi”.
Visite urologiche in openday.

Altre attività
• Servizio auto per il trasporto dei pazienti oncologici.
• Torneo di Bridge e Burraco.
• Incontri informativi scuole “Progetto Martina”.
• Concerto Polifonica Ventimiglia.
• Evento ”Alimentiamo la salute “a Villa Boselli.
• Memorial Terrana.
• Pranzo di Solidarietà al Rio del Mulino.
• Spettacolo al Teatro Ariston : “ Bordi…gotti che storia”.
• Spettacolo al Teatro Ariston : “Teatro Eventi”.
• Spettacolo con beneficenza Palestra CWK.
• Evento di beneficenza “Cavalier King”.
• Spettacolo “La gigante e il bambino” al Grand Hotel Del Anglais di Sanremo.
• Apericena all’Hotel Londra con spettacolo dei “ Nuovi Solidi”.
• Corri per la vita ( memorial Fabiola Brancato).
• FreesbyUp.
• Evento in collaborazione con palestra Happiness.
• Camminata ad Agaggio.
• Sfilata abiti da sposa Lago Bin.
• Open Day Breast Unit Asl1 Sanremo.
• Conferenza Giornata Nazionale della Salute della Donna.

• Festival della Salute ASL1.
• “Donne al Centro: Breast Unit, Associazioni, Istituzioni”.
• Conferenza La Donna Rifiorita “Tumore al Seno dalla Prevenzione a ...La Rinascita!”.
• Sfilata La Donna Rifiorita “La Moda Liberata Raptus & Rose”.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione Primaria: 

• Visita al seno, ecografie mammarie e insegnamento dell’autoesame (n. 302).
• Visita ed ecografia urologica (n. 118).
• Prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie gastro - intestinali (n. 23).
• Hemoccult (n. 79).
• Pap Test (n. 356).
• Visite all’ apparato respiratorio (n. 97).
• Controllo della gola (n. 112).
• Controllo dei nei (n. 678).
• Visita del cavo orale (n. 41).
• Mammografie ed ecografie di prevenzione (n. 328).
• Medicina estetica in oncologia.
• Chirurgia oncoplastica.
• Genetica (n. 3).

Prevenzione Secondaria:
• Gruppo la Rinascita LILT ( gruppo di sostegno alle donne operate al seno).
• Breast Unit (i requisiti di una Breast Unit devono essere di ordine quantitativo con non meno di  

     150 interventi annui e almeno 50 per ogni operatore, avere strutture dedicate con sale operatorie,  
  reparti, personale, almeno 2 infermiere specializzate, linee guida per gli stadi di terapia e  
   riabilitazione. I reparti coinvolti in una struttura organica e complessa come le Breast Unit sono: 
  centro screening, senologia diagnostica e clinica, radioterapia, anatomia patologica, chirurgia  
   ricostruttiva, psicologia, fisioterapia e cure palliative.

Prevenzione Terziaria: 
• Terapia del dolore (forte impegno della Sezione per il servizio del Centro di Cure Palliative che  

 ogni anno assiste gratuitamente a domicilio un importante numero di pazienti oncologici).

Banchetto LILT for women - campagna Nastro Rosa
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LA SPEZIA

Presidente: Dott.ssa Alessandra Tognoni
Indirizzo: Via Anita Garibaldi, 12 - 19123 La Spezia
Telefono: 344 3825540
E-mail: laspezia@lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
24 e 25 marzo 2018  stand prevenzione oncologica attraverso l’alimentazione.
28 ottobre 2018 Apericena Nastro Rosa.

Altre attività  
Riabilitazione psicologica con pazienti operate per tumore al seno.
8-10 dicembre stand LILT a Sarzana.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Visite senologiche e urologiche di prevenzione oncologica.
Progetto Dalia: riabilitazione di medicina estetica per pazienti oncologiche.

 Campagna Nastro Rosa  Natale con LILT
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Presidente: Wally De Pirro
Indirizzo: Corso Mazzini, 7/1 - 17100 Savona
Telefono: 019 812962
E-mail: savona@lilt.it
Sito: www.legatumorisavona.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Preceduta da un ampio battage pubblicitario sui giornali e su alcune radio locali la settimana della 
prevenzione oncologica si è svolta presso il Centro Commerciale Le Officine di Savona che già 
da qualche anno collabora fattivamente con la nostra Sezione. È stato allestito un gazebo con 
l’esposizione delle bottiglie d’olio corredate da vasetti di piantine aromatiche. Il materiale informativo 
è stato distribuito al passaggio dalle nostre volontarie.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Anche quest’anno l'attenzione di LILT Savona sul tema del tabacco si è rivolta al mondo della scuola 
e in particolare alle 5 elementari. La scelta di questa fascia di età è stata suggerita dalla psicologa LILT 
in quanto dalla sua esperienza tale periodo risulta rispondere bene all’accoglimento del messaggio 
preventivo. Più di 200 bambini hanno partecipato a un gioco collettivo appositamente studiato dal 
titolo “ Detective tra i banchi: attacco al fumo” dove tutti sono stati coinvolti in veste di detective nella 
ricerca del big-killer (il fumo). Alla fine dell’esperimento i bambini hanno compilato un questionario di 
gradimento da cui sono emerse grande curiosità e interesse al problema. Visto il successo riportato 
questa formula verrà ripetuta anche nel prossimo anno.

Campagna Tumori Cutanei
Questa campagna raccoglie sempre un larghissimo consenso tanto che abbiamo dovuto inserire 
nello staff un altro dermatologo. L’iniziativa è stata preceduta da una ampia campagna pubblicitaria 
rivolta con particolare riguardo ai medici di famiglia e alle farmacie. Dalle 9 alle 18 del 18 maggio 
nell’ambulatorio di Savona due dermatologhe si sono avvicendate per eseguire visite gratuite. 
L’iniziativa ha riscosso un vivo successo da parte del pubblico che ha gradito l’omaggio dell’Oreal 
partnership della giornata di prevenzione.
Analoga iniziativa successivamente si è svolta presso il palazzo comunale di Cairo Montenotte.

Campagna Percorso Azzurro
Questa campagna rivolta alla prevenzione dei tumori della sfera genitale maschile non è ancora 
iniziata presso la Sezione di Savona. Si stanno però organizzando per rendere operativo il servizio 
ambulatoriale per l’inizio del prossimo anno. Nel frattempo ne abbiamo dato notizia a tutti i nostri 
iscritti invitandoli a ritirare presso la sede del materiale informativo.

Altre attività  
Presso la scuola per geometri e ragionieri di Savona “Boselli - Alberti” sono state tenute una serie di 
lezioni rivolte a studenti del primo biennio principalmente sul tema delle vaccinazioni in generale e 
in particolare quella contro l’HPV. La conoscenza del problema è risultata molto scarsa da parte degli 

studenti e le informazioni date, corredate per altro da una ricca documentazione iconografica, hanno 
svegliato nei ragazzi grande curiosità e interesse, dimostrati dai risultati di un questionario da LILT 
proposto per il rilevamento dell’indice di gradimento dei temi trattati.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Giornata della prevenzione dei lions di albenga-garlenda
Si tratta di una iniziativa già alla sua seconda edizione in cui vengono raccolte varie discipline mediche 
sulle quali effettuare esami preventivi. Per quanto concerne la prevenzione oncologica i Lions si 
sono rivolti nuovamente alla Sezione LILT Savona per chiedere una presenza in tal senso. Per quella 
giornata LILT è stata presente, il mattino, con la dermatologa e il pomeriggio con un oncologo per le 
visite al seno.

Prevenzione a Cairo Montenotte
Nel mese di maggio la Sezione di Savona è stata invitata a Cairo Montenotte dal consigliere delegato 
alle politiche giovanili Nicolò Zunino a un incontro con la cittadinanza sul tema “La prevenzione: 
una scelta di oggi per la salute di domani” per far conoscere l'attività di LILT sia informativa che 
operativa (ambulatori). Dopo gli interventi del Sindaco Paolo Lambertini e di Nicolò Zunino hanno 
parlato la Dott.ssa De Pirro e la Dott.ssa Chinazzo dermatologa, quest'ultima ha focalizzato la sua 
attenzione sulla prevenzione, focalizzando la sua attenzione sulla prevenzione dei tumori della pelle. 
Nel pomeriggio, presso il comune stesso, la Dottoressa ha visitato numerose persone che avevano 
risposto all’offerta dell’iniziativa. Visto il successo riportato dalle visite ambulatoriali, a dicembre, è 
stato riproposta con analoghe modalità un pomeriggio di visite preventive rivolte particolarmente alla 
Consulta Giovanile di Cairo per sensibilizzare alla prevenzione le fasce più giovani. Sede gentilmente 
concessa: il Palazzo Comunale di Cairo Montenotte.

Attività di prevenzione secondaria
Visite dermatologiche e mappatura nei, senologiche e colon-retto.

SAVONA

 Villanova di Albenga  Prevenzione Oncologica - LILT for Woman
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Presidente: Dott. Giuseppe Chiesa
Indirizzo: Via Malj Tabajani, 4 - 24121 Bergamo
Telefono: 035 242117
E-mail: legatumoribg@gmail.com 
Sito: www.legatumoribg.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La settimana è stata caratterizzata dagli incontri con la popolazione presso le strutture sanitarie della 
città e nelle piazze delle Delegazioni dove è stato distribuito materiale informativo e sono stati raccolti 
fondi attraverso l’offerta dell’olio extra vergine di oliva.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Il 31 maggio si è svolta come da tradizione la Giornata Mondiale Senza Tabacco presso l’ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, in collaborazione con le allieve delle Scuole Sanitarie Universitarie: alle 
neomamme è stata regalata una piantina di erbe officinali, ai bimbi della Pediatria un braccialetto di 
Cruciani e, allo stand posto all’ingresso del nosocomio, è stato distribuito materiale informativo e 
sono state effettuate 60 misurazioni di monossido di carbonio.
Nell’ambito della Giornata mondiale senza Tabacco è stata premiata la classe dell’istituto comprensivo 
di Nembro che ha partecipato al progetto "Agente 00sigarette".

Campagna Tumori Cutanei
Sono state effettuate 80 visite dermatologiche gratuite presso la Delegazione di Clusone, la 
Delegazione di Verdello e la Delegazione di Trescore Balneario.

Campagna Percorso Azzurro
La campagna Percorso Azzurro ha impegnato la LILT Onlus di Bergamo nella distribuzione di materiale 
informativo ed è stato attivato un ambulatorio presso il quale sono state effettuate 16 visite gratuite.

Altre attività  
Oltre alle attività ambulatoriali presso le Delegazioni di Trescore B. e Verdello, durante il 2018 la 
LILT onlus ha partecipato a 14 incontri istituzionali, 9 convegni in alcuni dei quali è stata relatrice, 
10 iniziative sportive, di cui 8 presso la Delegazione di Clusone e 10 manifestazioni, tra le quali il 
Motorhome dell’AIOM, la presenza al Dipartimento Oncologico Interprovinciale, la partecipazione 
al progetto finanziato da Regione Lombardia e CSV Bergamo, “Agorà’: laboratorio di idee ed azioni 
per una comunita’ responsabile” con Associazioni di Volontariato che collaborano per realizzare una 
partecipazione attiva dei cittadini verso un nuovo Welfare comunitario e una società più giusta. Nel 
mese di ottobre si è svolta la Campagna Nastro Rosa: tra le varie iniziative si segnala l’incontro con 
il giornalista Alessandro Milan. Il 4 dicembre si è conclusa l’avventura di Sergio Cascio, Vigile del 
Fuoco volontario LILT Onlus di Bergamo, che ha percorso a bordo di un Apecar 7500 KM, toccando 
tutte le regioni Italiane (tranne la Sardegna), per diffondere la cultura della prevenzione delle malattie 
oncologiche. 
Grazie alla LILT Nazionale che ha patrocinato l’evento, alle LILT che hanno collaborato per organizzare 

eventi al suo arrivo, ai Vigili del Fuoco, suoi colleghi, che lo hanno sempre accolto con simpatia, al 
Comune di Bergamo che lo ha accolto all’arrivo e al Sindaco Giorgio Gori che gli ha consegnato il 
gagliardetto della città.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Si è conclusa la seconda fase del progetto di diagnosi precoce dei tumori della pelle “Clicca il Neo”, 
in collaborazione con l’ATS di Bergamo e il GISED. Dal 2015 al 2018 sono state esaminate 2539 
immagini di lesioni cutanee inviate on line alla App “Clicca il Neo”. Sono state inviate e esaminate 
2539 immagini: il 10% delle lesioni inviate è stata giudicata sospetta alla valutazione on line (238 
sospette e 62 altamente sospette 62) e l’1% di queste è stato confermato come melanoma o tumore 
cutaneo epiteliale dopo valutazione clinica e esame istologico.

BERGAMO

 Campagna Nastro Rosa

 Sergio Cascio in viaggio
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BRESCIA

Presidente: Prof. Lorenzo Magno
Indirizzo: Via G. Galilei, 20 - 25128 Brescia
Telefono e Fax: 030 3775471
E-mail: info@legatumoribs.it
Sito: www.legatumoribs.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Nel mese di marzo 2018, in occasione della settimana della prevenzione oncologica nazionale,  
i volontari della Sezione LILT Brescia con la collaborazione degli studenti di SISM (Il Segretariato 
Italiano Studenti in Medicina) erano presenti in alcune piazze, in alcuni ospedali della città e della 
provincia di Brescia, dove hanno offerto la bottiglia di olio extra vergine di oliva, simbolo di una corretta 
alimentazione, testimonial storico della campagna che ha come obiettivo informare, sensibilizzare 
la popolazione sul fatto che la prevenzione rappresenta oggi lo strumento più efficace per vincere i 
tumori.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
In occasione di questa giornata di prevenzione, è stata organizzata un incontro informativo, presso 
la nostra nuova sede sul tema: “Incidenza del fumo di sigaretta sulla salute e sul benessere della 
persona” alla presenza dell’oncologo e della psicologa.

Campagna Tumori Cutanei
A Brescia, oltre al nostro ambulatorio dermatologico, si sono tenuti interventi informativi, sia in città, in 
collaborazione con medici oncologi, che presso strutture private, distribuendo materiale informativo 
per la prevenzione di tali patologie.

Campagna Nastro Rosa (NR) 
Per la campagna per la prevenzione del tumore al seno sono state eseguite visite senologiche, 
ecografie mammarie e mammografie gratuite a donne di età compresa tra i 25 ed i 75 anni, offerte da 
molte strutture ospedaliere di Brescia e provincia, oltre al Servizio LILT per la valutazione del rischio di 
sviluppare il carcinoma mammario che si è tenuto presso la nostra sede di Brescia.
Sempre per il mese Rosa sono state organizzate due serate informative gratuite, dal titolo: “Prevenire il 
tumore al seno e le sue recidive a tavola... e con gusto!”, aperte a persone di ogni età sulla prevenzione 
del tumore al seno e delle recidive (per chi ha già avuto la patologia) in collaborazione con una dietista. 
Ancora nel mese Rosa è stata organizzata dalla Delegazione una “Camminata a 6 zampe” di 10 km 
con intervento dei partecipanti per divulgare il messaggio “Attività fisica e corretta alimentazione 
aiutano la prevenzione della insorgenza di malattie tumorali e non solo”. 

Altre attività
• Presso istituti scolastici di Brescia e provincia prosegue l’attività di educazione alla salute alimentare  

 condotto con l’ausilio del Servizio Dietetico degli Spedali Civili di Brescia.
• Intervento presso azienda bresciana nell’ambito del progetto WHP strutturato con
 incontri per i dipendenti sulla prevenzione condotti da: un oncologo, una psicologa, un nutrizionista
 e un cuoco.

Attività di prevenzione
• Diagnosi precoce del tumore della mammella con visita, ecografia e mammografia, e
 del collo dell’utero (Pap-test) presso gli ambulatori della Delegazione di Leno;
• ambulatorio visite dermatologiche di prevenzione in collaborazione con i Poliambulatori
• fleming Tecna di Brescia;
• ambulatorio di urologia;
• ambulatorio di psico-oncologia;
• ambulatorio nutrizionale;
• corsi di disassuefazione dal fumo.
• consulenza oncologica;
• ambulatorio di sorveglianza sul rischio di sviluppare un carcinoma mammario.

 Ottobre Rosa

 Settimana della Prevenzione Oncologica
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COMO

Presidente: Giorgio Maria Baratelli
Indirizzo: Via XX settembre, 19 - 22100 Como
Telefono: 031 271675
E-mail: info@liltcomo.it
Sito: www.liltcomo.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Anno 2018 n. 13 Kit olio e visite di prevenzione gratuite. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Per la giornata GMST 2018 sono state effettuate 59 visite gratuite a Como, Uggiate Trevano, Lomazzo 
e Villa Guardia. Il giorno 29 maggio alla trasmissione “Angoli” di espansionetv è stata presentata la 
manifestazione nazionale. 9° edizione del Progetto “Tabagismo e Scuole” dal mese di gennaio al 31 
maggio giornata della premiazione delle tre classi vincenti il concorso, con la consegna di targhe e 
magliette con logo LILT a tutti gli alunni.

Campagna Tumori Cutanei
18 maggio 2018 - 96 visite gratuite della Sezione di Como distribuite nelle Delegazioni seguendo le 
indicazioni del SOS LILT. 
Memorial Massimo Filomena: una settimana di torneo calcistico e divulgazione LILT organizzato da 
“Amici di massy” per la prevenzione del melanoma cutaneo.

Campagna Percorso Azzurro
Nel 2018 la Sezione di Como ha aderito con la prevenzione urologica tramite ecografie transrettali 
nelle Delegazioni di Como, Lomazzo, Uggiate Trevano e Villa Guardia eseguendo 63 visite gratuite.

Campagna Nastro Rosa (NR)
•  Lomazzo in Rosa: una giornata per la prevenzione al femminile con manifestazione podistico 
ludica motoria di 6/9/17 km.
• Mangialonga 14 ottobre: camminata in Rosa nel Parco Pineta oragnizzata dalla Pro Loco Mirabello 
Comasco in favore della LILT.
• Prevenire…è vivere 27 ottobre: prove pratiche di difesa personale Comitato UISP Lariano c/o 
Palestra Istituto Pessina di Como.
• Pound for pink 28 ottobre: a Rovello Porro Palestra Fantasia #fai rumore con noi in rosa per la 
prevenzione.
• Aperitivo in tour 21 ottobre: la LILT Como partecipa a Dongo alla sosta Ape LILT in occasione della 
Campagna Nastro Rosa 2018 LILT for women.
• “Camminata in rosa” domenica 28 Ottobre , Argegno Muronico.

Altre attività  
Convegno 14 settembre 2018 “…Camminare per Prevenire…”quattro chiacchere in Rosa per parlare di 
alimentazione, prevenzione e Nordic Walking presso la Delegazione di Lomazzo.
14 settembre 2018 alle ore 20.30 presso la Delegazione di appiano gentile torneo di burraco a favore 
della LILT.

 Totem Ospedale Sant’Anna 



70 71

CREMONA

Presidente: Dott.ssa Carla Fiorentino
Indirizzo: Via Alfeno Varo, 8 - 26100 Cremona
Telefono: 0372 422384
E-mail: cremona@lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Attività divulgativa e di promozione svolta in sede e sul territorio con conferenze aperte al pubblico in 
cui si spiegano i vantaggi della Dieta Mediterranea e si cerca di incentivare l’uso dell’olio extra vergine 
di oliva tramite la tradizionale bottiglia d’olio LILT.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Partecipazione in collaborazione con la locale ATS e con l’ASST alla giornata con manifestazione nelle 
scuole. Quest’anno in particolare ci si è rivolti ai 16enni dell’Istituto Professionale Torriani di Cremona.

Campagna Tumori Cutanei
Collaborazione con Federfarma per Attività di prevenzione nelle Farmacie Private della Provincia, con 
il patrocinio anche del locale Ordine dei Medici.

Campagna Percorso Azzurro
Conferenze di sensibilizzazione alla problematica oncologica maschile.

Altre attività  
La LILT Cremona si occupa dell’organizzazione di conferenze divulgative in tema di prevenzione 
oncologica sul territorio provinciale e promuove in ambito locale tutte le iniziative proposte dalla 
sede centrale LILT di Roma.
Nel corso del 2018 si sono organizzate con grande successo diverse conferenze, come per esempio 
presso la Sezione locale del Club Soroptimist e presso la Associazione Lumen di S.Pietro in Cerro.
Nel 2018 è stata rinnovata la borsa di studio per studenti in Medicina e Chirurgia intitolata alla memoria 
del Dottor Vanni Adami, medico chirurgo che aveva svolto volontariato presso la LILT Cremona.
Fra le iniziative promozionali: la tradizionale festa di primavera “Off Cott”, la creazione e la vendita di 
calendari con il logo LILT da parte del Club Risata Arcobaleno nel mese di dicembre.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione Provinciale LILT Cremona svolge Attività di prevenzione oncologica negli Ambulatori della 
Sede Centrale di Cremona e delle Sedi distaccate di Crema, Rivolta d’Adda, Soresina e Robecco 
d’Oglio. La prevenzione è indirizzata per la senologia all'effettuazione di visite senologiche (circa 
4000), mammografie (3500) ed ecografie mammarie (2300), per la dermatologia all'effettuazione 
di visite specialistiche (500/anno) con mappatura dei nei e per la ginecologia all'effettuazione di  
Pap test (1500/anno). 

Nel 2018 la Sede di Cremona ha acquistato 
2 nuove apparecchiature: ecografo (gennaio 
2018) e mammografo digitale con tomosintesi 
(settembre 2018). 

Questo fatto ha avuto enorme risalto in ambito 
locale attraverso articoli di stampa e servizi 
televisivi locali.

Nelle Delegazioni periferiche la LILT opera 
mediante convenzioni stipulate con le aziende 
ospedaliere di Cremona, Crema e Soresina 
per favorire l'accessibilità alla popolazione 
residente nelle zone limitrofe.

 

 Inaugurazione mammografo

 Inaugurazione mammografo
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LECCO

Presidente: Dott.ssa Silvia Villa
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 1 - 23807 Merate
Telefono: 039 599623 
E-mail: info@legatumorilecco.it
Sito: www.legatumorilecco.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Sezione Provinciale di Lecco, come ogni anno, ha aderito all’iniziativa nazionale offrendo presso 
alcune piazze dei principali centri urbani, le tradizionali bottiglie di olio extra vergine di oliva, 
accompagnate da opuscoli informativi sulla sana alimentazione. 
Anche per il 2017-18 l’iniziativa è stata ampliata includendo, tra i punti di offerta dell’olio di oliva, 
anche numerose farmacie comunali della provincia, aumentando così la visibilità dell’evento tra la 
popolazione. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
La Campagna mondiale di sensibilizzazione contro il tabagismo, che culmina ogni anno nella giornata 
del 31 maggio, è stata condivisa come ogni anno dalla Sezione di Lecco tramite le diverse iniziative 
realizzate sul territorio per facilitare la disassuefazione dal fumo. 
La giornata, come ogni anno, culmina con la conclusione del progetto scolastico “Io non fumo” 
rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e alle I e II classi della scuola secondaria di I grado con una 
festa presso la sede LILT durante la quale vengono premiati i migliori elaborati prodotti dai ragazzi sul 
tema del tabagismo. Gli elaborati sono stati esposti nella mattinata del 31 maggio presso la hall dell’ 
Ospedale Mandic di Merate.

Campagna Tumori Cutanei
In occasione della prima edizione della Campagna “Se hai cara la Pelle…”, dedicato alla sensibilizzazione 
e alla prevenzione dei tumori cutanei, la Sezione Provinciale di Lecco ha realizzato visite dermatologiche 
gratuite, presso l’ambulatorio di Merate con la distribuzione di opuscoli informativi e campioncini 
solari.

Campagna Percorso Azzurro
Sono state effettuate visite urologiche gratuite presso l’ambulatorio di Lecco.

Altre attività  
La LILT Sezione Provinciale di Lecco continua a far parte di una rete di associazioni del territorio 
provinciale, guidate dall’ASST di Lecco, che condividono le proprie risorse per la realizzazione del 
progetto denominato "Alimenti in salute". Il progetto ha l’obiettivo di diffondere conoscenze e buone 
pratiche per una alimentazione sana anche tra le fasce più svantaggiate della popolazione, offrendo 
non solo un percorso di conoscenza, ma opportunità per fare una spesa sana, non necessariamente 
costosa, e imparare come cucinare quanto proposto. La LILT è parte attiva anche del Coordinamento 
Provinciale per la Promozione della Salute: un tavolo di lavoro provinciale inter-istituzionale, 
multidisciplinare che coinvolge enti e associazioni che a vario titolo si occupano del benessere della 
popolazione. Il comitato si è costituito con l’intento di sviluppare iniziative congiunte di promozione 

della salute per la cittadinanza. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione primaria
Nel corso di tutto l’anno 2017-18, la Sezione Provinciale di Lecco ha continuato a svolgere un’intensa 
opera di sensibilizzazione e informazione, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di I 
e II grado, per educare i ragazzi a i corretti stili di vita e a una sana alimentazione e per diffondere tra i 
giovani la consapevolezza dei danni del tabagismo. Con questo obiettivo, sono stati realizzati incontri 
con medici oncologi e campagne di sensibilizzazione nelle singole scuole, con la distribuzione di 
materiale informativo sull’importanza della prevenzione oncologica. Sono proseguiti i progetti di 
durata superiore a un anno:

• "Good bye fumo!" contro il tabagismo nelle scuole primarie e secondarie.
• "Alimentare la salute" per l’educazione a una corretta alimentazione, nelle scuole di ogni ordine  
 e grado.
• "Venere Andata e Ritorno" per la sensibilizzazione delle ragazze alla prevenzione del tumore al seno,  
  con l’insegnamento della tecnica dell’autopalpazione alle ragazze maggiorenni.

è proseguito per il 2° anno consecutivo in diversi istituti superiori della Provincia di Lecco il nuovo 
progetto Pap Touch - per amore delle palle inerente alla prevenzione oncologica sui tumori maschili. 
Per un maggiore coinvolgimento dei ragazzi, a conclusione di tutti i progetti di prevenzione primaria 
realizzati nelle scuole, è stato indetto un concorso - di disegno, musica o video - sui temi trattati 
(fumo, alimentazione ecc.) e sono stati premiati i migliori lavori prodotti dagli alunni. La premiazione 
si è svolta nell’ambito della Festa della Prevenzione, un evento che si è ripetuto per il terzo e quarto 
anno consecutivo con grande successo al termine dell’anno scolastico nel giardino della sede LILT di 
Merate. A febbraio 2018 si è concluso il progetto, avviato a settembre 2017 in collaborazione con la 
provincia e il comune di Lecco, il comitato Unico di garanzia della Provincia di Lecco, la ATS Brianza, 
la CISL Monza Brianza Lecco e Teleunica, “Un po’ di tempo per te - La Prevenzione ti raggiunge sul 
luogo di lavoro”. Si è trattato di una campagna di prevenzione rivolta ai dipendenti degli enti aderenti; 
il Camper LILT con i medici a bordo in modo itinerante, ha offrerto visite gratuite per la prevenzione 
dermatologica e senologica. 

Prevenzione secondaria
Sono proseguite le attività ambulatoriali della LILT di Lecco presso gli ambulatori fissi di Merate, 
Missaglia, Casatenovo, Lecco, Primaluna, con i cui Comuni hanno firmato una convenzione annuale. 
Inoltre, su richiesta delle amministrazioni di numerosi comuni della Provincia, l' equipe di LILT Lecco 
di medici e volontari ha svolto diverse sedute di prevenzione negli ambulatori comunali. 
È proseguita anche l’attività di collaborazione con l’ASL della provincia di Lecco per lo screening del 
tumore alla mammella, ad opera di un gruppo di volontari appositamente formato.

Prevenzione terziaria
La LILT di Lecco non realizza Attività di prevenzione terziaria in quanto sul territorio provinciale i 
bisogni sono coperti da altre strutture pubbliche e private.

Attività di ricerca
La LILT Sezione Provinciale di Lecco sovvenziona borse di studio presso l’Ospedale A. Manzoni 
di Lecco per un facilitatore e per contrattisti nelle seguenti aree di ricerca: citologia ed anatomia 
patologica, ematologia ed endoscopia.
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Presidente: Dott. Desiderio Semenza
Indirizzo: Via Secondo Cremonesi, 10 - 26900 Lodi
Telefono e Fax: 0371 423052 
E-mail: legatumorilodi@alice.it 
Facebook: LILT lodi

Il 2018 è stato un anno “frenetico” per la sede provinciale LILT di Lodi, ricchissimo di eventi e di 
soddisfazioni per le volontarie e per la direzione.
È doveroso subito premettere che con la fine del 2017 ed inizio 2018 lo staff dell’Ufficio Promozione 
si è arricchito di nuove volontarie, volonterose, dinamiche, appassionate che hanno contribuito 
con il loro entusiasmo all’organizzazione di tanti eventi (la media è di un evento ogni settimana) 
diffondendo in queste occasioni presso il grande pubblico l’importante discorso della prevenzione 
per la cura precoce dei tumori.
Sono state realizzate gare di burraco, pomeriggi e serate danzanti, apericene con musica, oltre 
ai tradizionali Concerti di Primavera e di Natale nel bellissimo Auditorium della Banca Provinciale 
Lombarda a Lodi, concesso gratuitamente dalla Direzione della BPL.

È estremamente positivo sottolineare che il lavoro di promozione delle volontarie si è evidenziato 
nell'ambulatorio LILT Lodi che ha visto un aumento notevole di presenze per esami di controllo.
Ci piace ricordare i seguenti eventi particolarmente graditi dal pubblico:

• In occasione della campagna “Se hai cara la pelle” il Direttore Sanitario Dott. Rasponi ha  
tenuto una conferenza sull’argomento, seguita e ripresa anche dai media locali, e promovendo  
visite gratuite dermatologiche.
• In occasione della campagna contro il fumo, si è organizzato il sempre tanto atteso e  
frequentatissimo "Ballo di inizio estate" sull’aia di una vecchia cascina di Lodi, in una scintillante  
serata di prima Estate.
• In occasione della campagna del Nastro Rosa, le volontarie hanno organizzato con tanto lavoro 
e dedizione la marcia "Walk in Pink", marcia non competitiva di 8 chilometri per le vie di Lodi, 
aperta a tutti, in contemporanea con la marcia per atleti e professionisti Half Laus Marathon.  
Nonostante il tempo inclemente, le strade di Lodi si sono riempite di palloncini, magliette, nastri  
rosa per ricordare a tutti che la prevenzione effettuata dalle donne in questi anni sta ottenendo un  
grande successo nella lotta contro il cancro al seno, che in questo modo sta diventando sempre  
più curabile.
• Per la settimana della prevenzione non si è organizzato il consueto Concerto di Primavera, ma si è 
data la parola a un gruppo di attori lodigiani, conosciuti però anche al grande pubblico di Zelig, che  
hanno divertito la platea con una commedia brillante inedita “Una moglie di troppo”.
• Ci sono ancora gli echi del tradizionale concerto “…È già Natale” tenutosi il 30 novembre u.s.,  
che ha sorpreso tutti oltre che per la bravura degli artisti, per l’originalità della conduzione e della  
regia della soprano Elisa Maffi, che ha trasformato un concerto lirico, che forse molti si aspettavano  
noioso, in una piacevolissima serata di bella musica.

Inoltre, è motivo di orgoglio raccontare ricordare che il 19 gennaio 2018, in occasione della Festa del 
Santo Patrono di Lodi S.Bassiano, la Sezione Provinciale LILT di Lodi è stata insignita di un attestato di 
civica benemerenza da parte dell’Amministrazione Comunale per l’ormai ventennale attività 
dell'ambulatorio.
Si prevede per il 2019 di proseguire in questo lavoro di diffusione del motto della LILT, “Prevenire è 
vivere”, attraverso tanti incontri gioiosi e istruttivi con il pubblico di Lodi e del Lodigiano.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
16 - 24 marzo 2018.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio 2018.

Campagna Tumori Cutanei
15 maggio 2018.

Altre attività  
Tornei Burraco, Serate Danzanti.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Visite ambulatoriali.

 Benemerenza Sezione LILT Lodi Campagna "Se hai cara la pelle"
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Altre Attività
La LILT di Mantova, come ogni anno, ha aderito alla campagna Nastro Rosa. Come da tradizione, una 
parte della città, con un suo edificio-simbolo, si è accesa di rosa per una notte. In passato si erano 
illuminati in rosa vari monumenti iconici del centro storico come Palazzo Ducale e la Rotonda di 
San Lorenzo. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il comune di Mantova e in particolare con 
l’Assessore ai Servizi Sociali Andrea Caprini, è toccato al Municipio di Via Roma n. 39 che, nella notte 
tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, ha tinto la sua facciata con il colore della prevenzione grazie 
al posizionamento di luci di colore rosa. Anche la Delegazione di Pegognaga ha svolto attività di 
informazione e sensibilizzazione allestendo durante la Festa d’Autunno un banchetto.
Proseguono, inoltre, i corsi per smettere di fumare, che da 28 anni si tengono nella sede LILT di via 
Portichetto.
La LILT di Mantova, quest’anno, ha inoltre potuto partecipare al concerto della cantante americana 
Anastacia (29 giugno, Fashion District di Bagnolo San Vito) . Uno spazio è stato dedicato alla nostra 
associazione e alla sensibilizzazione sulla lotta al cancro.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
L’attività è stata incrementata grazie alle campagne promosse dalla sede centrale.

Attività di ricerca
È stato organizzato un convegno presso il Palazzo Ducale di Revere in data 30 settembre, durante il 
quale sono state consegnate borse di studio a due ricercatori di fama internazionale per la loro attività 
di ricerca relativa rispettivamente a “Tumore del polmone: dalla prevenzione ai nuovi trattamenti 
per gli stadi avanzati” e “Uno sguardo sul linfoma di Hodgkin: qualità della cura e qualità della vita”. 
L’iniziativa è stata dedicata alla memoria di Luca Buganza, Davide Manzoli, Lino e Attilia Testoni. 

Presidente: Cav. Uff. Maria Grazia Gandolfi
Indirizzo: Via Portichetto, 9 - 46100 Mantova
Telefono: 0376 369177
E-mail: info@legatumori.mantova.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Sezione Provinciale di Mantova ha partecipato, come di consueto, con un banchetto in Piazza 
Martiri di Belfiore, sabato 24 marzo, in concomitanza con il mercato contadino. I volontari hanno 
distribuito 240 bottiglie di olio extra vergine d’oliva, oltre a opuscoli e materiale informativo, e fornito 
al pubblico consigli e informazioni su uno stile di vita sano. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Anche quest’anno la LILT di Mantova non ha fatto mancare il suo sostegno alla Giornata Mondiale 
Senza Tabacco, coinvolgendo i giovanissimi in un progetto educativo e, al tempo stesso, creativo per 
sensibilizzarli sull’importanza di dire “no” alla sigaretta.
Giovedì 31 maggio, il bellissimo spazio affrescato della Sala degli Stemmi a Palazzo Soardi ha ospitato 
la premiazione dell’edizione 2018 del progetto che vede unite LILT Mantova e la Scuola Secondaria 
“Maurizio Sacchi” di Mantova (Istituto Comprensivo Mantova 2). La Presidente della LILT di Mantova 
Maria Grazia Gandolfi, infatti, alla presenza della stampa, di genitori e insegnanti, ha premiato ventisei 
ragazzi con buoni per acquistare libri e lo zainetto rosso della LILT. Ad affiancarla in questo importante 
appuntamento, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Mantova Marianna Pavesi e gli psicologi 
Giuseppe Cesa e Armida Turini, che hanno condotto il percorso educativo promosso dalla LILT in 
scuola classi della Scuola “Sacchi”, coinvolgendo un totale di centoquaranta studenti sui temi della 
lotta al tabagismo e della corretta alimentazione, come strumenti imprescindibili per prevenire le 
patologie oncologiche. Al termine del percorso educativo, tutti i ragazzi sono stati invitati a preparare 
un tema-racconto o un disegno ispirato alle suggestioni attraverso le parole degli psicologi LILT e, 
soprattutto, attraverso le proprie esperienze personali e famigliari. 

Campagna Tumori Cutanei
La LILT di Mantova ha svolto una capillare attività di informazione e distribuzione degli opuscoli 
informativi, molto apprezzati dalla cittadinanza. I depliant sono stati distribuiti a tappeto sul territorio 
provinciale e ai pazienti che si presentavano negli ambulatori LILT; in particolare sono stati coinvolti 
i dipendenti della sede locale dell’azienda ENI. Molte persone si sono presentate agli ambulatori LILT 
per visite di controllo e per usufruire della visita di mappatura dei nei.

Campagna Percorso Azzurro
La sede LILT di Mantova ha aderito all’iniziativa offrendo il 14 giugno, in particolare, visite gratuite 
agli uomini indirizzate alla diagnosi dei tumori maschili. Grazie alla sede centrale, che ha messo a 
disposizione i nuovi opuscoli dedicati ai tumori maschili, si è potuto sostenere l’attività di informazione 
e sensibilizzazione su questi temi, offrendo al pubblico informazioni capillari e complete. Si ringrazia 
la sede centrale per aver messo a disposizione questo strumento.

 Comune di Mantova illuminato in rosa per la campagna Nastro Rosa 2018 
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L’attenzione dell’Associazione si è rivolta anche agli adulti, che hanno potuto prenotare un colloquio 
motivazionale gratuito di disassuefazione dalla dipendenza da tabacco nei Centri Antifumo di Milano 
e Monza.

Movemen
A novembre la prevenzione si è colorata di azzurro con MoveMen, una campagna per sensibilizzare 
la popolazione maschile alla diagnosi precoce dei tumori. 
Il programma ha proposto visite urologiche, dermatologiche e otorinolaringoiatriche gratuite negli 
spazi prevenzione dell’associazione, negli ambulatori delle farmacie pubbliche di Lainate e nelle 
piazze di Milano con il tour dell’Unità mobile in collaborazione con l’azienda Aviva. 
In totale oltre 300 persone si sono accostate per la prima volta alla diagnosi precoce, con una 
netta preferenza per le visite itineranti, segno che portare la prevenzione “sotto casa” con i tour 
è scelta apprezzata. Accanto alle proposte diagnostiche, MoveMen ha offerto anche occasioni 
di sensibilizzazione attraverso diversi eventi: la mostra d’arte “Rocco Manzi: storia e storie di un 
sognatore” con un’asta benefica, due incontri sul valore preventivo di un’alimentazione corretta e la 
corsa amatoriale non competitiva Milano Social Run.
Durante gli eventi, sono stati distribuiti quasi 10.000 opuscoli per offrire una corretta e aggiornata 
informazione sui tumori al maschile.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenire, ovvero arrivare prima, è il presupposto dell’agire quotidiano della Sezione milanese. E si 
concretizza in modo diverso a seconda dei destinatari.
Per le aziende, è stata creata la piattaforma e-learning ONLILT: un programma di salute e benessere che 
permette di sensibilizzare il personale attraverso una formazione a distanza con test, video, interviste 
e questionari. Alle figure degli HR sono riservati gli incontri Breakfast Pills: pillole di prevenzione 
su temi di interesse aziendale, offerte all’ora del caffè nell’accogliente location della Scuola della 
Cucina Italiana di Milano. Sempre al mondo dell’impresa sono dedicati seminari di sensibilizzazione 
personalizzati in base alle esigenze e alle richieste specifiche che spaziano tra i temi dell’alimentazione, 
prevenzione, dipendenze e patologie tumorali.
Dedicato alle comunità migranti, grazie a un bando di LILT Nazionale, il progetto “Salute senza 
frontiere” ha sensibilizzato in tema di prevenzione quelle presenti sul territorio interessato (comunità 
filippina, araba, romena, latino-americana e mista) con seminari, visite, materiali in lingua, formazione 
degli operatori e la piattaforma ONLILT. Un’iniziativa corale organizzata in collaborazione con le 
Sezioni LILT di Lodi e Pavia e col patrocinio dei comuni coinvolti.
Sugli stessi temi sono stati promossi seminari anche per associazioni ed enti con cui la Sezione 
collabora e approfondimenti aperti al pubblico durante le campagne istituzionali.
I docenti, invece, hanno usufruito degli incontri “Guadagnare salute con LILT-MIUR”, un progetto di 
formazione rivolto alle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere il benessere 
psico-fisico anche in classe.
In tema di prevenzione secondaria, gli spazi prevenzione dell’associazione nel corso dell’anno hanno 
erogato 112.000 tra visite ed esami diagnostici. Con la campagna “Il tuo posto per la prevenzione” è 
stato rilanciato il presidio di Sesto San Giovanni, mentre quello milanese di Via Neera è stato attrezzato 
con un mammografo digitale con tomosintesi.

Presidente: Prof. Marco Alloisio
Indirizzo: Via Venezian, 1 - 20133 Milano
Telefono: 02 49521 
Fax: 02 26680500
E-mail: info@legatumori.mi.it
Sito: www.legatumori.mi.it

70 anni di attività
In occasione dei sui 70 anni, LILT Milano ha commissionato all’Istituto di ricerche Doxa un’indagine su 
come è cambiato l’atteggiamento dei milanesi nei confronti della cura della salute e della prevenzione. 
Il 75% dei milanesi dichiara di essere più interessato alla propria condizione fisica e il 77% di fare più 
attenzione a come prevenire il cancro. Sono sempre le donne, rispetto agli uomini, a mostrare un 
livello maggiore di informazione e di attenzione rispetto a queste tematiche.
Per festeggiare l’importante traguardo il 23 settembre Rosario Fiorello ha dedicato all’associazione 
il suo spettacolo “Stasera Fiorello per la solidarietà”, che ha registrato 2.300 presenze al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano. 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica è una delle tante occasioni annuali per offrire 
visite gratuite di diagnosi precoce (senologiche, dermatologiche, otorinolaringoiatriche, urologiche) 
e consulenze alimentari. 370 in tutto nel 2018. 
SNPO non è solo diagnosi precoce ma anche sensibilizzazione e cultura della prevenzione. Ecco 
perché l’associazione è scesa in piazza coi i volontari per promuovere gli stili di vita salutari, dare 
informazioni e offrire gli shopper della salute con gli alimenti tipici della Dieta Mediterranea.
Inoltre da Eataly Smeraldo a Milano si sono svolti seminari sul cibo e, in particolare, sull’utilizzo dell’olio 
extra vergine d’oliva, e un corso di cucina a base di frutta e verdura. 
Nel decalogo della lotta contro i tumori c’è poi l’attività fisica, proposito messo in pratica con 
“Camminare per la vita”, evento podistico non competitivo per le vie di Legnano.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
"Spegnila e comincia a respirare". È chiaro e diretto il messaggio dell’Associazione che aderisce ogni 
anno alla Giornata mondiale senza tabacco, ribadendo il suo impegno da quasi 50 anni nella lotta al 
fumo a partire dai bambini delle scuole primarie.
Proprio fra i banchi di scuola inizia il lavoro per creare una generazione di non fumatori. Attraverso 
il progetto Agenti 00Sigarette gli educatori incoraggiano gli studenti a dire no alle sigarette, 
coinvolgendoli in attività pratiche come quella del teatro sociale. Nel 2018 sono stati “arruolati” 17.200 
piccoli agenti per un totale di 813 classi delle scuole primarie di Milano, Monza e province.
Invece nelle scuole secondarie di primo grado di Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia e Varese, in 
collaborazione con le relative Sezioni provinciali, è stato proposto il programma di prevenzione del 
tabagismo nella prima adolescenza dal titolo “Specchio riflesso”. 
Nelle scuole superiori è giunta alla settima edizione l’iniziativa “Un lenzuolo contro il fumo”: simbolica 
protesta dei ragazzi di 15 istituti superiori di Milano per una “scuola libera dal fumo”. 
Affiancati dai volontari, gli studenti hanno distribuito opuscoli informativi e gadget ai loro coetanei in 
cambio di almeno una sigaretta.

 Campagna Movemen
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Attività di ricerca 
Con 14 tra borse di studio e contratti, nel 2018 sono stati sovvenzionati studi e ricerche presso 
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’Istituto di Ricerche Farmacologico Mario Negri e l’Istituto 
clinico Humanitas. 
Le ricerche finanziate spaziano tra gli ambiti pediatrico, epidemiologico, fisico sanitario, biologico, 
senologico e sulla qualità della vita.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Incontri, shopping, degustazioni, mostre, spettacoli e sport. Un ricco calendario di eventi ha portato 
la prevenzione in giro per Milano, Monza e province. 
A dare il via al mese rosa, 26esima edizione, è stato il tradizionale incontro di sensibilizzazione a 
Palazzo Marino, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e numerose altre autorità istituzionali ed 
esponenti scientifici, durante il quale è stato conferito il premio “LILT for Women 2018” a Miuccia 
Prada per il suo impegno a favore della città e del sociale.
Sono state offerte visite gratuite al seno negli Ambulatori di Milano, Monza e provincia e negli 
ambulatori LILT che ha fatto tappa in vari comuni dell’hinterland e in alcuni atenei milanesi.
Tante le donne e soprattutto le giovani donne che hanno scelto di sottoporsi alle visite gratuite 
organizzate dalla Sezione: circa 1.500 con un incremento del 20% rispetto al 2017. Durante le 7 tappe 
fatte dall’unità mobile a Milano, hinterland e Monza, infatti, sono state effettuate un centinaio di 
consulenze alimentari e più di 1.000 visite senologiche, di cui 300 solo nei poli universitari Politecnico 
e Bicocca.
Anche lo shopping  si   è   tinto di rosa con l’adesione alla campagna di molte boutique di Montenapoleone 
e, per la prima volta, anche di Brera. Il quartiere ha ospitato gli scatti del fotografo Davide Falco e 
TBWA che hanno raccontato la prevenzione del tumore al seno con ironia attraverso i volti di donne 
straordinariamente comuni.

Milano diventa rosa
Milano, il cioccolato e la prevenzione femminile: sono le parole chiave che hanno dato vita alla 
campagna charity "Milano diventa Rosa" promossa dal Chocolate Academy Center Milano a favore 
di LILT Milano col patrocinio del comune di Milano. E proprio il colore rosa unisce la campagna alla 
nuova categoria di cioccolato, quella del Ruby Chocolate, naturalmente rosa grazie a una speciale 
lavorazione della fava di cacao. Grazie al suo direttore, il campione del mondo del cioccolato 
Davide Comaschi, l’Academy ha prodotto ad hoc per l’iniziativa una serie di prodotti dedicati alla 
Sezione milanese: una tavoletta, una pralina e un panettone. In occasione della scoperta di questa 
quarta categoria di cioccolato è stato lanciato il progetto del "Cioccolato Buono". Con l’obiettivo 
di coinvolgere i migliori protagonisti della pasticceria e dell’alta gastronomia nella diffusione di una 
corretta cultura del cioccolato, associandola a una finalità sociale.

Le maratone solidali
Le maratone solidali sono una testimonianza concreta dell’adesione ai corretti stili di vita. Tra le tante 
che promuove la Sezione di Milano, alcune in particolare sono diventate un appuntamento annuale 
con la solidarietà al motto #runforLILT. In aprile la "Milano Marathon": 183 staffette e 21 maratoneti 
hanno affrontato il percorso di 42 km tra le vie di Milano rappresentando LILT, Platinum Charity 
Partner dell’evento, per un totale di 753 runner. In maggio la "Marcia Formula Uno": 8.000 persone 
tra corridori professionisti e amatoriali, famiglie con bambini piccoli, giovani, amici a quattro zampe 
hanno corso o camminato all’interno del circuito dell’Autodromo di Monza.
In settembre la "Milano Loves You Run": 1.200 persone hanno corso all’alba tra i grattacieli di CityLife 
a Milano, illuminati dai bracciali fluo che identificavano il ritmo di camminata: 5.00, 5.30, 6.00 o 6.30 
minuti al chilometro.

    Milano Social run

    Incontro a palazzo Marino per la Campagna Nastro Rosa; Premio Miuccia Prada
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Presidente: Prof. Amalia Bianchi
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Fax: 0382 306945
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L’attività svolta durante l’anno 2018 dalla Sezione Provinciale di Pavia della Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori unitamente alle sue Delegazioni di Mortara e Lomellina e di Voghera, è stata ricca di 
impegno e di risultati positivi.

L’attività di ambulatorio presso la sede della Sezione Provinciale, in convenzione con l’Università degli 
Studi di Pavia, è continuata con buon successo, così come nelle Delegazioni di Mortara e di Voghera. 
Durante l’anno 2018 è continuata la attività di volontariato per i pazienti della Fondazione CNAO 
di Pavia. Con la LILT di Milano, è iniziato il progetto sperimentale dal titolo “Salute senza Frontiere”, 
seminari di sensibilizzazione proposto alle comunità straniere della Lombardia.
La "Notte della Prevenzione dermatologica", il 22 - 23 giugno, con sottofondo musicale e karaoke per 
coinvolgere maggiormente la popolazione, ha avuto anche nel 2018 un brillante riscontro con visite 
dermatologiche notturne in un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Rossa pavese 
in piazza della Vittoria a Pavia. 

L’attività della Sezione Provinciale di Pavia è stata completata con gli eventi proposti dalla sede 
centrale e precisamente:
"La Settimana di Primavera della Prevenzione", nel mese di marzo, durante la quale si sono offerte visite 
di prevenzione e si è proposto l’uso dell’olio di oliva come componente essenziale per una corretta 
alimentazione. Le visite si sono effettuate nell’ambulatorio LILT di Pavia. "La Giornata Mondiale senza 
Tabacco", il 31 maggio, ha portato manifestazioni in piazza.

La campagna "Nastro Rosa", durante la quale per tutto il mese di ottobre e oltre, sono state offerte 
visite visite senologiche, quale primo passo per sensibilizzare le persone alla prevenzione del tumore 
della mammella, in particolare, e dei tumori in generale. Durante la campagna “Nastro Rosa 2018” 
sono state eseguite presso gli ambulatori LILT circa 500 visite senologiche gratuite. 
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Presidente: Dott. Claudio Barbonetti
Indirizzo: IV Novembre, 21 - 23100 Sondrio  
Telefono: 0342 219413     
E-mail: segreteria@legatumoriso.it
Sito: www.legatumoriso.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Presidio stand LILT per vendita olio - collaborazione con le farmacie territoriali per distribuzione 
olio. Mostra d’arte contemporanea a Chiavenna - diffusione messaggio prevenzione tramite squadre 
Rugby Sondrio.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Presenza presso il Poli campus scolastico con rilevatore monossido di carbonio per misurazione e 
interventi nelle scuole con la psicologa.

Campagna Tumori Cutanei
Attività informativa/prevenzione primaria nelle scuole.

Campagna Percorso Azzurro
Nastro azzurro proposto all’interno della campagna/sostegno per Movember (a Morbegno).
Serata informativa con la presenza di un urologo.

Altre attività  
LILT Running - 25 aprile.
Enjoy Valtelllina Cup.
Serata 8 Marzo.
(eventi finalizzati per la raccolta fondi volta all’acquisto di un ecografo da utilizzare presso la LILT 
Sondrio).

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Attività primaria nelle scuole (tumori - tumori femminili e maschili - fumo - corretta esposizione ai 
raggi solari) / Periodico LILT Online.
Per attività prevenzione secondaria e terziaria: sportello LILT “Oltre la prevenzione”.

• Conferenze.
• Consulenze.
• Laboratori per benessere corpo-mente.

  Lilt Running

  Lilt Running
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.

Parlando di “numeri” sono state effettuate nell’ambito dell’Ottobre Rosa per l’anno 2018 n. 797 visite 
senologiche oltre a n. 48 visite ginecologiche e n. 38 visite urologiche; per complessive n. 883 visite 
effettuate.

Altre attività
Un sempre più nutrito gruppo di volontari consente di gestire il supporto morale ai malati degenti 
o sottoposti a terapia . Per l’impegno profuso da tutti i volontari la Sezione è stata premiata dalla 
Regione Lombardia nella prima edizione del premio “Mai Soli” (foto) e il Cesvov ha insignito i volontari 
Dott. Kogoj Milos e Dott.ssa Crippa Teresina (foto) del premio Sole D’Oro. 
È operativo presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio lo sportello di informazione oncologica 
denominato “Parole per Voi”, disponibile a fornire informazioni circa le strutture e gli esami di 
accompagnamento delle indagini oncologiche.
Il 20 marzo 2018 sono stati consegnati 15 piumini ignifughi, sterilizzati e sterilizzabili destinati ai 
pazienti dell’Oncologia di Busto Arsizio, scelti per migliorare la degenza dei malati in ospedale.
L’assistenza domiciliare al malato terminale gestita da equipe di medici palliatori coadiuvati, da 
infermieri professionali e da uno psicologo è proseguita nel corso dell’anno 2018 solo sul territorio di 
Saronno; sono stati assistiti n.10 malati terminali.
Il servizio di trasporto di cui i malati possono beneficiare per sottoporsi a terapia è in continuo 
sviluppo; ciò grazie anche all’incremento del parco macchine che consta di ben due nuovi mezzi: 
Renault Kangoo per la Delegazione di Busto Arsizio e autovettura con pedana per trasporto invalidi 
per la Delegazione di Saronno. In considerazione delle sempre più numerose richieste di sovvenzioni 
correlate con la perdurante crisi, è stato costituito un fondo sociale per pazienti oncologici in difficoltà. 
L’elargizione del relativo contributo è regolata da linee guida ben precise.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
L’Attività di prevenzione, oltre alle campagne di sensibilizzazione , viene svolta presso:

• Centro di Prevenzione Oncologica “Angelo Girola” di Busto Arsizio, ambulatorio presso il quale 
è possibile effettuare visite specialistiche di senologia, ginecologia, dermatologia, urologia, 
pneumologia, dietologia. Possono inoltre essere effettuate ecografie diagnostiche.
• Ambulatorio di Cuveglio - Visite senologiche, dermatologiche, ginecologiche e urologiche
• Ambulatorio di Castelveccana - Visite senologiche.
• Ambulatorio di Brezzo di Bedero - Visite dermatologiche.
• Ambulatorio di Gemonio - Visite dermatologiche.
• Ambulatorio di Cocquio Trevisago - Visite dermatologiche.
• Ambulatorio di Caronno Pertusella - Visite Senologiche e dermatologiche.
• Ambulatorio di Cislago - Visite Senologiche. 

L’acquisto di un ulteriore ecografo portatile consente una diagnosi più approfondita a beneficio dei 
pazienti.

Presidente: Dott. Franco Mazzucchelli
Indirizzo: Piazza Plebiscito, 1 - 21052 Busto Arsizio
Telefono e Fax: 0331 623002
E-mail: segreteria@legatumorivarese.it
Sito: www.legatumorivarese.com

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
A dimostrazione della costante crescita della sensibilità della popolazione al riguardo, in tutta la 
provincia sono stati organizzati stand di sensibilizzazione a: Cascina Costa presso Az.Leonardo; 
Somma L.do - Stand e visite al seno con ecografia a Gorla Minore presso Amb.Prospiano visite 
prevenzione Dermo e Seno presso Castelveccana Loc. Nasca stand, Ospedale Busto A. stand e visite 
prev. urologiche, Busto Arsizio Piazza San Giovanni- stand e cena benefica presso Sala Pro Busto; 
Sesto Calende stand, Saronno stand e visite seno urologiche dermatologiche e otorino presso Casa 
di Marta. V’è stata ampia adesione alle iniziative proposte con conseguente positivo riscontro sotto 
il profilo della raccolta fondi. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La lotta al tabagismo si è concretizzata con campagne di sensibilizzazione ed informazione, rivolte 
soprattutto ai più giovani; nello specifico ben 5 istituti scolastici in ambito provinciale hanno aderito 
alla campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo ben 1500 studenti.
Altresì, in occasione della giornata del 31 Maggio, si è propagandata l’iniziativa della Sezione varesina 
di organizzare presso il proprio ambulatorio (Centro Prevenzione Oncologica “Angelo Girola”) di 
Busto Arsizio corsi di disassuefazione al fumo. 

Campagna Tumori Cutanei
18 maggio 2018 - “Se hai cara la pelle“: visite presso piscina di Solbiate Olona e press Piscina Moriggia 
di Gallarate per un totale di 63 visitee.

Campagna Percorso Azzurro
Dal 14 al 28 Giugno visite gratuite di prevenzione dei tumori maschili “Percorso Azzurro”.
Sono stati visitati 51 pazienti. In 18 è stata rilevata patologia, benigna prostatica in 8 casi è stata 
individuata patologia benigna dell’apparato urogenitale, mentre in 2 (3,92%) casi si è posto il sospetto 
di malattia tumorale della prostata in pazienti di 67 e 78 anni.
È stata posta indicazione a ulteriori interventi con biopsia nei due casi sospetti e a intervento chirurgico 
in due pazienti con patologia benigna non tumorale.

Campagna Nastro Rosa (NR)
La Campagna “ottobrina” è sicuramente la più soddisfacente sotto il profilo dei risultati.
I qualificati professionisti LILT, affiancati anche dagli specialisti delle ASST Valle Olona e Sette Laghi, 
hanno effettuato visite gratuite in ambito provinciale presso gli ambulatori delle Delegazioni di Busto 
Arsizio e Saronno nonché nei Comuni di Albizzate e Casorate Sempione; mentre nelle piazze di Busto 
Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo sono stati allestiti ambulatori mobili.

 Premio Sole D'oro  Premio Mai soli
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Casa di Cura Bonvicini. Sono state visitate circa 170 persone (giorni 6-8-13-15-19-20-22-23-26-30)
17 novembre 2018 evento raccolta fondi: con il gruppo Canto Libero è stato organizzato al teatro 
Comunale di Bolzano il concerto “Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol”.

Campagna Nastro Rosa (NR)
•  1 ottobre: stand informativo presso Ospedale di Bolzano
• Illuminazione in rosa per tutto il mese di ottobre del municipio e Castel Firmiano, esposte per 
tutto il mese di ottobre 6 bandiere con logo LILT for women (1,5m x 6m): 4 in Piazza Walter (piazza  
principale del centro storico) e 2 in piazza Mazzini per sensibilizzare le donne alla prevenzione.
• Anche quest’anno la Sasa ci ha concesso di applicare su una decina di autobus i pannelli con la  
testimonial e lo slogan della campagna 2018.
• 7 ottobre: evento raccolta fondi con la Filodrammatica di Laives in una commedia a due atti “La  
cena dei cretini” presso il Teatro Cristallo.
• Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa, in collaborazione con la Dott.ssa Carmen Stevanin 
e il gruppo Bonvicini (che ci ha offerto ecografo ed ambulatorio) sono state organizzate visite  
senologiche gratuite con ecografie al seno nei giorni 17-18-19-20-21-25-26 ottobre dalle 14,00 
alle 19,00. Visite eseguite 120.

Presidente: Prof. Paolo Coser
Indirizzo: Piazza W. A. Loew Cadonna, 10 - 39100 Bolzano
Telefono: 0471 402000
E-mail: info@liltbolzanobozen.com - amministrazione@liltbolzanobozen.com
Sito: www.liltbolzanobozen.com

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Nell’ambito della XVII Settimana Nazionale della prevenzione oncologica; sono state svolte le seguenti 
azioni:

• 20 e 21 marzo: esami bioimpedenziometrici valutazione composizione corporea
• 22 marzo: conferenza tenuta dal Prof. Lucio Lucchin sul tema “Aspetti controversi e innovativi tra 
nutrizione e cancro”.
• 24 marzo: banchetto olio d’oliva con distribuzione materiale informativo prevenzione primaria in 
campo nutrizionale.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio 2018: manifestazione finale” Campagna contro il fumo” dedicata alla prevenzione nelle 
classi 4° 5° della scuola primaria di primo grado 2° e 3° della scuola primaria di secondo grado.
LILT ha riproposto il modello “Agente 00sigarette - Missione LILT” nelle classi 4°, nelle classi 5° 
interventi in classe con una psicologa su tematiche specifiche del progetto, modulabili sulle esigenze 
del gruppo di classe, mentre per la 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado ha proposto un 
progetto educativo multidisciplinare di prevenzione all’uso di tabacco prevedendo la collaborazione 
di un consulente medico pneumologo disponibile ad incontrare gli studenti approfondendo aspetti 
scientifici e medici inerente il tema.
Per l’anno 2018/2019 LILT ha attivato un progetto pilota di prevenzione al tabagismo in due istituti 
superiori della città: “Campagna contro il fumo - operazione LILT”. Il progetto “Campagna contro il 
Fumo Operazione LILT”, si pone l’obiettivo di fare informazione fra i giovani in merito alle conseguenze 
del fumo di tabacco, attraverso un’attività didattica interattiva, che prevede l’utilizzo di piattaforme e 
ausili informatici (IT).
Il progetto richiede agli studenti delle scuole aderenti la produzione di un flayer/manifesto/volantino 
sul tema della prevenzione al tabagismo. 

Campagna Tumori Cutanei
Campagna di prevenzione tumori alla pelle: mese di maggio nei giorni 18 e 19 visite gratuite presso 
la sede LILT nel limite dei posti disponibili, in collaborazione con i medici del reparto di dermatologia 
dell’ospedale.

Campagna Percorso Azzurro
Campagna prevenzione tumore alla prostata: 
Nell’ambito della “Campagna percorso Azzurro” nel mese di novembre sono state organizzate visite 
gratuite e analisi gratuite PSA in collaborazione con il reparto di urologia dell’ospedale di Bolzano e la 
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 Bolzano Pink in the rink 
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Altre Attività
• Assistenza psicologica a malati oncologici e loro familiari, supervisione dei vari gruppi di assistenza. 
• Accompagnamento psicologico a bambini/ragazzi con un genitore con malattia oncologica.
• Nel 2018 prosegue il servizio all’interno del Day Hospital Divisione Oncologia Medica-chemioterapica  
 dell’Ospedale, viene offerto da un gruppo di volontari sostegno ai pazienti in attesa della terapia. 
• Con cadenza mensile continua il progetto “La Forza e il Sorriso” riservato a donne che seguono  
 trattamenti oncologici. Gratuitamente vengono seguite da uno staff di esperti che insegna loro  
 a prendersi cura del proprio aspetto e riconquistare autostima ed equilibrio.
• Casa Accoglienza: hanno messo a disposizione 4 appartamenti gratuitamente a pazienti 

provenienti da fuori Bolzano che devono sottoporsi a trattamenti oncologici.
• Assistenza domiciliare: volontari preparati offrono compagnia e piccoli servizi a casa di malati  
 oncologici.
• Ginnastica riabilitativa presso il Centro Lovera. 
• Acquagym presso la piscina comunale di Bolzano per donne operate al seno o con patologie  
 oncologiche.
• Dragon Boat: anche la Sezione di Bolzano si aggiunge ai numerosi equipaggi Pink Lady LILT.  
 Acquistata nel mese di dicembre l’imbarcazione con la prua a testa di dragone ed il primo equipaggio  
 solcherà le acque del Lago di Caldaro nel mese di marzo 2019.
• "Diamoci un Taglio": In collaborazione con RagionevolMente (Associazione di volontariato di  
 divulgazione scientifica) la LILT di Bolzano ha aderito alla Campagna di raccolta capelli presso i  
 parrucchieri altoatesini per la donazione di parrucche a pazienti oncologici.
• Gruppo di auto aiuto “Noi insieme” e” Fiocco rosa” che operano nel laboratorio di manualità allo  
 scopo di spostare il focus della loro malattia verso un obiettivo condiviso producendo manufatti.
• Corso di Yoga: è stato organizzato un corso di yoga per malati oncologici tenuto da un insegnante  
 di meditazione e yoga.Il corso ha avuto molto successo e probabilmente verrà riproposto nel 

2019.
• Mercatino di Pasqua: Ospedale di Bolzano 23 marzo offerta manufatti artigianali prodotti dai gruppi  
 di auto-aiuto.
• Lotteria 2018: evento raccolta fondi con premi offerti da negozianti e sostenitori.
• 22 settembre 2018: manifestazione nel centro di Bolzano i “100 Passi della Speranza” l’invito a  
 percorrere cento passi simbolici; un cammino di speranza rivolto a tutti i cittadini.
• "Una Luce per la vita", il 30 novembre, presso l’atrio dell’ospedale di Bolzano, distribuzione su offerta  
 di candele in cera d’api confezionate dalle volontarie.
• Mercatino di Natale: proposte di oggetti vari confezionati artigianalmente dalle volontarie del  
 gruppo “Noi Insieme” e “Fiocco Rosa” in Piazza della Mostra (dal 22 novembre al 23 dicembre 2018)  
 e nell’atrio dell’ospedale di Bolzano (15 e 16 novembre).

Altre Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Spirometria in Piazza della Mostra: 9 giugno dalle 9,00 alle 13,00. In collaborazione con i primari del 
reparto di Pneumologia e del Servizio Pneumologico Interaziendale dell’ospedale di Bolzano.

Attività di ricerca
Pubblicazione dei numeri 1 e 2/2018 della nostra rivista "Prevenire insieme Gemeinsam Vorbeugen”.
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Altre attività
Nel 2018 la Sezione Provinciale LILT di Trento ha compiuto 60 anni: un anniversario assai significativo 
festeggiato con tutta la comunità in una giornata svoltasi il 29 settembre al Teatro Sociale. All’evento 
sono intervenute le massime autorità locali, il Presidente LILT Nazionale Prof. F. Schittulli e l’artista 
Matteo Boato che ha realizzato un quadro appositamente dedicato a LILT; ha condotto la giornalista 
RAI Stella Antonucci. Quest’anno la Sezione ha inaugurato due servizi molto importanti e apprezzati 
per il benessere psico-fisico dei pazienti oncologici: quello di Agopuntura e quello di Estetica 
Oncologica. Un’esperienza particolarmente interessante è stata la partecipazione ai gruppi di lavoro 
per la strutturazione del PDTA Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale della nuova Breast Unit 
APSS, a cui LILT è stata invitata a partecipare quale realtà che offre un contributo qualitativamente e 
professionalmente valido in aiuto ai pazienti e di supporto all’azienda sanitaria.
Il servizio accoglienza bambini, con i volontari al Centro di Protonterapia e i due appartamenti per 
l’accoglienza delle famiglie, si è confermato un punto di riferimento fondamentale per i piccoli 
pazienti e i familiari, così come lo è la Casa Accoglienza per i pazienti adulti in cura all’ospedale 
di Trento. Il Servizio di Accompagnamento allo screening mammografico provinciale, organizzato 
dalle Delegazioni LILT per i due distretti più lontani dalla sede APSS dello screening, è diventato 
un’attività stabile e continuativa. Si è riproposto a febbraio il corso di formazione per i volontari LILT, 
organizzato nel modulo base, per tutti i volontari, e in quello avanzato, per chi prende servizio a 
contatto con i pazienti. Lo Sportello Oncologico prosegue nel servizio informativo per la gestione di 
pratiche burocratiche.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Oltre all’attività di diagnosi precoce svolta regolarmente presso il centro prevenzione e le Delegazioni 
LILT (dermatologiche, ginecologiche con ecografia transvaginale e Pap-test, urologiche, senologiche, 
vascolari, cavo orale, di oncologia generale), è proseguito il progetto con la Cassa Rurale di Ala per 
la realizzazione di visite per i soci e i familiari. Sul fronte della prevenzione, oltre alla quotidiana 
distribuzione di materiale informativo e di divulgazione del messaggio a tutela della salute tramite i 
mezzi di comunicazione LILT, si è svolto con ottimi risultati il programma di educazione alla salute 
“00Sigarette” nelle classi IV delle scuole primarie e gestito da una squadra di Agenti Addestratori 
00S/Volontari LILT. Il servizio di riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema, che si avvale 
di fisioterapiste specializzate, si conferma un punto di riferimento per la gestione di problematiche 
post-chirurgiche Il servizio di sostegno psicologico e il gruppo “Donna Come Prima” rinnovano la 
disponibilità di psicologi e volontarie per malati e familiari. Presso gli ospedali di Trento e Rovereto 
hanno preso servizio i volontari LILT, per compagnia, ascolto attivo, piccoli servizi di aiuto, e la 
parrucchiera a disposizione dei degenti.

Attività di ricerca 
I fondi derivati dalla Campagna “5x1000” della sede centrale sono stati quest’anno orientati alla 
sovvenzione dell’indagine: “La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei: il modello LILT 
di valutazione degli interventi”, elaborata e realizzata dalla Sezione LILT trentina in collaborazione con 
l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata IRCCS-IRCCS U.O Epidemiologia di Roma.

Presidente: Dott. Mario Cristofolini
Indirizzo: Corso 3 Novembre, 134 - 38122 Trento
Telefono: 0461 922733
Fax: 0461 922955
E-mail: info@lilttrento.it
Sito: www.lilttrento.it
Facebook: LILT Lega Tumori Trento (Onlus)

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Sezione Provinciale LILT di Trento si è impegnata, come ogni anno, per stimolare la popolazione 
all’adozione di una corretta alimentazione, proponendo il messaggio con un taglio particolare così da 
raggiungere e coinvolgere nuove e più persone. Il focus è andato all’idea dell’orto come strumento 
di educazione alla salute: “InTavoliAMO il cibo vegetale” è stato l’argomento della conferenza stampa 
di presentazione dell’iniziativa e di un incontro aperto alla popolazione svolto presso il “Muse” 
Museo delle Scienze in occasione della giornata degli Orti comunitari. La settimana si è aperta con il 
Concerto del gruppo “I Cavalieri Erranti” a Ravina e si è arricchita con due serate informative sul tema 
a Rovereto e a Villa Lagarina. Le 9 Delegazioni LILT sul territorio hanno poi allestito punti informativi 
e di riferimento presso le loro sedi per la distribuzione del materiale di sensibilizzazione e la proposta 
dell’olio extra vergine di oliva. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
L’intervento di LILT vuole essere concreto e costruttivo sul fronte del tabagismo quindi presso lo 
stand allestito nella via principale di Trento si è reso disponibile materiale informativo e si è offerta 
la possibilità di avere consulenze personali gratuite con il dietologo (sulle corrette scelte alimentari 
lungo il percorso di abbandono della sigaretta e consigli per il controllo del peso quando si smette 
di fumare) e con lo psicologo (sulla dipendenza da fumo e la scoperta delle risorse personali che 
possono aiutare a smettere). I giovani giocatori di Dolomiti Energia Basket Trentino hanno affiancato 
i volontari LILT che hanno coinvolto per le vie della città ogni fumatore, offrendo una mela in cambio 
dello spegnimento della sigaretta. 

Campagna Tumori Cutanei
La sensibilizzazione e le visite di diagnosi precoce oncologica alla cute/nei sono un servizio 
continuativo e assai richiesto svolto da LILT a Trento ed in provincia. Quest’anno la Sezione di Trento 
è stata chiamata a programmare e coordinare un’indagine, mirata a valutare l’efficacia dell’azione in 
questo ambito svolta dalle Sezioni LILT a livello nazionale, a creare procedure omogenee in tutta Italia 
e strumenti informativi semplici ma scientificamente corretti (per adulti, per bambini, per medici di 
medicina generale) in modo da uniformare l’azione di LILT verso i tumori cutanei.

Campagna Percorso Azzurro 
Con la Campagna “Percorso Azzurro” si sono offerte visite di controllo gratuite per la prevenzione e 
diagnosi precoce dei tumori maschili. La proposta è stata particolarmente importante per i giovani 
che hanno avuto l’opportunità di imparare l’autocontrollo ed il riconoscimento di eventuali segnali 
d’allarme. L’accesso è stato assai eterogeneo poiché i pazienti sono arrivati sia dal capoluogo sia dalla 
provincia con età tra i 26 e i 76 anni. 
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 La Marcialonga Stars LILT per la promozione dell’attività fisica all’aria aperta
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BELLUNO

Presidente: Dott. Mario Leonardi
Indirizzo: Via Medagli d'Oro, 23 - 32100 Belluno
Telefono: 335 290277
E-mail: marioleonardi@seco.bl.it
Sito: www.liltbelluno.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Trasmissioni alla radio e alla televisione locali. Esposizione di striscioni in undici comuni del bellunese.

Campagna Percorso Azzurro
Conferenze con l’intervento del medico oncologo.

Altre attività
Consegna dell’olio in diverse piazze del bellunese.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Concorsi per informare l’utilità della prevenzione nelle scuole elementari della provincia e nell’istituto 
alberghiero di Longarone per la preparazione di piatti nel rispetto delle sane abitudini alimentari.

 Campagna Nastro Rosa
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PADOVA

Presidente: Ing. E. Dino Tabacchi
Indirizzo: Via Gusto Dè Menabuoi, 64/3 - 35132 Padova
Telefono: 049 8070205
E-mail: segreteria@liltpadova.it
Sito: www.liltpadova.itt

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Iniziative di sensibilizzazione della popolazione ed eventi dedicati alla diagnosi precoce: “ambasciatori 
della sana e corretta alimentazione” con il coinvolgimento dei ristoranti padovani e Confesercenti 
Padova.
“Le ricette per la prevenzione”, due incontri aperti alla popolazione sul tema sana alimentazione 
a cura di Cristina Biollo, artista del vegetariano. 1^Tappa del Tour della prevenzione (24 marzo) in 
centro città con la collaborazione della P.O. Croce Verde e il patrocinio del comune di Padova. I 
volontari e lo staff medico LILT sono stati disponibili per informazioni sulla prevenzione, visite gratuite 
e distribuzione shopper della salute.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Iniziativa “Benessere chiavi in mano”: distribuzione materiale informativo presso gli ambulatori LILT.

Campagna Tumori Cutanei
Iniziativa "Se hai cara la pelle": ambulatori aperti alla popolazione per fornire informazioni sulla 
prevenzione dei tumori cutanei ed effettuare visite gratuite.

Campagna Percorso Azzurro
“Aperitivo col Baffo”: iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei 
tumori maschili con il coinvolgimento della squadra Petrarca Rugby Padova.

Altre attività  
Convenzione tra LILT e Università degli Studi di Padova per la formazione medico specialistica degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia. 
Partnership Istituzionali: 
Comando Forze Operative Nord - Esercito Italiano 
Accordo di collaborazione finalizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione alla 
prevenzione primaria e secondaria (3 conferenze dedicate, corner LILT sempre presente in caserma, 
2 giornate dedicate alle visite gratuite).
Polizia di Stato
Campagna di prevenzione del melanoma cutaneo rivolta agli operatori del 2°Reparto Mobile (1 
Conferenza e 1 giornata dedicata alle visite gratuite).
Partnership nel mondo dello Sport
Avvio di un rapporto di collaborazione con la Squadra di Dragon Boat in Rosa U.G.O. (Unite Gareggiamo 
Ovunque) e con la Squadra Argos Petrarca Rugby, Campioni d’Italia in carica.

Convegno “Melanoma Cutaneo prevenzione e nuovi approcci diagnostico - terapeutici” (21 Aprile)
Convegno scientifico organizzato a Padova dal Coordinamento LILT Veneto in collaborazione con la 
Rete Oncologica Veneta.
Tour della prevenzione LILT: 18 tappe nelle principali piazze di Padova e Provincia durante le quali, 
grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, si sono organizzate appuntamenti dedicati 
all’informazione sanitaria e giornate dedicate alla diagnosi precoce attraverso l’allestimento di 
ambulatori mobili (600 visite gratuite).

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione Primaria
Progetto “Costruire Salute” rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2°grado del comune di Padova e 
provincia con il supporto della Fondazione Ca.ri.pa.ro. Un team di 8 psicologhe LILT ha coinvolto 
oltre 5.000 studenti organizzando 12.000 ore di formazione in 200 classi sui temi: alimentazione, 
uso e abuso di alcol e sostanze, sessualità sicura e malattie trasmissibili. 1^Edizione del Concorso 
“Costruire Salute” con il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione di video e post sui temi 
proposti.

Prevenzione Secondaria e terziaria 
Nel 2018 sono state oltre 13.000 le persone che hanno scelto di affidarsi a LILT Padova usufruendo dei 
servizi di prevenzione. Grazie al supporto di 70 volontari e 40 medici presenti nei tre spazi ambulatoriali 
sono attivi i seguenti servizi: diagnosi precoce dei tumori cutanei, asportazione chirurgica di lesioni 
cutanee sospette, diagnosi precoce dei tumori delle mammelle (mammografia, ecografia e visita) e 
visite ginecologiche. Servizi dedicati al paziente oncologico quali il supporto psicologico e fisioterapia. 
Corsi per smettere di fumare.

Attività di ricerca 
Il progetto di ricerca “Impatto di un intervento di educazione a corretti stili di vita nei pazienti con 
precedente tumore del colon-retto, stadio II e III: studio prospettico randomizzato” promosso dalla 
LILT di Padova ONLUS in partnership con l’Istituto Oncologico Veneto IRCSS di Padova.

  Campagna Nastro Rosa



98 99

ROVIGO

Presidente: Maria Iside Bruschi 
Indirizzo: V.le Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
Telefono: 0425 411092
E-mail: info@legatumorirovigo.it PEC: segreteria@pec.legatumorirovigo.it
Sito: www.legatumorirovigo.it
Facebook: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Sez. di Rovigo
Twitter: LILT_Rovigo

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Oltre ai numerosi banchetti dei volontari sul territorio polesano per informare su i sani stili di vita 
promuovendo l’olio LILT assieme a piante aromatiche e spezie varie, si è anche organizzato, presso 
la Gran Guardia di Rovigo, un convegno a titolo: “Cacao e salute” che ha visto a confronto specialisti  
che operano a vario titolo in questo campo e una partecipazione di pubblico molto attento. Al buffet 
finale sono stati offerti deliziose fave di cacao tostate, golosi cioccolatini e crostini di pane conditi 
con buon olio e tante notizie sulla prevenzione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
In collaborazione con l’ospedale di Adria e altre associazioni del territorio, al fine di consolidare l’Attività 
di prevenzione sono stati organizzati gruppi di volontari addestrati alla “vigilanza della normativa sul  
fumo”, impegnati attivamente nell’invitare il personale sanitario, i pazienti e i visitatori a spegnere la 
sigaretta anche negli spazi aperti dell’ospedale, nelle aree di ingresso e nei cortili.

Campagna Tumori Cutanei
Grazie al materiale ideato dal Presidente della LILT di Trento Dott. Mario Cristofolini e fornito a tutte le 
Sezioni è stato possibile, in collaborazione con la UOSD Dermatologia dell’Azienda ULSS 5 Polesana, 
divulgare materiale informativo agli utenti afferenti al servizio. Sono stati promossi interventi nelle 
Scuole primarie con momenti di formazione per gli insegnanti e attività rivolte agli alunni delle classi 
quarte e quinte di alcune scuole dell’istituto comprensorio di Rovigo.
Gli atlanti dedicati ai medici di base sono stati distribuiti principalmente a professionisti specializzati 
in dermatologia o interessati alla pubblicazione.

Campagna Percorso Azzurro
Il Comune di Rovigo ha aderito alla Campagna Nazionale “Percorso Azzurro” illuminando le torri 
del castello rodigino. Per l’occasione è stata convocata una conferenza stampa per illustrare le 
motivazioni del progetto. 

Campagna Nastro Rosa (NR)
Il mese di ottobre è stato inaugurato con la tradizionale manifestazione “Corri e Cammina con LILT” 
giunta alla sua 9a edizione e che nonostante una persistente pioggia ha visto un'allegra e numerosa 
partecipazione e si è concluso con la “Corsa Rosa” organizzata dall’associazione "Noi di Salara".
Da alcuni anni a questa parte, l’attività della Sezione di Rovigo rivolta al mondo giovanile per 
promuovere il movimento e indicazioni pratiche su come effettuare l’auto palpazione. 

In collaborazione con società sportive abbiamo dedicato due giornate a queste tematiche 
all’interno delle quali un’ostetrica, LILT collaboratrice, ha illustrato tutte le manovre per una corretta 
autopalpazione.
Una giornata era rivolta ad appassionate di “Fitness”, la seconda vede coinvolti i fans della “Zumba”.

Altre Attività
Il mondo sportivo e in particolare quello del Rugby è molto sensibile all’evento “Movember” pertanto 
anche nel 2018 sono state organizzate varie manifestazioni all’insegna del “baffo”.
Una cena con raccolta fondi in collaborazione con il Rugby Badia all’interno della quale specialisti 
urologi hanno portato il loro contributo per promuovere la prevenzione.
Nelle giornate del 23-24-25-26 Novembre 2018, le squadre di calcio che hanno partecipato 
al “Campionato  Provinciale Amatori UISP” hanno deciso appoggiare la LILT nella sua Attività di 
prevenzione allo scopo, attraverso l’importante canale di socializzazione che è il calcio, di far giungere 
agli sportivi un efficace messaggio di auto promozione del proprio benessere.
Una “Camminata con Baffi” ha chiuso il mese di novembre. I camminatori dei gruppi Nordic Walking 
Granzette uniti dalla passione per i bastoncini e dall’attenzione del messaggio della LILT si sono dati 
appuntamento nel cuore della città attrezzati con un bel paio di baffi simbolo di Movember.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione Primaria
Progetto giovani in salute: il progetto ha lo scopo di formare studenti delle quarte classi a indirizzo 
sanitario di istituti professionali su temi legati prevalentemente alla malattia tumorale al fine di 
aumentare la consapevolezza dell’importanza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria 
nell’ambito delle patologie neoplastiche.
Gli studenti oltre alle informazione di base, seguiti dalla psicologa e dagli insegnanti sono stati educati 
per interventi di formazione “Peer to Peer” nei confronti dei loro coetanei nelle classi dell’istituto di 
appartenenza e non solo.
Argomenti trattati

• Tumori al seno (epidemiologia, autopalpazione concetti su mammografia e ecografia)
• Tumori del collo dell’utero (epidemiologia, Pap test e HPV, vaccinazione, trasmissione sessuale e  

 conseguentemente indicazioni su comportamenti sessuali). 
• Tumore del testicolo (epidemiologia e autopalpazione).
• Alimentazione (abitudini alimentari e rischio di sviluppare tumori).

Inoltre si è deciso di collaborare con la Sezione LILT di Padova e adottare nella realtà Rodigina una 
loro collaudata esperienza.

La realizzazione del progetto prevedeva un periodo di formazione di una psicologa sulle tematiche 
“Giovani e Alimentazione”, “Giovani e Sessualità”, “Giovani e Alcol”, che successivamente ha lavorato 
nelle scuole rodigine affiancata da una psicologa della LILT di Padova in qualità di tutor.

  Campagna Nastro Rosa
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ROVIGO

Prevenzione Terziaria
Nel 2017 in collaborazione con la UOC Oncologia dell’AULSS 5 Polesana, nell’ambito del progetto 
“Umanizzazione della Medicina in Oncologia” che ha come obiettivo migliorare la qualità di vita del 
paziente oncologico e fornire alcuni strumenti per ottimizzare il clima comunicativo e relazionale sia 
in senso orizzontale (tra operatori nel settore sanitario) che in senso verticale (operatore/paziente/
familiare) in un ambiente quanto più possibile confortevole e creativo, fornire cure complementari 
alla chemioterapia standard al fine di attivare nel paziente risorse emotive e fisiche, e quindi maggior 
capacità nell’affrontare le cure farmacologiche che spesso sono prolungate,le volontarie LILT si sono 
impegnate in una attività di “Tisaneria” che ha riscontrato un grande successo sia tra gli operatori che 
i pazienti e loro familiari. 
Nel 2018 il servizio si è consolidato coinvolgendo aziende che forniscono tisane e prodotti da forno, 
il numero delle volontarie sta crescendo e speriamo di portare il nostro contributo anche alle persone 
che frequentano la radioterapia oncologica.
Contemporaneamente sono state offerte ai pazienti in terapia sedute di rilassamento utilizzando la 
disciplina del Reiki. 
Alcuni studi hanno infatti dimostrato come influisca sulla riduzione dell’ansia, dello stress, del dolore, 
della depressione, della tensione muscolare.
Sono state allestite delle biblioteche a disposizione dei pazienti e dei loro familiari sia in Oncologia 
che in Radioterapia.

Attività di ricerca
Nel corso del periodo 2016-2018 l’attività di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di oncologia 
dell’ospedale di Rovigo e altre strutture sanitarie della regione Veneto è continuata con progetti relativi 
ai tumori gastro-enterici, ai tumori polmonari e alla patologia mammaria.
 

  Movember Rugby

Prevenzione
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TREVISO

Presidente: Dott. Alessandro Gava
Indirizzo: Via Marchesan, 6 - 31100 Treviso
Telefono: 0422 1740616
E-mail: legatumoritreviso@libero.it
Sito: www.legatumoritreviso.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Ben 42 sono state le postazioni allestite per l’offerta dell’olio extra vergine d'oliva e la distribuzione di 
opuscoli informativi.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Oltre alla consueta attività divulgativa svolta in diverse piazze, anche con la misurazione del 
monossido di carbonio, è stata avviata la campagna “Dai, spegnila”, promossa in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Ponte di Piave. Per sensibilizzare la cittadinanza sono state realizzate 
delle sigarette giganti spezzate che sono state esposte nelle piazze. 
A completamento dell’iniziativa mercoledì 30 maggio si è svolto sempre a Ponte di Piave un convegno 
per presentare i risultati di un’indagine eseguita per verificare le abitudini al fumo e al consumo di 
alcol tra i cittadini.

Campagna Tumori Cutanei
Sono state oltre un migliaio le visite per la diagnosi precoce del melanoma eseguite nelle Delegazioni 
LILT trevigiane.

Campagna Percorso Azzurro
La Delegazione LILT di Oderzo in collaborazione con il Comune di Cessalto ha presentato la nuova 
campagna nazionale volta alla prevenzione e diagnosi dei tumori della sfera genitale maschile presso 
il municipio di Cessalto. In tale occasione sono state effettuate visite urologiche gratuite presso il 
camper LILT attrezzato ad ambulatorio mobile. 

Altre attività  
Nel 2018 la LILT Treviso ha celebrato 40 anni di vita con un convegno tramite il quale ha ripercorso 
la sua storia, ha presentato la sua attività e condiviso il piano di formazione dei suoi 760 volontari, 
attivi nelle 6 Delegazioni territoriali di Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Treviso e 
Vittorio Veneto. Al convegno “LILT Treviso: 40 anni insieme a voi”, svoltosi il 24 febbraio a Oderzo, 
hanno partecipato anche il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e la coordinatrice della Consulta 
nazionale femminile senatrice Mariapia Garavaglia. 
Si segnalano alcune delle iniziative:

• L’acquisizione di caschetti refrigeranti, per ridurre la caduta dei capelli conseguente alla  
 chemioterapia, destinati alle Oncologie degli Ospedali di Vittorio Veneto e Oderzo, donati dalla LILT  
 grazie a una raccolta fondi promossa da 120 saloni di parrucchiere e altri esercizi commerciali  
 delle province di Treviso e Padova. 

• Le marce in Rosa: “Treviso in Rosa” che ha visto la partecipazione di 16.000 donne che hanno  
 camminato per la città di Treviso il 4 maggio. 4.000 sono state invece le donne presenti alla marcia  
 notturna “Notte in rosa” di Oderzo il 20 luglio, 3.000 alla “Montebelluna Corre in Rosa” il 16 settembre  
 e oltre 2.400 donne hanno preso parte il 30 settembre alla “Asolando in rosa”. 

Quest’ultima ha aperto la Campagna Nastro Rosa 2018. Moltissime le iniziative di informazione della 
popolazione in collaborazione con i medici della Breast Unit trevigiana: sono stati organizzati 20 
incontri scientifico-divulgativi ed eseguite centinaia di visite senologiche negli ambulatori della LILT e 
nell’ambulatorio mobile sul camper. 
Davvero notevole è stata l’adesione della popolazione e di decine di Comuni che hanno voluto 
collaborare attivamente alle iniziative. 

Nel corso dell’anno è stata intensificata la collaborazione tra la LILT e l’ordine dei farmacisti della 
provincia di Treviso, con un accordo per diffondere materiale informativo dell'associazione nelle oltre 
200 farmacie del territorio provinciale ed è stato congiuntamente organizzato un corso di formazione 
per aggiornare i farmacisti sulle novità sui farmaci oncologici, sull’evoluzione della radioterapia e sulla 
gestione della tossicità dei trattamenti oncologici che ha riscosso un altissimo tasso di adesione. 
Questa collaborazione proseguirà anche nei prossimi anni e per le festività natalizie nelle farmacie 
trevigiane saranno offerti dei peluche a sostegno delle attività della LILT.

 Donne che hanno partecipato alla marcia “Treviso in rosa”
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Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
È stato avviato in febbraio, presso la Delegazione LILT di Vittorio Veneto, il progetto “Manipolando” 
che coinvolge gli alunni delle scuole elementari, ospitati nella cucina didattica della sede LILT per 
affrontare direttamente sul campo il problema delle scelte alimentari e la loro conseguenza sulla 
salute, per un sano sviluppo fisico e per combattere l’obesità infantile, problema di salute sempre più 
rilevante nell’infanzia.

Nel corso del 2018 si è intensificata, tra le altre Attività di prevenzione, la riabilitazione per le donne 
operate al seno con la voga nel Dragon Boat, che permette di coniugare un’attività fisica aerobica e 
una corretta mobilità del cinto scapolo omerale, assai vantaggiosa per le donne sottoposte a chirurgia 
per tumore mammario.

Attività di ricerca
Il progetto di ricerca sul ruolo della IORT (Radioterapia Intraoperatoria) nel trattamento del carcinoma 
mammario in stadio iniziale, realizzato dalla Radioterapia Oncologica trevigiana grazie ad un 
finanziamento frutto dei fondi del 5 x 1000 della LILT Nazionale, ha dimostrato che nei tumori della 
mammella in stadio iniziale, la Radioterapia Intraoperatoria permette di ottenere risultati clinici e 
cosmetici analoghi a quelli della radioterapia esterna, consentendo alla paziente di risparmiare un 
trattamento radiante prolungato di 4-5 settimane. 

Questo progetto è stato selezionato tra i progetti di eccellenza della LILT nazionale e presentato dal 
dottor Alessandro Gava all’Istituto Nazionale dei tumori di Milano il 18 maggio 2018, in occasione 
della seconda giornata nazionale della ricerca LILT.

 Installazione campagna“Dai spegnila”

TREVISO
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VENEZIA

Presidente: Mariagrazia Cevolani
Indirizzo: Via Premuda, 5 - 30171 Venezia
Telefono: 041 958443
E-mail: legatumori-ve@libero.it
Sito: www.liltvenezia.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Campagna di sensibilizzazione della popolazione sui corretti Stili di Vita.
• Ambulatorio di consulenza estetica per donne in trattamento oncologico.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La LILT ha partecipato attivamente al programma organizzato dalla ULSS 3 Serenissima - è stata 
consegnata alla Presidente LILT Venezia Mariagrazia Cevolani una targa da parte della ULSS dal 
Direttore Generale di ringraziamento per quanto ha fatto in questi anni per la prevenzione del fumo 
di tabacco. Sono stati posizionati stand nelle piazze della provincia con gazebo informativi. 
Rappresentazione dello Spettacolo Teatrale “Mannaggia a Internette” della compagnia di LILT Venezia 
“Allegramente Insieme”.

Campagna Tumori Cutanei
La LILT Sezione di Venezia ha aderito alla nuova campagna nazionale dal titolo “Se hai cara la pelle… 
la LILT è con te” con l’apertura il 18 maggio di un ambulatorio gratuito dedicato alla giornata.
Per tutto l’anno sono stati aperti gli ambulatori di prevenzione del melanoma, anche nelle Delegazioni 
con grande affluenza di utenti per un numero totale di 1093 visite.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 giugno è stata organizzata una nuova campagna nazionale, si è aperto un ambulatorio 
di prevenzione rivolto alla popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche. 
A Cà Farsetti sede del comune di Venezia, si è tenuta a alla presenza delle autorità comunali la 
conferenza stampa per presentare la campagna “Proteggiti dai colpi bassi”.
È stato chiesto ai Gondolieri di indossare sulla divisa il nastro azzurro simbolo della campagna.

Campagna Nastro Rosa (NR)
In occasione della campagna Nastro Rosa è stato allestito un Vaporetto Rosa e al suo interno un 
ambulatorio mobile che ha offerto ogni lunedì di ottobre , visite e consulenze gratuite, ha attraccato 
in vari punti di Venezia: Centro Storico, Isole e Terraferma. Sono state effettuate 115 visite e 30 
consulenze ed oltre alle 72 visite effettuate negli ambulatori. Negli ambulatori LILT, si sono svolte 
diverse iniziative:
•  Per due giovedì, trattamenti di estetica oncologica per donne in trattamento oncologico presso la  
 sede LILT di Venezia.
•  Presentazione del libro “L’Uovo di Mary”, storia di una rinascita.
• Apertura di nuova Delegazione di Martellago con conferenza dal titolo “Prevenzione al seno oggi”.
•  Sono state fatte 4 giornate di ambulatorio gratuito in collaborazione con il comune di Martellago  

 di prevenzione senologica e sono state viste 60 pazienti.
•  Spettacolo teatrale della nostra Compagnia “Allegramente insieme”.
•  Inaugurazione presso l’Ospedale del’Angelo/Breast Unit del monitor riportante le attività della LILT. 
•  A Marcon conferenza dal titolo “Effetto Angelina Jolie”, prevenzione del tumore al seno e all’ovaio. 
• Sempre a Marcon la premiazione della vetrina più bella con allestimento Rosa. 

Altre attività  
Progetto Pulmino Amico dal 2015 si svolge il servizio di trasporto gratuito rivolto a pazienti oncologici, 
da loro domicilio a luogo di cura, residenti a Jesolo e Litorale. È stato acquistato un ulteriore automezzo, 
oltre al Pulmino già in uso, che andrà a incrementare i trasporti, vista la sempre più grande richiesta 
da parte dei pazienti della Delegazione di Jesolo e Litorale.
Anche il pulmino si è colorato di rosa in quanto accanto agli autisti volontari sono presenti ulteriori 
presenze femminili di supporto.
Attualmente sono in carico 72 pazienti.
È proseguito il progetto di micro pigmentazione per ricreare tramite tatuaggio l’areola del seno  
(tecnica per la ricostruzione mediante tatuaggio del complesso areola/capezzolo) in collaborazione  
con il reparto di Breast Unit dell’ospedale dell’Angelo di Mestre AULSS 3 Serenissima.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Domenica 29 aprile è stata organizzata una corsa podistica non competitiva “Diamo Vita a Lara” , si è 
svolta lungo il Litorale di Eraclea, Jesolo e Cavallino nel ricordo di Lara Baione .
Nell’occasione sono state distribuiti gadget riportanti l’invito alla prevenzione.
Sta continuando il progetto di umanizzazione del reparto di radioterapia dell’ospedale dell’Angelo, 
attraverso l’apposizione di pannelli colorati, l’opera compiuta verrà inaugurata a inizio 2019.
È continuata l’attività di riabilitazione fisica e psicologica del Dragon Boat, Trifoglio Rosa e Donne 
2000 di Jesolo, hanno partecipato a importanti competizioni nazionali.

 Natale LILT
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Presidente: Dott. Alberto Massocco
Indirizzo: Via Isonzo, 16 - 37126 Verona
Telefono: 045 830 3675 
Cellulare: 334 5216814
E-mail: lilt.vr@gmail.com
Sito: www.legatumorivr.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
22 - 23 marzo piazza Brà: distribuzione olio e materiale informativo, visite guidate da medici specialisti 
al “colon gonfiabile” (una vera attrattiva per i ragazzi) per la prevenzione delle patologie colon-rettali.
25 marzo Delegazione Sant’Anna d’Alfaedo: distribuzione olio e materiale informativo e consulenza 
alimentare a cura di una biologa nutrizionista volontaria LILT.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio: Distribuzione zainetto e materiale informativo presso IC 2 di Pescantina a chiusura di un 
percorso educativo inserito nel POF.

Campagna Tumori Cutanei
In tutto l’anno 2018 gli accessi agli ambulatori sono stati: 507 presso la Sezione LILT Verona e 11 
presso la Delegazione LILT Verona di Sant’Anna d’Alfaedo per un totale di 517. 
Adesione al progetto nazionale “La prevenzione e la diagnosi precoce: il modello LILT della valutazione 
degli interventi” per 90 persone ad oggi.

Campagna Percorso Azzurro
I controlli vengono effettuati tutto l’anno presso gli ambulatori.
In occasione del 14 giugno sono stati incrementati gli ambulatori per un totale di 158 accessi . Si è 
tenuta altresì una conferenza/dibattito presso la Delegazione LILT Verona di Sant’Anna D’Alfaedo in 
data 27 giugno.

Altre attività  
Controlli per la prevenzione del tumore al colon retto (su richiesta).
Cicli di incontri di educazione alimentare dedicati alla Prevenzione e ai corretti stili di vita (su richiesta).
Campagne di prevenzione dei tumori presso le aziende richiedenti: Cassa Rurale, ArcaVita.
Zucchetti presso la Sezione.
Conferenza dibattito a San Martino Buon Albergo tenuta da una biologa nutrizionista volontaria LILT.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Progetto linfedema: Prevenzione terziaria per il trattamento del Linfedema post operatorio oncologico.
Nell’anno 2018 sono stati effettuati n. 209 trattamenti agli utenti richiedenti.

Attività di ricerca
Progetto “Aderenza e impatto del counseling nutrizionale in termini di riabilitazione psicofisica, 
alterazioni metaboliche e stato infiammatorio in donne sottoposte a trattamento neoadiuvante o 
adiuvante per tumore della mammella ” presso AOUI reparto oncologia Verona.

 IC 2 di Pescantina 31 maggio  22/23 marzo piazza Brà SNPO 2018 

 VERONA
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VICENZA

Presidente: Gen. Domenico Innecco
Indirizzo: Via Borgo Casale, 84/86 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444 513333
Fax: 0444 513881
E-mail: sedevicenzaegatumorivicenza.it 
Sito: www.legatumorivicenza.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Dall’11 al 15 aprile si è svolta la settimana nazionale della prevenzione oncologica in 5 località della 
provincia dove sono state effettuate 117 visite senologiche e 166 visite dermatologiche (il cambio 
data è stato condizionato dalla disponibilità dell’unità mobile sanitaria). 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La Dott.ssa Monica Polato, psicologa della LILT di Vicenza ha collaborato con la ULSS 8 per le 
conferenze nelle scuole di 2° grado e per sensibilizzare i ragazzi sui danni provocati dal fumo. Sono 
stati interessati tre plessi scolastici (700 ragazzi) e sette gazebo ubicati nelle piazze della provincia. 

Campagna Tumori Cutanei
Dal 2 ottobre all’8 novembre si è tenuta una rassegna di incontri informativi e attività promosse 
dall’Unione Montana Marosticense, dall’ULSS 7 Pedemontana comprendente i comuni di Marostica, 
Mason Vicentino, Molvena e Pianezze. Al primo appuntamento “Pelle e Melanoma “il Dott. Luigi 
Piazzolla, dermatologo e venerologo, ha parlato di cura e prevenzione. 

Campagna Percorso Azzurro 
È stata illuminata di azzurro la fontana a Thiene e sono state effettuate 14 visite urologiche. 

a vicenza 
il cioccolato 
si tinge 
di rosa
Sostieni LILT 
acquistando il cioccolato rosa
prodotto dalla 
Pasticceria Bolzani.

5 €
#viviilrosa
#prevenireèvivere
www.legatumorivicenza.it

 LILT Sezione di Vicenza

NASTRO          
ROSA

CAMPAGNA

2O18

11 Aprile | VICENZA Piazzale Chiesa di S.Carlo, Villaggio del Sole

12 Aprile | POIANA MAGGIORE Piazza 4 Novembre

13 Aprile | MONTEGALDA Piazza Marconi

14 Aprile | ISOLA VICENTINA Via G. Marconi

15 Aprile | SANDRIGO Piazza SS. Filippo e Giacomo

11-15 APRILE

CAMPAGNA PER LA 
PREVENZIONE DEL 
MELANOMA E DEL 
TUMORE AL SENO

con il patrocinio di

Comune di 
Vicenza

Comune di 
Poiana Maggiore

Comune di 
Montegalda

Comune di 
Isola Vicentina

Comune di 
Sandrigo

sponsor partner

Sulla strada 

della prevenzione

Altre attività  
Sono stati effettuati corsi di cucina presso la LILT Vicenza sede e nella Delegazione di Marostica, 
il 9 ottobre in collaborazione con la Confartigiano di Vicenza è stata programmata una giornata 
di formazione per gli addetti ai lavori che diventeranno professionisti della bellezza sensibili alla 
prevenzione; LILT Vicenza ha presenziato ad incontri presso le piscine pubbliche e private per la 
distribuzione di materiale informativo. Abbiamo collaborato con la società sportiva Nastro Rosso, con 
il College di Basket e con altre aziende della zona per conferenze sulla prevenzione. In occasione 
dell’ottobre in rosa è stato venduto cioccolato rosa in una elegante confezione. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
L’Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) è stata effettuata in tutte le sedi della società 
cittadina e presso le sette Delegazioni periferiche della LILT di Vicenza e della sede provinciale. 
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GORIZIA

• 30 settembre: Staranzano, Torneo di pallavolo Femminile, targhe LILT per le società partecipanti.
• 1 ottobre: Hotel Astoria, apertura “Campagna Nastro Rosa” con pubblica conferenza dei Medici  
del servizio di senologia dell’ospedale di Gorizia.
•  3 ottobre: ore 11 a Udine Sede LILT, conferenza stampa con CONI e FIGC per  la  partita 
internazionale di calcio femminile; ore 18 a Cormons Palazzo Locatelli convegno con Medici 
del Servizio di senologia su: Prevenzione dei Tumori al seno, con la partecipazione della Sezione 
Fidas.
• 5 ottobre: ore 18 a Monfalcone “Sala Antiche Mura” 2° Vernice “Arte al Femminile” di 7 artiste LILT  
del Territorio.
• 6 ottobre: ore 15 a Gorizia “Stadio Baiamonti” gara internazionale di calcio femminile tra le  
squadre UPC Tavagnacco e WFC Split (Cro) (vinta dalla friulane per 2-1).
• 7 ottobre: Palestra di Vermegliano presenti al Torneo di Pallavolo femminile “Bellidea” con premi  
LILT alle vincitrici; a Selz per la “Corsa non competitiva tra gli antichi Castellieri” con  
premio LILT per il Gruppo con più partecipanti.
• 8 ottobre: ore 18 a Mossa nella Sala “don Bosco” convegno con Medici Senologi su Prevenzione  
dei Tumori al seno, con la partecipazione della Sezione Fidas.
• 9 ottobre: ore 18 a San Cancian d’Isonzo al Centro Civico di Pieris, convegno “La Prevenzione è  
vita ...” con i Chirurghi Dott. Luise e Dott. Recchia e la nutrizionista Dott.ssa Gregoris.
• 10 ottobre: ore 18 a Gorizia al Kulturni Dom, convegno Prevenzione dei Tumori al Seno, con la  
partecipazione dei Medici del Servizio di Senologia.
• 14 ottobre: partecipazione al Torneo di Softball, città din Ronchi, con targa LILT alle Società  
partecipanti.
• 21 ottobre: partecipazione al Torneo di Tennis città di Ronchi, con targa LILT per la vincitrice del  
Singolo Femminile.
• 24 ottobre: mattino, Conferenza Stampa per le iniziative di fine “Campagna Nastro Rosa”.  
Pomeriggio, conferenza al Teatro Parrocchiale di San Pier d’Isonzo con Medici senologi, sulla 
Prevenzionne dei Tumori al seno.
• 28 ottobre: mattino: “Marcia attorno al Carso” con premio LILT per la concorrente più anziana.  
Pomeriggio: Teatro Comunale di Monfalcone all’insegna della Prevenzione e della musica.
• 31 ottobre: all’Auditorium Ronchi dei Legionari, si è tenuta l’ultima conferenza per la Campagna  
di Prevenzione dei Tumori al seno, con i medici del Servizio di Senologia e con la  
partecipazione della Coldiretti provinciale.
• Durante l’arco dell’anno: Ci sono stati diversi interventi nelle palestre e nei Circoli sportivi in 
occasione di gare sportive, per portare a conoscenza della Campagna LILT in programma nel 
periodo.

Altre attività  
• 9 febbraio: Presso la sede del distretto sanitario di Monfalcone si è tenuto l’incontro pubblico  
per ricordare la figura del Prof. Claudio Bianchi a un anno dalla scomparsa. Dopo l’intervento del 
Presidente della Sezione, Umberto Miniussi che ha ricordato la molteplice figura del Prof. Bianchi 
come Presidente LILT, medico, pittore, scrittore e insigne figura nel mondo culturale dell’Area 
Giuliana. 

Di seguito hanno preso la parola: il figlio Tommaso accompagnato dalla famiglia Bianchi. Per le 
amministrazioni pubbliche del territorio ha parlato la Sindaca di Monfalcone Dott.ssa Anna Maria 
Cisint, per la Dirigenza dell’azienda sanitaria il Dott. Michele Luise, per il Reparto di Anatomia 

Presidente: Miniussi Umberto
Indirizzo: Via Galvani, 1 (c/o Ospedale San Paolo) - 34074 Monfalcone
Telefono: 0481 40077 
E-mail: legatumori1@interfree.it - legatumori.gorizia@gmail.com
Facebook: LILT Isontina

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• 17 marzo: Monfalcone, Piazza della Repubblica, Conferenza Stampa per la presentazione della  
Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica (SNPO) con gazebo e banchetto  
dell’olio. 
• 19 marzo: Giro dei comuni per depositare manifesti e materiale LILT per la settimana della  
prevenzione oncologica. 
• 20 marzo: Banchetto per la SNPO in ospedale a Monfalcone.
• 22 marzo: Banchetto per la SNPO in ospedale a Gorizia.
• 24 marzo: Banchetto per la SNPO al Palasport di Staranzano.
• 25 marzo: Banchetto per la SNPO in Piazza Unità a Ronchi dei Legionari.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• 13 aprile: Conferenza/incontro su tabagismo, con studenti Liceo Classico Dante Alighieri di  
Gorizia. 
• 30 maggio: A monfalcone in sala consiliare, conferenza stampa contro il fumo da tabacco, con  
Sindaci di Monfalcone e Ronchi dei legionari, il Direttore del distretto sanitario Dott.  
Michele Luise e il Dirigente oncologo Dr. Aldo Iop.
• 31 maggio: Incontro/conferenza su tabagismo, con studenti delle classi IV e V del Polo Liceale  
Sloveno, con Dott. Iop e Dott.ssa Carta.

Campagna Tumori Cutanei
• 10 maggio: conferenza stampa in ospedale a Gorizia per la prevenzione dei tumori cutanei, con  
primario del servizio di dermatologia Dott. Moise, il Dirigente alla prevenzione dell’azienda sanitaria 
Dott. Cavallini, l’Assessore Silvana Romano alle Politiche Socio/sanitarie del comune di Gorizia.
• 19 maggio: 29 visite gratuite presso  Ambulatorio di dermatologia dell’ospedale civile di Gorizia, 
per la campagna dei tumori cutanei con il Dott. Moise e la Dott.ssa Drabeni.

Campagna Percorso Azzurro
• 14 giugno: La Sezione, attraverso materiale infomativo e divulgativo, ha potenziato il proprio  
impegno volto alla sensibilizzazione delle popolazione maschile in merito alle principali patologie 
oncologiche della sfera genitale maschile. Con l’urologo Dott. Sebastiano Callari e il chirurgo Dott. 
Michele Luise sono state eseguite 24 visite urologiche presso l’ambulatorio sanitario del comune 
di Monfalcone e presso l’ambulatorio di urologia dell’ospedale di Gorizia.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Attività 30 settembre - 31 ottobre 2018. 
Nel corso della Campagna sono state effettuate 186 visite gratuite al seno. 
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Patologica (di cui Bianchi è stato Direttore) il Dott. Brollo accompagnato dai medici e paramedici 
del reparto. Hanno inoltre portato la loro testimonianza i dirigenti, LILT, il Dott. Raguso, l'Ing. Arpino, 
la Dott.ssa Scaggiante e l'Avv. Formentini alla presenza di tanti soci ed estimatori.
• 28 maggio: Dopo l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci, si è tenuta la conferenza per creare un  
punto d’ascolto sezionale, per la prevenzione terziaria, con medici e psicologi.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione con i suoi Volontari è presente in particolare nella Prevenzione Primaria con la distribuzione 
di materiale informativo e nella Secondaria, assecondata dai Medici dell’Azienda Sanitaria, con 
gli screening durante le Campagne Nazionali LILT. Inoltre in maggio si sono avuti incontri per la 
prevenzione terziaria con psicologi e associazione di counseling.

Attività di ricerca
È in avvio la Ricerca, presentata dalla Sezione di Gorizia al “Bando di Ricerca Sanitaria LILT 2017 
Umberto Veronesi”, a cui si è associato il Comune di Monfalcone con delibera della Giunta Comunale 
che, in relazione alla particolare rilevanza socio-sanitaria della ricerca si propone di assegnare alla 
LILT un contributo di € 40.000,00 per l’esecuzione della ricerca in atto presso gli istituti di Ricerche 
Biologiche della “Fondazione Carlo e Dirce Callerio” di Trieste su: omeostasi del ferro a livello 
polmonare e patologie asbesto correlate: nuovi approcci per lo screening della popolazione degli 
esposti.

GORIZIA

 Società Pallavolo Ronchi, sempre vicina a LILT e  alla prevenzione sanitaria

 Gorizia 31 maggio, incontro con studenti per la Giornata Mondiale contro il fumo da Tabacco 
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PORDENONE

Presidente: Prof. Dott. Antonino Carbone
Indirizzo: Via De Paoli, 19 - 33170 Pordenone
Telefono: 0434 659085
Fax: 0434 26805
E-mail: segreteria@casadelvolontariato.org

In accordo con le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e con le norme statutarie le azioni 
effettuate sono state collegate alla promozione del volontariato e alla prevenzione primaria e terziaria. 
In particolare è stata assicurata l’adesione alla settimana della prevenzione di marzo 2018 e all’ottobre 
rosa dell’ anno 2018. Sono state effettuate delle promozioni “in piazza” con il contributo di volontari 
e di soci.

Le iniziative specifiche intraprese da questa Sezione Provinciale sono elencate di seguito:
•  Calendario fotografico 2019.  È stata effettuato un concorso fotografico multitematico con l’apporto  
 dei pazienti del CRO o loro famigliari. L’iniziativa, che si è avvalsa della collaborazione di un fotografo  
 professionista e di una tipografia idonea, è stata accompagnata da una mostra fotografica. La mostra  
 fotografica è avvenuta nel periodo pre-natalizio e ha presentato tutta la produzione in concorso  
 dalla quale sono stati estratti i fotogrammi più significativi per il calendario. 
•  È stato accettato e finanziato dalla azienda sanitaria no. 5 pordenonese un progetto di prevenzione  
 primaria da effettuare in collaborazione fra la LILT pordenonese e l’azienda sanitaria. Il progetto  
 è caratterizzato da momenti di informazione ed è stato finalizzato allo “star bene” con lo scopo  
 di incrementare i fattori di benessere riducendo contemporaneamente i fattori di rischio in campo  
 oncologico.
• È stato proposto un progetto al centro servizi regionali per attivare una serie di iniziative  volte a  
 promuovere la cultura del volontariato, al quale partecipano oltre la LILT provinciale, l’ANDOS, gli  
 Amici del Cuore, la Casa del Volontariato-AMA quale capofila. Tale progetto multimediale prevede  
 la realizzazione di videoclip e interviste filmate.
•  È continuato il progetto di ricerca in rete con la Sezione provinciali di Trieste, Udine, Napoli e Catania  
 concernente lo studio del follow-up oncologico di pazienti fumatori con neoplasie maligne. Lo  
 studio riguarda in particolare il fumo di sigaretta in corso di terapia e/o nel paziente lungo  
 sopravvivente. I dati preliminari indicano che la prognosi è peggiore nel gruppo di pazienti che  
 hanno continuato a fumare. È in corso di programmazione il convegno in cui saranno resi noti e  
 discussi i risultati finali dello studio.
• La direzione provinciale ha dato sostegno, insieme al CRO di Aviano, al concorso artistico letterario  
 denominato: “Espressioni di cura. I nomi che diamo alle cose.” I risultati del concorso sono stati  
 presentati nell’ambito della manifestazione “Pordenonelegge”.
• È stato attivato un accordo collaborativo con l’azienda “Electrolux professional”. In questo contesto  
 sono stati effettuati momenti informativi sulla prevenzione senologica nel mese di ottobre e di  
 prevenzione dei tumori della sfera genitale maschile nel mese di novembre dedicati al personale  
 dipendente dell’azienda. I momenti informativi sono stati effettuati in loco da personale sanitario  
 specialistico affiliato a strutture sanitarie eccellenti della provincia.
•  È continuato il contributo dei volontari LILT per sportelli informativi presso le sedi ospedaliere della  
 provincia.
• È stato organizzato un programma di concerti di musica da camera presso il Palazzo Gregoris in  
 collaborazione con la “Società Culturale Operaia di Mutuo Soccorso”. 



118 119

Presidente: Prof.ssa Bruna Scaggiante
Indirizzo: Piazza Ospitale, 2 - 34129 Trieste
Telefono: 040 398312
E-mail: legatumoritrieste@gmail.com
Sito: www.legatumoritrieste.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La LILT Trieste in collaborazione con Campagna Amica è stata presente nelle piazze della città con 
l’olio extra vergine d’oliva. A Eataly si sono svolte tre conferenze sul tema della corretta alimentazione 
e delle fake news in alimentazione e salute. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Nella Giornata Mondiale Senza Tabacco, la LILT di Trieste ha incontrato gli studenti delle prime classi 
del Liceo F. Petrarca. In questa occasione è stato premiato lo studente Giorgio Gottardo, della classe 
2° del Liceo G. Galilei, vincitore del Concorso “Enjoy Life” indetto dalla LILT Trieste. 

Campagna Tumori Cutanei
La Campagna nazionale di prevenzione "Se hai cara la pelle… la LILT è con te”è stata svolta in 
collaborazione con U.C.O di Dermatologica di ASUITS. Le richieste sono state numerosissime.

Campagna Percorso Azzurro
La Campagna “Percorso Azzurro” in collaborazione con la U.C.O di Urologia e la Prostate Unit 
dell’ASUITS. Sono state eseguite visite urologiche e gli utenti hanno potuto usufruire anche di colloqui 
con gli psicologi della Prostate Unit.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Come ogni anno si è svolta a ottobre la consueta campagna di sensibilizzazione per le donne sul 
tumore della mammella in collaborazione con ASUITS e comune di Trieste. Tra le tante iniziative: le 
visite senologiche di prevenzione gratuite rivolte prevalentemente alle donne escluse dai programmi 
di screening di età inferiore ai 50 anni e l’Illuminazione del “Ponte Curto”- per tutto il mese di ottobre. 
Bra Day - la LILT Trieste ha collaborato e partecipato alla giornata bra day (17 ottobre) per la 
sensibilizzazione sui temi della ricostruzione della mammella, promossa dalla chirurgia plastica e 
ricostruttiva Università di Trieste e SICPRE.

Altre attività
La LILT Trieste collabora con Regione, comune Trieste, Università e Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste (ASUITS); è parte attiva della Breast Unit certificata EUSOMA. Partecipa con 
i suoi volontari all’art.13, concerne la libertà dalla contenzione in ospedale, e ha partecipato alla 
certificazione Canadian di ASUITS.

Premio alla band di Canto Libero. La LILT Trieste ha conferito il prestigioso riconoscimento della 

TRIESTE



120 121

TRIESTE

“La donna e la coppia dopo l’età fertile” dall’Onda - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna 
e di genere - per lo studio su ”Alopecia e la qualità della vita ed il distress in pazienti oncologiche”.
Progetto di ricerca sulla biopsia liquida in tumori della mammella.
Progetto di studio “La fragilità sociale dei pazienti oncologici in fase avanzata di malattia: promozione 
della continuità assistenziale nel domicilio al fine del miglioramento della qualita’ della vita dei pazienti 
e delle loro famiglie“.

sede centrale alla band Canto Libero -  omaggio a Lucio Battisti per l’impegno sociale a favore delle 
Sezioni LILT del territorio nazionale svolto nei loro due tour. 

Medaglia bronzea del comune di Trieste per novant’anni di attività a favore della prevenzione, della 
qualità della vita dei malati oncologici e della ricerca. La LILT di trieste ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento dal sindaco come simbolico attesto di stima e riconoscenza per la preziosa opera 
svolta dall’associazione a favore della cittadinanza.
Campagna Nazionale Colon-retto alla Barcolana50, la più grande regata velica del Mediterraneo - La 
LILT e l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri (Aigo) hanno promosso 
una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore del colon-retto. “Colon responsabilità 
50” è stato lo slogan ideato per la campagna. La campagna è stata supportata dal team di Tempus 
Fugit che ha gareggiato con una imbarcazione competitiva si è classificata seconda assoluta alla 
regata. Collaborazione con i giovani dell’Associazione Ludo Dramma per lo spettacolo “Maschere, i 
volti della malattia” incentrato sulla malattia oncologica nei giovani - Polo giovani del Ricreatorio Totti 
del comune di Trieste. Partecipazione agli incontri del Forum permanente dell’ASUITS sulla disabilità.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione primaria
Promozione attività fisica - Solowomen Run ”Pink color edition”. 
LILT Trieste ha vinto il Charity Goal con il progetto I.R.I.S. “In Rete Insieme per la Salute”.
• Miramar family: “Prevenire è vivere. Corri per il tuo cuore”. Marcia  non  competitiva  in  collaborazione  
 con ASUITS, Centro Cardiovascolare, Comune di Trieste e I.R.C.C.S. Burlo Garofalo.

• H20 In movimento - evento promosso da Finplus Ts e Lunga Vita attiva - con il patrocinio e  
 partecipazione della LILT alla giornata di nuoto e acqua yoga.
• Tutto l’anno, gruppi di cammino, corsi di yoga e attività di nordic walking.
Tutto l’anno, promozione educazione a stili di vita corretti presso le scuole secondarie di secondo 
grado e in conferenze cittadine.

Prevenzione secondaria
Visite senologiche, urologiche e della pelle nell’ambito delle campagne nazionali; promozione 
dell’adesione ai programmi di screening.

Prevenzione terziaria
Corsi di yoga, di bio-suono e gruppi di auto mutuo aiuto. Corsi di pranayama per il controllo dello 
stato di stress durante le terapie e programma per il controllo del peso e l’aderenza all’attività fisica, 
corsi di cosmaceutica per la corretta cosmesi, igiene personale e camouflage.
Supporto psicologico e psicoterapeutico per pazienti oncologici, familiari ed elaborazione del lutto. 
Fornitura di presidi per le pazienti (es. protesi mammarie parrucche ecc.).
Trasporti da e per i centri di cura, assistenza al malato oncologico per le pratiche burocratiche e 
compagnia a domicilio e presso i nosocomi.

Attività di ricerca 
Borsa di studio per progetto di ricerca sul carcinoma della mammella triplo negativo intitolata ad 
Adriana Cartellà.
LILT Trieste ha ricevuto il Premio “Miglior poster 2018” nell’ambito del secondo congresso nazionale 
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UDINE

Presidente: Ing. Giorgio Arpino
Indirizzo: Via Francesco di Manzano, 15 - 33100 Udine
Telefono e Fax: 0432 481802 
E-mail: liltudine@gmail.it
Sito: www.legatumoriudine.it

Anche nel 2018 la presenza della LILT Udine sul territorio è stata continua e insistente, sia nello 
svolgimento delle attività statutarie, sia per far acquisire all’opinione pubblica provinciale e regionale, 
ad ogni livello di competenza, l’importanza della sua rilevante attività. Un impegno volto alla 
diffusione del valore della Prevenzione primaria e secondaria come fatto naturale della coscienza di 
ogni cittadino, ma anche della prevenzione terziaria, in affiancamento all’equipe di cura, puntando a 
costruire un modello protettivo per le persone malate e i loro parenti. Tutto questo è stato sviluppato 
attraverso un più ampio processo di comunicazione definibile come “umanizzazione delle cure”, 
prima, durante e dopo le stesse. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione primaria:
Il gruppo scuola LILT, sempre con il prezioso coordinamento e l’importante attività di divulgatore 
scientifico del dottor Pierpaolo Janes, ha ripresentato il progetto “Cultura della Prevenzione 
oncologica” proseguendo l’attività d’informazione ed educazione alla salute rivolta agli studenti delle 
Scuole Superiori di Udine. Il progetto ha coinvolto 7 istituti, con la partecipazione di circa 2300 studenti, 
provenienti da 120 classi, attraverso 30 conferenze. Gli incontri sono stati progettati e condotti con 
modalità d’interattività, anche attraverso una opportuna gestione informatica del contatto.
L’impegno sul territorio si è sviluppato con 17 serate informative presso istituzioni e associazioni 
varie. L’accordo con l’Università della terza età di Rivignano ha portato ad altre 12 conferenze sul 
tema generale della prevenzione oncologica. L’esperienza si ripeterà anche nel 2019. La campagna 
nazionale “Nastro Rosa” è stata caratterizzata dall’illuminazione in rosa di Via Mercatovecchio, la più 
importante via del centro storico di Udine. Il convegno annuale, tenuto il giorno 20 ottobre presso 
la Sala Ajace del comune, ha visto inizialmente l’importante intervento dell’Assessore regionale alla 
salute Dott. Riccardo Riccardi. Il tema trattato nel Convegno, “Tumori: tra realtà e falsi miti”, ha avuto 
la determinante partecipazione di medici oncologi del Dipartimento di Oncologia dell’ASUI Udine 
quali relatori, che hanno riportato la verità, smontando molti falsi miti sul tema dei tumori. Nel suo 
intervento iniziale al convegno il nostro presidente ha reso pubbliche alcune richieste motivate alla 
sanità regionale, approfittando della presenza dell’assessore, quali l’anticipazione degli screening 
al seno almeno dai 40 anni in poi, come in altre regioni del nord-centro e il riconoscimento del 
valore aggiunto dato dalle LILT delle Sezioni FVG alla Salute Pubblica, con un protocollo d’intesa 
specificamente dedicato, vista l’unità d’intenti in campo oncologico.
 
Prevenzione secondaria:
Presso il Centro Medico di Prevenzione e Ascolto LILT di Udine, grazie alla costante collaborazione 
dei medici volontari, e in particolare del Dottor Libero Grassi, sono state riproposte le visite gratuite di 
prevenzione dei tumori del seno, della pelle-melanomi, della prostata, del cavo orale e, in alcuni casi, 
la ricerca del sangue occulto nelle feci. 
Durante l’anno e in corrispondenza della Campagna Nazionale “Nastro Rosa”, si sono effettuate le 
visite senologiche. Le visite relative alla prevenzione del tumore alla prostata, del tumore del cavo 
orale, del tumore del colon retto e le visite dermatologiche hanno visto un discreto incremento 

rispetto al 2017.
L’istituzione della nuova campagna nazionale “Percorso Azzurro” ha portato nel mese di giugno un 
aumento delle visite urologiche. In tale occasione, il comune di Udine ha concesso l’illuminazione 
di azzurro di Via Mercatovecchio, nel centro storico di Udine, per l’intera settimana dedicata alla 
prevenzione maschile.  
È nato un accordo con l’associazione Auxilia, in rappresentanza del comune di Cividale del Friuli, per 
partecipare durante il mese di giugno a una sorta di mese in rosa locale, non solo di tipo sanitario, 
apportando il nostro contributo con due conferenze e con quattro giornate di visite senologiche nel 
mese. L’accordo varrà anche negli anni a seguire. 

Prevenzione terziaria:
La consolidata collaborazione con il Dipartimento di Oncologia dell’ASUI di Udine si è concretata con 
un notevole incremento dei colloqui individuali ai malati e ai loro familiari, tenuti dalle tre psicologhe 
di LILT Udine, in crescita del 27% rispetto all’anno precedente, consolidando la nostra attività di 
collaborazione con l’equipe di cura.
Sono stati riproposti i cicli di trattamenti Shiatsu e di massaggio Cranio-Sacrale-Biodinamico, gratuiti, 
per allentare lo stress e aumentare di conseguenza il benessere fisico dei malati oncologici, inviati dal 
Dipartimento di Oncologia.
Sotto l'esperta guida della Dott.ssa Luisa Simoncini si è effettuato il terzo ciclo di 12 incontri di 
Musicoterapia a favore di pazienti segnalati dal Dipartimento di Oncologia. 
Anche nel 2018 sono stati proposti gli incontri di Yoga Pranayama, atti a insegnare le tecniche di 
respirazione e gli incontri di “Belle come prima, un tocco per un sorriso” sotto la guida di un'esperta 
estetista certificata in Oncology Esthetics.

 
Altre attività
Durante la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica i volontari LILT hanno offerto il loro 
tempo per la distribuzione di materiale informativo LILT e dell’olio extra vergine di oliva, in varie 
parrocchie dell’hinterland, per promuovere la buona e corretta alimentazione e i sani stili di vita nella 
lotta contro i tumori.
Il 25 marzo si è tenuta la prima manifestazione podistica UNESCO in Rosa, inserita nella più ampia e 
unica maratona nel mondo che collega tre siti del patrimonio mondiale UNESCO: Cividale, Palmanova, 
Aquileia, raggiungendo da subito la partecipazione importante di 520 partecipanti. Il proposito è di 
raddoppiare nel 2019. 
La LILT e l’istituto Stringher di Udine hanno organizzato nel mese di maggio la “Settimana 
dell’alimentazione consapevole” durante la quale è stato svolto il progetto dal titolo “Il peperoncino, 
un grande medico” che ha visto in particolare l’intervento di medici specialistici, di un dietologo, di un 
giornalista enogastronomico e di docenti dell’Istituto stesso. Alla fine della “Settimana” si è svolto un 
concorso enogastronomico, in cui vincitori e partecipanti, tutti allievi della scuola, hanno dimostrato 
l’elevata preparazione nell’arte della ristorazione.
Il mese di ottobre ha accolto la XVI edizione del “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, ma è anche dedicata alla raccolta di fondi.
Sempre per la diffusione della prevenzione il 13 novembre è stato presentato al pubblico, presso il 
Salone del Popolo del comune di Udine, il calendario LILT Udine 2019 “La prevenzione riporta il Sorriso”. 
La presentazione è stata onorata dalla presenza di varie autorità e da una sala inaspettatamente piena, 
garanzia del buon successo dell’evento. Il calendario serve anche come nostro importante strumento 
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di autofinanziamento. 
Per quanto attiene il rapporto con i media locali sono proseguite, e continueranno anche nel 2019, 
le uscite sul settimanale Il Friuli e le comparse sulle emittenti locali, sia televisive ed on-line che 
radiofoniche: Telefriuli, Radio Onde Furlane, Diario di Udine, Udinese TV - Canale 110, La vita cattolica, 
il Gazzettino ed il Messaggero Veneto.
Non ultimo d’importanza è l’argomento “Beneficienza” che vede la LILT Udine, secondo Statuto, 
erogare contributi economici a pazienti in stato di necessità economica documentata, a fronte di 
acquisto di protesi oncologiche prescritte su ricetta medica e non rientranti nei rimborsi istituzionali.

Infine si segnalano:
• La collaborazione con LILT di alcuni medici Oncologi del Dipartimento di Oncologia dell’ASUI  
 Udine che, privatamente e volontariamente, hanno dato la loro disponibilità per alcune conferenze 
 sia nell’ambito del progetto scuola che sul territorio.
• Le intese consolidate con la Libertas Martignacco Pallavolo femminile ITAS Città Fiera e con la  
 squadra di calcio femminile Tavagnacco di serie A.
• Il protocollo di intesa con il comune di Martignacco, firmato a novembre, in unità di missione tra i  
 due enti, volto a promuovere tra la gente, con conferenze e visite facilitate presso il Centro LILT   
 di prevenzione e ascolto e il locale ambulatorio medico, ove possibile, la pratica cosciente di stili  
 di vita sani, proprio insegnando il valore della prevenzione. 
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La XVII Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è stata presentata come di consueto 
nella sede ASCOM di Bologna a Palazzo Segni Masetti. 
Anche nel 2018 sono stati diversi i punti LILT sparsi su tutto il territorio provinciale per distribuire 
l’opuscolo informativo ed informare la cittadinanza sull’importanza di un corretto stile di vita come 
arma contro i tumori. Presso i punti informativi è sempre possibile ricevere, dietro il consueto 
contributo, la bottiglietta di olio extra vergine di oliva della LILT, emblema della Campagna. Nel 2018 
sono state 576 le bottiglie distribuite nelle piazze di Bologna e Provincia (Casalecchio di Reno, Sasso 
Marconi, San Benedetto val di Sambro, Imola, Crevalcore, Calderara di Reno…) grazie anche alla 
collaborazione di centri sociali e scuole.
Tra gli incontri pubblici ricordiamo la conferenza organizzata dal Comitato LILT di Casalecchio di 
Reno che è stata anche occasione per presentare alla cittadinanza i due nuovi servizi di proctologia 
e di prevenzione dei tumori del cavo orale.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Nel 2018 la Giornata Mondiale senza Tabacco ha visto la Sezione di Bologna impegnata, oltre che 
nelle scuole come ormai da alcuni anni, anche presso aziende del territorio. Coop Centrale Adriatica, 
ad esempio, ha ospitato un banchetto informativo presso i propri locali dove è stato anche possibile 
effettuare la misurazione del monossido di carbonio nel respiro ai dipendenti che lo desiderassero. 
L’azienda aveva già in passato offerto ai propri dipendenti la possibilità di partecipare ad un corso “anti-
fumo” LILT in orario di lavoro: questo secondo appuntamento rientra in un percorso per un’azienda 
libera dal fumo che si sta costruendo insieme.
Nell’ambito dei progetti di lotta la tabagismo promossi dall’associazione, nel 2018 è stata avviata una 
collaborazione con alcuni studenti dell’Università di Bologna che si sono fatti promotori dell’importante 
messaggio di prevenzione tra i loro coetanei. Il gruppo sotto l’hashtag #invecedifumare ha lanciato 
anche un contest fotografico su instagram, oltre a diffondere informazioni e dati sui danni da fumo 
attraverso i social (Facebook e Twitter).

Campagna Tumori Cutanei
La Sezione felsinea ha aderito alla I° Giornata Nazionale della Prevenzione del Tumore Cutaneo 
distribuendo per tutto il mese di maggio i libretti realizzati dal dermatologo Mario Cristofolini, 
presidente della LILT di Trento, nelle due versioni per bambini e adulti, e offrendo visite dermatologiche 
gratuite gestite attraverso il numero nazionale SOS LILT. 

Campagna Nastro Rosa (NR)
La Campagna LILT for Women -Nastro Rosa rappresenta ormai uno degli appuntamenti più importanti 
dell’anno, sicuramente il più atteso dalle donne che sempre più numerose aderiscono all’iniziativa per 

ricevere qualificati consigli e suggerimenti in tema di prevenzione e per prenotare visite senologiche 
gratuite. 
Il claim della Campagna Nazionale 2018 “la prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa proteggi 
la tua vita” invita ogni donna ad essere protagonista della propria salute: così anche il nastrino rosa, 
emblema della Campagna, non è più solo un simbolo da indossare, ma diventa una testimonianza 
dell’importanza del valore della prevenzione. Proprio per invitare sempre più donne a “vivere la 
prevenzione” e coinvolgere un target più giovane, la LILT Bologna ha intrapreso una collaborazione 
con un gruppo di studenti dell’’Università di Bologna, in maniera analoga a quanto fatto sul tema della 
lotta al fumo. È stato quindi organizzato un incontro, condotto da un medico oncologo LILT, aperto 
agli studenti dell’Alma Mater sulla prevenzione del tumore al seno (foto 1), mostrando loro anche 
come effettuare l’autopalpazione. È stato realizzato un video di sensibilizzazione sul tema (sempre a 
cura di un medico oncologo della LILT) distribuito poi sui social e sul canale youtube. 
La Sezione di Bologna della LILT anche nel 2018 ha offerto la possibilità di effettuare una visita 
senologica gratuita alle donne fino ai 44 anni d’età (non coperte da screening mammografico 
regionale che in Emilia Romagna è rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni di età).

Campagna Percorso Azzurro
Il “Percorso Azzurro”, campagna volta a focalizzare meglio l’attenzione maschile sulla malattia, è 
stato lanciato il 14 giugno 2018 con l’illuminazione di azzurro di monumenti cittadini ma anche con 
visite mediche gratuite, iniziative informative e divulgazione di materiale esplicativo. La Sezione di 
Bologna ha messo a disposizione i propri spazi ambulatoriali e i propri medici specialisti per offrire 
alla popolazione maschile visite gratuite.

Altre attività  
La LILT Bologna è stata presente a Exposanità 2018, una delle più grandi manifestazioni fieristiche 
d’Europa dedicate alla salute (Bologna, 18-20 aprile 2018). È stato allestito uno stand informativo 
per far conoscere la nostra via per fare prevenzione. Grazie alla collaborazione con Esaote che ha 
messo a disposizione un ecografo, sono state offerte visite specialistiche gratuite a cura di un medico 
oncologo LILT per la prevenzione del tumore al seno. È stata inoltre offerta la possibilità di effettuare 
la misurazione del monossido di carbonio (CO) nel respiro, strumento importante nella consulenza 
ai fumatori. 

Nel 2018 sono stati avviati due nuovi servizi:
• Ambulatorio per la prevenzione dei tumori del cavo orale: abitudini viziate, come abuso di fumo 
ed alcol e dieta alimentare non adeguata, sono importanti fattori di rischio che, quando associati 
a scarso controllo di igiene orale, aumentano fortemente la probabilità di ammalare di tumori del 
cavo orale. Grazie alla collaborazione della Dott.ssa Paola Antonia Cerati è possibile prenotare una 
visita di prevenzione presso i nostri ambulatori di Via Turati a Bologna, che consiste in una ispezione 
di tutto il cavo orale per valutare lesioni mucose, stato di igiene e di salute di tessuti e denti.

• Ambulatorio di Proctologia: il cancro al colon-retto è il tumore più frequente diagnosticato in Italia 
(14%). Oltre a chi ha una predisposizione genetica, questo tipo di malattia viene a chi mangia male 
(molte carni rosse, insaccati e zuccheri) e a chi fuma, beve alcol e fa vita sedentaria. La maggior parte 
dei casi di tumore al colon-retto (circa l’80%) insorge a partire da lesioni precancerose (adenomi). Se 
questi sono trovati per tempo è però possibile bloccare l’insorgere della malattia prima che sconfini 
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in cancro. Insomma, per allontanare la malattia bisogna farsi vedere in un ambulatorio: ecco quindi 
il senso del nuovo servizio messo a disposizione dalla LILT. Lo coordina Angelo Muratori che da 
oltre 40 anni si interessa delle patologie colo-rettali.

Collaborazione con Trekking Italia: è stata avviata una collaborazione con la Sezione emiliano-
romagnola di Trekking Italia per diffondere buone pratiche salutistiche e qualità della vita attraverso 
passeggiate facili, accessibili a tutti. L’iniziativa si rivolge soprattutto a coloro, come gli anziani, che 
sono caratterizzati da uno stile di vita sedentario e che hanno bisogno di socialità e aggregazione 
ed indicato anche per le persone in cura oncologica. Le escursioni sono anche l’occasione per dare 
consigli sulla salute. Vengono, inoltre, organizzati incontri mensile presso al sede di Trekking Italia su 
tematiche di prevenzione e corretti stili di vita.

Divulgazione: nell’ambito divulgativo vogliamo ricordare l’incontro con la d.ssa Emanuela Palmerini 
medico oncologo e ricercatrice dell’ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli presso la Casa della Cultura 
Italo Calvino a Calderara di Reno.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Presso gli ambulatori della Sezione di Bologna è possibile effettuare esami diagnostici. Il progetto, 
rivolto a persone di ogni età, ha lo scopo di fare diagnosi precoce delle principali patologie 
neoplastiche attraverso controlli regolari e attraverso periodiche Campagne di sensibilizzazione 
mirate. L’attività di sorveglianza oncologica riguarda anche la popolazione ultrasessantenne, reclutata 
attraverso alcuni quartieri di Bologna e Centri Sociali di Bologna e provincia. Le visite comprendono:

• Visita senologica con ecografia mammaria
• Pap test con colposcopia
• Ricerca sangue occulto nelle feci per prevenzione tumori all’intestino
• Ecografia prostatica (>50 anni)
• Ecografia alla tiroide
• Ecografia addome completo 
• Mappatura dei nei
• Visita proctologica (nuovo servizio)
• Prevenzione dei tumori del cavo orale (nuovo servizio).

Nel 2018 sono stati oltre 3.000 i controlli effettuati presso la sede a cui si aggiungono le attività di 
diagnosi precoce promosse sul territorio: visite senologiche con ecografia mammaria e mappature 
dei nevi effettuate presso farmacie e ambulatori della provincia che hanno offerto i loro spazi per 
portare la prevenzione sul proprio territorio di riferimento.
Proseguono i gruppi per la disassuefazione dal fumo guidati da un counselor professionale esperto in 
addiction counseling. Il percorso, che viene attivato al raggiungimento di almeno 5 persone, permette 
di superare le difficoltà e riconoscere le risorse che ognuno possiede, per passare dall’atteggiamento 
“devo smettere” al “posso cambiare”. Il metodo utilizzato è quello cognitivo-comportamentale e negli 
ultimi anni è stata la testimonianza di un ex fumatore. Durante il corso vengono anche insegnate e 
sperimentate tecniche di rilassamento per scaricare stress e tensioni correlate all’astensione. 
Le adesioni sono sempre molto elevate. 
Counseling oncologico: il servizio offre al paziente oncologico o al familiare, attraverso un ascolto 
attento, fiducia e comprensione empatica, la possibilità di dare voce alle esperienze traumatiche e ai 
vissuti dolorosi, per trovare risposte più adattive e funzionali rispetto all’esperienza di malattia. Si tratta 

di una “Relazione d’aiuto” che consiste nell’utilizzare appropriatamente le tecniche del colloquio 
come strumento per facilitare la comunicazione, la riflessione, la consapevolezza e il cambiamento.
Gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto): i gruppi AMA sono strutture di piccole dimensioni (8/10persone) 
che si incontrano a cadenza settimanale o quindicinale per una durata di circa 2 ore. Un Counselor 
professionale (facilitatore) sempre presente agli incontri, sarà la persona che nel gruppo si mette a 
disposizione e contribuisce, attraverso capacità personali e indicazioni date ai membri, a facilitare la 
comunicazione tra i partecipanti e il buon funzionamento. Nel 2018 è stata avviata una collaborazione 
con i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto Area Metropolitana di Bologna dell’Azienda AUSL che ha portato a 
un primo incontro pubblico sul tema.
Oncologo amico: un punto di ascolto in cui uno specialista oncologo, su appuntamento, offre la 
propria professionalità, competenza e disponibilità, per fare chiarezza, fornire informazioni corrette, 
indirizzare, dissipare paure. Il servizio è rivolto ai malati e ai loro familiari e amici per costruire una rete 
di solidarietà e sostegno concreto.
La LILT di Bologna offre consulenza gratuita ai malati e ai loro familiari in tema di diritti. Da dove fare 
le pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile a cosa chiedere al datore di lavoro, lo sportello 
conduce il malato attraverso il dedalo delle leggi italiane che spesso - per chi è afflitto dalle tipiche 
preoccupazioni di una malattia oncologica - appaiono come un muro invalicabile.

 Incontro con studenti Alma Materi  Incontro con Dott.ssa Emanuela Palmerini
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
In occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica la Sezione ha organizzato 
numerosi eventi, in particolare: “Camminata della Mimosa per la salute“ attività ludico-motoria, in 
collaborazione con altre associazioni (UDI e “Camminatori senza confini”).
Si sono svolte conferenze presso istituti di scuola secondaria sul tema della corretta 
alimentazione e dei rischi del tabagismo. Conferenze sullo stesso tema anche presso 
diversi gruppi sociali del territorio. Sono stati attivati infopoint per la distribuzione di opuscoli e 
per consulenze da parte di medici volontari.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
È stata organizzata una camminata ludico motoria per enfatizzare l’importanza dell’attività fisica. 
Nell’occasione è stato allestito un gazebo informativo con distribuzione a tutti i partecipanti di 
opuscoli relativi ai rischi del fumo. Presente anche un medico che ha effettuato, su base volontaria, 
misurazioni del CO nel sangue, mediante apposito kit.

Campagna Tumori Cutanei
È stato allestito un ambulatorio di consulenza dermatologica, con un medico specialista, per informare 
sull’opportunità di sottostare a controlli periodici per la diagnosi precoce di tumori cutanei.

Campagna Percorso Azzurro
È stato allestito un ambulatorio di consulenza urologica, con un medico specialista, per informare 
sull’opportunità di sottostare a controlli periodici per la diagnosi precoce di tumori all’apparato uro-
genitale maschile.

Altre attività  
La Sezione di Ferrara partecipa al progetto “Luoghi di Prevenzione”, diretto dalla Sezione di Reggio 
Emilia, e conduce al riguardo attività formativa sulla prevenzione con 4 istituti scolastici del territorio 
provinciale. In occasione del “Mese Rosa 2018” la Sezione di Ferrara ha organizzato numerosi eventi 
informativi, in particolare: due “Camminate della Prevenzione” che hanno visto coinvolte numerose 
Istituzioni e associazioni di volontariato. Il successo delle manifestazioni ludico-motorie ha permesso 
una grande diffusione sul territorio del messaggio relativo alla prevenzione dei tumori femminili. Nel 
capoluogo provinciale la camminata si è svolta in coordinamento con un altro importante evento 
della città di Ferrara, "l'internazionale”, che richiama migliaia di partecipanti e visitatori, anche a livello 
internazionale.

È stato organizzato un congresso: “Ferrara, città della Prevenzione”, giunto alla sua terza edizione, 

con notevole partecipazione di personale sanitario e di privati cittadini.
È stato allestito un ambulatorio di consulenza senologica, con un medico specialista, per informare 
sull’opportunità di sottostare a controlli periodici per la diagnosi precoce di tumori femminili.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Sono stati attivati con cadenza settimanale infopoint LILT e ambulatori di consulenza per la diffusione 
della prevenzione primaria e secondaria, con la distribuzione di opuscoli illustrativi e la disponibilità 
di medici volontari per consulenze ai cittadini. In coordinamento con l’Unità Operativa di Oncologia 
Medica dell’ospedale di Ferrara, è stato fornito supporto psicologico e nutrizionale ai pazienti che ne 
facessero richiesta.

Attività di ricerca
La Sezione, utilizzando il contributo 5xmille da parte della Sede Centrale, ha finanziato una importante 
ricerca presso l’Università di Ferrara per lo sviluppo e la validazione di un nuovo metodo di screening 
del tumore del colon-retto, con l’applicazione di nanotecnologie. 
È stato inoltre finanziato un progetto di ricerca da parte dell’Unità Operativa Oncologia Medica 
dell’ospedale di Ferrara, per “l’identificane di alterazioni molecolari e/o genomiche su tessuto tumorale 
solido e su biopsia liquida in molteplici patologie oncologiche”.

Attività di diffusione e sensibilizzazione e di raccolta fondi
Sono stati organizzati 10 infopoint LILT, presso la “Casa della Salute” dell’AUSL di Ferrara; un torneo 
di burraco, un torneo di golf, tre manifestazioni musicali, due spettacoli di intrattenimento storico/
artistico.
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FORLÌ - CESENA

Presidente: Dott. Fabio Falcini 
Indirizzo: Via Carlo Forlanini, 34 - 47121 Forlì
Telefono: 0543 731882 
E-mail: info@lilt.fc.it
Facebook: LILT Forlì - Cesena

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Distribuzione materiale informativo presso l’Ospedale Pierantoni Morgagni e vendita delle bottiglie 
di olio extra vergine d’oliva alle Associazioni di categoria. Organizzazione di un corso di nutrizione 
per la prevenzione delle recidive dedicato alle pazienti colpite da tumore al seno. Il corso è stato 
organizzato in collaborazione con l’AUSL Romagna sede di Forlì e si è articolato in due incontri 
formativi: uno informativo e un laboratorio di cucina.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Punti informativi con distribuzione materiale informativo e gadget. Lezione con le classi quarte del 
Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì.

Campagna Tumori Cutanei
Distribuzione materiale informativo ai medici oncologi dell’U.O. di Dermatologia Clinica di Forlì.

Campagna Percorso Azzurro
Distribuzione del materiale informativo presso l’Ospedale Pierantoni Morgagni di Forlì.

Altre attività
Durante la campagna Nastro Rosa sono stati illuminati i monumenti di rosa nei principali comuni della 
provincia di Forlì- Cesena. Organizzazione di un concerto di solidarietà presso il Naima Club con il 
coro Work in Progress.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
“Prevescuò - a lezione di salute” ha come obiettivo di fare della scuola il luogo di formazione 
privilegiato sul piano della contaminazione culturale alla salute e alla prevenzione. 
L’esperienza mira a creare una filiera formativa alla salute,che parta dalle scuole primarie, indirizzandosi 
tanto agli studenti quanto agli insegnanti e ai genitori.

 Campagna Nastro Rosa
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MODENA

Presidente: Dott. Claudio Dugoni
Indirizzo: Centro Oncologico Modenese Policlinico di Modena - Via Del Pozzo, 71 - 41125 Modena
Telefono: 059 374217 
Fax: 059 4225747
E-mail: info@legatumori.mo.it
Sito: www.lilt.mo.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Organizzazione di 11 giornate complessive di presenza nelle piazze della Provincia di Modena per la 
sensibilizzazione e informazione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Presenza del Camper di Prevenzione "Vivi cosi" - Scegli la Salute presso SEI istituti scolastici della 
provincia di Modena.

Campagna Nastro Rosa (NR) 
Iniziative di informazione e sensibilizzazione:
• “Parliamo di prevenzione in rosa”: rubrica settimanale sulle pagine face book e youtube a cura  
 della Dott.ssa Laura Cortesi
• Visite ed ecografie senologiche gratuite in collaborazione con l’Associazione il Cesto di Ciliege

Campagna Percorso Azzurro
Giornata di sensibilizzazione e informazione. Visite di prevenzione.

Altre attività
Attività di volontariato per l’accoglienza e l’accompagnamento di pazienti e famigliari presso il 
Centro Oncologico Modenese
Ore di assistenza erogate: 3.000 circa
Volontari impegnati: 41

Attività di volontariato per l’accoglienza e l’accompagnamento di pazienti e famigliari presso la 
Radioterapia del Policlinico
Ore di assistenza erogate: 1.55 circa
Volontari impegnati: 9

Ore di attività di psico-oncologia a favore di pazienti, famigliari e operatori sanitari: 420 ore

Trasporto gratuito di pazienti dal Frignano alla radioterapia del Policlinico
Volontari impegnati: 15
Pazienti trasportati: 51 
chilometri percorsi: 59.000

Pazienti ospitati presso il Centro Casa Luce e sorriso: 31

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Finanziamento del progetto: TRAME - incontri di prevenzione delle recidive di carcinoma mammario 
attraverso la dieta.
Visite senologiche ed econrgafie gratuite: 51 (Progetto “Arrestiamo il Tumore” e “Nastro Rosa”)
Visite di prevenzione del tumore della prostata (Percorso Azzurro): 12
Visite di prevenzione del tumore del cavo orale e del distretto testa- collo: 256 
(Progetti Giornata Nazionale di Prevenzione del Tumore del Cavo Orare e “Arrestiamo il Tumore”"

 Giornata di Prevenzione dei Tumori del distretto testa-collo  Volontari al Centro Oncologico Modense
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PARMA

Presidente: Prof. Enzo Molina 
Indirizzo: Via Gramsci, 14 - 43126 Parma (sede legale) / Via Musini, 41 - 43125 Parma (sede amministrativa)

Telefono: 0521 988886
E-mail: parma@lilt.it - liltparma@pec.it
Sito: www.liltparma.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La nostra Sezione ha aderito anche quest’anno alla Settimana Nazionale della Prevenzione 
Oncologica. Le bottiglie d’olio extra vergine d’oliva, simbolo della campagna, sono state messe in 
offerta nella maggiorparte degli ambulatori LILT di Parma e provincia. Durante la serata del 16 marzo 
presso il Nuovo Teatro Pezzani, in occasione dello spettacolo “Canto Libero”, omaggio alle canzoni 
di Mogol e Battisti, è stato inoltre allestito un banchetto per l’offerta d’olio.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Il 31 maggio i volontari della LILT insieme agli specialisti della Clinica Pneumologica dell’Ospedale 
Maggiore hanno allestito uno stand informativo in Piazza Garibaldi. Inoltre, sempre in occasione 
della Giornata Mondiale Senza Tabacco, in collaborazione con Azienda USL e Ospedale Maggiore, 
sono stati programmati incontri con i cittadini per parlare di sani stili di vita, dei servizi offerti per 
la disassuefazione dal fumo e per misurare il monossido di carbonio nell’espirato, oltre al grado di 
dipendenza da nicotina. L’iniziativa è stata inoltre patrocinata dall’Università e dall’Ordine dei Medici 
di Parma.

Campagna Tumori Cutanei
La Sezione di Parma ha aderito alla Campagna “Se hai cara la pelle…la LILT è con te”. Grazie alla 
collaborazione dei dermatologi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, nel pomeriggio di 
venerdì 18 maggio è stato allestito un punto informativo in Via Farini per fornire alla cittadinanza 
informazioni e consigli sulla prevenzione dei tumori cutanei.

Altre attività  
Anche quest’anno la Campagna Nastro Rosa è stata ricca di iniziative in città e in diverse località della 
provincia per ricordare a tutte le donne l’importanza della prevenzione per contrastare il tumore al 
seno. Come sempre, la campagna si è svolta in collaborazione con Azienda USL, Azienda Ospedaliero 
- Universitaria e Comune, oltre che con il patrocinio di università, dell'Ordine dei Medici e della   
Provincia di Parma. Quest’anno a Parma, oltre alle consuete illuminazioni in rosa del Padiglione di 
direzione dell’Ospedale Maggiore e del polo sanitario di Viale Basetti, è stato illuminato anche il palazzo 
municipale. Durante il mese di ottobre si è svolta una serie di incontri informativi per la cittadinanza, 
in particolare a Sorbolo, Fontanellato e Fontevivo, sulla prevenzione del tumore al seno grazie agli 
interventi del Dott. Francesco Leonardi (Direttore dell’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Parma) e del Dott. Antonino Musolino (Responsabile della Breast Unit Interaziendale 
di Parma). Diversi gli eventi che hanno accompagnato sia a Parma, sia in provincia questo mese rosa: 
un concerto di musica jazz a Noceto; una camminata in rosa da Varano dè Melegari fino alla frazione 
di Vianino; una grande sfilata in rosa a Sant’Andrea Bagni che ha visto la partecipazione di circa 300 
persone; la presentazione a Parma del libro “Con il Nastro Rosa” da parte del Presidente nazionale 

Prof. Francesco Schittulli. Naturalmente sono state incrementate le visite senologiche sia a Parma sia 
in provincia, e, grazie alla collaborazione con l’Azienda USL sono state effettuate 36 mammografie 
durante due sabati del mese.
Fiore all’occhiello della LILT di Parma è il premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa”, medaglia 
d’argento del Presidente della Repubblica. Sabato 27 ottobre si è svolta nella splendida cornice 
dell’Abbazia di San Giovanni Evangelista la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione. Il Premio, 
nato nel 1980 per volontà dell’allora presidente Flaminio Musa, è stato istituito in collaborazione 
con l’Associazione Medici Scrittori Italiani e tratta tematiche inerenti alla malattia tumorale con la 
più grande libertà d’ispirazione, dando spazio a ogni divulgazione letteraria, fantasiosa e di autentico 
vissuto. Oltre ai medici scrittori, anche per quest’anno il premio è stato aperto anche a psicologi e 
studenti. Ospiti della cerimonia il Prof. Francesco Schittulli e la presidente AMSI, Dott.ssa Patrizia 
Valpiani.

 Cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa” - Parma, 27 ottobre 2018
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PARMA

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Per quanto riguarda la prevenzione primaria, la nostra Sezione quest’anno ha ottenuto un importante 
finanziamento dalla Fondazione Cariparma a sostegno del progetto “Prevenzione per tutti”, con il 
patrocinio della Provincia di Parma e dell’Azienda USL, e con la collaborazione dei Comuni di Parma, 
Bardi e Berceto, dell’ Unione Appennino Parma Est, dei Comuni delle Valli del Taro e del Ceno, della 
Consulta dei Popoli e del Centro Interculturale. Il progetto si svolgerà nell’arco di 12 mesi ed è rivolto 
ai cittadini italiani e stranieri che, per ragioni logistiche e/o culturali, hanno problemi di accesso 
all’informazione e alle visite per la prevenzione dei tumori. Il modello adottato consiste nel creare 
un servizio per una promozione della salute, con l’offerta di incontri sulla prevenzione primaria (stili 
di vita e partecipazione ai programmi nazionali di screening), nonché sulla prevenzione secondaria 
tramite visite specialistiche.  
Il 4 dicembre è stato presentato il progetto “FacciAMO prevenzione”, iniziativa del CUG (Comitato 
Unico di Garanzia) dell’Università di Parma, rivolta a dipendenti e studenti, nata su impulso della 
Consigliera provinciale di Parità e realizzata in collaborazione con la nostra Sezione. Il progetto si 
articola su tre moduli: Modulo 1 - Battilo sul tempo: visite di diagnosi precoce; Modulo 2 - Il benessere 
parte da noi: incontri informativi sugli stili di vita corretti; Modulo 3 - Impariamo a conoscerci: percorsi 
formativi su azioni di prevenzione oncologica. Il progetto si colloca nella sfera di iniziative previste 
a livello nazionale nel quadro di un accordo di cooperazione strategica tra l’Ufficio della Consigliera 
Nazionale di Parità - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Consulta Nazionale Femminile 
LILT. 
Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, sono proseguite durante tutto l’anno le visite di 
diagnosi precoce (seno, nei, prostata, tiroide, cavo orale, orecchio - naso - gola) presso gli ambulatori 
LILT di Parma e provincia. Sempre nell’ambito della prevenzione secondaria, continuano le visite per 
i dipendenti di alcune importanti aziende di Parma (Chiesi Farmaceutici, Dallara Automobili, Dallara 
Compositi, Colser - Aurora Domus). È proseguita per tutto l’anno, sempre in collaborazione con 
l’Azienda USL, l’attività di screening del tumore del colon retto a Parma (quartiere Lubiana e quartiere 
Montanara) e in provincia (Busseto, Fidenza, Fontanellato, Neviano Arduini, Noceto, Zibello). Come 
l’anno scorso, in collaborazione con l’Associazione Bambini di Chernobyl - Parma Onlus, sono state 
effettuate alcune visite alla tiroide ai ragazzi di Chernobyl ospitati a Parma durante le vacanze estive. 
Continua infine, in collaborazione con l’associazione AVOPRORIT, l’attività dell’ambulatorio dedicato 
alla consulenza psicologica per pazienti oncologici e/o per i loro famigliari.

Attività di ricerca 
Nell’ambito del bando di ricerca sanitaria 2017 (cinque per mille anno 2015), la nostra Sezione ha 
presentato il progetto Studio pilota di “Nutriepigenomica” come prevenzione primaria del tumore 
della mammella e dell’ovaio in donne a elevato rischio eredo-familiare e mutazione germinale dei 
geni BRCA1 e BRCA2. Il progetto, condotto dal Dott. Antonino Musolino, responsabile della Breast 
Unit interaziendale della provincia di Parma, ha come obiettivo primario il valutare come un programma 
nutrizionale possa modulare i profili di rischio epigenetico individuale in una coorte di donne giovani, 
non affette, portatrici di mutazioni germinali a carico dei geni BRCA1 e BRCA2.  
La nostra Sezione ha inoltre partecipato alla ricerca della LILT di Trento intitolata “Studio di valutazione 
di procedure di diagnosi precoce dei tumori cutanei in attività di volontariato medico” e condotta dal 
Dott. Damiano Abeni del Laboratorio di Epidemiologia Clinica dell’IDI - IRCCS.

 Primo incontro del progetto “Prevenzione per tutti” con la comunità ghanese di Parma - Parma, 10 novembre 2018
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PIACENZA

Presidente: Franco Pugliese 
Indirizzo: Via Taverna, 49 - 29127 Piacenza
Telefono: 0523 384706
E-mail: info@legatumoripiacenza.it
Sito: www.legatumoripiacenza.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Nell’ambito delle attività svolte durante il “Mese della Prevenzione” sono state effettuate 
gratuitamente 150 visite dermatologiche per il controllo dei nei. Abbiamo allestito postazioni con 
opuscoli informativi e bottiglie di olio da offrire in cambio di un’iscrizione. Le farmacie di città e 
provincia si sono rese disponibili a offrire le bottiglie del nostro olio come segno di partecipazione 
alla nostra campagna di prevenzione per una sana alimentazione con un programma specifico 
denominato "Farmarosa". Questo programma ha previsto la formazione con un percorso progettato 
e accreditato ECM di 85 farmacisti della nostra provincia che si sono impegnati nella prevenzione del 
tumore al seno nelle farmacie di appartenenza ove sono stati distribuiti olio e materiali della Lega .

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Sono stati organizzati e terminati due corsi per la disassuefazione dal fumo di tabacco in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna; sono state coinvolte le scuole piacentine (4 scuole 
medie e tre istituti di secondo grado) attraverso uno spettacolo dedicato ai corretti stili di vita. La 
giornata ha avuto successo per il numero di partecipanti e per il consenso attribuito all’iniziativa. In 
questa occasione sono stati distribuiti gadget della LILT.

Campagna Tumori Cutanei
Per la Campagna dei Tumori Cutanei, oltre alla distribuzione degli opuscoli informativi. Sono state 
effettuate. 120 visite dermatologiche con due professionisti dell’AUSL di Piacenza.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 giugno abbiamo celebrato la Giornata Nazionale di Prevenzione dei Tumori Maschili. Sono state 
effettuate 24 visite urologiche da parte di nostri medici specialisti urologi presso l’Ospedale Civile di 
Piacenza. L’iniziativa ha avuto successo anche per le informazioni che sono state date e richieste sulla 
prevenzione maschile in particolare.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Per la Campagna Nastro Rosa sono state effettuate  148 visite senologiche gratuite per la prevenzione 
del tumore al seno presso due studi medici dedicati. Inoltre ne sono state effettuate 30 presso la 
RSA Fondazione Verani di Fiorenzuola d’Arda (PC), con vivo gradimento delle dipendenti. È stato 
illuminato di rosa il “Palazzo Farnese” per una settimana. Abbiamo coinvolto attivamente attraverso 
Federfarma-Piacenza le farmacie del territorio piacentino a partecipare alla Campagna con il progetto 
“Farmarosa” allestendo vetrine con materiale informativo da noi proposto in continuità col progetto 
formativo già attuato. 

Raccolta Fondi 
Il 21 aprile presso il Teatro President di Piacenza è tato effettuato un concerto a favore della LILT in 
collaborazione con il gruppo di Trieste "Il mio canto libero con una raccolta Fondi.

Altre attività  
Nel mese di aprile abbiamo animato un percorso nel circolo didattico Alberoni e con la collaborazione 
di ANMIL e dell’Università di Genova, che è culminato con la celebrazione della Giornata Mondiale sulla 
Sicurezza sul lavoro che si celebra il 28 aprile di ogni anno. L’esito di tale attività di animazione didattica 
nella scuola elementare è quello di produrre ed elaborare un progetto denominato “Abbecedario 
della sicurezza”. Nel mese di luglio abbiamo partecipato anche quest’anno con “Il Villaggio LILT” 
alla manifestazione ciclistica “6 Giorni delle Rose” durante la quale è stato consegnato al ciclista 
vincitore la Coppa denominata “Trofeo LILT” dal Presidente Nazionale Dott. Francesco Schittulli. La 
partecipazione si è dipanata per sei giorni tutte le sere con attività di diffusione del messaggio della 
Promozione della salute e degustazione di alimenti salubri cucinati e confezionati dai cuochi LILT 
per dimostrare alle persone la sostenibilità del Programma Mangia sano, Vivi meglio. Partecipiamo 
attivamente alla gestione degli Hospice della Provincia di Piacenza e in particolare siamo presenti nel 
consiglio di amministrazione di quello della città di Piacenza (“casa di IRIS”) in qualità di soci fondatori 
ed esprimiamo il Vicepresidente di quello di Piacenza.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Collaboriamo con diverse scuole della provincia alla diffusione di “stili di vita sani “con la presenza di 
nostri collaboratori e la diffusione di opuscoli e materiale didattico sulla prevenzione primaria. 
Insieme ad altre realtà sul territorio abbiamo partecipato al Progetto “Alimentazione e salute nei luoghi 
di lavoro”. All’interno del percorso formativo per medici competenti e operatori della prevenzione e 
successivamente dei lavoratori sui luoghi di lavoro, è stato organizzato un laboratorio teorico pratico 
allo scopo di: approfondire le tematiche trattate nell’ambito della promozione della salute nei luoghi 
di lavoro con particolare riferimento all’alimentazione; diffondere la conoscenza dei principi di base 
per una sana alimentazione; dimostrare ai professionisti della prevenzione la modalità di impiego 
dell’approccio motivazionale nel cambiamento verso un’alimentazione più sana e farlo sperimentare 
ai lavoratori. Il laboratorio di cucina si è svolto presso l’Istituto Alberghiero G. Marcora di Piacenza con 
la partecipazione degli insegnanti coadiuvati dagli studenti come assistenti e tutor d’aula. Con esso 
abbiamo partecipato al concorso dell’Ausl di Modena sulle Buone Pratiche.

Attività di ricerca
Partecipiamo nel biennio 2017 2019 col Dipartimento della Chirurgia al nuovo percorso di studio sulla 
Stadiazione dei Tumori del Colon Retto per migliorare le indicazioni appropriate dal punto di vista 
terapeutico (Chirurgico, medico oncologico) e abbiamo donato una sonda per eseguire accertamenti 
finalizzati a tale scopo. La donazione di un ecografo di ultima generazione al Centro salute donna 
per consentire l’esame del seno anche alle donne nella fascia di età fra i 45 e 50 anni fa parte di un 
progetto di ricerca di cui siamo partner con l’Ausl di Piacenza. Una ricerca sul campo con l’Università 
di Genova facoltà di Psicologia è in corso nell’ambito delle scuole Primarie e il titolo di questa ricerca 
è l’Abbecedario della Sicurezza. Si tratta di costruire un percorso esportabile per l’insegnamento delle 
basi della sicurezza ai bambini delle scuole elementari. Siamo partner con i "Luoghi di Prevenzione" 
di Reggio Emilia e di diversi progetti di ricerca per l’utilizzo dei fondi del 5 x 1000.
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RAVENNA

Presidente: Prof.ssa Laura Baldinini Senni
Indirizzo: C.so Matteotti, 3 - 48022 Lugo (RA)
Telefono: 345 423 3751
E-mail: ravenna@lilt.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Sono stati offerti circa 240 Kit (Olio, Taralli offerti da un Supermercato CRAI, Zuppa di legumi offerti 
dalla ditta Melandri Gaudenzio, Volumetto in-formativo) in circa 15 iniziative a Lugo, Fusignano, San 
Lorenzo, Bagnara Castel Bolognese, Giovecca, Ospedale e CUP di Ravenna.
 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Distribuzione di manifesti nelle sale di attesa dei presidi sanitari della Provincia di Ravenna.

Campagna Tumori Cutanei
Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio siamo stati presenti con il nostro materiale informativo 
in un Bagno di Marina di Ravenna e in un Bagno di Pinarella di Cervia con la distribuzione del prezioso 
materiale informativo inviato dalla Sezione Provinciale di Trento. In quell’occasione è stata data 
l’opportunità di prenotare una visita dermatologica presso un Poliambulatorio con cui la nostra 
Sezione ha raggiunto un accordo per garantire una prima visita gratuita per i cittadini. Questa 
opportunità è stata colta da 4 persone.

Campagna Nastro Rosa (NR)
• Illuminazione di Rosa:
 - del Monumento a Baracca nella piazza principale di Lugo; 
 - della Rocca di Bagnara di Romagna;
 - della Torre civica di Faenza.
• Cena Conviviale “Paella e Flamenco” nel Centro sociale Baronio di Ravenna, con 143 partecipanti.
• Evento teatrale nella Rocca di Bagnara di Romagna: “100 Passi di donne”.
• Concerto per la vita” nella Chiesa S. Agostino di Faenza con il Coro della Cappella di. Francesco di  
 Ravenna.
• Concerto Pianistico in S. Apollinare Nuovo di Ravenna.
• Colloqui gratuiti con Oncologi nei Servizi di Senologia di Ravenna, Lugo e Faenza e nell’Oncologia  
 di Lugo.
• Incontri sul tema “Tumore del seno: come prevenirlo, come curarlo; I cittadini chiedono i medici  
 rispondono, che si sono tenuti:
 - a Castel Bolognese;
 - a Giovecca di Lugo.
• Colloqui sulle problematiche senologiche con un medico oncologo per le donne che hanno  
 meno di 45 anni e più di 74 anni. I colloqui sono stati effettuati presso le senologie di:
 - Ravenna - sabato 20 ottobre 2017
 - Faenza - sabato 13 ottobre 2017
 - Lugo - sabato 27 ottobre 2017
 - presso l’oncologia di Lugo, tutti i martedì e giovedì di ottobre. 

Campagna Percorso Azzurro
1.  Presentazione del Percorso 
  Cena: Paella e Flamenco.
  Venerdì 8 giugno 2018 - Centro Sociale Ca’ Vecchia, Voltana.

2.  11 luglio - Illuminazione di Azzurro del Monumento a Baracca nella piazza principale di Lugo  
  e presentazione del percorso in occasione del Mercoledì sotto le stelle (rinviato il 13 giugno per  
  maltempo).

3.  24 agosto - Illuminazione di Azzurro del Monumento a Baracca nella piazza principale di Lugo,  
  pedalata azzurra e presentazione del percorso in occasione del 3° Concerto di Lugo Summer  
  Livel

4.  8 visite andrologiche, grazie all’informazione proposta, sono state effettuate presso un  
  Poliambulatorio con cui la nostra Sezione ha raggiunto un accordo per garantire una prima visita  
  gratuita per i cittadini. 

 
Altre attività  
Concerto “Una serata per la vita”. Teatro Rossini di Lugo; 7 aprile 2017; Iniziativa di informazione e 
fundraising.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
1.  Legumi, cereali e altre delizie... una cena sana e gustosa.
  Serata dedicata all’informazione e a un approccio al cibo diverso dal semplice sfamarsi.
  Giovedì 19 aprile 2018; Circolo ACLI San Lorenzo di Lugo.

2.  Motoraduno: Metti in moto la solidarietà
  Domenica 5 maggio 2018; Lugo Piazza Martiri.

3.  Progetti innovativi di prevenzione del tabagismo e promozione di stili di vita corretti - attività primo  
  semestre 2018.
  A seguito dei percorsi attivati con i reparti di Cardiologia Pneumologia e Medicina Occupazionale  
  sono stati seguiti all’interno dell’ambulatorio per la salute e il cambiamento: 13 utenti di cui 11 dalla  
 Cardiologia, nessuno dalla Pneumologia e 2 dalla Medicina Occupazionale. Dei 13 pazienti inviati,  
  il 53% ha preso appuntamento e iniziato il percorso
 
4.   Attività di prevenzione della ricaduta dei pazienti dopo la cessazione dal fumo nei Centri Antifumo  
  di Ravenna Faenza e Rimini
  Gli incontri sono stati predisposti mensilmente per tutti gli ex corsisti dell’anno 2017 dei CAF di  
  Ravenna e Faenza.
 
  Gli obiettivi perseguiti negli incontri erano: 
  • aumento dell’autoconsapevolezza;
  • acquisizione di tecniche utili al superamento delle crisi;
  • ridefinizione degli stimoli ambientali che innescano il comportamento del fumo;
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  • individuazione dei principali meccanismi psicologici, alibi che possono favorire le ricadute;
  • individuazione di esperienze alternative di autoricompensa e gratificazione;
  • gestione degli insuccessi;
  • favorire la crescita personale degli ex-fumatori;
  • aumentare le competenze trasversali per la salute;
  • favorire il cambiamento di altre abitudini dannose.

Le persone che hanno partecipato avevano situazioni molto diverse tra loro, da chi era appena entrato 
in astinenza a chi era astinente già da diversi mesi.
Sono stati seguiti  da Gennaio 2018 a Giugno 2018:
27 pazienti, per il territorio di Ravenna;
15 pazienti per il territorio di Faenza;
10 pazienti per il territorio di Rimini;
Ore impiegate Fenza - Ravenna n. 50;
Ore impiegate Rimini n. 25.

 Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

 Monumento illuminato di Rosa della Piazza di Lugo

Campagna Nastro Rosa (NR)

 Monumento illuminato di Rosa della Piazza di Lugo
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REGGIO EMILIA 

Presidente: Dott. Ermanno Rondini
Indirizzo: Via alfieri, ½ - 42123 Reggio Emilia          
Telefono: 0522 283844             
E-mail: info@legatumorireggio.it
Sito: www.legatumorireggio.it

La Sezione LILT di Reggio Emilia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ritiene utile segnalare 
tre eventi di particolare rilievo scientifico e culturale. Come sua consuetudine la LILT di Reggio Emilia 
cerca di superare la logica degli eventi spot e favorire azioni partecipate di rete con coinvolgimento 
inter istituzionale che si mantenga nel tempo e sviluppi sinergie proficue in ambito preventivo. 

Il 21 settembre si è tenuta la Giornata inaugurale del Convegno Salute e Ambiente nell’ambito di un 
Progetto cofinanziato dal Fondo 5 per mille LILT.

La giornata ha riscontrato una forte presenza di pubblico e si è in parte svolta all’esterno del Centro 
Luoghi di Prevenzione. 

Il tema trattato è stato quello della relazione fra Salute e Ambienti di vita (sia interni, sia esterni); 
simulazioni, scrittura creativa, esperienze con la realtà virtuale si sono alternati a lezioni magistrali 
tenute dal Prof. Cristian Chiamulera, esperto di neuro-architettura e dal Prof. Carlo Truppi che ha 
collaborato a lungo con lo psicoterapeuta James Hillman .

Alla giornata hanno partecipato diverse Sedi della LILT e i giovani impegnati in attività di educazione 
fra pari che daranno vita insieme a fotografi professionisti a un concorso fotografico sull’anima dei 
luoghi, presentato nella Giornate di chiusura del progetto il 13 e 14 marzo. 

Molte delle attività della LILT sono state dedicate a eventi formativi nell’ambito del Programma 
Guadagnare Salute con la LILT, frutto di una Convenzione fra Sede Centrale della LILT e MIUR. 

Anche in questo caso, la giornata al MIUR, che ha visto come protagonista la Sezione LILT di Reggio 
Emilia e una scuola della città in rappresentanza dei giovani coinvolti dal progetto, in presenza 
del Ministro e la forte adesione alla settimana di presentazione dei programmi rivolti alle Scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie (Infanzia in Salute) e delle Scuole Secondarie di primo grado.

Sono state 14 le Sezioni Provinciali LILT presenti alle giornate formative che si sono tenute l’11 e il 
12 dicembre. Il programma costituisce una forte innovazione culturale perché l’unico in Italia che 
preveda un “curriculum” con la salute, e rinforza il lavoro che si sta facendo da anni per costituire una 
rete di eccellenza per la promozione della salute che, alla fine, ha avuto anche un riconoscimento 
ministeriale. 

Terzo evento importante il Seminario conclusivo: stili di vita oncologico che ha portato il confronto di 
4 realtà: Sezione di Reggio Emilia, Piacenza, Bologna e Oristano in interventi preventivi e motivazionali 
rivolti a luoghi di lavoro, contesti sanitari e scuola. Il confronto fra operatori e le relazioni del Dott. 
Fausto Nicolini, del Prof. Mario Cristofolini, del Prof. Fabrizio Maria Gobba e del Prof. Schittulli, hanno 
consentito un approfondimento del lavoro durato quasi tre anni delineandone le prospettive; 2 
progetti della sede centrale: il primo legato alla costituzione della rete LILT HPH; l’altro al progetto 

LILT rivolti ai luoghi di lavoro con una attenzione preventiva verso l’esposizione ai rischi professionali 
e una legata al reinserimento professionale delle persone colpite dalle malattie oncologiche.

Per ultimo si ritiene importante segnalare la visita che molte Delegazioni straniere hanno effettuato 
a Reggio Emilia, presso luoghi di prevenzione. La LILT, durante il Convegno Internazionale HPH ha 
portato i laboratori didattici interattivi nella sede dove si è svolto il Convegno Ospedali e servizi sanitari 
che promuovono salute (HPH), promuovendo momenti di incontro, dialogo e seminari a un pubblico 
internazionale di più di un migliaio di persone. 

 Seminario formativo sul tema "Il contributo di Ambiente e Paesaggio al Benessere Psicofisico Individuale.
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RIMINI

Presidente: Dott.ssa Laura Enrica Lasi
Indirizzo: Viale Vittorio Veneto, 3 - 47921 Rimini
Telefono: 0541 56492
E-mail: rimini@lilt.it - liltrimini@gmail.com 
Sito: www.liltrimini.com

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Sono stati organizzati durante la Settimana alcuni banchetti informativi e di raccolta fondi.
A Rimini in Piazza Tre Martiri e a Riccione davanti al Palazzo del Turismo in Viale Dante.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Nella Giornata Mondiale senza Tabacco i volontari della LILT Rimini hanno allestito un gazebo 
informativo a Rimini in Piazza Cavour e a Riccione durante il mercato del venerdì dove hanno 
informato e sensibilizzato i cittadini sul tema del tabacco e l’impegno della LILT nella lotta contro il 
fumo.

Campagna Tumori Cutanei
Diffusione di materiale informativi soprattutto nelle scuole durante le feste di fine anno scolastico.

Altre attività
Iniziativa annuale che si ripete oramai da diversi anni è lo spettacolo teatrale a favore della LILT Rimini 
organizzato da Eventi Service che dona alla nostra associazione 3500 euro.
Aggiungiamo due bellissime iniziative dell’associazione ASD Enjoy the Pain nata da una palestra di 
Bellaria che ha voluto dedicare due allenamenti di CrossFit alla LILT Rimini raccogliendo circa 1000 
euro.
Infine la LILT Rimini insieme ad altre 3 associazioni del territorio (Istituto Oncologico Romagnolo, 
Associazione Mutilati della Voce di Rimini e l’AOVAM di Novafeltria) hanno risposto concretamente a 
una richiesta di aiuto da parte del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Rimini che richiedeva 
l’acquisto di una importante attrezzatura all’avanguardia per diagnosticare tumori delle vie aeree 
superiori in uno stato iniziale o addirittura precanceroso.
La rete di associazioni ha dato vita al progetto “Dare voce a Rimini”, che si è concluso con l’acquisto 
del macchinario del valore di circa 60000 euro e la successiva donazione (ottobre) al reparto di ORL.
Sono state organizzate raccolte fondi on line su portali di crowdfunding, sono stati richiesti contributi 
partecipando a bandi nazionali e infine è stata organizzata anche una cena di gala per 220 persone 
presso il ristorante “La Prua” nella Darsena di Rimini che ha avuto un ottimo successo con una raccolta 
di circa 13000 euro.
Inoltre sui quotidiani locali e anche le TV locali hanno parlato e dato visibilità a questo importante 
evento.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione primaria:
La nostra mission principale è la prevenzione, soprattutto nelle scuole.
La Dott.ssa Zaoli con le sue favole-gioco sul fumo, sull’alimentazione e sull’alcol ha un ottimo 
successo. 
Negli ultimi anni abbiamo affiancato alla nostra esperta, un biologo nutrizionista, una psicologa e 
alcuni tirocinanti della facoltà di Scienze dell’Educazione per ampliare gli interventi e migliorare la 
loro qualità.
La LILT si è impegnata in alcune tipologie di interventi finalizzati alla promozione di un corretto stile 
di vita, dedicati a bambini, ragazzi e genitori di parecchie scuole della provincia riminese:
• Il progetto di psicomotricità "Io funziono" 
• Il laboratorio dedicato all’alimentazione "Quattro principesse e tre streghe"
• Il progetto antiabuso di sostanze di Peer Education
• Discussioni frontali e laboratori dedicati a una corretta alimentazione
• Educazione sessuale e sentimentale (Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e tumori  
 del collo dell’utero). 
La psicomotricità ha coinvolto cinque scuole primarie (9 classi) della provincia di Rimini.
La corretta alimentazione insieme al laboratorio di "Quattro principesse e tre streghe" è stata svolta in 
15 scuole elementari (27 classi con 500 bambini, 80 insegnanti e 100 genitori), 1 scuola dell’infanzia 
(2 classi con 40 bambini e 5 insegnanti) e 1 scuola media (10 classi con 300 studenti e 20 insegnanti) 
della provincia di Rimini.
Il progetto di Peer Education è stato svolto in una scuola superiore e 3 scuole medie.
Infine al progetto di educazione sentimentale e sessuale hanno partecipato una scuola elementare 
con 2 classi e una scuola superiore di II grado con 3 classi.
Abbiamo svolto anche alcuni interventi con la favola-gioco “Sciari, Niki e la Strega del fumo” (lotta 
al fumo di tabacco) e con la favola-gioco “Che mi combini Tommaso...” (lotta all’abuso di alcol) in 2 
scuole elementari e in 2 scuole medie, coinvolgendo 5 classi (110 bambini) e 10 insegnanti. 
Per svolgere questi progetti sono stati utilizzati 2 volontari, una psicologa e 2 biologi nutrizionisti per 
un totale di 150h.
Abbiamo preso parte ad un open day del volontariato presso il CSV della provincia di Rimini dove è 
stata invitata la Scuola Media Marvelli (con cui collaboriamo da alcuni anni) che ha partecipato con 
oltre 400 ragazzi e 20 insegnanti.
Siamo ideatori del progetto “Scuola, Salute e Benessere” (in collaborazione con il Comune di Rimini, 
Università di Bologna, UNI.Rimini, CONI, ASCOR) che si è concluso con una festa alla Stadio Romeo 
Neri dove erano presenti tutte le seconde classi delle scuole medie di Rimini.
Abbiamo offerto, grazie alla collaborazione con il CAAR una merenda a base di frutta e verdure di 
stagione a tutti.

Prevenzione secondaria:
La LILT Rimini non ha un ambulatorio proprio però nel 2018 oltre alle visite senologiche offerte nel 
mese della campagna nastro rosa, ha stipulato una convenzione con un Poliambulatorio, garantendo 
ai propri soci visite ed esami diagnostici.
Nella sede di Rimini al momento l’attività di prevenzione terziaria non è prevista.

 Inaugurazione del Video-endoscopio NBI donato al 
 reparto di ORL dell’Ospedale di Rimini

 Scuola Media Marvelli festa di fine anno.
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AREZZO

Presidente: Commissario Straordinario Professor Giuseppe D’Ermo
Indirizzo: Via Calamandrei, 137 - 52100 Arezzo
Telefono: 0575 404785
E-mail: liltarezzo@gmail.com
Sito: www.lilt.arezzo.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Volontari impegnati su stand allestiti presso centri commerciali e supermercati conad della zona.
 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Campagna informativa, vedi foto allegata. Campagna informativa su testate locali.

Campagna Tumori Cutanei
Febbraio 2018: avvio collaborazione con istituto senologico Arezzo.

Campagna Percorso Azzurro
Distribuzione materiale informativo sul progetto percorso azzurro.

Altre attività
Attivato sportello presso isa all. 4.
 

Attività di prevenzione (primaria, secodaria e terziaria)
Il Nastro Rosa 2018 è stato dedicato ai tumori al seno maschili
La Sezione aretina della LILT si concentrata su una patologia che gli uomini ignorano e sottovalutano. 
Il testimonial dell’evento è stato Stefano Saldarelli che, vinto il tumore al seno, ha raccontato la sua 
storia. 
La Sezione aretina della LILT era al lavoro per una campagna Nastro Rosa che, per il 2018, ha avuto 
un inedito taglio maschile e un testimonial d’eccezione come Stefano Saldarelli. L’iniziativa è stata 
tradizionalmente orientata a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del cancro al seno, la 
patologia oncologica più diffusa tra le donne (con quasi 50.000 nuovi casi stimati ogni anno) ma 
anche una di quelle con la più alta percentuale di guarigione se individuata e curata con tempestività. 
Questa tipologia di tumore è in aumento anche tra gli uomini che spesso ignorano la possibilità di 
contrarla e che, di conseguenza, non ne conoscono i sintomi e i rischi, dunque la LILT di Arezzo ha 
deciso di rivolgere i propri sforzi verso una malattia pericolosa ma sottovalutata attraverso campagne 
informative, incontri significativi e visite senologiche gratuite da promuovere tra settembre e ottobre.
Tale impegno nella prevenzione oncologica ha vantato un testimonial diretto come Saldarelli, grafico 
di Prato di 48 anni che nell’estate 2017 si sottopose ad alcuni esami dopo che sua moglie casualmente 
notò un rigonfiamento all’altezza del capezzolo sinistro. La diagnosi fece emergere a sorpresa un 
carcinoma alla mammella e, di conseguenza, rese necessaria la chemioterapia che ha permesso 
all’uomo di sconfiggere il tumore.  Dal quel momento Saldarelli è stato protagonista di pubblicazioni 
e incontri in tutta Italia per sensibilizzare sul cancro al seno maschile, spiegando le buone pratiche per 

controllarsi (ad esempio l’autopalpazione) e raccontando il suo percorso dalla comparsa della malattia 
alla chemioterapia tra conflitti interiori, domande e incertezze. Questa esperienza è stata proposta 
anche ad Arezzo, nell’ultima settimana di settembre, in apertura delle iniziative della campagna Nastro 
Rosa 2018. <<Il cancro al seno colpisce anche gli uomini - spiega Ivan Cipriani Buffoni della Sezione 
Provinciale della LILT -, ma gli uomini non ne sono consapevoli, dunque stiamo organizzando un 
Nastro Rosa volto a sensibilizzare e informare proprio verso questa patologia.>>

Nastro Rosa 2018, informazioni e visite contro il tumore alla mammella
La Sezione di Arezzo della LILT ha presentato la campagna che si è sviluppata per tutto il mese di 
ottobre.
L’evento ha vantato come testimonial Stefano Saldarelli e ha proposto visite presso l’Istituto Senologico 
Arezzo. 
Un mese di informazioni e di controlli per combattere il tumore alla mammella. La Sezione di Arezzo 
della LILT ha presentato la ventiseiesima edizione della campagna Nastro Rosa che, sviluppata per 
tutto ottobre, rappresenta l’ormai consueto appuntamento per sensibilizzare nei confronti di una 
patologia oncologica che è, contemporaneamente, la più diffusa tra le donne (con quasi 50.000 
nuovi casi stimati ogni anno, in crescita tra tutte le fasce di popolazione) e anche tra quelle con la 
più alta percentuale di cura se individuata in fase preclinica (i casi di guarigione sono dell’85-90%). 
Questa tipologia di tumore è in aumento anche tra gli uomini che spesso ignorano la possibilità di 
contrarla e che, di conseguenza, non ne conoscono i sintomi e i rischi. 
In questo senso, la scelta della LILT di Arezzo è stata significativa: come testimonial della campagna, 
infatti, è stato scelto il quarantanovenne pratese Stefano Saldarelli che, nell’estate del 2017, scoprì 
casualmente di avere un tumore dopo che sua moglie notò un rigonfiamento all’altezza del capezzolo 
sinistro. La diagnosi fece emergere a sorpresa un carcinoma alla mammella e, di conseguenza, rese 
necessari l’intervento e la chemioterapia che hanno permesso all’uomo di sconfiggere il tumore: dopo 
una prima fase di incertezza e vergogna, oggi è tra i maggiori promotori italiani della prevenzione 
del cancro al seno maschile. <<È importante fare prevenzione ad ogni livello - spiega Saldarelli. 
- La prevenzione non è una sentenza negativa, ma è una promozione alla vita che significa stare 
salute e voler bene a sé stessi e a chi ci sta accanto. Scoprire il cancro alla mammella è stata, come 
uomo, un’esperienza che mi ha sorpreso e scioccato: fino a quel momento vedevo questo tumore 
esclusivamente come un problema femminile, mentre mi sono trovato a farne i conti. I casi di uomini 
con questa patologia sono inoltre in aumento, dunque l’invito rivolto a tutti è ad informarsi senza 
vergogna e con coraggio per adottare uno stile di vita orientato alla prevenzione>>. 
Il Nastro Rosa si svilupperà ad Arezzo attraverso un invito alla prevenzione secondaria che fa 
riferimento all’assunzione di buone pratiche quotidiane e che sostiene l’importanza di sottoporsi 
a controlli periodici per individuare in tempo la malattia. <<Porteremo avanti una campagna di 
informazione - commenta Ivan Cipriani Buffoni della LILT aretina -, con iniziative nelle piazze e 
nei luoghi di Arezzo in cui distribuiremo depliant e opuscoli per presentare quelle accortezze per 
mantenere il benessere e scongiurare i tumori: corretta alimentazione, vita in movimento, rinuncia 
a vizi quali fumo e alcool. Inoltre, per individuare il tumore alla mammella, è importante ricorrere 
alla pratica dell’autopalpazione periodica e controlli annuali dai quarant’anni in poi.>> Scoprire 
in tempo questo tumore aumenta le possibilità di cura: la campagna ha rappresentato dunque un 
invito a sottoporsi a visite per valutare lo stato di salute e, per questo, la LILT di Arezzo ha rinnovato la 
collaborazione con l’Istituto Senologico Arezzo - ISA, con sede in Via Martiri di Civitella 11. Il centro, 
diretto dal medico radiologo Marco Scrocca, fa affidamento su strumentazioni all’avanguardia e di 
alto profilo tecnologico per lo studio della mammella (come la mammografia con tomosintesi e 
l’ecografo digitale), dunque per tutto il periodo del Nastro Rosa ha garantito esami a tariffe agevolate 
e in tempi rapidisismi. 
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<<La malattia è in costante crescita nella popolazione femminile - conclude il Dottor Scorcca - quindi 
la necessità di sottoporsi a controlli è sempre più pressante ed è inderogabile. Nel mese di ottobre, 
ISA metterà a disposizione personale qualificato e strumentazioni per favorire le corrette pratiche di 
prevenzione>>.

Attività di ricerca
La LILT ha attivato uno sportello presso l’Istituto Senologico Arezzo
Le due realtà di Arezzo hanno consolidato la collaborazione orientata alla prevenzione oncologica.
Il nuovo sportello ha rappresentato un riferimento per tesseramento, informazioni e visite mediche. 
La Sezione di Arezzo della LILT ha consolidato la sinergia con l’Istituto Senologico Arezzo ISA per 
la prevenzione oncologica. Le due realtà hanno da tempo avviato una collaborazione orientata a 
sensibilizzare i cittadini sulle corrette pratiche per arginare i tumori, con particolar attenzione a quelli 
alla mammella, promuovendo campagne informative e visite per tenere sotto controllo il corpo. In 
quest’ottica, la campagna Nastro Rosa 2018 ha rappresentato la più recente occasione per unire le 
forze e per illustrare i benefici anticancro apportati dall’attività fisica, dalla corretta alimentazione, 
dall’eliminazione delle cattive abitudini (fumo, alcol e altre), dalla pratica dell’autopalpazione e dal 
sottoporsi a esami periodici. Questa comunione di intenti ha ora riconosciuto un ulteriore passo 
in avanti, con la LILT che ha attivato un proprio sportello presso gli studi medici di ISA in Via Martiri 
di Civitella.  Lo spazio ha avuto una triplice finalità. In primis è stato un punto di riferimento per il 
tesseramento della LILT, aperto a chiunque ha chiunque avesse intenzione di aderire alle finalità 
di prevenzione oncologica dell’associazione e di avere indicazioni sulle attività, sulle iniziative e 
sulle convenzioni. In secondo luogo, presso lo sportello è stato possibile trovare tutto il materiale 
informativo distribuito nelle più importanti campagne promosse nel corso dell’anno, dalla Settimana 
Nazionale della Prevenzione Oncologica di marzo al Nastro Rosa di ottobre. Infine, la presenza 
all’interno di ISA è stata uno stimolo a sottoporsi a visite per valutare lo stato di salute e per individuare 
in tempo la comparsa di eventuali minacce attraverso l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia e di 
alto profilo tecnologico per lo studio della mammella, aumentando così la possibilità di guarigione. 
L’importanza di questa forma di prevenzione è stata confermata dai numeri: il tumore al seno è la 
patologia più diffusa tra le donne con quasi 50.000 nuovi casi stimati ogni anno, ma è allo stesso 
tempo anche tra quelle con la più alta percentuale di cura se riconosciuta in fase preclinica (i casi di 
guarigione sono dell’85-90%). <<Si tratta di due realtà accomunate dalla stessa finalità: la prevenzione 
dei tumori, commenta il medico radiologo Marco Scrocca, senologo e direttore sanitario ISA. La LILT 
è impegnata in informazione e divulgazione delle corrette abitudini quotidiane per arginare il rischio 
della malattia, mentre noi siamo dotati di professionalità e strumentazioni per accompagnare i pazienti 
in ogni fase del percorso diagnostico fino alla risoluzione. L’attivazione dello sportello rappresenta un 
passaggio naturale per fornire ai cittadini un punto di riferimento sempre più solido e per sviluppare 
ulteriormente questo comune impegno sul territorio aretino>>. 

AREZZO
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FIRENZE

Presidente: Dott. Alexander Peirano
Indirizzo: Viale Donato Giannotti, 23 - 50126 Firenze 
Telefono: 055 576939 
Fax: 055 580152
E-mail: info@legatumorifirenze.it
Sito: www.legatumorifirenze.it

Nel 2018 la Sezione Fiorentina della LILT ha portato avanti le attività istituzionali di prevenzione 
(in particolare nelle scuole, per promuovere sani stili di vita attraverso il metodo della “peer 
education”, ovvero l’educazione tra pari), diagnosi precoce (con l’ambulatorio di prevenzione 
melanoma e le visite sull’unità mobile, sia nelle piazze che nelle aziende), riabilitazione (con il 
servizio "Donna Come Prima" per le donne operate di tumore al seno e tutta l’attività al Centro di 
Riabilitazione Oncologica Ispro-LILT) e assistenza domiciliare al malato oncologico (attraverso il 
Servizio Camo-Centro di Aiuto al Malato Oncologico che opera a supporto del Servizio Pubblico).
Sul versante della comunicazione, sono stati realizzati quattro video-spot che affrontano il tema 
dei sani stili di vita e dell’importanza della diagnosi precoce. Con ironia e leggerezza gli spot 
vogliono focalizzare l’attenzione sul tema della prevenzione. I protagonisti sono un uomo adulto, 
poco attento a tutto ciò che è salutare, e un bambino suo vicino di casa, che trova sempre 
l’occasione per ricordargli che bastano piccoli accorgimenti per iniziare a migliorare il nostro 
stile di vita, perché, come recita il finale di ogni spot, “Lo sanno anche i bambini. La prevenzione 
è una cosa facile!”. I video sono disponibili sul canale Youtube della LILT Firenze.
Sempre in ambito di prevenzione è proseguito il Progetto Network, nato grazie a un finanziamento 
della Sede Centrale attraverso il bando di assegnazione dei fondi 5x1000 nazionali, e supportato in 
seguito da Ente Cassa di Risparmio Firenze. L’obiettivo principale è la realizzazione di un prototipo 
di piattaforma web, un punto di incontro virtuale della domanda e dell’offerta di prevenzione, che 
andrebbe a raccogliere informazioni su tutte le iniziative disponibili nell’area fiorentina. Dopo un 
primo studio di fattibilità su questa piattaforma, è stata creata la landing page “Un buongiorno 
per” specifica per i servizi della Sezione LILT. La pagina può essere utiliz-zata da chiunque voglia 
far conoscere ad amici o parenti una delle opportunità di prevenzione offerte dall’Associazione, 
come ad esempio gruppi per smettere di fumare o consulenze nutrizionali. Inserendo la mail del 
destinatario, viene inviata una mail personalizzata che informa dell’esistenza di un servizio che 
può essere adatto alle sue necessità.
Durante la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 2018 la LILT Firenze ha deciso 
di focalizzare l’attenzione in particolare sull’importanza della corretta alimentazione. Per farlo, 
ha pensato di coinvolgere i ristoratori nella diffusione di questo messaggio, chiedendo anche la 
collaborazione di Confesercenti che è diventata partner dell’iniziativa. I locali che hanno aderito 
hanno esposto su tutti i loro tavoli un cartoncino con contenuti che riguardavano i sani stili di 
vita e i comportamenti alimentari su cui è necessario fare attenzione, coniugati dallo slogan 
“Prevenzione In&Out”. Nel pieghevole posizionato come centrotavola, si ricordava a esempio 
che acqua, verdure e movimento sono tre elementi “In” che aiutano il nostro organismo, mentre 
tra gli elementi “Out” è necessario fare attenzione alle calorie nascoste nelle bevande o nelle 
salse di condimento, al troppo sale o al consumo eccessivo di carne e insaccati.
Sul versante della riabilitazione, si è consolidata l’attività del CeRiOn - Centro di Riabilitazione 
Oncologica Ispro-LILT di Firenze con sede a Villa delle Rose, un’esperienza pressoché unica in 
Italia, nato nel 2005 grazie alla sinergia tra il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
(attuale Ispro) e la Sezione fiorentina della Lega Tumori.

Il modello di assistenza offerto a Villa delle Rose, che comprende la presenza attiva delle 
volontarie del Servizio LILT “Donna come prima” a supporto delle donne operate di tumore al 
seno, conserva ancora intatta la carica innovativa che lo ha contraddistinto fin dagli inizi. Il fatto di 
riunire, all’interno di un’unica struttura, professionisti con competenze multidisciplinari in grado 
di prendersi cura dei pazienti sia a livello fisico che psicologico, ha trasformato questa piccola 
realtà in una delle eccellenze della sanità toscana, riconosciuta ormai a livello internazionale.
Il CeRiOn ogni anno riceve un fondamentale sostegno finanziario dall’Associazione “Corri la Vita”, 
presieduta da Bona Frescobaldi, che con il supporto della LILT organizza ogni ultima domenica 
di settembre una passeggiata/corsa per le vie di Firenze, con lo scopo di raccogliere fondi per 
combattere il tumore al seno. Nel 2018 la manifestazione ha coinvolto oltre 35.000 persone.
In collaborazione con la Fondazione Artemio Franchi è stato organizzato il seminario “Viaggi oltre 
l’orizzonte. Esperienze tra sport e oncologia” presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, 
dove si è parlato di sport come percorso di riabilitazione per pazienti che grazie ai programmi 
offerti dalle varie discipline (dalla canoa al tennis, dalla scherma alla vela) vedono favorito il loro 
reinserimento nella vita sociale. In particolare sono state illustrate le tante attività del CeRiOn 
offerte ai pazienti e legate all’attività fisica: il Dragon Boat con la squadra Florence Dragon 
Lady LILT per le donne operate di tumore al seno, le camminate del gruppo “Impronte” e le 
esperienze residenziali di barca a vela con il progetto “Otre le ali”. Grande partecipazione è stata 
registrata per la Campagna nazionale Percorso Azzurro, per la prevenzione dei tumori maschili. 
Sono state effettuate numerose visite urologiche gratuite sull’unità mobile dell’Associazione e 
i volontari hanno distribuito la brochure informativa realizzata ad hoc dalla Sede Centrale per 
l’evento. Grazie inoltre alla consolidata collaborazione con il Comune di Firenze e con Silfi - 
Società di Illuminazione Fiorentina, per l’occasione è stata illuminata di azzurro la Loggia dei 
Lanzi in Piazza della Signoria. La stessa generosa collaborazione con le istituzioni si è rinnova-ta 
durante la Campagna nazionale Nastro Rosa, quando la Loggia si è tinta di rosa per sensibilizzare 
la popolazione alla lotta contro il tumore al seno. Nel mese di ottobre gli studenti del corso 
triennale di Graphic Design di Accademia Italiana hanno realizzato, all’interno di un progetto 
di comunicazione sociale, venti poster per sensibilizzare il pubblico femminile all’importanza 
della prevenzione. I poster sono stati esposti in una mostra a cura di Walter Conti, docente di 
Accademia Italiana, e poi donati alla LILT. Grazie al prezioso supporto dei nostri volontari, infine, 
abbiamo realizzato numerose iniziative di raccolta fondi sul territorio. I volontari sostengono 
l’Associazione donando con generosità il loro tempo, ma anche la loro professionalità, come gli 
esperti di diritto del lavoro che offrono attraverso la LILT consulenze gratuite ai malati oncologici.

 Medici e volontari insieme all’assessore alla salute del comune di firenze sara funaro, in occasione della campagna percorso azzurro

La Loggia dei Lanzi si tinge di rosa. 
Ph. Matteo Bonan

La Loggia dei Lanzi si tinge di azzurro. 
Ph. Matteo Bonan
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GROSSETO

Presidente: Prof. Giuseppe D’Ermo                                   
Indirizzo: Via Edmondo De Amicis, 1 - 58100 Grosseto
Telefono: 0564 453261                                       
E-mail: legatumorigrosseto@tiscali.it  
Sito: www.lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica questa Sezione si è data l’obiettivo 
prioritario di educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano.
 

Campagna Tumori Cutanei 
Il 18 maggio 2018 in occasione della campagna nazionale LILT “Se hai cara la pelle la LILT è con te” 
sono state offerte visite dermatologiche gratuite e materiale divulgativo LILT La Roche-Posay in tema 
di prevenzione oncologica della pelle.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Ambulatori di prevenzione presso le Sezioni di Grosseto ed Orbetello.

Altre attività  
Presentazione Progetto Bando di Ricerca Sanitaria in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma: identificazione di biomarcatori prognostici e di risposta alla terapia 
convenzionale coadiuvata da agenti naturali (omega-3) nei tumori pediatrici (presentata).  

Banchetto LILT Grosseto Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
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LIVORNO

Presidente: Prof. Pasquale De Napoli
Indirizzo: Via Francesco De Sanctis, 10 - 57128 Livorno
Telefono: 058 6811921 
E-mail: info@legatumorilivorno.it 
Sito: www.legatumorilivorno.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione ai corretti stili di vita. Organizzazione laboratorio 
per l’alimentazione. Distribuzione bottiglie di olio e uova pasquali presso banchetti dedicati con 
divulgazione materiale informativo della sede nazionale.
 

Giornata Mondiale Senza Tabacco 
Organizzazione di una postazione con divulgazione materiale informativo della Sede Nazionale.

Campagna Tumori Cutanei 
Partecipazione alla campagna nazionale “Se hai cara la pelle” con l’esecuzione di 100 visite gratuite 
e distribuzione di materiale informativo della sede nazionale. Conferenza stampa di presentazione 
evento e organizzazione di trasmissione televisiva. 

Campagna Percorso Azzurro
Divulgazione di materiale informativo della sede nazionale, conferenza stampa, trasmissione TV, 
evento la corsa bianca con postazione materiale informativo, esecuzione di n. 40 visite gratuite con 
medico urologo ed ecografia. 

Campana Nastro Rosa (NR)
Diffusione di materiale informativo della Sede Nazionale e organizzazione di 100 visite senologiche 
ed ecografiche gratuite.
Gran Gala della solidarietà - evento di informazione e raccolta fondi per beneficienza sostegno 
campagna locale Nastro Rosa presso circolo ufficiali accademia navale. 
Evento di sensibilizzazione presso il Teatro 4 Mori e Teatro comunale di Piombino.
Laboratorio movimento donne operate al seno TAI CHI e QI GONG 15 sessione con la partecipazione 
di 10 persone.
Laboratorio di arteterapia per donne operate al seno aper-to tutto l’anno due volte la settimana con 
la partecipa-zione di 6 persone.

Altre attività  
Campagna prevenzione tumori cavo orale 54 visite gratuite per la prevenzione da parte di 
Odontoiatria, la corsa bianca evento sportivo per la diffusione delle attività associative LILT con la 
partecipazione di 130 corridori. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Campagna per la corretta alimentazione con laboratorio gestito da nutrizionista svolto presso la sede 
associativa in occasione della settimana della prevenzione.

Attività di ricerca
Non svolte attività di ricerca.

 LILT Gran Galà - Il Presidente Prof. De Napoli insieme all’artista Dario Ballantini
 (Valentino di Striscia la Notizia) al Gran Gala della solidarietà LILT per la campagna Nastro Rosa

 Premiazione Gruppo dei volontari organizzazione la corsa bianca per la solidarietà. 
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LUCCA

Presidente: Dott. Domenico Amoroso
Indirizzo: Ospedale Versilia - Via Aurelia, 335 - 55041 Lido di Camaiore
Telefono: 340 3100213 
Fax: 0584 6058677
E-mail: info@legatumorilucca.it
Sito: www.legatumorilucca.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Oncologica nella Hall dell’Ospedale Versilia, con distribuzione di materiale tematico (17 - 25 marzo 
2018).
 

Giornata Mondiale Senza Tabacco
Campagna contro il fumo nella Hall dell’Ospedale Versilia (31 maggio 2018).

Giornata contro il melanoma
Il giorno 11 maggio 2018 si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione del melanoma maligno, 
grazie alla collaborazione dei dermatologi dell’Ospedale Versilia.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Campagna Nastro Rosa dal 1 ottobre al 30 novembre 2018 sia a Viareggio che a Lido di Camaiore, e 
che ha visto una grande affluenza di persone per la prevenzione del tumore al seno.

Altre attività
Creazione contest fotografico “Non voltarti e scatta !!! Quasi quasi mi conviene mangiar sano” dedicato 
alla cultura della sana alimentazione, presentato anche attraverso i media (NoiTv) e la stampa locale (Il 
Tirreno e La Nazione). Il concorso si è svolto dal 30 marzo al 10 giugno e la premiazione è avvenuta 
il 23 giugno a Lido di Camaiore (conduttore Claudio Sottili)
(http://www.legatumorilucca.it/fotografia)
(http://www.noitv.it/programmi-rvn/pomeriggio-con-noi-09-05-2018/) 
In collaborazione con la Sig.ra Monica Giuliani, Presidente dell’Associazione Judo Ren Shu Kan di 
Pietrasanta è stata organizzata nuovamente la manifestazione regionale per ragazzi dal titolo “Judo 
e la salute… vien mangiando”. L’evento si è tenuto a Pietrasanta presso la Palestra Tommasi in data 5 
Maggio 2018, mediante una introduzione ai ragazzi e ai loro genitori dell’importanza di attività fisica 
e corretti stili di vita alimentari. È stato predisposto un banchetto a base di frutta e verdura e zuppa di 
cereali e legumi. Inoltre, è stata distribuita una brochure dedicata al Judo e alla corretta alimentazione 
associata all’attività sportiva.
Spettacolo Teatrale in collaborazione con “Saxophone” al Teatro Politeama di Viareggio il 19 Aprile 
2018 con lo spettacolo “Tre nipoti e una nonna" di E. Rapisarda e sempre con “Saxophone” al Teatro 
Politeama di Viareggio il 25 Ottobre 2018 con lo spettacolo “Botte da orbi" di E. Rapisarda, di cui 
quota parte viene devoluta alla LILT per le finalità statutarie
In piazza con le Stelle di Natale, che ha permesso di avvicinare molte persone alla cultura della 
prevenzione.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Progetto “Stai bene con la prevenzione!”, realizzato con la collaborazione dell’ Istituto Comprensivo 
e l’Assessorato alla Istruzione del Comune di Massarosa. Il giorno 13 Marzo 2018 si è svolto presso 
l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Massarosa il primo incontro con i ragazzi delle scuole medie 
attraverso l’uso di video e slides sulla cancerogenesi e la prevenzione dei tumori attraverso una sana 
e consapevole alimentazione, con il contributo di Professionisti e Nutrizionista. Inoltre, si è proposta 
una merenda a base di pane e olio extra vergine di oliva. Il 17 Aprile 2018 sempre presso l’Auditorium 
dell’Istituto Comprensivo di Massarosa si sono premiati i migliori spot sulla prevenzione/promozione 
della salute. Il video vincitore è disponibile sul sito della LILT Sezione provinciale lucchese.
Vedi anche https://www.youtube.com/watch?v=5ngG-F2Q_ZI

Il 14 giugno 2018 la nostra Sezione Provinciale ha aderito alla campagna di prevenzione contro i 
tumori maschili lanciata dalla sede centrale “Proteggiti dai colpi bassi”, con una giornata dedicata 
adinformazione e visite di prevenzione (grazie alla disponibilità del Dott. F. Erra) presso la Farmacia 
Italica di Camaiore. L’iniziativa è proseguita per tutto il mese di giugno nella hall dell’Ospedale Versilia 
per informare i cittadini sulla prevenzione dei tumori maschili.

Attività di ricerca 
In collaborazione con UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale Versilia, patrocinio di due importanti 
eventi di Oncologia, sul tumore del polmone (16 marzo 2018) e sul tumore al seno (11 ottobre 2018).

 Convegno "Proteggiti dai colpi bassi!"Convegni patrocinati da LILT 2018

 Judo e la salute vien mangiando 2018.

 Convegno "Il carcinoma mammario oggi"  Convegno " Proteggiti dai colpi bassi!"
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MASSA CARRARA

Presidente: Dott. Carlo Ceccopieri
Indirizzo: Via Democrazia,19 B - 45100 Massa
Telefono e Fax: 0585 488280 
E-mail: info@legatumorilucca.it
Sito: lilt.massa-carrara@libero.it

La LILT di Massa Carrara nell’anno 2018 ha svolto molteplici iniziative inerenti le campagne di 
prevenzione oncologica nell’ottica di promozione della salute nella cittadinanza. La campagna del 
Nastro Rosa ha visto  l’adesione di numerose donne che hanno eseguito gratuitamente visite cliniche 
corredate di ecografia, eseguite da due team di medici specialisti esperti, con la collaborazione dei 
volontari della LILT. Il numero delle visite eseguite sono state 100, consistenti in visite cliniche ed 
ecografiche. 

Molto partecipata è stata la campagna iniziata nel 2018 denominata “Percorso Azzurro”, durante la 
quale sono stati visitati circa sessanta uomini (giovani e meno giovani) che sono stati sottoposti a 
visita ed ecografia per la prevenzione del tumore della prostata e del testicolo.

È stata svolta inoltre una campagna durante tutto l’anno con cadenza mensile mirata alla 
prevenzione del melanoma cutaneo, tumore che nella nostra zona mostra una incidenza superiore 
al resto della Toscana. Abbiamo ancora oggi una lista di attesa discreta, che ci porterà ad arruolare un 
altro dermatologo per far fronte alle richieste.
Presso lo studio medico della LILT, dotato di due ambulatori corredati di due ecografi, operano altri  
specialisti esperti che, al di fuori delle campagne sopra ricordate, prestano la loro opera gratuitamente 
eseguendo mensilmente visite volte alla prevenzione delle malattie della tiroide, dell’apparato genitale 
femminile, delle malattie otorinolaringoiatriche e delle ossa.

Si svolgono anche incontri sull’educazione alimentare con cadenza mensile e svolte da personale 
volontario esperto.

Sono state effettuate collaborazioni  con la Coldiretti di Massa Carrara  per la promozione della salute 
a tavola, proponendo anche l’acquisto dell’olio extra vergine della LILT. 
Numerosi continuano a essere i riconoscimenti sul territorio con donazioni da parte di associazioni 
e privati che sostengono le attività  che la Sezione svolge e di cui abbiamo fatto cenno. È opportuno 
ricordare l’impegno di alcune compagnie teatrali locali che hanno svolto serate di beneficenza il cui 
ricavato è stato devoluto alla  LILT, e l’agenzia Saxophone Srl di La Spezia che annualmente  organizza  
al Teatro Don Bosco della città spettacoli di beneficenza devolvendo alla Lega italiana per la Lotta 
contro i Tumori di Massa Carrara un consistente contributo. 
Prosegue inoltre il progetto Sciarpa Rosa che prevede il coinvolgimento delle scuole medie superiori 
i cui studenti stanno lavorando per la realizzazione di un monumento dedicato alle ottomila donne 
che hanno contribuito al raggiungimento del guinness della sciarpa più lunga d’Italia (12 km 619 metri) 
nonché una raccolta fondi.  La Sciarpa Rosa è un importante esempio di fundraising condotto dalla 
LILT di Massa Carrara a seguito di un’idea di Angela Maria Fruzzetti, volontaria della LILT e responsabile 
del progetto culturale Sciarpa Rosa. 

Prosegue inoltre il progetto LILT Arte, finalizzato ad accogliere pazienti e loro famigliari in un percorso 
aggregativo, di scambio emozionale e di condivisione di esperienze attraverso l’apprendimento di 
nozioni artistiche: pittura su stoffa, restauro, oggettistica, stampa su seta. Le produzioni vengono 
talvolta pubblicizzate e offerte per la raccolta fondi. 

 Sciarpa Rosa- Guinnes sciarpa più lunga d'Italia 
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PISA

Presidente: Dott.ssa Maricia Mancino 
Indirizzo: Via Cesare Abba, 3 - 56123 Pisa
Telefono e Fax: 050 830684
E-mail: legatumoripisa@gmail.com
Sito: www.liltpisa.it

La LILT di Pisa per l’anno 2018, oltre ad aver aderito alle campagne a livello nazionale e proseguito 
l’attività ambulatoriale con successo, ha ampliamente promosso la prevenzione e le attività a norma 
di statuto. Ricco il calendario degli eventi legati a tutte le campagne di prevenzione che ha visto 
protagonista la LILT pisana accompagnata da enti pubblici della nostra città. Da segnalare per anno 
2018 il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Volontariato Attivo - HPV e tumori correlati” che è stato 
realizzato dalla sede pisana in collaborazione con l’ISS Santoni - Indirizzo Biotecnologie Sanitarie di 
Pisa e ha coinvolto i ragazzi in età adolescenziale con lo scopo di sensibilizzarli e renderli partecipi 
nella promozione della cultura della prevenzione fra i coetanei, le famiglie ed in generale tutta la 
popolazione. Il progetto si è poi concluso con una conferenza nella splendida cornice della Certosa 
di Calci (Pisa).

Nel mese di ottobre la LILT pisana presenta ufficialmente nella Sala Stampa del Comune di Pisa, 
Palazzo Mosca “LILT FOR WOMEN - Campagna Nastro Rosa 2018”. Obbiettivo della Campagna è 
sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al 
seno. La LILT di Pisa porta avanti con forza il messaggio: ”Sapere innanzitutto che cosa fare, non 
perdere tempo e speranze educando e incoraggiando le donne alla prevenzione. Sottoporsi a visite 
di controllo è indispensabile per non trovarsi da sole e troppo tardi ad affrontare la malattia che fa 
paura, ma da cui si può guarire. L’invito è rivolto a tutte le donne; Sottoponetevi agli screening senza 
timore e sempre.

 Alternanza Scuola Lavoro

 LILT for Women - Campagna Nastro Rosa 2018
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PISTOIA

Presidente: Dott.ssa Giulietta Priami 
Indirizzo: Via F. Andreini, 4 - 51100 Pistoia
Telefono e Fax: 0573 1603201 
E-mail: pistoia@lilt.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (GMST)
17 Marzo: Quinta Edizione del Mini Torneo della Prevenzione. Durante la Settimana della Prevenzione 
Oncologica, la Sezione in collaborazione con l’ A.S.D. #7 For You, ha realizzato il 5° Torneo della 
Prevenzione, presso Palazzetto dello Sport di Montecatini Terme, riguardante la categoria di bambini 
nati nel 2008, a termine del quale, oltre la premiazione, è stato offerto pane e olio, merenda simbolo 
della corretta alimentazione.

Giornata Mondiale senza Tabacco 
31 Maggio: Giornata Mondiale contro il Tabacco. La LILT Pistoia fa parte del Consorzio Pistoia Basket 
(insieme delle maggiori aziende della Provincia di Pistoia che si sono unite per sostenere sia la 
squadra di Basket della città che milita nel massimo campionato di basket, sia per formare una rete 
di collaborazioni lavorative). Durante una delle cene organizzate, il Consorzio ha donato alla Sezione 
uno spirometro. Visto il generoso gesto la LILT Pistoia, in occasione di questa campagna e con il 
sostegno del Dott. F. Innocenti ha dato la possibilità ai consorziati di sottoporsi a spirometrie gratuite.

Campagna Nastro Rosa (NR)
1° ottobre - Campagna Nastro Rosa: per la Campagna Nastro Rosa la facciata del Palazzo Comunale 
di Pistoia e il Museo Marini si sono tinti di rosa.
5 ottobre - “Aperitivo con Corilla Olimpica”: presso il ristorante “Lanterna Blu” di Quarrata si è svolta 
la serata “Aperitivo con Corilla Olimpica” che ha visto gli interventi di Ilaria Minghetti, critica letteraria 
e Dora Donarelli, regista e attrice.
9 ottobre - Conferenza: conferenza tenuta dal Dott. Pacini - senologo - presso la farmacia comunale 
di Viale Adua a Pistoia.
16 e 23 ottobre “Pausa Caffè con visita”: in queste giornate sono state effettuate dal Dott. Pacini visite 
senologiche gratuite presso la Farmacia Comunale.

Altre Attività
16 marzo: “Inchiostro sparso”: Presentazione del libro “Inchiostro Sparso” di Luciano Pontillo durante 
la quale l’autore racconta la malattia del padre.
24 aprile: conferenza del Dottor Bartolini - neurologo - riguardo i tumori al cervello.
10 maggio: conferenza della Dott.ssa Capecchi - nutrizionista - viaggio virtuale all’interno del 
supermercato ponendo l’attenzione sulla lettura delle etichette.
Dal 21 al 23 settembre “Festival della Salute”: nell’ambito del Festival della Salute che si è svolto a 
Montecatini la LILT di Pistoia ha tenuto una conferenza indirizzata a tutti gli studenti relativa ai corretti 
stili di vita.

15 novembre - Conferenza: prendendo spunto dal libro di Luciano Pontillo, dal quale la Prof.ssa 
Dora Donarelli ha letto alcuni brani, l’argomento della malattia oncologica è stato trattato sia dal 
punto di vista letterario che da quello del rapporto malato-malattia rispettivamente dalla Dott.ssa 
Ilaria Minghetti e dalla Dott.ssa Ilaria Gherardini.
22 novembre - Conferenza: “Proteggiti dai colpi bassi”: presso la Biblioteca San Giorgio, all’interno 
dell’auditorium Terzani, si è svolta la “Conferenza Blu” sui tumori maschili, alla presenza del Presidente 
Nazioanle F. Schittulli, la Dott.ssa Celesti, Vice sindaca di Pistoia, il Dott. G. Patani Urologo e dr. G. 
Canovaro urologo e andrologo.
29 novembre spettacolo teatrale: presso il Teatro Bolognini di Pistoia, la Compagnia “Il Rubino ”ha 
messo in scena “Casa di Bambola” di Ibsen.

Attività di prevenzione Oncologica (primaria, secondaria e terziaria)
8 marzo: giornata di prevenzione con l’Ordine degli Avvocati di Pistoia con visite senologiche e 
valutazione nei.
13 maggio: evento organizzato dai Lions di Pistoia eseguendo visite di prevenzione nei e seno nella 
Piazza di Casalguidi.
18 maggio: per la campagna contro di tumori cutanei si sono svolte visite di prevenzione gratuite, 
distribuendo creme solari.
3 giugno: per l’evento “Prevenzione in Piazza”, in collaborazione con i Lions, sono state effettuate 
visite neurologiche, cardiologiche, nei e seno presso la Piazza del Duomo.
14 giugno: per il “Percorso Azzurro” sono state effettuate visite gratuite prostata e testicoli.
Inoltre, per il progetto Alternanza Scuola Lavoro, 3 studenti, durante il loro stage alla sede LILT Pistoia, 
hanno effettuato una ricerca sulle malattie a trasmissione sessuale con particolare riferimento all’HPV 
e al relativo sviluppo dei tumori.

 Teatro Bolognini “Nora” tratto dall’opera di Ibsen
 Festival della Salute Montecatini T. 
 Conferenza ai ragazzi sui corretti stili di vita

     Auditorium Terzani Biblioteca San Giorgio “Proteggiti dai colpi bassi”
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO
Nel mese di marzo 2018 la LILT di Prato, come consuetudine, ha aderito alla Settimana Nazionale 
della Prevenzione effettuando visite di prevenzione gratuite, distribuendo l’olio della prevenzione, 
diffondendo la corretta informazione e promuovendo l’educazione sanitaria attraverso la diffusione 
di materiale informativo.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Il 31 maggio 2018 la LILT di Prato ha aderito alla  “Giornata Mondiale Senza Tabacco“  con la consegna 
di materiale divulgativo.

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 maggio 2018 presso gli ambulatori della LILT di Prato si è svolta  la Campagna Nazionale LILT di 
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei “Se hai cara la pelle... la LILT è con te” con visite 
dermatologiche gratuite. 

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 Giugno 2018 la LILT di Prato ha aderito alla Campagna Percorso Azzurro mettendo a disposizione 
l’ambulatorio per le visite urologiche gratuite.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Nel mese di ottobre 2018 la LILT di Prato ha aderito alla Campagna Nastro Rosa effettuando visite 
ed ecografie mammarie gratuite presso gli ambulatori della propria sede. Il 18 ottobre 2018 è stata 
organizzata dal gruppo volontari LILT una cena sociale con la relazione di un medico sulle attuali 
modalità diagnostiche per la prevenzione del tumore al seno.

Altre attività
Nei mesi di maggio e giugno 2018 è stato realizzato alla LILT di Prato lo stage con gli studenti 
dell’ Istituto A. Gramsci - J. M. Keynes e del  Liceo Scientifico N. Copernico.
Durante l’anno sono stati realizzati numerosi video sulla prevenzione, incontri con gli esperti di varie 
discipline e numerose pubblicazioni soprattutto su tematiche oncologiche, sugli stili di vita e sulla 
corretta alimentazione visibili sul nostro sito. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Nell’anno 2018 la LILT di Prato si è dedicata alla notevole 
attività ambulatoriale; in totale al 30 novembre 2018 sono state 
effettuate 12.733 prestazioni.
L’attività sanitaria principale è rappresentata dalla Dermatologia, 
Ecografia e Ginecologia.

Elenchiamo di seguito gli eventi organizzati nel corso dell’anno 
2018:

• 12 gennaio 2018 presso la sala convegni della LILT di Prato è stata organizzata una conferenza dal  
 titolo “Benessere è prevenzione” rivolta agli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico N. 

Copernico;
• 26 gennaio 2018 presso sala convegni LILT di Prato è avvenuta la presentazione del libro  
 “Immunoncologia e immunoterapia oncologica” con Emanuela Bartolozzi, Paolo Papi,  
 Roberto Benelli, Elena Cecchi.
• 9 - 16 - 23 febbraio 2018: conferenze “L’equilibrio Psico-Fisico”: i modelli di prevenzione con gli  
 studenti dell’istituto A. Gramsci - J.M. Keynes di Prato.
• 2 marzo 2018 la LILT di Prato ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale T.Buzzi di  
 Prato per una conferenza sulla prevenzione Urologica e Senologica.
• 6-13-20 aprile 2018 presso  sala convegni LILT di Prato si è  svolto il corso  “Alimentazione come  
 mezzo di Prevenzione” curato dalla Dott.ssa Stefania Capecchi.
• 19 maggio 2018 Convegno “Immunoterapia Oncologica" presso la sala convegni della LILT Sezione  
 di Prato e Cerimonia di Premiazione concorso “Benessere è Prevenzione “ - Premio Lions   
 Club Prato Datini agli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico N. Copernico.     
• Nei mesi di maggio-giugno 2018 si è tenuto lo stage con gli studenti dell’istituto A. Gramsci - J.M.  
 Keynes e del Liceo Scientifico e Linguistico N. Copernico.
• 28 settembre 2018  conferenza presso la sala convegni della LILT di Prato: ”Progetto Salute LILT“ 
 Malattie della terza età e tumori.
• 02 ottobre 2018 consulenza sessuologica informativa su “Contraccezione e Infezioni Sessualmente  
 trasmesse”.
• 19 ottobre 2018 conferenza presso la sala convegni della LILT di Prato :Progetto Salute LILT  
 “Attività fisica come prevenzione a tutte le età”.
• 26 ottobre 2018 presso la sala convegni della LILT di Prato si è tenuta la presentazione del libro:  
 “Attività fisica è Prevenzione” a  cura  del Dr. Benelli Roberto e della Dott.ssa Giacchè Daniela.
• 7 novembre 2018 è iniziato il Progetto “Inventa una Storia “ con gli alunni della scuola Fondazione  
 Conservatorio San Niccolò di Prato che si concluderà nel mese di aprile 2019. 
• 9 novembre 2018 presso la sala convegni della LILT di Prato insieme a Il Club del Fornello di Rivalta  
 (Delegazione di Prato) sono stati presentati i Calendari LILT 2019: uno sulle spezie e l’altro  
 sull’attività fisica.
• 16 novembre 2018 conferenza con gli studenti del Convitto Nazionale Cicognini dal titolo 
 “Disagio Psichico, Stili di vita e Dipendenze”.
• 22 novembre 2018 presso la sede della LILT di Prato si è svolta la giornata di prevenzione dedicata  
 alla Sindrome Metabolica.
• 23 novembre 2018 conferenza presso la sala convegni della LILT di Prato: ”progetto Salute LILT“ 
 Infiammazione e dieta antinfiammatoria”.
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È stato un anno molto ricco per la LILT di Siena che si appresta a inaugurare nel mese di gennaio 2019 
la nuova sede, più grande e più rispondente ai bisogni del territorio senese.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Grande attenzione anche quest’anno per la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica con 
la distribuzione di materiale di educazione sanitaria, dei gadget e dei campioni di olio extra vergine di 
oliva a un numero considerevole di soci.  La Presidente e il Direttore sanitario hanno diffuso attraverso 
giornali, siti e network televisivi il messaggio preventivo di Legatumori.  Sono state moltissime le visite 
di prevenzione domiciliare promosse dalla LILT presso la caserma dei carabinieri, della Finanza, della 
Polizia di Stato, dei Vigili urbani, dei Vigili dei fuoco e dei paracadutisti che da sempre vicini alla nostra 
LILT hanno contribuito a diffondere l’importanza dei controlli periodici su più fronti.  

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Tramite opuscoli informativi i nostri medici e i volontari hanno diffuso il messaggio educativo sui danni 
del fumo.  La LILT intende nei prossimi mesi intende tornare a promuovere i corsi per smettere di 
fumare. Allo stesso tempo il medico agopuntore del centro Cecilia Lucenti aiuta i  pazienti a smettere 
di fumare attraverso le sue metodiche.

Campagna Percorso Azzurro 
Abbiamo dedicato due giornate alle visite gratuite dei nostri urologi che hanno avuto un grande 
seguito. Gli opuscoli prodotti dalla sede centrali sono stati distribuiti in gran numero presso la nostra 
sede.

Campagna Nastro Rosa (NR)
La campagna del Nastro Rosa  ha avuto un notevole successo abbiamo messo a disposizione i nostri 
senologi per visite gratuite alle donne che ne hanno fatto richiesta. A tante giovani donne è stato 
insegnato il corretto autoesame del seno.                        
Due giornate sono state interamente dedicate alle visite gratuite ed hanno interessato cento donne.

Attività prevenzione primaria
Continua la nostra attività nelle scuole per parlare di corretta alimentazione e corretti stili di vita. I 
nostri professionisti sono a disposizione per educare gli studenti a proposito di abuso di alcol e fumo 
e a una corretta esposizione al sole.

Prosegue il grande sostegno del mondo del Palio e delle contrade come  forza trainante per le attività 
del centro senese. La vicinanza di tutti i dirigenti delle diciassette consorelle del Palio di Siena, dei 
contradaioli tutti e dei fantini ha permesso di organizzare anche quest’anno un evento al kartodromo 
cittadino, dove i fantini, i capitani, i barbareschi e i responsabili dei gruppi dei piccoli contradaioli si 
sono sfidati in un’avvincente kermesse sui go kart. L’evento ha prodotto una sostanziosa donazione 
per la Legatumori. Dal mondo del Palio è arrivato un altro importantissimo dono per Legatumori. 
Il fantino più blasonato del Palio di Siena, Luigi Bruschelli, vincitore di 13 Palii in carriera ha messo 
a disposizione la sua scuderia e i suoi cavalli per poter praticare la riabilitazione con il cavallo per 
malati oncologici, un supporto che vogliamo offrire ai pazienti nel difficile cammino terapeutico, 
con il sostegno della psicologa Debora Niccolini, da sempre al fianco di Legatumori. La Dottoressa 
ha sostenuto un corso di formazione nella pratica riabilitativa e oggi mette le sue conoscenze al 
servizio di chi ne avrà bisogno. L’approccio con il cavallo e l’occasione di vivere l’esperienza all’aria 
aperta in un ambiente rasserenante potrà dare sollievo psicologico a chi deve affrontare cure lunghe 
ed estenuanti. Riteniamo che questo nuovo servizio ponga la LILT di Siena al centro dell’interesse 
nazionale, perché è la prima esperienza di questo tipo che viene promossa in Italia. Negli ultimi mesi 
abbiamo arricchito le specialistiche offerte dal centro senese, introducendo un valido supporto di 
professionisti in campo endocrinologico e urologico grazie alla presenza di medici di fama nazionale. 
Allo stesso tempo con la nomina del nuovo direttore sanitario, il professor Enrico Pinto, per decenni 
luminare della Chirurgia oncologica al policlinico delle Scotte di Siena, è stato possibile attivare un 
importante servizio di oncologia per tutti coloro che nel cammino preventivo dovessero imbattersi 
in patologie neoplastiche. 
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è un evento che ogni anno vede la LILT 
impegnata sul territorio nazionale per organizzare eventi di vario genere volti a diffondere il concetto 
essenziale della corretta prevenzione per tentare di ridurre il rischio di ammalarsi di tumore. La Sezione 
di Ancona si è sempre mossa nella direzione ben indicata dal motto “Prevenire è vivere” e ha profuso 
molti sforzi nella realizzazione di una serie di incontri denominati “Visite di prevenzione” con i quali i 
cittadini hanno colto l’opportunità di effettuare visite gratuite senologiche e dermatologiche fatte da 
medici specialisti.
Tali eventi sono proseguiti ben oltre la settimana programmata della prevenzione oncologica poiché, 
grazie all’aiuto dei medici, che ci piace definire “Amici della Prevenzione” e, quindi, amici della LILT, è 
stato possibile svolgere centinaia di visite presso i comuni di Castelfidardo, Filottrano e, per la prima 
volta, Santa Maria Nuova.
Oltre ai medici dobbiamo ringraziare i nostri Delegati di zona, Enrico Cetrari, Paolo Crognaletti e 
Tarcisio Pacetti che si sono spesi in prima persona per consentire la realizzazione degli eventi.
L’aspetto importante di queste iniziative non è soltanto il valore intrinseco della visita, è anche, e 
forse soprattutto, il fatto che molte persone giovani abbiano deciso di sottoporsi ad un controllo di 
prevenzione per la prima volta proprio grazie alla semplicità di accesso alle visite programmate dalla 
LILT di Ancona. Così facendo hanno dato un incredibile valore agli eventi che sono stati progettati 
proprio per stimolare l’idea di prevenzione, per diffondere il principio che la propria salute va 
preservata e, proprio per questo, occorre fare controlli, anche semplici, ma ripetuti nel tempo e 
con scadenze periodiche.
Altro effetto positivo è il fatto che le Amministrazioni comunali che ospitano la nostra associazione e i 
nostri medici in occasione delle visite, si fanno esse stesse promotrici concrete del sostegno alla salute 
dei propri cittadini, accrescendo sempre più la loro attenzione al concetto di prevenzione oncologica. 
Ai Sindaci, agli Assessori e a tutti i dipendenti comunali che, sempre, con grande partecipazione, ci 
aiutano nella realizzazione degli eventi, va il nostro più sentito ringraziamento.

Campagna Percorso Azzurro
Per la Campagna Percorso Azzurro, nata con l’intento di stimolare l’attenzione alla prevenzione 
anche da parte degli uomini verso le principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile, 
abbiamo distribuito materiale informativo presso il Comune di Fabriano, il cui Sindaco ha abbracciato 
con grande slancio gli obiettivi della campagna.

Altre attività
La LILT è presente in tutte le province marchigiane. Le Sezioni sono coordinate dalla Dr.ssa Rosa 
Brunori Ciriaco, referente dell’Unione Regionale Marche, con sede presso la Sezione di Ancona. 
Anche grazie all’azione di sostegno offerta dall’Unione Regionale, oltre che, ovviamente, all’impegno 
profuso dal Dott. Renato Bisonni, Commissario della Sezione di Fermo, da quest’anno, è stato possibile 

attivare le procedure per ricostituire gli organi direttivi di questa Sezione e, dopo un lungo percorso 
iniziato nel 2017, si è giunti all’ultima fase di rilancio dell’attività che consentirà dal 2019 di avere tutte 
le cinque Sezioni marchigiane pienamente operative.
L’azione di coordinamento dell’Unione Regionale si è resa ancor più concreta e propositiva con 
l’organizzazione dell’incontro tra il Presidente della LILT, Prof. Schittulli, il Referente dell’Area Centro 
Italia, Prof. Rivelli, ed i Presidenti e delegati di tutte le Sezioni marchigiane, riunione che ha consentito 
di analizzare le necessità locali della LILT e le opportunità offerte dagli accordi e dalle attività svolte 
in ambito nazionale dalla Sede Centrale. L’obiettivo è quello di perfezionare e rendere sempre più 
incisiva l’azione della LILT in tutto il territorio regionale.
La Sezione di Ancona, a luglio, ha voluto premiare con una targa le donne che hanno partecipato alla 
1° edizione del Dragon Boat della regione Marche, iniziativa voluta dalla Prof.ssa Berardi, Direttore 
della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona e organizzata dalla Fondazione Ospedali 
Riuniti, con cui un gruppo di donne operate al seno le “Dragonesse” ha vogato per un lungo tratto 
di mare lungo la costa per testimoniare che la forza e la tenacia e la voglia di vivere consentono di 
ottenere grandi risultati ed aiutano ad affrontare le difficoltà, anche quelle dovute alla malattia.
A novembre siamo stati invitati dalla Confartigianato di Ancona e Pesaro a partecipare all’evento dal 
titolo “Ancona Senior City” dove, grazie all’intervento del nostro Consigliere, il Prof. Natale Giuseppe 
Frega, Professore di Scienze e tecnologie alimentari della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica 
delle Marche, è stata tenuta una conferenza molto partecipata dal titolo “Cibi per una perfetta 
alimentazione”.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Un bel progetto nazionale è quello voluto dalla Sezione di Reggio Emilia chiamato “Tour della 
prevenzione”, a cui aderisce anche la Sezione di Ancona. Anche quest’anno sono stati visitati i  
dipendenti di una banca presente su tutto il territorio nazionale facendo visite dermatologiche, 
senologiche, cardiologiche e urologiche. Le visite fatte ad Ancona sono state possibili grazie  
all’impegno diretto dei medici della Sezione di Reggio Emilia e del Dott. Ugo Braccioni, nostro 
Presidente, a cui va tutto il nostro ringraziamento per aver reso possibile l’evento.
La LILT di Ancona ha poi collaborato con il reparto di senologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
- Ospedali Riuniti di Ancona e con altre associazioni nello svolgimento dell’iniziativa di prevenzione 
dei tumori al seno svoltasi a ottobre in cui sono state effettuate centinaia di visite alle donne presso 
gli ambulatori dell’Ospedale.

 Dragon Boat
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Per la Settimana della Prevenzione oncologica è stato allestito uno stand dai giovani volontari 
della LILT per la distribuzione del Kit della Prevenzione nel Centro Commerciale “Oasi al Battente”.
In collaborazione con l’Unione Sportiva Acli di Ascoli Piceno è stata organizzate una passeggiata 
salutare nel contesto del Progetto  “Salute in cammino”, con partenza dalla Sede della Delegazione 
LILT di Pagliare del Tronto .

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Sono stati condotti interventi di Peer Education nelle Scuole Medie in collaborazione con il Servizio 
di Prevenzione ed Educazione alla Salute del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria AV5 
di Ascoli Piceno. Il 31 maggio è stata celebrata la conclusione con la premiazione degli studenti che 
si sono distinti  nelle attività di Peer Education.

Altre attività 
Per la Campagna Soci e la raccolta fondi è stato realizzato uno spettacolo teatrale nel Teatro Palafolli 
di Ascoli Piceno il 31 gennaio “Così è se vi pare” di Pirandello della compagnia teatrale “I sani da 
legare” offerto ai Soci della LILT e finalizzato alla raccolta fondi da parte della Agenzia Mediaticket di 
Bologna .

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) 
Per la prevenzione terziaria è stato realizzato  il Corso di “Arte-Terapia Ceramica”, per offrire ai 
pazienti oncologici, ai parenti e agli operatori l'opportunità di condividere un percorso di riabilitazione 
psicofisica attraverso la manipolazione della creta e la realizzazione di originali oggetti da decorare a 
smalto secondo la secolare tradizione della ceramica ascolana.

Attività di ricerca 
È stato attivato il Progetto di Ricerca sulla Prevenzione Primaria nell’ambito dei fondi  5 x 1000 della 
LILT Nazionale, in collaborazione con le Sezione LILT di Biella, Oristano, Foggia e Campobasso sul 
tema: “Sani Stili di Vita con le Life Skills”  per la ricerca  sui determinanti di salute nei contesti scolastici 
precoci (Scuola dell’Infanzia: classi 2°e 3°. Scuola Primaria: classi 3° e 4°) con la  valutazione/
rimozione di fattori di rischio sia ambientali che comportamentali quali :alcol, fumo, ridotta 
attività fisica e alimentazione scorretta.  Sono state previste attività specifiche svolte in classe dai 
docenti preventivamente formati sul programma “Sani Stili di Vita con le Life Skills”. Grazie a una  
Convenzione tra LILT e Azienda Sanitaria AV5 di Ascoli Piceno le attività di formazione sono state 
svolte in collaborazione con il Servizio di prevenzione ed educazione alla Salute del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria AV5.

 Volontarie  della LILT per la Settimana della Prevenzione 2018
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Durante la SNPO, la Sezione ha effettuato visite senologiche gratuite, colloqui a orientamento 
oncologico ed allestito uno stand informativo presso la UOC Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” di Pesaro.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Per l’occasione la sede ha adottato orario continuato. Inoltre, è stato allestito uno stand informativo 
presso l’Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro.

Campagna LILT FOR WOMEN
La Sezione ha promosso visite senologiche gratuite che, considerata la numerosità della richieste 
pervenute alla nostra Sezione (circa 350), sono proseguite nei mesi di novembre e dicembre.
Le visite senologiche sono state effettuate nella UOC Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche 
Nord”  di Pesaro e Fano, nell’Oncologia dell’AV1 dell’Ospedale di Urbino e nella sede LILT a Pesaro.
Il 6 ottobre 2018 le donne hanno potuto ricevere la visita gratuita presso il Centro Civico delle 
Famiglie di Gabicce Mare, il 20 ottobre presso il Centro Civico Polivalente di Gradara e il 28 ottobre 
in Piazzale Collenuccio a Pesaro. Quest’ultimo evento è stato organizzato con il prezioso contributo 
del comitato locale della C.R.I. di Pesaro.
Un medico LILT ha inoltre raggiunto le donne presenti nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi a 
Pesaro.
In occasione della campagna sono state illuminate le fontane di Piazzale Matteotti e di Baia Flaminia 
a Pesaro ed il Castello di Gradara.

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 maggio la Sezione ha promosso visite dermatologiche gratuite presso la propria sede. La giornata 
ha visto la presenza di numerosi utenti interessati all’evento. È stato distribuito materiale informativo 
presso l’UOC Oncologia dell’AORMN di Pesaro.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 giugno la Sezione ha organizzato presso la propria sede visite gratuite per tutti gli uomini 
interessati con la collaborazione di un Urologo. Inoltre, è stato distribuito materiale informativo 
presso la UOC Oncologia dell’AORMN di Pesaro.

Altre Attività
Il 26 settembre, è stata presentata l’attività della Sezione alla IV Commissione consigliare (Sociale, 
Sanità, Politiche per la Famiglia, Solidarietà) del Comune di Pesaro. In tale occasione è stata presentato 
un report sulle visite senologiche effettuate nel periodo 2011-2017. 
Sabato 13 ottobre gli studenti del Conservatorio Rossini di Pesaro all’interno della manifestazione 
“Rossini Péchés de vieillesse” hanno dedicato un concerto a favore della LILT Sezione di Pesaro e 
Urbino presso l’auditorium Pedrotti di Pesaro.
Il 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, la Sezione ha ricevuto un 
premio dall’Associazione  “Persona Gentile” di Pesaro in quanto ritenuta meritevole per l’attività che 
svolge sul territorio.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Durante l’anno, 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) rivolta ad alunni di 3a classe della scuola secondaria di primo 
grado (I.C. Gandiglio di Fano, I.C. Galilei e I.C. Olivieri di Pesaro). In collaborazione con Lions Club 
Pesaro Host, la Sezione ha promosso il service di informazione su prevenzione primaria e secondaria 
rivolto ai giovani del Liceo Scientifico Marconi di Pesaro.
Il 18 settembre e il 23 ottobre si sono svolti due incontri presso l’ASUR AV1 su ”La medicina di genere 
in carcere” con relazioni su prevenzione primaria e secondaria da parte dei medici LILT.

Attività di ricerca
La Sezione ha proseguito i progetti di data management e di gestione anagrafica all’interno della 
UOC di Oncologia dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro.

 ??????  ??????
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Indirizzo: Via Baglioni, 36 - 06121 Perugia 
Telefono: 075 5004290
E-mail: antonio.rulli@unipg.it
Sito: www.legatumoriperugia.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
17 - 25 marzo 2018: visite senologiche e dermatologiche gratuite, distribuzione di materiale 
informativo, offerta di olio extra vergine di oliva ai nostri Benefattori.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 ottobre 2018: lezione Studenti Scuola di Medicina - Università degli Studi di Perugia.

Campagna Tumori Cutanei
18 maggio 2018: presso la nostra SedeVisite dermatologiche gratuite e distribuzione di materiale 
informativo.

Campagna Percorso Azzurro
14 giugno 2018: presso Azienda Ospedaliera di Perugia con distribuzione di materiale informativo e 
visite specialistiche gratuite.

Altre attività  
• Canvenzione LILT - Azienda Ospedaliera di Perugia
 Delibera DG n. 1002 del 18 maggio 2018
 Informazione, programmi di supporto per pazienti oncologiche atti al recupero psico fisico,  
 camouflage per inestetismi.
• Convenzione LILT - Comune di Perugia, Assessorato Pari Opportunità per visite senologiche  
 gratuite a tutte le dipendenti e alle donne che hanno subito violenza.
• Spettacolo Teatrale
 “Su una gamba sola” 
 Tieffeu-Teatro Figura Umbra - 26 ottobre 2018.
• Trasmissione Televisiva UMBRIATV in favore della Prevenzione Oncologica.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Tutto l’anno: Corsi di canottaggio per prevenzione linfedema donna operata al seno;
Corsi di Well Dance per  il benessere psico fisico .per donne operate.

Attività di ricerca 
“La prevenzione del III millennio: la biopsia liquida”.
Progetto di ricerca finanziato dalla LILT con fondi 5 x 1000 anno 2014.

Campagna Tumori Cutanei

Campagna Percorso Azzurro
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TERNI

Presidente: Dott.ssa Fiorella Pezzetti
Indirizzo: Viale Trento, 50 - 05100 Terni
Telefono: 0744 431220
E-mail: infoegatumoriditerni.it
Sito: www.legatumoriditerni.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
17 - 25 marzo 2017: in collaborazione con Coldiretti provincia di Terni presenza con volontari per il 
mercato Coldiretti. Diffusione materiale in sede, negli studi medici di base e nelle farmacie.
24 marzo: è stata effettuata una camminata tra le bellezze di Carsulae con la guida turistica e l’istruttore 
di Nordic Walking.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Diffusione materiale informativo in sede, presso studi medici di base e farmacie. Trasmissione televisiva 
su emittente locale TRT.
31 maggio 2018: in sede è stato dato il titolo alla giornata “Dai spegnila” e sono state effettuate  
consulenze specialistiche pneumatologiche e spirometrie da uno pneumologo.

Campagna Tumori Cutanei
Diffusione materiale informativo in sede, presso studi medici di base e farmacie, trasmissione televisiva 
su emittente locale TRT.
Presenza di una dermatologa in sede per la mattina del 18 maggio e il pomeriggio del 21 maggio.

Campagna Percorso Azzurro
Diffusione materiale informativo in sede,  presso studi medici di base e farmacie, trasmissione televisiva 
su emittente locale TRT.
Presenza di un urologo in sede per il pomeriggio del 15 giugno che ha effettuato delle visite urologiche.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Diffusione materiale informativo in sede,  presso studi medici di base e farmacie, striscione 
pubblicitario su emittente locale  televisiva TRT, messaggio pubblicitario su emittente radiofocnica 
locale  RadioGaleo, tramissioni radiofoniche su Radiogalileo con i medici e la psicologa volontari LILT. 
Articolo del Cesvol (Centro Servizi per il Volontariato) di Terni sulla Pagina Facebook, per pubblicizzare 
la Campagna Nastro Rosa.
Comunicati stampa su quotidiani on-line.
Maggiore presenza in sede di senologi che hanno effettuato le consuleze senologiche gratuite.
Partecipazione alla manifestazione Dragonissima con consegna della targa LILT alla 1° donna 
classificata.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria)
Prevenzione primaria: diffusione materiale informativo in sede, presso studi medici di base e farmacie, 
trasmissione televisiva su emittente locale TRT, trasmissioni radiofoniche su Radio Galileo.
È cominciato, in una classe quarta della scuola primaria e in due classi prime della scuola secondaria 
di 1° grado, un progetto per la lotta la tabagismo dal titolo “IO NON FUMO”.
Prevenzione secondaria: vengono effettuate consulenze mediche gratuite durante tutto l’anno, 
con candeza mensile, con maggiore frequenza durante le campagne nazionali.
Prevenzione Terziaria: sono attivi tutto l’anno lo  Sportello di Ascolto Psicologico per le presone 
che hanno affrontato la malattia oncologica, per i  familiari e per i cargivers e lo Sportello 
Assistenza legale per la difesa dei diritti del malato oncologico. 
È stato portato avanti, nel periodo Febbraio - Maggio 2018 un corso di musicoterapia per donne 
operate al seno in cui hanno collaborato musicoterapista e  psicologa.
Da novembre 2018 è presente un’estetista in sede specializzata nel settore dell’estetica 
oncologica presso la LILT di Roma che offre consulenze gratuite.
Nel periodo Marzo - Maggio 2018 con l’istruttore di Nordic Walking sono state effattuate delle lezioni 
gratuite per i soci della LILT, nel parco di Viale Trento adiacente la sede della LILT. 
È cominciato in collaborazione con il Ceffas il progetto #Muovitimuoviti, si tratta di attività sportiva 
mirata per persona con una pregressa storia di patologia tumorale.
Il 2 dicembre si è tenuto il torneo di Burraco per raccolta fondi per il  progetto #MuovitiMuoviti.

Umbria Terni Nordic Walking
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Presidente: Dott. Norberto Venturi
Indirizzo: Viale Mazzini, EX Ospedale “Umberto I” - 03100 Frosinone
Telefono: 0775 2072611 - 333 2568341
E-mail: info@legatumorifrosinone.it
Sito: www.legatumorifrosinone.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Sono stati allestiti degli stands nei centri commerciali della provincia per la distribuzione dell’olio extra 
vergine d’oliva della LILT, con distribuzione dei materiali informativi per sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza degli stili di vita salutari e la cultura di diagnosi precoci.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Abbiamo organizzato gli incontri informativi con gli alunni delle scuole ed istituti superiori di Frosinone. 
Le tematiche trattate: “Prevenzione, le cattive abitudini sin da giovani età”.

Campagna Tumori Cutanei
Per la campagna dei Tumori Cutanei, in collaborazione con Dott. Federico Mancini, il medico 
dermatologo volontario della LILT di Frosinone, sono stati organizzati incontri informativi con delle 
visite gratuite infine, con i lavoratori dell’azienda “Agusta” con divulgazione dei materiali informativi.

Campagna Percorso Azzuro  
Attraverso la divulgazione dei materiali informativi (brochure, depliant) nei luoghi pubblici del territorio, 
sono state pubblicizzate le visite gratuite urologiche. Sono state effettuate 37 visite urologiche presso 
i propri ambulatori dell’associazione. 

Altre Attività
Nel 2017-2018, in collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio provinciale, 
sono stati realizzati i due progetti:

• Nell’ambito del progetto “Io leggo”, approvato e finanziato dalla Regione Lazio, sono stati allestiti 
angoli di lettura, nella sede operativa dell’associazione e nel reparto di Chirurgia Generale dell’ASDL 
di Frosinone, promozione della lettura come biblioterapia per i pazienti oncologici.
• Nell’ambito del progetto “Poveri Noi”, approvato e finanziato dalla Regione Lazio, sono state 
effettuate le visite specialistiche g., con distribuzione gratuita dei medicinali di fascia C, per la 
popolazione di estrema povertà. 

È stata creata la collaborazione con la Dott.ssa Persichilli Anna Maria, Direttrice Didattica del Corso 
di Laurea Infermieristica Università “La Sapienza” Roma Sede Provinciale di Frosinone. Dal 15 ottobre 
del 2018, gli studenti del corso di Laurea Infermieristica espletano il loro tirocinio nelle Attività di 
prevenzione oncologica con visite mediche specialistiche presso gli ambulatori siti in Viale Mazzini 
Ex-Ospedale “Umberto I”, Frosinone.
Dal 2014 la LILT di Frosinone  accoglie i ragazzi del SCN presso la propria sede operativa. I giovani 
fanno parte delle famiglia della LILT di Frosinone, contribuiscono con entusiasmo e capacità alle 

attività dell’associazione, all’accoglienza degli utenti, all’organizzazione degli incontri nelle scuole e 
negli istituti del territorio, divulgando gli obbiettivi della LILT tra la popolazione. 
In occasione della campagna “Nastro Rosa”, i pasticcieri di Frosinone hanno elaborato  e preparato 
dei dolci con fiocco di rosa , il simbolo della Campagna “Nastro Rosa”( pasticcerie “TOTO”, “D’Amico”, 
“Zambardini”).
La Delegazione di Ceprano ha invitato i commercianti di Ceprano a esporre nelle proprie vetrine il 
Fiocco Rosa, simbolo della stessa campagna. Iniziativa accompagnata da campagne di informazione   
e screening gratuiti presso i propri ambulatori.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria)
1. Nell’ambito della prevenzione primaria:

• la LILT di Frosinone, ha realizzato incontri nei vari Comuni del territorio (Pontecorvo, Ceccano, 
Ceprano, Cassino), per diffondere la cultura di diagnosi precoci tra la popolazione;

2. Nell’ambito della prevenzione secondaria, la LILT effettua presso i propri ambulatori:
•  visite gratuite ginecologiche.  Nel 2018, Dott. Francesco Tomaselli ha effettuato circa 580 visite;
• Dott. Federico Mancini ha effettuato 500 visite dermatologiche gratuite;
• Dott.ssa A. Paliotti, ha effettuato circa 650 visite gratuite senologiche;
•  Dott. S. Grossi, ha effettuato circa 120 visite urologiche.

3. Nell’ambito di prevenzione terziaria, da anni si effettuano i corsi di ginnastica per le donne operate 
al seno, il corso di “Nordik Walking”, biblioterapia e i corsi di pittura.

Attività di ricerca
La LILT di Frosinone partecipa al progetto di ricerca di Perugia, biopsia liquida. 
Progetto OPBG con Ospedale di Bambino Gesu e “La Sapienza” di Roma.
Progetto Regionale “Poveri Noi”, acquisto e distribuzione gratuita dei medicinali per la fascia di 
popolazione in estrema povertà presenti sul territorio.

   FROSINONE
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Presidente: Dott. Alessandro Rossi
Indirizzo: Scaravelli Snc c/o Padiglione Porfiri - 04100 Latina
Telefono: 0773 694124   
E-mail: latina.lilt@gmail.com
Sito: www.legatumorilatina.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Presenza Piazza del Popolo di Latina con postazione LILT.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Divulgazione informativa presso plessi scolastici.

Campagna Tumori Cutanei
Prestazioni: n. 53 visite - 4 dermatologi - 8 volontari.

Campagna Percorso Azzurro
Prestazioni: n. 34 visite - 3 urologi - 3 infermieri - 3 volontari.

Altre attività 
Visite senologiche - Giocare in Corsia.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Attività divulgativa presso le scuole.                         
• Corsi di disassuefazione al fumo.                  
• Riabilitazione e controlli.

Attività di ricerca
Osservazionale sui tumori colon-rettali.

LATINA

Passeggiata in rosa presso la cittadina di Roccagorga durante il mese di ottobreI volontari di Giocare in Corsia
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RIETI

Presidente: Dott. Enrico Zepponi
Indirizzo: Via Dei Salici, 65 - 02100 Rieti
Telefono: 0746 205577    
E-mail: legatumoririeti@gmail.com
Sito: www.rietilegatumori.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
23 marzo: banchetto espositivo centro commerciale Perseo.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio: “Giornata mondiale senza tabacco” mattina banchetto in Piazza V.Emanuele e pomeriggio 
Conferenza pubblica in Sala Consiliare in collaborazione con ASL.

Campagna Tumori Cutanei
• 13 ottobre: raccolta prenotazioni mammografie in collaborazione con ASL presso centro 
commerciale Perseo.
• 17 ottobre: convegno “La prevenzione non è solo un accessorio: pensiamoci insieme” aula magna 
Sabina Universitas.
• 1° novembre: raccolta prenotazioni mammografie in collaborazione con ASL presso comune di 
Cantalupo.
• 17 novembre: raccolta prenotazioni mammografie in collaborazione con ASL presso comune di 
Poggio Mirteto.

Campagna Percorso Azzurro
• 14 giugno: Percorso Azzurro visite urologiche in sede.
• 20 novembre: Conferenza stampa per presentazione Percorso Azzurro.

Rieti corso di cucina

Altre attività
• 19 gennaio: Cena sociale di beneficenza.
• 22 febbraio: Spettacolo teatrale al Cinema Moderno “Donne in agitazione permanente”.
• 1°, 8, 15 e 16 febbraio: Corso di Cucina  presso Istituto Alberghiero.
• 15 marzo: Lezione su “Danni da fumo” Liceo Scientifico.
• 27 maggio: Giornata del Sollievo con banchetto espositivo in Radioterapia ospedale.
• 29 giugno: Pedalata della prevenzione in piazza.
• 7 luglio: Quadrangolare della solidarietà al pattinodromo.
• 20 luglio: Notte Rossa con ASL e ALCLI in piazza.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
6 giugno: a Casperia, convegno “Se ti ami ti vaccini”.
Ambulatorio itinerante in provincia (mappatura nei e ORL).
Ambulatorio ginecologico di Cantalupo: 120 visite.
Prelievi per PSA: un totale di 60.
Ambulatorio della Solidarietà/Prevenzione in sede: visite ORL, ginecologiche con eventuale Pap test,  
urologiche, gastroenterologiche, mappatura dei nei, medicina complementare, colloqui psicologici, 
corretti stili alimentari totali 400 visite. 
Adesioni agli screening ASL raccolte in occasione degli eventi del 13 ottobre, 1° novembre 17 
novembre: per un totale di 500.

Attività di ricerca
Screening familiari dei tumori del colon in ospedale tramite colonscopio donato da questa Sezione 
LILT e da altre associazioni (Alcli, Rotary).

Rieti manifestazione con ASL per screening
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Presidente: Dott. Roberto Morello
Indirizzo: Via Nomentana, 303 - 00198 Roma
Telefono: 0688 817647
E-mail: info@legatumoriroma.it
Sito: www.legatumoriroma.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Se l’avversario è il tumore, c’è solo uno schema di gioco: prevenzione, stili di vita corretti e diagnosi 
precoce. Dal 17 al 25 marzo 2018 è tornata la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, 
giunta alla XVII edizione. La Sezione Provinciale di Roma della  LILT è scesa in campo con una serie di 
iniziative che hanno avuto lo scopo di informare la popolazione e ribadire l’importanza di effettuare 
gli esami periodicamente.
Fra le iniziative organizzate a Roma, ricordiamo la mattina del martedì 20 marzo presso l’ateneo di 
Roma Tre durante la quale sono state offerte consulenze alimentari e una bottiglia di olio EVO.
Sabato 24 marzo, presso la clinica di Roma Salvator Mundi, sono state offerte visite gratuite di 
prevenzione al seno e alle ghiandole salivari.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La LILT di Roma porta, con il progetto Liberi di Scegliere, la prevenzione dell’abitudine al fumo nelle 
scuole. 
Proiezione miglior video progetto realizzato dai ragazzi del terzo superiore dell’Istituto scolastico Pio 
XII.

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 maggio la Sezione Provinciale di Roma della LILT ha offerto visite dermatologiche nel Centro di 
Prevenzione di Via Nomentana 303. Tutti gli esami sono stati offerti gratuitamente senza l’obbligo di 
sottoscrivere la tessera LILT.

Campagna Percorso Azzurro
Nella giornata del 14 giugno, presso il Centro di Prevenzione in Via Nomentana 303, sono state 
effettuate visite gratuite con i medici della LILT per la diagnosi dei tumori maschili (pene, testicolo, 
prostata).

Campagna Nastro Rosa (NR)
La 26esima campagna Nastro Rosa invita a vivere il rosa, il colore della prevenzione del tumore 
al seno. Per la tradizionale iniziativa di sensibilizzazione, la Sezione Provinciale di Roma della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori dedica l’intero mese di ottobre allo screening senologico e alla 
diagnosi precoce dei tumori femminili attraverso incontri ed esami gratuiti nei luoghi pubblici e nelle 
cliniche della città. 
Sabato 20 ottobre mammografie gratuite presso il reparto di Diagnostica per immagini del Salvator 
Mundi International Hospital. Nel mese di ottobre e per tutto l’anno, le socie della LILT di Roma 
possono prenotare una mammografia tramite la linea dedicata presso l’IFO - Istituto Tumori Regina 

ROMA

Elena di Roma. In collaborazione con l’azienda partner Hologic©, i medici volontari della LILT di 
Roma hanno offerto alle pazienti il Pap test thinprep, un esame citologico in grado di individuare le 
cellule precancerose della cervice.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Servizi gratuiti dedicati ai malati oncologici: Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici terminali, 
primo incontro per assistenza legale ai malati oncologici, assistenza psicologica ai malati oncologici 
e familiari, assistenza psiconcologica con pet therapy.

Attività di ricerca
Si è concluso il progetto Promuovere il self care e migliorare la qualità di vita: percorsi innovativi 
di riabilitazione del paziente stomizzato attraverso il Modello del Case Management. Uno studio 
multicentrico. Dal progetto sono nati articoli scientifici che sono in fase di pubblicazione.
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VITERBO

Presidente: Dott. Massimo Gemini
Indirizzo: F. Cristofori, 5 - 01100 Viterbo
Telefono e Fax: 0761 325225      
E-mail: liltvt@libero.it
Sito: www.legatumoriviterbo.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
È stato allestito un banchetto della nostra Sezione posizionato presso la “Cittadella della Salute”, Sede 
centrale della ASL, che ha consentito di esporre a un folto pubblico le argomentazioni giuste per 
impostare uno stile di vita corretto ed attuare le misure diagnostiche precoci che possono prevenire 
l’insorgenza dei tumori. Sono stati offerti opuscoli informativi ed è stato proposto l’olio extra vergine 
d’oliva quale alimento salutare per le sue proprietà organolettiche.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Il 31 maggio siamo stati presenti con un gazebo nella Piazza del Comune di Viterbo per riaffermare 
con forza i danni del fumo e la sua stretta relazione con l’insorgenza dei tumori. Sono stati presenti 
alcuni ex fumatori che hanno testimoniato i vantaggi di una vita senza fumo  recuperando le proprie 
capacità fisiche e riducendo il rischio dei tumori.

Campagna Tumori Cutanei
I nostri due specialisti dermatologi soni stati presenti tutta la giornata del 18 maggio presso i nostri 
ambulatori per soddisfare le richieste di controlli pervenute da parte dei nostri concittadini. L’afflusso 
è stato molto rilevante ed i nostri dermatologi si sono resi disponibili a eseguire le visite anche il 
giorno successivo.

Campagna Percorso Azzurro
Il Prof. Rizzotto ed il Dott. Fratoni il 14 giugno hanno eseguito visite urologiche gratuite presso il 
nostro ambulatorio. Nei giorni precedenti abbiamo diffuso un comunicato attraverso le radio locali 
per far conoscere questa opportunità, da inquadrare nel percorso che deve essere eseguito per la 
prevenzione del tumore della prostata. Il messaggio è stato recepito e l’affluenza è stata notevole.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Presso i nostri ambulatori sono state eseguite 445 ecografie, 395 visite ginecologiche, 476 Pap test, 
50 visite senologiche, 476 visite dermatologiche, 61 visite urologiche. Abbiamo coinvolto il Prof. 
Raffaele Macarone Palmieri, primario chirurgo dell’ospedale di Viterbo, nelle attività della nostra 
Sezione; abbiamo fatto un accordo, siglato dalla Direzione ASL di Viterbo, per attuare iniziative comuni 
tese a ottimizzare i programmi di screening in corso, sollecitare l’ ammodernamento delle strutture 
ospedaliere del viterbese, garantire ai nostri concittadini i migliori trattamenti diagnostici, soprattutto 
in campo oncologico.Il Prof. Macarone ha garantito la sua personale presenza presso la nostra sede 
per incontri con associazioni di volontariato, rappresentanti di realtà sociali ed economiche. Ha inoltre 
dato la sua disponibilità a effettuare consulenze chirurgiche gratuite ai nostri associati.
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PESCARA

Presidente: Prof. Marco Lombardo 
Indirizzo: Via Rubicone, 15 - 65100 Pescara
Telefono: 328 0235511
E-mail: liltpescara@gmail.com

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• 14 marzo 2018: conferenza stampa istituzionale di presentazione della Settimana Nazionale della 
Prevenzione;
• Settimana Nazionale della Prevenzione svolta dal 17 marzo al 25 marzo 2018 con la presenza 
dello stand della LILT nelle maggiori piazze di Pescara per la distribuzione del materiale divulgativo-
informativo e dell’olio extra vergine d’oliva della Lilt, con la collaborazione di Coldiretti-Campagna 
Amica.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• 31 maggio 2018: svolgimento della Giornata Mondiale senza Tabacco negli ambulatori della LILT 
Pescara in via Rubicone: per l’intera giornata sportelli aperti al pubblico per colloqui informativi, 
consulenze psicologiche e spirometrie gratuite con la presenza di un pneumologo. Effettuate 37 
spirometrie e 6 fumatori hanno intrapreso il percorso con la psiconcologa per smettere di fumare.

Campagna Tumori Cutanei
• 23 febbraio 2018: apertura della Campagna sui Tumori Cutanei nella sede della Delegazione LILT 
a Tocco da Casauria con 120 visite effettuate.

Campagna Percorso Azzurro
• 19 maggio 2018: conferenza stampa presentazione prima Campagna di Prevenzione al 
Maschile;
• 26 maggio 2018: evento-convegno sulla Prevenzione al Maschile in collaborazione con il Rotary 
Pescara Ovest e con l’Urologia Territoriale della Asl, con la partecipazione di medici della sanità 
pubblica e privata;
• 14 giugno 2018: prima giornata della Campagna di Prevenzione al Maschile Percorso Azzurro; 
• LILT for Men, presso gli ambulatori della LILT con l’esecuzione di 20 consulenze e 7 visite, e 
l’individuazione di 1 caso sospetto inviato in ospedale per approfondimento diagnostico.

       

Altre attività  
• 13 gennaio 2018: inaugurazione della Delegazione LILT di Tocco da Casauria;
• 12 luglio 2018: Concessione formale degli Ambulatori per la LILT a Tocco da Casauria negli spazi 
dell’ex Ospedale civile;
• agosto 2018: vendita di sculture di cioccolato, realizzate dallo chef e docente Istituto Alberghiero 
Maurizio Tricca, nel corso di un evento a Francavilla al Mare al Cenacolo dei Sapori, il ricavato è 
stato devoluto alla LILT di Pescara;
• 2 ottobre 2018: conferenza stampa di presentazione della Campagna del Nastro Rosa 2018 per 
la prevenzione del Tumore al Seno;

• 11 ottobre 2018: apertura del mese di visite per la Campagna del Nastro Rosa negli Ambulatori 
della LILT in Via Rubicone, rivolte a donne under 50. 350 visite eseguite (250 a Pescara, 100 negli 
ambulatori di Tocco da Casauria). Nel corso del mese di ottobre sono stati illuminati di rosa i luoghi 
simbolo, ovvero la Torre Civica, la Fontana "La Nave di Cascella", il Ponte Flaiano a Pescara, e la 
Torre del Castello a Tocco da Casauria;
• 15 dicembre 2018: celebrazione Santa Messa di Natale del malato oncologico officiata da Sua 
Eccellenza l’arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• 31 gennaio 2018: partecipazione all’Open Night dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di 
Pescara per attività informativa di prevenzione primaria in collaborazione con la scuola;
• 31 gennaio 2018: partecipazione al Science by Night al Liceo Scientifico ‘Galilei’ per attività 
informativa di prevenzione primaria in collaborazione con la scuola;
• 6 febbraio 2018: prima giornata del Progetto ‘Sistema Salute’ sulla prevenzione primaria nel Liceo 
Scientifico ‘Galilei’ per la formazione di Operatori della Prevenzione;
• 15 aprile 2018: partecipazione al Vivicittà 2018, con la presenza dei volontari della LILT in Piazza 
Salotto per la distribuzione di materiale informativo della LILT;
• 4 maggio 2018: stipula del Protocollo d’intesa con l’Agenzia Regionale Sanitaria sulla Prevenzione 
Primaria alla presenza del Presidente LILT Nazionale Schittulli, con l’ingresso della LILT nella 
Commissione Oncologica Regionale. Il Protocollo consentirà la partnership per la valorizzazione 
della cultura della salute, la promozione di nuove Campagne di Screening, l’adozione di iniziative 
di prevenzione terziaria e la formazione di volontari;
• 3,4,5 agosto 2018: Partecipazione della LILT al Festival Nazionale ‘Notti della Brigante’ a Spoltore 
come sponsor morale, con la presenza dei volontari per la distribuzione di materiale divulgativo;
• 21 ottobre 2018: Partecipazione della LILT alla Maratona dannunziana con i nostri volontari in 
corsa con le magliette rosa della Lilt e la presenza di volontari in piazza Salotto per la distribuzione 
di materiale informativo della LILT;
• 17 novembre 2018: IV Edizione del Convegno Nazionale "Sistema Salute–Prevenzione Oncologica" 
con la partecipazione del Presidente Nazionale LILT, Il Proff. Schittulli, degli Istituti Scolastici 
superiori di Pescara, e la consegna dei Diplomi di Operatori della Prevenzione alla classe II C del 
Liceo Scientifico ‘Galilei’ che ha presentato un lavoro laboratoriale contro il fumo;
• 4 dicembre 2018: Babbo Natale della Salute della LILT in visita nella scuola primaria di Tocco da 
Casauria per giornata informativa rivolta ai bambini.
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TERAMO

Presidente: Prof.ssa Anna Maria Di Berardino
Indirizzo: Via Paolucci, 1 - 64100 Teramo
Telefono: 338 1541142
Fax: 0861 246162
E-mail: liltteramo@yahoo.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Durante il 2018 la nostra Associazione ha continuato a diffondere la cultura della prevenzione e della 
diagnosi precoce in varie occasioni.
In particolare durante la Settimana Nazionale della prevenzione oncologica per diffondere il concetto 
dell’importanza  di una sana e corretta alimentazione i nostri volontari in appositi  infopoint,  dislocati  
nel territorio provinciale hanno distribuito materiale informativo ed un gadget rappresentato da una 
bottiglia di olio extra vergine d’oliva.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
È stato organizzato un corso per smettere di fumare, in quanto l’ OMS, nel 1998, ha riconosciuto il 
fumo di sigaretta come la più importante causa prevedibile di malattia e morte prematura, essendo 
responsabile del 90% delle morti di tumori broncopolmonari, del 75% delle morti di bronchite cronica 
e del 25% delle morti per infarto del miocardo. 
Il corso, frequentato da n. 10 fumatori, della durata complessiva di 10 incontri di un’ora e mezza e con 
cadenza bisettimanale, era  rivolto a tutti coloro che sembravano motivati ad avviare e a sostenere un 
vero processo di cambiamento. 
La motivazione ad avviare e a sostenere un vero processo di cambiamento da parte dei partecipanti è 
stata soddisfacente e il gruppo ha aderito con interesse e assiduità agli incontri concordati.

Campagna Tumori Cutanei
La Sezione LILT di Teramo ha aderito alla Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei 
tumori cutanei, denominata “Se hai cara la pelle…la LILT è con te” con l’intento di potenziare il proprio 
impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo, volte alla sensibilizzazione 
della popolazione in merito alle principali patologie oncologiche, quale il tumore della pelle.
Con tale iniziativa è stato consentito ai cittadini  del territorio di effettuare visite gratuite di prevenzione 
secondaria (diagnosi precoce), utilizzando per una intera mattinata l’ambulatorio dermatologico 
dell’Ospedale e due pomeriggi  un ambulatorio privato, non essendo stato sufficiente un solo incontro 
per le numerose richieste.

Campagna Percorso Azzurro
La Campagna “Percorso Azzurro” è stata organizzata in collaborazione con la Asl della nostra città, 
iniziativa che ha riscosso molto successo in tutta la provincia. Infatti durante l’intera mattinata del 
giorno stabilito presso l’ambulatorio urologico si sono presentati uomini dell’età compresa tra i 18 e i 
35 anni per la prevenzione del testicolo e uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni per la prevenzione 
della prostata.
Per le numerose richieste è stato necessario fissare successivamente un'intera giornata di visite in 
uno studio privato.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione primaria 
Per la prevenzione primaria sono state svolte attività di divulgazione riguardanti i temi della prevenzione 
oncologica in più occasioni, distribuendo materiale informativo edito a stampa, sia durante la 
Settimana Nazionale, per informare sull’importanza di una sana e corretta alimentazione, sia durante 
la Giornata senza tabacco per invitare i cittadini a riflettere sui danni provocati dal fumo.
Anche durante la Campagna “Tumori Cutanei” sono stati distribuiti opuscoli in alcune scuole di primo 
grado per informare i ragazzi dell’importanza della protezione della pelle dai raggi solari ed invitarli a 
cominciare a prendersi cura di sè stessi fin da tenera età.
Anche durante il Mese Rosa, come al solito, sono stati conferiti opuscoli relativi alla prevenzione di 
tumori per invitare le donne a sottoporsi a controlli periodici per sconfiggere il cancro al seno, che 
rappresenta il primo “Big Killer” per la donna.

Prevenzione secondaria
Tra le più interessanti iniziative relative alla prevenzione secondaria è da segnalare la Campagna 
Nastro Rosa,  evento pianificato in collaborazione con la ASL, che ha avuto una buona riuscita. Nel 
giorno prestabilito, a seguito di un’attenta pubblicità promossa attraverso giornali, emittenti locali e 
siti internet, presso l’Unità Operativa di Senologia dell’Ospedale di Teramo si sono presentate molte 
donne con lo scopo di effettuare visita ed ecografia per poter usufruire della lodevole iniziativa.
Alle signore residenti sulla costa adriatica, e perciò lontane dal capoluogo, è stato consentito di fare 
prevenzione con ecografia in uno studio privato presente sul territorio a loro vicino e ad altre donne 
in strutture cittadine.
Inoltre, durante l’intero anno, per l’attività secondaria sono stati messi a disposizione degli utenti 
ulteriori strumenti di diagnosi precoce. 
I cittadini, siano essi donne o uomini, in base alle proprie esigenze personali, su richiesta hanno 
potuto effettuare gratuitamente diverse visite: mammografia ed ecografia (seno, tiroide, vescica, 
utero), visite ginecologiche, Pap test, visite dermatologiche, PSA e ricerca del sangue occulto nelle 
feci o in ospedale o in altre strutture private.
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Prevenzione terziaria
La nostra attenzione è stata rivolta in modo particolare anche al malato. 
1)  È stato confermato ancora una volta per il 2018 il protocollo d’intesa con la ASL per offrire assistenza 
psicologica ai pazienti degenti nel reparto di oncologia dell’ospedale “Giuseppe  Mazzini” e ai loro 
familiari. (Progetto conclusosi il 31 dicembre 2018).
La professionista, per quanto concerne le attività previste nell’arco dell’anno, sta conducendo 
numerosi colloqui di supporto psicologico individuale e colloqui di supporto ai familiari del paziente 
degente presso il reparto di Oncologia medica.
2) Si è concluso positivamente anche il  progetto denominato: “Insieme possiamo vincere la paura. 
Parliamone da donna a donna”,  che ha avuto come obiettivo primario la riabilitazione psico-fisica 
delle donne operate al seno nell’U.O.S. di Senologia dell’ospedale civile e che ha visto la collaborazione 
di diversi professionisti, quali: due psicologhe, un nutrizionista, una sessuologa, un dermatologo ed 
una parrucchiera. 
Le due psicologhe hanno avuto i seguenti compiti con risultati soddisfacenti:
• Consulenze psicologiche finalizzate al superamento di disagio interiore della paziente.
• Interventi di supporto psicologico alla donna malata.

Il nutrizionista nei suoi incontri ha somministrato consigli personalizzati alle donne per fornire al 
corpo un’alimentazione adeguata al caso, al fine di far recuperare le forze ad ognuna. 
La sessuologa nei suoi colloqui con le pazienti ha elargito utili  pareri a coloro che manifestavano 
problemi nella sfera della sessualità.
Il dermatologo ha dato consigli pratici su come alleviare alcuni degli effetti collaterali che le cure, 
come la chemioterapia e la radioterapia,  possono provocare. 
La parrucchiera, operatrice di bellezza, è stata coinvolta poiché il cancro aggredisce la femminilità. I 
suoi consigli estetici, durante l’incontro, hanno permesso alle donne di riappropriarsi della fiducia in 
se stesse e di riacquistare quella femminilità che è venuta meno anche per la caduta di capelli, di peli, 
di ciglia, di sopracciglia ecc.
Per la realizzazione di tale progetto è stata fondamentale la collaborazione della Fondazione Tercas, 
che ha sostenuto la nostra associazione con un adeguato contributo.
Il Progetto è stato rinnovato e riavviato il 14 novembre 2018. 

  

  

TERAMO
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CAMPOBASSO

Presidente: Dott. Giovanni Fabrizio
Indirizzo: Via del Molinello, 1 - 86039 Termoli
Telefono: 0875 714008 
E-mail: legatumori.cb@virgilio.it
Sito: www.legatumoricb.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Presso gli ospedali di Campobasso, Termoli, Larino sono state effettuate: n. 42 visite senologiche, n. 
29 dermatologiche, n. 26 stomatologiche e n. 11 ginecologiche con ecografia, per un totale di n. 114 
visite preventive gratuite. Negli stessi giorni sono stati allestiti, negli atri degli ospedali, alcuni punti  
informativi con distribuzione di opuscoli informativi sulla prevenzione oncologica e raccolta fondi 
con offerta gadget- bottiglie d’olio EVO.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
L’evento è stato promosso mediante il coinvolgimento dei media locali e delle scuole che hanno 
aderito al programma guadagnare salute con la LILT/MIUR. 
In due scuole secondarie di I grado sono stati interessati i docenti referenti per l’educazione alla salute 
e in due scuole di II grado, oltre ai docenti, è stato valorizzato il gruppo dei pari per la realizzazione di 
momenti di discussione e riflessione in classe del tema proposto dalla LILT: “Apriti alla salute: smetti 
di fumare, mangia sano, fai movimento e limita il consumo di alcolici”.
A tutti gli studenti che hanno partecipato, sono state consegnate le locandine e gadget, inviati dalla 
sede centrale. Il totale degli studenti coinvolti in questa occasione è stato di 200. 

Campagna  Tumori  Cutanei
Distribuzione di opuscoli informativi in alcune farmacie e in alcuni studi medici di base di Termoli.

Campagna Percorso Azzurro
• 11 giugno - Conferenza stampa e convegno di presentazione dell’evento nella Sala Consigliare 
del Comune di Termoli. 
• Dal 12 al 18 giugno: illuminazione di azzurro del Palazzo Comunale e installazione sul loggione 
di una striscione che richiama ed annuncia l’evento.
Eseguite n. 30 visite urologiche gratuite presso il Reparto di Urologia dell’Ospedale San Timoteo 
di Termoli. La prima visita è stata riservata alla prenotazione fatta sul numero verde della Sede 
Centrale SOS LILT.
• 14 giugno: presidio in Piazza Vittorio Veneto a Termoli con distribuzione di materiale informativo 
e divulgativo.
• 22 giugno: si è tenuto nella Sala Consiliare del Comune di Petacciato un importante convegno a 
sostegno degli screening regionali dal titolo “La Prevenzione dei tumori del colon-retto”.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Presso gli Ospedali di Campobasso, Termoli, Larino sono state effettuate: n. 92 visite di cui n. 92 
senologiche, n. 30 visite ginecologiche con Pap test  gratuite.

Come simbolo della Campagna Nazionale di prevenzione è stato illuminato di rosa il Palazzo 
Comunale di Termoli.
Negli stessi giorni sono stati allestiti negli atri degli Ospedali a Campobasso, Termoli e Larino e in 
piazza Monumento a Termoli, alcuni punti informativi sulle attività della LILT con la distribuzione degli 
opuscoli e nastrini. 
Durante la campagna Nastro Rosa è stato realizzato anche un convegno dal titolo “La prevenzione è 
adesso: IO al centro tra rischio e opportunità” che si è svolto il 13 ottobre a Santa Croce di Magliano 
con l’intento di coinvolgere gli studenti del Liceo Scientifico e la popolazione in generale. Erano 
presenti n. 100 persone. Il convegno è stato ripresentato in una seconda edizione, che si è svolto 
a Termoli presso il centro benessere LaVida il 10 novembre 2018 coinvolgendo due classi del Liceo 
Scientifico con un totale di 80 partecipanti. 

Altre attività
• 27 Marzo: Tavola Rotonda sul tema “La prevenzione parte da noi ragazzi” organizzata dal gruppo 
dei pari presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario di Larino, che ha coinvolto 150 studenti.

• 7 aprile: Giornata Nazionale della Salute e Ambiente presso l’Istituto Comprensivo di San Martino in 
Pensilis, Portocannone e Ururi con il coinvolgimento anche dei genitori degli alunni.

• 28 maggio: la LILT di Campobasso ha rappresentato la Regione Molise presso il Ministero della 
Salute al  workshop «Stato dell’arte e sviluppo futuro dei Piani Regionali di Prevenzione: il Setting 
Scuola».  

• 6 giugno: è stato presentato dalla ASREM il “Piano strategico e per la salute e il catalogo dei progetti 
per le scuole ” nel cd “Parlamentino” della Regione Molise. Ben 7 progetti del catalogo sono presentati 
e proposti dalla LILT di Campobasso e da “Luoghi di Prevenzione Molise”. Nel corso dell’incontro è 
stato dato il giusto risalto alla collaborazione offerta e al lavoro svolto dalla LILT di Campobasso.

• 6 - 8 giugno: partecipazione alla conferenza internazionale HPH di Bologna con la presentazione 
di un poster dal titolo “School project focused on the prevention of alcohol consumption among 
students aged 15 - 17”. Il lavoro ha presentato alcuni  risultati raggiunti con il bando di ricerca sanitario 
LILT 5X1000 anno 2013. 

• Il progetto “Io cammino e guadagno salute” ha consentito di attuare degli accordi e convenzioni 
con i comuni di Larino, Termoli, San Giacomo, Petacciato e Santa Croce di Magliano, per promuovere 
il movimento grazie alla in-dividuazione di percorsi naturalistici e archeologici per l’attività di Nordic 
Walking. In questi comuni sono state organizzate delle dimostrazioni iniziali e successivamente dei 
gruppi di cammino che svolgono periodicamente attività motoria.

• Settembre 2018: è stato registrato con RAI 3 regione, un servizio su Luoghi di Prevenzione Molise.

• Presso Luoghi di Prevenzione Molise sono stati attivati percorsi di alternanza Scuola/lavoro per 110 
studenti delle scuole secondarie di II grado con gli obiettivi di migliorare conoscenze e atteggiamenti 
positivi rispetto alla promozione della salute.

• Il servizio gratuito di trasporto pazienti ai luoghi di cura ha registrato un incremento con 50 pazienti 
accompagnati e oltre 50.000 km percorsi.
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Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La LILT di Campobasso è particolarmente impegnata nella prevenzione primaria svolta soprattutto 
nelle scuole della provincia. Nel 2018 è stato divulgato il programma Guadagnare Salute con la LILT/
MIUR arruolando n. 16 scuole di ogni ordine e grado. Nell’ambito del programma è stato realizzato 
un Bando per la realizzazione da parte di studenti di cortometraggi sul tema della promozione della 
salute, presentati l’8 agosto alla kermesse nazionale MoliseCinema nella sessione “Salute in corto”.
Il giorno 11 novembre, sono stati ospitati 150 studenti del Liceo di Larino, organizzando un open day 
presso Luoghi di Prevenzione, gestito direttamente dal gruppo dei pari.
Sempre nell’ambito della prevenzione primaria, è stato siglato un accordo con la Scuola Regionale 
dello Sport, il C.O.N.I., le Federazioni sportive e l’Ufficio Scolastico Regionale per la partecipazione 
al progetto: “A-B-C Sport.….in movimento un progetto di Educazione Motoria e Sportiva nella 
Scuola Primaria” con l’intento di contribuire, attraverso un’adeguata educazione al movimento e alla 
formazione integrale della persona. Il progetto è stato presentato agli insegnanti e ai genitori degli 
alunni presso la Scuola F. Iovine  di Campobasso 29 novembre 2018.

Attività di ricerca
Nel 2018 è stato avviato il progetto di ricerca “Nuova vita dopo la malattia” con l’obiettivo di migliorare 
la qualità di vita dei pazienti oncologici, mediante l’integrazione di un percorso di riabilitazione 
psico-sociale nell’assistenza sanitaria e nel follow up. Il progetto, finanziato con i fondi LILT 5X1000 
anno 2015, è uno studio osservazionale di implementazione di un intervento di riabilitazione già 
sperimentato in altri contesti (CCM 12/LILT di Reggio Emilia), basato sul supporto psico-oncologico, 
la riabilitazione nutrizionale, i gruppi info-motivazionali sugli stili di vita e i laboratori espressivo/
esperienziali.

CAMPOBASSO

"Io cammino e guadagno salute" "Salute in corto"

"Salute in corto"
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ISERNIA

Presidente: Dott.ssa Maria Ottaviano
Indirizzo: Via Berta, 1 - c/o Palazzo della Provincia, III Piano - 86170 Isernia
Telefono e Fax: 0865 441356 393 9214669   
E-mail: liltisernia@virgilio.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Conferenza stampa e comunicazione mass media con pubblicazione sulla stampa e due tv locali.
Inoltre la Campagna dell’offerta dell’olio è stata realizzata esponendo il banchetto con il materiale 
divulgativo e manifesti all’interno del Centro Commerciale “In Piazza” di Isernia.
Le volontarie si sono occupate dell’offerta dell’olio attraverso banchetti posizionati davanti alle chiese 
dei paesi di Agnone, Frosolone e Venafro.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Realizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano, sotto-Sezione di Montaquila. La giornata si è 
svolta mediante un incontro divulgativo alle 9 del mattino seguito dalla escursione, organizzata dal 
Club Alpino Italiano, denominata “Respira Libero”. Al termine della giornata sono stati distribuiti gli 
opuscoli contro il fumo e pubblicizzato il corso antifumo LILT.

Campagna Tumori Cutanei
Prevenzione primaria con distribuzione del materiale divulgativo “Se hai cara la pelle” presso i medici 
di base.

Campagna Percorso Azzurro
Visite gratuite e distribuzione, presso l’ambulatorio specialistico dell’Ospedale e le farmacie locali, 
dell’opuscolo “Proteggiti dai colpi bassi”.

Campagna Nastro Rosa (NR)
• 18 ottobre: giornata di incontro “Vinciamo Noi” sulla prevenzione e la cura del cancro al seno, 
realizzata in collaborazione con i senologi dell’ospedale di Isernia e la Farmacia “Del corso” di 
Venafro.

• 27 ottobre: convegno presso il Castello Pignatelli di Monteroduni che, in questa occasione, si è 
tinto di rosa. Sono intervenuti specialisti dell’Istituto tumori di Napoli e Professori dell’Università del 
Molise. 

• 30 ottobre: convegno “Il lato Rosa della Salute”, con 10 crediti formativi per medici, ostetriche, 
infermieri e tecnici della riabilitazione.

• 17 novembre: convegno “Diagnosi e cura delle Leucemie” in collaborazione con l’Ordine dei 
Medici e Odontoiatri di Isernia e il Club dei Lions di Isernia.

• 24 novembre: convegno con crediti formativi dal nome “Carcinoma polmonare: come cambia 

l’approccio al paziente nell’era della diagnosi precoce”, in collaborazione con l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Isernia.

Altre attività 
Attività di psiconcologia mediante colloqui di terapia individuale e familiare, in collaborazione con il 
reparto oncologico dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia.
Laboratorio Creativo-Occupazionale, presso il reparto di Oncologia, mirato alla socializzazione e alla 
condivisione di esperienze fra i pazienti oncologici.
Attività di riabilitazione psico-fisica mediante sedute di yoga, esercizi di respirazione, esercizi di 
consapevolezza e benessere corporeo.
Dono della parrucca.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
È stato realizzato, in collaborazione con il Lions Club di Isernia, il progetto “Martina” presso il Liceo 
Socio-Psico-Pedagogico Fascitelli-Manuppella di Isernia, tenutosi in favore delle classi II.
Il Progetto “Guadagnare salute con la LILT” realizzato con le scuole di ogni ordine e grado. Le 
tematiche trattate sono state quelle dell’alimentazione per le classi dell’infanzie e le prime classi 
della scuola primaria; di ambiente, inquinamento e alimentazione per le ultime classi delle scuole 
primarie; e di alimentazione e salute per le scuole secondarie di secondo grado. A chiusura dell’anno 
scolastico è stato organizzato un laboratorio di cucina presso il ristorante del Centro Commerciale 
“In Piazza” di Isernia.

Progetto “Martina”, Liceo Socio-Psico-Pedagogigo Fascitelli-Manuppella (IS) Convegno 27 Ottobre per la chiusura del “Mese in Rosa”, Castello Pignatelli di Monteroduni (IS)
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AVELLINO

Presidente: Dott. Mario Belli
Indirizzo: Via Fosso S. Lucia, 6 - 83100 Avellino
Telefono: 0825 73 550 
E-mail: liltav1993@yahoo.it
Sito: www.liltavellino.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• 8 marzo 2018 Conferenza presso Liceo - “P. Colletta “ Avellino su prevenzione del carcinoma 
mammario e sull’autoesame della mammella. 
• 8 marzo 2018 visite senologiche gratuite n. 45 presso il Poliambulatorio LILT di Avellino. 
• 11 marzo 2018 Visite senologiche gratuite n. 43 Volturara Irpina.

Giornata Mondiale senza Tabacco (GMST)
Conferenza sui danni del tabagismo in varie scuole Irpine e conferenza stampa del Presidente della 
LILT di Avellino sulla lotta contro il tabagismo in Irpinia. Convegno “ Per una società senza tabacco”, 
all’Istituto omnicomprensivo “II Circolo” Avellino. Relatori  On. Vincenzo Alaia, il Provveditore degli 
Studi di Avellino, il Dirigente scolastico “II Circolo” di Avellino, il Presidente LILT Avellino, l’oncologo 
Dott.ssa Filomena Del Gaizo e il Vicario del Vescovo di Avellino. Spettacolo teatrale sulla lotta al 
tabagismo e premiazione degli studenti con coppe e diplomi.

Campagna Tumori Cutanei
• 18 maggio 2018: si eseguono presso l’ambulatorio mobile LILT e presso il Poliambula-torio LILT 
Avellino n. 63 visite dermatologiche gratuite e distribuzione depliant “Se hai cara la pelle...” la LILT 
è con te”. 
• 19 maggio 2018: Grotta minarda si eseguono  n. 78 visite dermatologiche presso l’ambulatorio 
mobile LILT. 
• 20 Maggio 2018: a Forino (AV)  si eseguono n. 53 visite der-matologiche gratuite presso 
l’ambulatorio mobile LILT e distribuzione di opuscoli informativi. 
• 27 Maggio 2018: Solofra nell'ambulatorio mobile LILT si seguono n. 30 visite dermatologiche con 
distribuzione di opuscoli informativi.

Campagna Percorso Azzurro
•  14 giugno 2018: Poliambulatorio LILT Avellino si eseguono n. 53 visite urologiche gratuite e 
distribuzione opuscoli informativi LILT.14/06/2018 - Montemiletto (AV) Ambulatorio mobile LILT 
si eseguono n. 25 visite urologiche gratuite e distribuzione di opuscoli informativi. Montefalcione 
(AV) Ambulatorio mobile LILT si eseguono n. 22 visite urologiche gratuite e distribuzione di depliant 
informativi.
Sono stati illuminati di Azzurro i monumenti dei Comuni di Mercogliano, Montemiletto, Montefalcione, 
Contrada, Baiano, Serino

Campagna Nastro Rosa (NR)
Conferenza sul Carcinoma mammario e insegnamento dell’autopalpazione della mammella alle 

studentesse degli ultimi anni del Liceo “ P. Colletta” di Avellino. 16 ottobre 2018: eseguite n. 13 visite 
senologiche gratuite presso il Comune di Parolise. 18 ottobre 2018: eseguite n. 30 visite senologiche 
gratuite presso il Comune di Montemiletto. 28 ottobre 2018: eseguite n. 32 visite senologiche 
gratuite presso il Comune di Roccabascerana. Eseguite n. 877 visite senologiche gratuite presso 
Poliambulatorio LILT di Avellino.

Altre Attività
•  20 giugno 2018 Avellino- Poliambulatorio LILT si eseguono n.20 visite neurochirurgiche gratuite.

Attività di prevenzione  (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione Primaria 

• 18 febbraio 2018: conferenza presso il Liceo Classico “P. Colletta" del Prof. Belli “Prevenzione e 
diagnosi precoce del carcinoma mammario”.
• 24 maggio 2018: conferenza presso il Liceo Classico “ P. Colletta” del Dott. Saldutti “Autoesame 
dei testicoli”.
• 23 novembre 2018: conferenza presso Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis”; conferenza 
su“Prevenzione alimentare del Carcinoma mammario” .
• 24 novembre 2018: conferenza su “Prevenzione alimentare delle neoplasie”.
 presso l' istituto alberghiero di Avellino.

Prevenzione Secondaria 
Diagnosi precoce delle neoplasie del cavo-orale, delle vie aereo digestive superiori, della pelle, dei 
tumori urogenitali maschili e femminili mediante visite ed esami specialistici. 

Prevenzione Terziaria
Controllo dei pazienti già trattati per una neoplasia.

Attività di ricerca
Ricerca clinica, in collaborazione con l’Università di Salerno sulla presenza di metaboliti con valore 
diagnostico in donne “a rischio” per Ca dell’endometrio (già in corso). I° Convegno Mondiale di 
Miscroscopia Confocale: Presentazione casistica LILT su microscopia confocale nel melanoma 
maligno. Ricerca clinica sull’utilità delle  oncoproteine (p16, p53, Ki67) per evidenziare nelle pazienti 
con neoplasie intracervicali a basso grado morfologico di malignità quelle ad alto rischio molecolare 
di trasformazione maligna. La ricerca (in corso di stampa) comprende 1.367 Pap test effettuate presso  
l’ambulatorio LILT Avellino.

Apparecchio Rx grafico-digitale Castello della Leonessa di Montemiletto



206 207

BENEVENTO

Presidente: Dott. Salvatore Francione
Indirizzo: Via Martiri D’Ungheria, 21 - 82100 Benevento 
Telefono: 0824 313799
Cellulare: 334 1481137  
E-mail: liltbn@virgilio.it - info@liltbn.it - lilt@pec.liltbn.it
Sito: www.liltbn.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Impegno di tutto lo staff della Sezione il giorno 18 marzo 2018 allo stadio “Ciro Vigorito” per 
l’incontro di calcio Benevento - Cagliari. Gazebo allestito nella città di Benevento il giorno 22 marzo 
e successivamente il giorno 24 marzo 2018 nel comune di S. Giorgio del Sannio (BN) nei mercati di 
Campagna Amica (Coldiretti), affissione di manifesti e locandine, distribuzione di opuscoli informativi  
su sana alimentazione ed un corretto stile di vita, distribuzione di olio extra vergine di oliva. Ambulatori   
aperti  per consulenze  cliniche specialistiche  in tutte le patologie espletate da codesta Sezione. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Divulgazione materiale informativo sui danni causati dal fumo di tabacco, affissione di locandine 
e distribuzione dello zainetto con logo della LILT offerto dalla Sede Centrale. Psicoterapeuta 
responsabile  del centro  disassuefazione  dal fumo di tabacco  attivo nello studio medico della 
Sezione a disposizione di tutti gli utenti  per consulenza  clinica.

Campagna Tumori Cutanei
17 maggio 2018 nel centro studi Format srl., nella città di Calvi, si è tenuto un incontro con gli studenti 
per informarli e divulgare materiale inerente la cultura della prevenzione oncologica dei tumori 
cutanei e distribuzione a tutti i presenti dei campioni di creme solari distribuiti dalla La Roche-Posay. 
18 maggio 2018  e in prosieguo  il giorno 23 maggio 2018  ambulatorio della Sezione è stato aperto 
per consulenze cliniche  specialistiche gratuite.

Campagna Percorso Azzurro
13 - 14 giugno 2018: inizio Campagna Nazionale  “Percorso Azzurro” con invio comunicato stampa 
a varie testate giornalistiche, in serata illuminazione di azzurro del monumento storico arco di 
Traiano. Nelle due giornate distribuzione del materiale informativo e divulgativo fi-nalizzato alla 
sensibilizzazione sugli stili di vita salutari per prevenire queste tipologie di tumori maschili. apertura  
ambulatorio medico della  Sezione per consulenze cliniche specialistiche urologiche gratuite.

Altre attività
Il 30 giugno 2018 nel Comune di S. Croce del Sannio è stato organizzato un convegno, “La vita è bella”, 
giornata della salute, sport e benessere, con la collaborazione di altre associazioni di volontariato. 
Durante la giornata sono stati effettuati screening gratuiti con visite senologiche, consigli dietologici 
e consulenze logopediche, esercitazioni pratiche di sport per tutti i cittadini.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Prevenzione Primaria: la LILT di Benevento ha svolto una campagna continua contro il tabagismo, 
impegnando la Psico Terapeuta e la Biologa Nutrizionista, nelle scuole medie-superiori riscuotendo 
enorme successo.
Prevenzione secondaria:la LILT di Benevento è stata attiva nella diagnosi precoce attraverso consulenze 
cliniche specialistiche nelle varie patologie con esame diagnostico non invasivo (ecografo) effettuate 
a favore di tutti gli utenti sia di Benevento e provincia che dalla regione e regioni  limitrofe  che  hanno 
fatto specifica richiesta.
Prevenzione terziaria: la Sezione è attiva nel campo della riabilitazione offrendo a tutti i cittadini 
malati neoplastici e i loro familiari sostegno Psiconcologico e riabilitativo grazie alla presenza di Psico 
Terapeuta, logopedista e fisioterapista. 

“Percorso Azzurro”, l’arco Di Traiano s’illumina di blu contro I 
tumori maschiliSettimana nazionale per la preenzione oncologica presso lo stadio "Ciro Vigorito"
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CASERTA

Presidente: Dott. Vincenzo Claudio Battarra
Indirizzo: Corso Trieste, 192 - 81100 Caserta 
Fax: 0823 1984057 
E-mail: caserta@LILT.it
Sito: www.liltcaserta.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Distribuzione in varie piazze della provincia di gadget e materiale informativo. Visite di prevenzione 
per i tumori della cute e del seno.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Distribuzione in varie piazze della provincia di gadget e materiale informativo. Visite di prevenzione 
per i tumori della cute e del seno.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Distribuzione in varie piazze della provincia di gadget e materiale informativo. Visite di prevenzione 
per i tumori della cute e del seno.

Altre attività  
Organizzazione di incontri rivolti a un pubblico ampio sui temi della prevenzione oncologica.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• N. 951 visite per la prevenzione dei tumori della mammella svolte presso gli ambulatori dislocati 
in tutta la provincia.
• N. 168 ecografie mammarie presso l’ambulatorio in convenzione con AO Caserta.
• N. 418 visite per la prevenzione dei tumori della cute presso l’ambulatorio in convenzione con 
ASL Caserta.
• N. 298 mappature dei nevi presso l’ambulatorio in convenzione con ASL Caserta.
• N. 10 consulenze legali ai malati oncologici su percorsi per l’attribuzione della pensione di 
invalidità e dell’accompagnamento presso l’infopoint in convenzione con AO Caserta.
• A 113 utenti è stata riscontrata una patologia oncologica e si è provveduto a indirizzarli secondo 
l’iter sanitario.

Attività di ricerca 
Progetto “Valutazione comparata del rischio oncologico in aree ad alto impatto ambientale del sud 
Italia”.
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NAPOLI

Presidente: Prof. Adolfo D’Errico Gallipoli
Indirizzo: Istituto Tumori Napoli Fondazione “G. Pascale” Via Mariano Semmola - 80131 Napoli 
Telefono: 0815 466888
E-mail: info@legatumorinapoli.it
Sito: www.liltnapoli.it 

Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica (SNPO)
Tra gli eventi cardine delle iniziative che la LILT di Napoli ha organizzato nell’ambito della Settimana 
Nazionale della Prevenzione 2018, vi è lo  Show cooking  svoltosi il 20 marzo presso l’Istituto 
alberghiero di Napoli “A. Esposito Ferraioli”, un'esibizione di pietanze preparate secondo i precetti 
della benefica Dieta Mediterranea dagli alunni delle classi quinte ben preparati da un corso di 
educazione alimentare ad hoc svolto dalla Dottoressa Antonella Venezia, nutrizionista LILT alla 
presenza di Maria Teresa De Lisa, Dirigente della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Campania, Giovandomenico Lepore, già Procuratore della Repubblica di Napoli e Maurizio 
Maddaloni, Vicepresidente Nazionale Confcommercio.
Analogamente, il 22 marzo, si è tenuto l’aperitivo a base di prodotti della Dieta Mediterranea 
organizzato presso l’Istituto “Virgilio IV” di Scampia, preparato dalle mamme degli alunni che hanno 
frequentato i corsi di sana alimentazione organizzati dalla LILT partenopea.
Sempre a base di prodotti della benefica filiera enogastronomica partenopea, al Circolo Tennis, 
all’Associazione Dieta Mediterranea e ai Supermercati Sole 365, sempre il 22 marzo, alle 18,00, ha 
avuto luogo la presentazione della prima edizione italiana del libro “La Dieta Mediterranea: come 
mangiar bene e stare bene” di Ancel e Margaret Keys. Si è svolto l'evento, presso i saloni del Tennis 
Club Napoli della Villa Comunale, alla presenza delle Autorità cittadinee di un numeroso pubblico.
La settimana di prevenzione oncologica 2018 è partita il 19 marzo con l’incontro musicale organizzato 
presso l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon di Napoli con la distribuzione di doni ai bambini 
con gli artisti Elisabetta D’Acunzo, Ernesto Lama , Antonio Mambelli e Aniello Palomba.
Durante la Settimana della Prevenzione e oltre sono rimasti aperti tutti gli ambulatori delle Delegazioni 
napoletane. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
Motivazione al cambiamento comportamentale, ma anche emotivo/relazionale. È la leva dell’impegno 
della LILT di Napoli nella battaglia alla cattiva abitudine del fumo. Al traguardo del 31 maggio si è concluso 
il Progetto Quadrifoglio che ci ha visti protagonisti nelle scuole napoletane sul fronte dell’educazione 
alla salute e della prevenzione del tabagismo. Quattro foglioline, quelle del quadrifoglio, una per 
ciascun attore protagonista del progetto: la LILT (per la prevenzione dal tabagismo), il Comune di 
Napoli, l’Asl Napoli 1 e l’Andi, l’Associazione nazionale dentisti italiani e gli studenti. 21 le scuole medie 
inferiori e superiori impegnate in 84 classi con ben 1500 alunni coinvolti in un’attività di formazione 
svolta dai medici della LILT di Napoli rivolta ai docenti a favore dei loro alunni. Costituiti presso la sede 
di Napoli nuovi gruppi di autoaiuto per smettere di fumare.

Campagna Tumori Cutanei
Dal 19 maggio sono stati impegnati in questa campagna gli ambulatori di Capri e Anacapri oltre quello 
di Napoli in Via Santa Teresa degli Scalzi. Sui tumori della pelle in particolare sul melanoma, sono 

stati condotti, in coerenza con la Campagna lanciata a livello nazionale, gli screening di prevenzione 
presso l’Eni Snam e presso due note compagnie assicurative.

Campagna Percorso Azzurro
“Percorso Azzurro” è l'iniziativa organizzata con l’Anci per sensibilizzare la popolazione maschile 
sulla prevenzione primaria e secondaria con la distribuzione di materiale divulgativo in tutte le sedi 
napoletane della LILT. Il 13 giugno scorso al Maschio Angioino si è tenuto un incontro sul tema 
dei tumori maschili; per l'occasione le torri dell'antico castello partenopeo sono state illuminate di 
azzurro. Programmati, controlli clinici, con particolare riguardo alle patologie prostatiche ma anche 
a quelle testicolari che interessano gli adulti e soprattutto i giovani.

Altre attività
Con l’istituzionale attività di assistenza domiciliare gratuita è stata lanciata l’iniziativa “Oncologo in 
linea” che offre ai pazienti e a quanti interessati la possibilità di comunicare via chat in tempo reale 
con un oncologo medico volontario. Sono state altresì rilanciate le attività del Progetto Shiatsu, per 
il recupero psicofisico del paziente oncologico, la Ludoteca e la distribuzione di quotidiani e riviste 
ai degenti presso l’Istituto Tumori “G. Pascale” di Napoli. Inoltre è stato programmato il progetto “Dal 
curare al prendersi cura” dedicato a chi ha dovuto sottoporsi a radio e chemioterapie per una cura 
mirata del proprio aspetto fisico, e quindi anche psicologico. Il progetto è stato reso possibile grazie 
a specifiche convenzioni con aziende specializzate nei trucchi e smalti biologici antimicotici dedicati 
appunto a questa tipologia di pazienti.
Per i 90 anni della LILT di Napoli è stato poi organizzato un apprezzatissimo Gran Galà di beneficenza 
al Teatro San Carlo di Napoli con una cena ed il concerto-spettacolo di Gino Paoli.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Costante è stata l’attività di informazione nelle scuole e sui luoghi di lavoro nonché la presenza sui 
media (tv, radio e giornali). Intensa l’attività di informazione sui social, quali Facebook, Twitter ed 
Instagram. Sempre attivi i medici volontari della LILT negli 8 ambulatori presenti nella città di Napoli 
e nelle principali città della provincia per le visite di prevenzione che includevano in diversi casi da 
attività di informazione e accompagnamento nei percorsi diagnostici e terapeutico-riabilitativi.

Attività di ricerca
Sono 43 i progetti di ricerca medico-scientifica della LILT di Napoli attualmente in corso (7 quelli 
recentemente conclusi) molti dei quali in partnership con l’Istituto Nazionale Tumori  Napoli, l’AORN 
Cardarelli, l’AORN dei Colli- Monaldi, l’AORN dei Colli-Cotugno, l’Università “Federico II”, l’”Università 
Campus Biomedico” e l’Asl Napoli 2.

Campagna nazionale di prevenzione Percorso azzurro I 90 anni della LILT Napoli - Cena e Concerto di Gino Paoli al Teatro San Carlo
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Presidente: Dott. Giuseppe Pistolese
Indirizzo: Via R. De Martino, 34 - 84124 Salerno
Sede distaccata: Via Vernier, 14 Dist. San. 66 ASL SA - 84125 Salerno
Telefono: 089 241623
Cellulare: 331.6487548
E-mail: lilot@tiscali.it - info@legatumori.sa.it
Sito: www.legatumori.sa.it
Facebook: LILT Salerno

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
17 - 25 marzo 
XVII Settimana della Prevenzione Oncologica a Salerno.
Anche quest’anno sono state messe in atto numerose iniziative in occasione della XVII Edizione della 
Settimana Nazionale della Prevenzione. 
Sono state organizzate una serie di incontri in molti comuni della Provincia per sensibilizzare 
la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e sulla necessità di adottare corretti stili di vita. 
Abbiamo, inoltre, avuto notevoli collaborazioni da parte del responsabile regionale della Campania, 
Dott. Oto Cusano, che è intervenuto in molte riunioni, comunicando le sue esperienze professionali 
e informando sulla necessità di una nutrizione idonea al mantenimento della stato di salute.
Altrettanto numerose sono state in questa settimana le Attività di prevenzione secondaria con visite 
ambulatoriali tenute anche presso i locali della sede LILT di Salerno e presso ambulatori di molti 
Comuni della Provincia.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio 2018
Si è insistito, in questa giornata, come durante tutto l’anno 2018, sulla necessità di adottare corretti 
stili di vita e sulle opportunità di abolire il fumo, visto il rischio, ormai dimostrato, che comporta 
l’insorgere di tumori non solo dell’apparato respiratorio. Il progetto dell’anno precedente “Sport e 
prevenzione: binomio per la salute “ è stato prorogato per tutto il 2018, con la collaborazione di 
alcuni medici sportivi che hanno trasmesso ai giovani la necessità di mantenere adeguati stili di vita.
Si è provveduto, altresì, alla distribuzione di opuscoli informativi sulla necessità di considerare il fumo 
uno dei principali fattori di rischio di vari tumori.

Campagna Tumori Cutanei
18 maggio 2018 
La nostra Sezione da circa un decennio da molta attenzio-ne a tale campagna di profilassi primaria 
e secondaria.
Grazie ad una strumentazione specifica quale è il “nevo-scopio” “Dell’Eva - Burroni”, abbiamo fatto 
seguire  a quasi tutti gli incontri informativi un’attività ambulato-riale di screening dermatologico per 
prevenzione del me-lanoma.
In numerosi comuni quali: Amalfi, Capaccio, Ogliastro Cilento, San Gregorio Magno, ecc.. si è 
riscontrato una notevole soddisfazione dei cittadini per le nostre iniziati-ve ed un’ampia collaborazione. 
Ci piace ricordare la De-legazione di Ogliastro Cilento, fra le più attive e dotata di professionalità ed 
esperienza, che ha contribuito a rea-lizzare significative iniziative di prevenzione anche nel campo 
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dei tumori cutanei.

Campagna Percorso Azzurro
14 giugno 2018
Non è stato, per la nostra Sezione, il primo anno per tale attività. Infatti fin dal 2003, abbiamo lanciato 
l’iniziativa “Un Sacco di Vitamine” ripetuta ogni anno per la prevenzione del Carcinoma Prostatico, 
che prevede una I^ fase informativa sui tumori degli organi genitali maschili e una II^ fase di visite 
ambulatoriali. La Sezione produce notevoli sforzi per sensibilizzare gli uomini sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti e visite specialistiche per il mantenimento dello stato di salute.
È motivo di orgoglio ricordare che l’opuscolo sul “Carcinoma Prostatico”, distribuito dalla Sede 
Nazionale fin dall’inizio della Campagna del 2018 fu redatto da un nostro collaboratore, il Dott. 
Antonio Brando, che ancor oggi ci collabora con soddisfazione dei tutti nostri soci.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Ottobre 2018  
Anche quest’anno la nostra Sezione si è attivata per una diffusa campagna di prevenzione del tumore 
al seno, durante il mese di ottobre.
Le Attività di prevenzione secondaria si sono svolte soprattutto nei comuni della zona archeologica 
di Paestum e in quelle delle costiere amalfitana e cilentana.
Anche per questa manifestazione ci piace evidenziare l’attività della Delegazione di Ogliastro Cilento, 
che ha attivato una bella e significativa iniziativa che ha visto coinvolti molti dei nostri senologi e si 
è conclusa con il conferimento del titolo di “Ambasciatrice LILT di Salerno” alla Socia Mariangela 
Mandia.
Elenchiamo soltanto alcune delle manifestazioni organizzate da questa Sezione:
• 29 settembre 2018: “Conoscere il tumore al seno diagnosi, cura e terapie nelle breast unit” - Capaccio 
Paestum.
• 1° ottobre 2018: Ogliastro Cilento aderisce alla Campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione del 
tumore al seno - Delegazione LILT.
• 7 ottobre 2018: I° edizione Camminata in Rosa - Delegazione LILT di Ogliastro Cilento.
• 4 ottobre 2018: il Monumento ai Caduti si illumina di Rosa - Comune di Acerno.
• 11 ottobre 2018: “Un’oncia di Prevenzione vale una tonnellata di cura” - Centro Sociale Culturale “E. 
Massaioli” - Eboli.
• 12 ottobre 2018: i medici e volontari LILT Salerno e la Associazione Commercialisti Salerno - Teatro 
delle Arti.
• 14 ottobre 2018: III° Edizione “Marcia in Rosa” - Roccagloriosa.
• 14 ottobre 2018: “The Pink Day”  - Giornata della Prevenzione del tumore al seno con visite 
specialistiche - Comune Capaccio Paestum
• 16 ottobre 2018: conferimento del titolo di Ambasciatrice LILT di Salerno, alla socia  Mariangela 
Mandia
• 16 ottobre 2018: la LILT Salerno e la Delegazione LILT Ogliastro Cilento - Visite Senologiche Mese 
Rosa
• 22 ottobre 2018: serata a tema: “Il Rosa non è solo un accessorio” - 24 ottobre 2018 Cava dè' Tirreni.
• 25 ottobre 2018: “Arte e prevenzione” in collaborazione del Museo Archeologico di Eboli.

  
Inoltre, sempre durante il Mese Rosa, sono stati illuminati alcuni monumenti caratteristici della 
provincia:
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• Comune di Capaccio Paestum:Tempio di Cerere
• Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle del Sele: un monumento appartenente 
all’Antico Centro Eburino costituito dal basamento di una statua (quest’ultima non conservata) databile 
al II secolo d.C. recante sulla faccia principale l’iscrizione relativa ad un magistrato locale, Tito Flavio 
Silvano, patrono del Municipium Eburino.
• Comune di Eboli: Piazza della Repubblica Monumento Complesso della Vittoria Alata.
• Come di Acerno: Monumento ai Caduti - Piazza V. Freda.

Altre attività
• 5 gennaio 2018: aspettando la Befana.
• 14 febbraio 2018. istituita Delegazione LILT presso il Comune di Ogliastro Cilento.
• 9 marzo 2018: incontro “Il Museo al Femminile: Storie di Donne e non solo…” - Eboli.
• 9 marzo 2018: medici LILT al Convegno: “Un sorriso per Eva” - Provincia di Salerno - Palazzo 
Sant’Agostino Salone Bottiglieri.
• 22 marzo 2018: la LILT Salerno incontra i citta-dini di Ogliastro Cilento per la SNPO 2018 - Aula 
Consiliare del Comune di Ogliastro Cilento.
• 10 aprile 2018: convegno: “Prevenzione in Onco-logia” - Sala Consilina.
• 16 aprile 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Senologico” - Comune di Amalfi.
• 16 aprile 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Nevoscopico” - Comune di Amalfi.
• 20 aprile 2018: convegno: ”È tempo di vita” - Aula Scozia A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona Salerno.
• 28 aprile 2018: conferenza stampa per la presenta-zione dell’iniziativa “Practice e Prevention” 
dell’International English di Capaccio - Paestum.
• 18 maggio 2018: giornata di Prevenzione “Fai un controllo ai Nei” - Sede LILT Salerno.
• 21 maggio 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Senologico” - Comune di Amalfi.
• 21 maggio 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Nevoscopico” - Comune di Amalfi.
• 26 maggio 2018: convegno LILT: “Aggiornamenti in oncologia e real life” - Sala Conferenza 
Ordine dei Medici di Salerno.

La LILT Salerno incontra i cittadini di Ogliastro Cilento per la SNPO 2018

• 29 maggio 2018: incontro: “Importanza della Dieta Mediterranea, della psicologia e dell’attività fisica 
nella prevenzione dei tumori della mammella” - Agropoli.
• 31 maggio  2018: incontro con la Cittadinanza: “Lotta al Tabagismo” - Via R. de Martino, 34.
• 20 luglio 2018: incontro: “Alimentazione la Salu-te” - Delegazione LILT Ogliastro Cilento.
• 3 agosto 2018: incontro pubblico - Diritto a non soffrire Lotta al dolore inutile in età pediatrica - 
Sacco.
• 8 agosto 2018: convegno: “Oncologia e Stili di Vita” - Centro Sociale Comune di Ogliastro Cilento.
• 28 - 29 settembre 2018 - Convegno “Inquinamento, tossicita’ e sistema salute” - Maiori. 
• 29 settembre 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Senologico” - Comune di Camerota.
• 11 ottobre 2018: giornata di Prevenzione “Scree-ning Nevoscopico” - Comune di Camerota.
• 21 novembre 2018: “Progetto Martina”- incontro con gli studenti dell’Istituto 
Professionale Alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso” -Salerno.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Numerose le attività ambulatoriale della Sezione LILT di Salerno, visto gli innumerevoli screening 
effettuati che come report indicano i seguenti numeri:

• Cavo orale:                            170
• Dermatologia:                       903
• Ematologia:                           30
• Endocrinologia:                    22
• Epatologia:                            11
• Ginecologia:                         417
• Otorinolaringoiatria             94
• Senologia:                            1529
• Urologia:                              632  
• Sostegno psicologico:        134  
• Orien. oncologico:              701 
          Totale prestazioni:      4.643

Attività di ricerca
Studi osservazionali:

• “Ruolo della dieta bilanciata ipocalorica sul profilo metabolico di donne in trattamento con AI”
• “Il corpo ritrovato": sostegno psicosociale alle donne operate per CA Mammario”. (triennale)
• “Ruolo della dieta vegetariana nel tumore al seno”. (triennale).   

Inquinamento, tossicita’ e sistema salute
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Nel 2018 è continuata l’attività degli ambulatori LILT di Bari e provincia con un totale di circa 14.000 
prestazioni che hanno consentito l’individuazione di n. 15 carcinomi alla mammella, n. 9 epiteliomi, 
n. 23 alterazioni cellulari associate a HPV.
Nelle suddette prestazioni sono comprese le campagne di prevenzione nazionali.

• Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: n. 31 visite ginecologiche con Pap test, n. 39 
visite senologiche, 9 visite gastroenterologiche, tutte completamente gratuite.
• Giornata ,Mondiale Senza Tabacco: divulgazione di materiale informativo nelle sedi LILT e nelle 
scuole di ogni ordine e grado  sui danni da tabacco.
• Campagna Tumori Cutanei: n. 42 visite dermatologiche gratuite.
• Campagna Percorso Azzurro:  n. 19 visite urologiche gratuite.
• Mese Rosa: n. 193 visite senologiche gratuite e n. 148 ecografie senologiche, grazie alle quali è 
stato scoperto 1 carcinoma mammario. La Campagna è proseguita anche nel mese di novembre al 
fine di soddisfare le numerose richieste pervenute. 
Altre Attività: Come negli scorsi anni 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 n. 2500 studenti in 41 incontri.
La LILT di Bari è entrata a far parte della Rete Nazionale per la Promozione della Salute, partecipando 
al Progetto “Guadagnare Salute con la LILT” con incontri di formazione per insegnanti e genitori 
presso l’”IC Giovanni XIII di Corato”. Un intervento, come da progetto, finalizzato alla prevenzione 
degli stili di vita a rischio e legato all’acquisizione di competenze trasversali su emozioni, corretta 
alimentazione e movimento.    

Tra le attività istituzionali il 2018 ha visto la LILT di Bari impegnata nell’Organizzazione de “Il trofeo 
Nazionale LILT 2018” tenutosi a  Bari il 22 e 23 settembre 2018.
La manifestazione, a carattere nazionale, è rivolta alle squadre di donne operate di tumore al seno 
della LILT che attuano la disciplina del Dragon Boat, ma prevede anche il coinvolgimento di tutte le 
altre squadre Brest Cancer Survivor che praticano il Dragon Boat sul territorio nazionale.
Hanno partecipato 10 equipaggi per un totale di 200 atlete provenienti da tutta Italia e relativi 
accompagnatori. 
La Manifestazione ha inteso promuovere l’attività 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
nel campo della prevenzione, con particolare 
attenzione alla prevenzione e all’assistenza 
terziaria intesa, in questo ambito specifico, 
come azione di intervento finalizzata a favorire 
il recupero psicofisico delle donne operate di 
tumore al seno.

   

La Dragon Boat LILT, realizzata con la collaborazione della FICK (federazione Italiana Canoa kayak) 
Puglia, si è svolta, come programmato, sul lungomare della città di Bari, nel weekend del 22-23 
settembre, preceduta, il 20 settembre, da una conferenza stampa nella sala della Giunta del Comune 
di Bari.
Nella giornata di sabato 22 settembre, dopo l’accoglienza delle squadre in rosa, ha avuto luogo, 
presso il Circolo Barion, il convegno scientifico “La forza delle donne vince il cancro” sui temi 
della prevenzione e dell’assistenza terziaria. Al convegno hanno preso parte anche le componenti 
delle squadre in rosa  che hanno partecipato in maniera attiva e consapevole, condividendo ed 
apprezzandone i contenuti scientifici.
La manifestazione agonistica si è svolta domenica 23 settembre.
Finita la competizione, le squadre hanno disposto le imbarcazioni in una formazione a semicerchio 
dando vita alla magica e commovente “Cerimonia dei fiori”  con cui  le atlete  ancora  a bordo delle 
Dragon Boat, eseguono un lancio in acqua di fiori, per ricordare la forza di tutte le donne che hanno 
vissuto l’esperienza del cancro, in memoria anche di quelle meno fortunate.
Rientrate le imbarcazioni e le atlete, si è proceduto alla premiazione con la consegna di medaglie 
dell’evento a tutte le partecipanti, e del “Trofeo LILT” all’equipaggio vincitore consegnato dal Presidente 
Nazionale della LILT.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Oltre alla giornaliera Attività di prevenzione negli ambulatori LILT di Bari che ha visto un incremento 
delle visite  di prevenzione dei tumori al seno grazie al nuovo mammografo con tomosintesi, si è 
sottoscritto con Bridgestone un protocollo di intesa rivolta a dipendenti e familiari per tutte le visite 
specialistiche di prevenzione, che si va ad aggiungere a quelli già in essere a livello locale.

     

Il Castello Normanno Svevo di Bari

"Cerimonia dei fiori”
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Immagine più che positiva della nostra compagine, formata da volontari che con la propria dedizione, 
il proprio tempo e la propria volontà, hanno creato un’organizzazione davvero all’altezza del compito 
e che ha saputo conquistare la stima e il cuore di un intero territorio provinciale. A testimoniarlo 
i successi inanellati con i tantissimi eventi organizzati a complemento delle iniziative istituzionali 
per la visibilità e l’immagine della nostra Sezione Provinciale e che ha potuto contare su risultati 
importanti in termini di presenze, oltre che di raccolta fondi destinati alle attività istituzionali. Attività 
organizzate, nazionali e territoriali, per sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio e per 
incentivare l’educazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, anche grazie al coinvolgimento 
delle istituzioni regionali, provinciali e cittadine.
Abbiamo condiviso con 20 regioni italiane, per gli anni 2016, 2017 e 2018 il progetto a copertura 
nazionale di Prevenzione Oncologica del gruppo CREDEM “Tour della Prevenzione”, permettendo 
di portare la Prevenzione LILT all’interno della rete bancaria dell’intero territorio italiano effettuando 
visite dermatologiche; visite al seno “Nastro Rosa” (palpazione); visite per rischio cardiovascolare; 
visite urologiche.

17 - 25 marzo 2018
Roma -“Entra anche tu nella squadra della Prevenzione” con Testimonial Alessia Zecchini, Chiara 
Maci, Filippo La Mantia, Joe Bastianich e Paolo Ruffini per la Settimana Nazionale della Prevenzione 
Oncologica - Campagna di sensibilizzazione per diffondere la cultura della Prevenzione, quale lotta 
ai fattori di rischio e di ricerca ad un corretto Stile di Vita a partire proprio dalla Sana Alimentazione.

23 marzo 2018
Andria -“2018: Obiettivo vincere il cancro” Conferenza e dibattito promosso e organizzato dal ROTARY 
Club di Andria Castelli Svevi presso Hotel Ottagono con il Prof. Francesco Schittulli Presidente LILT 
Nazionale come relatore e la conduzione di Enzo Magistà Direttore del TG Norba. 

7 - 15 aprile 2018
Barletta - “18° OPEN di Tennis ATP Challenger Tour Città della Disfida”, organizzato dalla Wave 
Productions con Enzo Ormas - Direttore Tecnico e disputato c/o il Circolo Tennis “Hugo Simmen” 
di Barletta. La nostra presenza, non casuale ma che fortifica il legame con lo sport, per evidenziare 
che la salute fisica e sportiva è uno dei deterrenti al male del secolo. Abbiamo creato l’hashtag 
#buonasaluteatutti utilizzato da tennisti, spettatori e sportivi per foto e messaggi di sensibilizzazione. 
Open week di eventi a tema “Sport e Prevenzione” con la presenza del Prof. Francesco Schittulli - 
Presidente LILT Nazionale e di Michele Emiliano - Presidente della Regione Puglia, durante i quali 
sono state divulgate informazioni sui corretti stili di vita.

19 - 21 aprile 2018
Canosa di Puglia - “Controlli medici gratuiti - Ambulatori attivi in piazza Vittorio Veneto”, in cardiologia, 
senologia, pediatria, oculistica, endocrinologia e dermatologia. Un percorso di promozione della 
salute dal bambino all’adulto, strategia vincente per il raggiungimento del benessere della persona. 
Organizzato e promosso da CAMPUS Salute Onlus con al proprio fianco la ASL e la LILT di Barletta 
ed il Patrocinio del Comune.

29 aprile 2018
Barletta - “Giornata Mondiale della Danza” a favore della “LILT for Women - Campagna Nastro 
Rosa” per la Prevenzione del tumore al seno organizzata presso il Piazzale antistante il Castello. Ben 
nove Scuole di Danza - BarlettArtAcademy, Dance & Movimento, Il Palcoscenico, Invito alla Danza, 
LiberDanza, OltreDanza, Scarpette Rosse, Spazio Danza e Teatro Danza - hanno realizzato, con circa 
500 ragazzi/e dei loro corsisti, lezioni dimostrative di danza ed esibizione. L’evento ha attratto una 
moltitudine di presenti a partire dalle proprie famiglie a cui, durante l’attesa iniziale e gli intervalli, i 
medici volontari della LILT di Barletta hanno divulgato informazioni sui corretti stili di vita, ricordando 
che dedicare qualche minuto a una visita di controllo, sia segno di ragionevolezza e amore per la 
propria vita.
 

18 maggio 2018
Barletta - “Se hai Cara la Pelle…la LILT è con Te” - Giornata Nazionale di Prevenzione e Diagnosi 
precoce dei tumori cutanei. Effettuate visite dermatologiche gratuite con distribuzione di materiale 
divulgativo a bambini, ragazzi ed adulti oltre a consegnare l’atlante per i medici di Medicina Generale.

7 - 28 giugno - 5 luglio 2018
Andria -“Incontri per la Salute - Quattro chiacchiere su Dieta Mediterranea, Vegetariana e Vegana”; 
“Obesità Infantile, la Giusta Nutrizione”; “Alimentazione e Donna” presso Progetto Forma - Centro 
Olistico sportivo con la collaborazione della Farmacia Padre Pio e la partecipazione dei volontari Dott.
ssa Angela Quacquarelli Psicologa e Dott. Stefano Coratella Biologo Nutrizionista che con la propria 
dedizione, il proprio tempo si uniscono creando progetti di informazione e di sensibilizzazione a 
sostegno della Prevenzione Oncologica. 

26 - 30 giugno 2018
Trani -“14° Trofeo Challenge Trani Dubrovnik” - Regata Internazionale organizzata dalla Lega Navale 
Italiana di Trani e l’Orsan Club di Dubrovnick con il Patrocinio della FIV e del CONI, uno degli eventi 
velistici d’Altura più belli ed affascinanti dell’Adriatico. Partner la LILT di Barletta che, durante gli 
appuntamenti, ha allestito un desk informativo sulla Prevenzione Oncologica.

17 luglio 2018
Canosa di Puglia -“Aperti alla Prevenzione - Corretta esposizione al sole e Prevenzione dei tumori 
cutanei” - Incontro rivolto alla cittadinanza tutta presso la sala conferenza del Circolo al Corso, con 
il programma che la LILT di Barletta attua per la prevenzione dei tumori, sicuri nel combattere il male 
con la conoscenza.
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5 agosto 2018
Canosa di Puglia -“La percoca per la Salute” - Forum per la valorizzazione del frutto tipico rispettando 
lo stile alimentare più salutare per antonomasia: la Dieta Mediterranea, organizzato dal Comitato 
"Insieme per Loconia", frazione di Canosa, e la collaborazione della LILT di Barletta. Rivolto alla 
cittadinanza ha visto la partecipazione del Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT.

29 settembre 2018
Barletta -“Tutti insieme per il Cuore - Giornata Mondiale del Cuore 2017”, organizzata dall’Associazione 
BAT CUORE in collaborazione con la LILT BT, UNITALSI e ASL BT. Effettuati screening cardiologici, 
educazione sanitaria ed educazione alimentare con misurazione della pressione arteriosa, riservati 
agli iscritti di numerose associazioni.

29 - 30 settembre 2018
Trani -“Puglia Cake Festival” - Evento dedicato al Cake Design organizzata dalla DOC Media e il 
coordinamento artistico di Annalisa Stillavato con il Patrocinio della Regione Puglia, Provincia 
BAT, Comune di Trani, Confcommercio e LILT di Barletta con grande partecipazione di pubblico, 
professionisti di settore, stampa specializzata e, non per ultimo, la presenza del Prof. Francesco 
Schittulli, il Presidente Nazionale. La LILT di Barletta, oltre a essere presente con propri volontari sempre 
attivi a diffondere informazioni sui Corretti stili di vita, ha dato alle stampe il “Sugar Art Calendario” 
attraverso dodici scatti realizzati da fotografi professionisti a 12 Artisti nazionali che hanno realizzato 
le loro 12 Opere di cake design.

1 - 31 ottobre 2018
Barletta - “Illuminiamo in rosa i nostri monumenti”  a favore della “LILT for Women - Campagna Nastro 
Rosa” per la Prevenzione del tumore al seno organizzata presso il Castello che, per l’occasione, è stato 
illuminato in rosa. Flash Mob a cura delle Scuole di Danza BarlettArtAcademy, Dance & Movimento, 
Il Palcoscenico, Invito alla Danza, LiberDanza, OltreDanza, Scarpette Rosse, Spazio Danza e Teatro 
Danza. Entusiasmante esibizione con coreografia fatta di nastri rosa con cui hanno disegnato 
evoluzioni, simboleggiando l’impegno e il sostegno alla Campagna LILT.

1 - 31 ottobre 2018
Bisceglie - “LILT for Women - Campagna Nastro Rosa” per la Prevenzione del tumore al seno. Tutti 
in Piazza Margherita per assistere all’illuminazione in rosa del Teatro Garibaldi grazie al Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione del Club FIDAPA Sezione di Bisceglie e la 
Confcommercio.

23 ottobre 2018
Canosa di Puglia -“Eraclio d’Oro” 6^ edizione del Concorso di Cucina, Pasticceria e Cake design 
organizzato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri BAT che ha voluto al proprio fianco, come partner 
sociale, la LILT BT per informare, formare e sensibilizzare il proprio mondo alla sana alimentazione.

25 ottobre 2018
Barletta - “50° Anniversario della Sezione FIDAPA” - cerimonia e mostra nel Ridotto e Galleria del 
Teatro Curci, con la partecipazione del Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della LILT, 
dove è stato allestito un desk informativo per la distribuzione di materiale dedicato ai corretti stili 
di vita a partire dalla sana alimentazione e all’attività fisica, obiettivo di sensibilizzare l’intera società 
circa l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori e non solo, motivandola verso una 
partecipazione attiva.

1 - 4 novembre 2018
Trani - “Trani sposi Rassegna Sfilate di Moda” organizzata presso il Castello che è stato illuminato in 
rosa a favore della “LILT for Women - Campagna Nastro Rosa” per la Prevenzione del tumore al seno. 
Continua la partnership per l’obiettivo comune quale è quello di informare e  sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui corretti stili di vita.

20 novembre 2018
Canosa di Puglia - “La Prevenzione vince il tumore” - Convegno e dibattito su “La Prevenzione 
oncologica dell’utero e delle ovaie” a cura del Ginecolo Luciano Varrese e su “La Prevenzione 
oncologica dei tumori al seno” a cura della Ginecologa Anna Russo con il patrocinio 
dell’amministrazione.

27 - 28 novembre 2018
Molfetta -“Cibo e Colori del Sud” 6^ rassegna enogastronomica organizzata dall’Associazione Cuochi 
Baresi che ha voluto al proprio fianco, come partner sociale, la LILT di Barletta per informare, formare 
e sensibilizzare il proprio mondo alla sana alimentazione e che ha visto la partecipazione del Prof. 
Francesco Schittulli, Presidente Nazionale.

6 dicembre 2018
Andria - “La Dieta Mediterranea per una cultura della prevenzione” - incontro della sana alimentazione 
sui benefici per la salute presso la sala consiliare comunale. Hanno partecipato i medici volontari della 
LILT di Barletta e il Capitano dell’Apulia Trani Calcio Femminile, patrocinato dal Comune di Andria, 
dal Rotary Club Andria, dalla Slow Food Castel del Monte, dai Dirigenti scolastici e dall'Associazione 
Cuochi e Pasticceri di Barletta.

20 dicembre 2018
Molfetta - “Calendario top Fashion Model” presentazione con cena di beneficenza a favore della 
LILT di Barletta organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, con madrina l’Attrice Giusy Frallonardo,  
tenutasi presso La Perla del Doge, che già il 25 novembre si è trasformata in un set fotografico tutto 
al femminile. La maestosa dimora, in riva al mare, ha accolto dodici giovani modelle, insieme a una 
ventina di professionisti del settore, che le hanno truccate, acconciate e vestite, per la giusta causa 
volta a sensibilizzare le donne alla prevenzione dei tumori al seno. Tutte le donne presenti, a partire 
dalle modelle, si sono sottoposte a visita dermatologica gratuita effettuata dal dermatologo Paolo 
Romita. 
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Grande attenzione alla sensibilizzazione della persona sui corretti stili di vita utilizzando la diffusione 
mediatica (TV locali, quotidiani regionali, periodici territoriali, magazine web, blog e Social Network, 
etc.)
Attivati gli sportelli per la Tutela dei Diritti del Paziente Oncologico offrendo incontri di consulenza 
legale e psicologica gratuiti.

Un grazie a tutti i volontari delle 106 Sezioni Provinciali LILT e non per ultimi, all’Organizzazione della 
Sede Centrale LILT.
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Distribuzione capillare manifesti, locandine, facebook, comunicati stampa, offerta dell’ Olio della LILT. 
Call center per prenotazioni olio e distribuzione dello stesso. La Fondazione Siniscalco Ceci di Foggia 
ha deciso di prendere molte bottiglie di Olio che ha regalato a un orfanotrofio della città. 
Ambulatori aperti per visite gratuite: pelle, colon, seno, ginecologia, urologia e relativi accertamenti 
diagnostici. 
“I colori della vita” organizzazione di serate a base di frutta e verdura di stagione. Tra cibi di tutti i 
colori  sono proseguite a ritmo serrato le tappe dello speciale percorso del benessere. I temi trattati e 
“assaggiati” sono entrati a piè pari nel tema principe di ogni corretto stile di vita, ovvero l’alimentazione. 
Grande l’entusiasmo per la scoperta di poter esprimere la creatività con il cibo e con i suoi colori 
utilizzando l’olio della salute della LILT. Una esperienza di assaggi con un menù orientato al benessere.
Maratona della solidarietà che si ripete ogni anno in occasione della Settimana Nazionale della 
Prevenzione Oncologica. 11 km per gli adulti e di 800 m per i bambini organizzata a Torremaggiore, 
per sottolineare l’ importanza dell’attività fisica, dalla nostra fiduciaria la volontaria Dott.ssa Generosa 
Ciaccia.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Incontri nelle scuole con gli esperti LILT. Manifestazione  per le strade della città: “ti regalo un bacio 
…butta la sigaretta” organizzata dai giovani volontari della Sezione di Foggia.

Campagna Tumori Cutanei
In occasione della giornata nazionale della prevenzione dei tumori cutanei, venerdì 18 maggio 2018 
è stato possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei, della pelle e dermatoscopie presso gli 
Spazi di Prevenzione della LILT di Foggia in Via Lecce 55. 
Con lo slogan “ Se hai cara la Pelle…la LILT è con te”  la Lega Contro i Tumori di Foggia ha rinnovato 
anche quest’anno il suo impegno nell’ambito della sensibilizzazione alla Prevenzione del melanoma 
e dei tumori cutanei e all’educazione a comportamenti corretti per una giusta esposizione al sole. 
Numerosi gli incontri del dermatologo con gli alunni delle scuole superiori di II grado. 
L’iniziativa promossa da La Roche-Posay è stata molto positiva perché l’informatrice scientifica 
della Puglia ha collaborato con la nostra Sezione attivamente con capillare distribuzione di creme 
protettive, anche per i bambini e magliette molto simpatiche.
Il numero elevato di richieste di visite ed esami ci hanno costretti a rispondere a un numero chiuso di 
prenotazioni e ad ampliare i giorni dedicati alle visite. 
Visite dermatologiche gratuite effettuate n. 105
Dermatoscopie gratuite (mappa completa dei nei) n. 105
Esami istologici richiesti n. 17
Referti pervenuti n. 11 (4 carcinomi cutanei + 2 melanomi). I dati sono stati inviati a Roma come 
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indicato nel Progetto di Trento. Grazie a questo evento è stato possibile salvare delle vite.

Campagna Percorso Azzurro
Distribuzione locandine e opuscoli nella città di Foggia e provincia in: farmacie, sanitarie, studi medici, 
ASL, Ordine dei Medici, Uffici provinciali-comunali e regionali, biblioteche, scuole, università, cliniche 
private, bar, musei, negozi e attività varie.
Comunicazione della campagna “Percorso Azzurro” via WhatsApp a soci ed amici per numero 3.000.
Comunicazione della campagna “Percorso Azzurro” via mail a soci ed amici per numero 3.000 
Facebook, Twitter e Sito Ufficiale della LILT di Foggia. Sono stati effettuati  incontri con la popolazione 
per sensibilizzare gli uomini, che in realtà si avvicinano poco alla prevenzione.
Il 14 giugno 2018 sono state effettuate presso il nostro Ambulatorio: n. 30 visite, n. 30 Antigene 
Prostatico Specifico ed n. 20 ecografie. 
Abbiamo illuminazione di azzurro nelle notti del 13 e 14 giugno 2018 il Teatro U. Giordano di Foggia 
e la Piazza Del Belvedere dell’Isola di San Domino delle Isole Tremiti.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Grazie ad una diffusione capillare, LILT di Foggia può contare sull’appoggio dei Comuni e infatti, anche 
per il 2018,  sono molti i Comuni che hanno scelto di illuminare in rosa il Municipio, un monumento 
o un edificio rappresentativo per esprimere la propria vicinanza a LILT e soprattutto per sensibilizzare 
anche in questo modo le persone sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Anche a 
Foggia è stato richiesto al Comune un aiuto per illuminare il Pronao della Villa e la Fontana antistante 
e apporre ai pali della luce le grandi coccarde rosa. I negozi prospicienti la Villa hanno partecipato 
attivamente, addobbando le vetrine con nastrini rosa, palloncini, magliette e distribuendo locandine 
e opuscoli.
Per tutto il mese di ottobre e novembre, sono state potenziate al massimo sia le visite senologiche che 
le ecografie. Purtroppo abbiamo potuto rispondere solo alle prime 210 richieste. Le visite senologiche 
(n. 210) e le ecografie gratuite. (n.210) sono state effettuate da specialisti che hanno definito per ogni 
donna: un piano di intervento per eventuali approfondimenti e/o orientamenti. Molte donne sono 
diventate nostre socie e molte si sono avvicinate per la prima volta alla prevenzione.
Il 13 ottobre 2018 nel salone del Tribunale di Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre si è tenuto 
il convegno organizzato dal Coordinamento Donne della Società Nazionale di Mutuo Soccorso 
“Cesare Pozzo” in collaborazione con la LILT di Foggia sul tema Tumore al Seno: prevenzione, cura e 
riabilitazione relatore il Presidente Nazionale della LILT Prof. Francesco Schittulli.
Presso numerose farmacie, bar ed esercizi commerciali sono state esposte per tutto il mese di ottobre 
e novembre le scatole per donare il resto solidale attraverso le quali la clien-tela ha potuto effettuare 
una donazione a sostegno dell’Ambulatorio Senologico della  LILT di Foggia.
Quest’anno anche le estetiste hanno appoggiato LILT For Women - Campagna Nastro Rosa con 
un’iniziativa in rosa: oltre a esporre la scatola del resto solidale, alcune estetiste di Foggia hanno 
devoluto alla LILT Foggia una parte del costo della manicure delle clienti che hanno scelto di farsi 
tingere le unghie con uno smalto di colore rosa.
La pizzeria “I cavalieri di Malta”  a Troia  ha proposto alla clientela una speciale “Pizza in rosa” a favore 
di LILT For Women - Campagna Nastro Rosa di LILT Foggia. 
Tra le attività e gli eventi abbiamo proposto ai soci della LILT di Foggia una visita guidata presso il 
Museo di Storia Naturale in Rosa di Foggia nell’ambito del Progetto Cultura All Inclusion. 
Parti del museo sono state illuminate di rosa. La LILT ha inoltre partecipato alle nuove emozioni di un 
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concerto al buio presso l’Auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia. Durante il Nastro 
Rosa abbiamo promosso ed organiz-zato un incontro tra le Associazioni “ Volontariato… al femminile” 
con il sostegno del Bando Promozione Volontariato 2018 del CSV di Foggia.  All’invito hanno aderito 
tutte le 25 associazioni invitate.  Quest’incontro ha posto le basi per la costruzione di una rete al 
femminile e per la creazione di un gruppo di lavoro stabile nell’ottica della consapevolezza che un 
volontariato, organizzato e coerente nel suo interno, rappresenta un punto di forza per il futuro.
Partendo da una mappatura della presenza delle donne nelle Associazioni e delle Associazioni che 
lavorano per le donne e dallo studio delle varie mission si intende giungere ad una collaborazione 
stretta che possa arricchire lo scambio di esperienze reali tra le associazioni e l’offerta del Terzo Set-
tore ai cittadini, prima nella città capoluogo e poi nella provincia.
L’incontro ha affrontato il tema della comunicazione condivisa e partecipata. Sono stati analizzati 
tutti gli strumenti: dalla telefonata al WhatsApp, dalla e-mail alle piattaforme multimediali  (Dropbox, 
Google Drive, ecc.) e la LILT ha proposto la creazione di una APP dedicata quale forma migliore 
da utiliz-zare per il Terzo settore di Foggia e da proporre alle nuove generazioni di Volontari. Ha 
coordinato i lavori lo psicologo: Dott. Ludovico delle Vergini.
Ad ottobre ha avuto inizio una gara di “Karate... al Femminile” con il patrocinio del CONI e si concluderà 
a gennaio prossimo con il Premio Cintura rosa di Karate.

FOGGIA

Altre Attività
In seguito alla presentazione di un progetto di rete per le associazioni del terzo settore, la nostra 
Sezione è stata prescelta per far parte del FQTS e ad un nostro volontario a breve sarà riconosciuto il 
titolo di formatore del terzo settore.
Come ogni anno anche quest’anno abbiamo partecipato al bando del Servizio Civile Volontario 
Universale. E fra qualche giorno 4 nuovi giovani verranno assegnati alla nostra LILT per un percorso 
di 1 anno. 
Sergio Cascio, Vigile del Fuoco di Palosco (BG) è partito il 14 ottobre 2018 per un’impresa a favore 
della raccolta fondi per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. A bordo di un Ape car 50 cc è 
arrivato a Foggia il 26 novembre 2018 per sostenere  la raccolta fondi per diagnosi precoce .
Lo abbiamo incontrato per un Aperitivo in tour presso il Bar “X Secolo” Piazza Italia.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Per quanto concerne le Attività di prevenzione terziaria orientate al benessere psicofisico delle donne 
operate al seno, la Sezione di Foggia continua a rispondere alle esigenze di fisioterapia, linfodrenaggio, 
ginnastica dolce, supporto psicologico dal 1989. A breve sarà inaugurato uno spazio in cui saranno 
organizzate nuove attività diversionali.

Attività di ricerca
Per quanto concerne la presenza della LILT di Foggia nella pubblicazione ”I numeri del cancro in Italia 
2018” essa è relativa alla collaborazione tra la LILT e la Direzione del Dipartimento di Epidemiologia 
della ASL di Foggia. Il lavoro di reperimento dati per il  Registro Tumori della Provincia di Foggia è stato 
svolto volontariamente dal Dott. Giacomino, segnalatoci dalla Dott. Mangone dell’AIRTUM e da due  
dottori del servizio civile volontario in carico presso la nostra sede di Foggia. A giugno 2018 il Registro 
Tumori della Provincia di Foggia ha ottenuto l’accreditamento all’AIRTUM.
Nel 2018 abbiamo aderito al bando di ricerca sanitaria 2017 “Programma 5 per mille anno 2015” 
“Sani stili di vita con le life skills” con la LILT di Ascoli Piceno come capofila e le LILT di Foggia, Biella, 
Campobasso e Oristano; da luglio stiamo lavorando in rete per l’attivazione di interventi precoci di 
educazione alla salute, nella scuola dell’infanzia e primaria, utilizzando la metodologia della life skills 
education.
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Presidente: Dott.ssa Marianna Burlando
Indirizzo: Via Alpestre, 4 - 73042 Casarano
Telefono: 0833 512777
E-mail: info@legatumorilecce.org
Sito: www.legatumorilecce.org 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Sono state organizzate varie manifestazioni nei principali centri della Provincia con allestimento di 
tavoli e stand per la diffusione del gadget e del materiale divulgativo (marzo 2018).

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Manifestazioni a carattere sportivo e culturale, col coinvolgimento di numerosi istituti Scolastici, 
si sono tenute in 30 centri della 
Provincia di Lecce. È stato stampato 
del materiale divulgativo sui rischi 
del tabagismo, e una maglietta 
(5000 esemplari distribuiti). Sono 
stati organizzati molti incontri 
divulgativi nelle scuole.

Campagna Tumori Cutanei
Sono state effettuate visite 
dermatologiche gratuite di 
prevenzione nei nostri ambulatori 
ed è stato diffuso materiale 
divulgativo approntato dalla sede 
centrale LILT.

Campagna Percorso Azzurro
Visite di prevenzione per la 
popolazione maschile sono state 
effettuate nei nostri ambulatori. 
Sono stati illuminati di blu alcuni 
monumenti in alcuni centri della 
provincia.

Altre attività 
Si sono tenuti 75 incontri pubblici 
(convegni, conferenze, dibattiti), 
soprattutto nelle scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di 
Lecce. Temi trattati: prevenzione 

LECCE

delle principali forme di tumore, lotta ai fattori di rischio (fumo, scorretta alimentazione, sostanze 
cancerogene negli ambienti di vita e di lavoro).
XII edizione del Corso “Ambiente e Salute” (Lecce, Centro Ecotekne dell’Università, 13 ottobre 2018, sul 
tema “Esposizione ambientale e Salute Pubblica”, con una lectio magistralis del Prof. Silvio Garattini): 
hanno partecipato anche oltre 200 studenti e docenti delle scuole della provincia di Lecce.
È proseguita la pubblicazione del trimestrale Lega contro i Tumori (20.000 copie di tiratura ogni 
numero).
Ottobre Rosa: numerosissime manifestazioni (incontri, dibattiti) sono state organizzate in occasione 
della campagna per la prevenzione del tumore del seno. In molti centri sono stati illuminati di rosa 
alcuni monumenti cittadini.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Hanno funzionato 26 ambulatori di prevenzione. Queste le prestazioni effettuate:  visite senologiche 
3785, visite ginecologiche con Pap test 3255, visite dermatologiche 1540, visite urologiche 310, sedute 
di fisioterapia 400, interventi di sostegno psicologico 1240. Totale prestazioni: 10.530.
Servizio di assistenza domiciliare oncologica ai pazienti in fase di malattia avanzata: sono state 
impegnate 3 équipes medico-infermieristiche. Pazienti seguiti: 425. Accessi Domiciliari: 3890.

Attività di ricerca
Progetto GENEO (“Sistemi di valutazione delle correlazioni tra GEnotossicità dei suoli e NEOplasie in 
aree a rischio per la salute umana”): sono stati coinvolti 32 Comuni della provincia di Lecce.
Indagini effettuate in collaborazione con l’Università del Salento, la provincia di Lecce, l’Università del 
Piemonte Orientale e il Laboratorio Alfa di Poggiardo (LE). I risultati sono stati presentati a Lecce il 23 
marzo 2018.
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TARANTO

Presidente: Dott.ssa Caterina Perla Suma
Indirizzo: P.le Dante 2, 3° piano (c/o UIL) - 74100 Taranto
Cellulare: 328 1752630 
E-mail: info@legatumoritaranto.it
Sito: www.legatumoritaranto.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Distribuzione di materiale informativo e delle bottiglie d’olio in sede.

Campagna Tumori Cutanei
La Sezione Provinciale di Taranto ha partecipato alla campagna con una conferenza sul tema, 
organizzata con la collaborazione della Sezione tarantina della FIDAPA. L’incontro ha visto come 
relatore unico il Dott. Marcello Stante, dermatologo con all’attivo un master in dermatoscopia.
Lo specialista, convenzionato con la LILT ionica, ha parlato dei più diffusi tumori cutanei, dando 
indicazioni importanti sulle buone pratiche di prevenzione e di diagnosi precoce, a partire 
dall’autoesame.
In particolare, il relatore si è soffermato sul melanoma, il più aggressivo dei tumori della pelle.

Campagna Percorso Azzurro
La Sezione Provinciale di Taranto ha contribuito alla campagna, garantendo visite urologiche gratuite 
per l’intera giornata di giovedì 14. I controlli, comprensivi di ecografia a reni, vescica e prostata, sono 
stati condotti dal Dott. Antonio Franco, urologo convenzionato con la LILT, nel suo studio di Taranto, 
presso il Poliambulatorio di Via Corsica n. 17.

Altre Attività
• 6 - 8 giugno 2018: Ancora una volta la bandiera della LILT di Taranto alla Brindisi-Corfù, 
sull’imbarcazione X-Lion. Alla 33° regata internazionale, infatti, la barca ha conquistato il primo 
posto nella categoria ORC C, portando in cima al podio il messaggio della prevenzione.
• 21 settembre 2018: partnesrhip con “Sapor di storia”, l’appuntamento organizzato dall’associazione 
Ei.Em.Eventi di Taranto, che tra gusto, musica e racconti fa scoprire - e riscoprire - gli angoli più 
suggestivi della città. La serata si è tenuta presso il Castello Aragonese è ha avuto finalità benefiche, 
poiché parte del ricavato dell’iniziativa è stato devoluto alla LILT di Taranto.
• 8 novembre-28 dicembre 2018: partecipazione al pro-getto di rete “Suoni Solidali - la musica per 
il sociale”, abbinato alla rassegna musicale “ACUSTICA - musica in purezza” di Manduria. Durante 
gli eventi della ras-segna, le associazioni di volontariato in rete sensibilizzano il pubblico presente 
verso i rispettivi ambiti di attivi-tà e tengono ciascuna una raccolta fondi. In particolare, la LILT 
di Taranto ha raccolto fondi durante il concerto “Le Voci di Genova” del Serena Spedicato Trio, 
tenutosi il 28 novembre all’interno della rassegna citata.
• 2 e 9 dicembre 2018: partnership con le sfilate di moda denominate “Passerella Mediterranea”, 
organizzate dal gruppo COMES Moda di Grottaglie (Ta). Il 2 di-cembre al Castello Aragonese di 
Taranto e il 9 dicembre al Palazzo Ducale di Martina Franca (Ta), in segno di testimonianza, insieme 
alle modelle professioniste hanno sfilato alcune associate LILT, guarite dalla malattia.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
• Ottobre 2018: Nastro Rosa LILT For Women. Erogazione di 45 visite senologiche gratuite, condotte 
dal Dott. Nicola Ciaccia (radiologo senologo), distribuite 15 per volta nei pomeriggi dell’11, del 18 e 
del 25 ottobre.
Illuminazione di rosa del Palazzo di Città di Taranto (in collaborazione con il Comune) e del Castello 
Aragonese di Taranto (in collaborazione con il Comando Marittimo Sud del capoluogo ionico).
• 15 ottobre 2018: In occasione del Mese del Benessere Psicologico, la Dott.ssa Claudia Cola, 
psicologa e psicoterapeuta convenzionata con la LILT di Taranto, presso la sede sociale ha tenuto 
un incontro gratuito sul Training Autogeno.

ll tavolo della LILT di Taranto per suoni solidali Le ‘modelle speciali’ LILT alla sfilata
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MATERA

Presidente: Dott.ssa Marina Susi
Indirizzo: : Vico A.Gramsci, 19 - 75100 Matera MT
Telefono e Fax: 0835 332696
E-mail: legatumorimt tiscali.it
Sito: liltmatera.com
Facebook: LILTMatera

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Effettuata distribuzione delle bottiglie di olio extra vergine d’oliva nel reparto di oncologia dell’Ospedale 
“Madonna delle Grazie” di Matera, nei ristoranti e in alcune scuole di ballo della città.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
Per l’occasione, in collaborazione con l’associazione “Un cuore per l’Albania", è stato organizzato 
presso il cinema “Il Piccolo” di Matera lo spettacolo teatrale “U SDAR DU PEN” (il sudore del pane).  
Commedia in tre atti in vernacolo materano del Dott. Carlo Gaudiano, interpretata a titolo gratuito 
da Libero Teatro. Prima della rappresentazione la Dott.ssa Marina Susi ha sollecitato l’attenzione del 
numeroso pubblico sugli aspetti etici, medici, biologici della dipendenza dal fumo.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione, in collaborazione con l’ASM, come negli anni precedenti, ha promosso incontri con gli 
alunni di ogni ordine e grado al fine di fornire ampie informazioni sui benefici della Dieta Mediterranea 
che è uno dei mezzi migliori per prevenire le malattie.

Altre attività  
In data 3 giugno  è stata effettuata  una gita con volontarie e malati presso la Certosa di Padula.
In data 19 ottobre è stato proposto, presso l’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di 
Matera,  il concerto del maestro, pianista e compositore, Pier Francesco Forlenza.  
In data 2 dicembre  è stato organizzato un pranzo di beneficenza presso la sala Ricevimenti Villa 
Schiuma di Matera che ha visto la partecipazione di 256 invitati tra malati, volontari e amici.
È stata allestita presso il reparto oncologico dell’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera la “Stanza 
del sorriso”.
Durante tutto l’anno è proseguita l’attività di assistenza ai malati oncologici presso il reparto 
Oncologico dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera da parte della psiconcologa Dott.ssa 
Wanda Cifarelli con i progetti:

• “Resilienza in psicologia”.
• “Al fianco dei pazienti, sempre”        
• “Non solo chemioterapia”e delle nostre volontarie e volontari"

Progetti effettuati con il sostegno della Fondazione CARICAL e della SUSAN G.KOMEN ITALIA ONLUS
e delle nostre volontarie e volontari.
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POTENZA

Presidente: Dott. Barile Vincenzo
Indirizzo: Largo Don Pasquale Uva, 4 - 85100 Potenza
Telefono e Fax: 0971 441968
E-mail: lilt@liltpotenza.it
Sito: www.liltpotenza.it

Le attività della Sezione provinciale di Potenza nel 2018 sono state come sempre rivolte al 
massimo impegno nella informazione, educazione sanitaria e sensibilizzazione alla prevenzione 
della popolazione attraverso le campagne nazionali e le iniziative provinciali ma anche rivolte alla 
prevenzione vera e propria con l’effettuazione di visite senologiche durante il mese di ottobre .

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica suscita notevole interesse e quest’anno si è 
protratta anche oltre il mese di marzo. Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a essere presenti 
in alcuni comuni dell’hinterland  potentino (Tito, Avigliano). La Sezione ha utilizzato tutte le occasioni 
per svolgere al meglio la propria mission. È stata fatta un'eccellente campagna di informazione e 
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, con il supporto dei medici volontari.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Anche per il 2018 è stato allestito in Piazza a Potenza il gazebo per informare  sul rischio da fumo, 
ed in modo particolare ci siamo rivolti a giovani che stazionavano nei giardini pubblici. Nella giornata 
del 31 maggio è stata aperta la sede per tutto il giorno per informare e distribuire materiale illustrativo 
sui rischi da fumo. La sede di LILT Potenza ha in partenza per una serie di interventi nell’IPSIA (Istituto 
Professionale di Stato Industria e Artigianato)i di Potenza per quanto riguarda la disassuefazione al 
fumo e relativi rischi.

Campagna Tumori Cutanei
È sta fatta una efficace informazione alle persone che si sono presentate in sede e presso l’ambulatorio 
medico gestito in collaborazione con L’ANTEAS, l'evento ha avuto la massima diffusione tanto che la 
TGR  RAI Regionale si è recata in sede per una intervista al presidente.

Campagna Percorso Azzurro
È stata fatta informazione in sede da un socio già specialista in urologia.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Il mese di ottobre è il mese più impegnativo per la Sezione di Potenza. Sono state effettuare visite 
senologiche, nella città di Potenza, nell’ambito della manifestazione che ogni anno vede impegnata 
la LILT Potenza, denominata “La prevenzione arriva nei quartieri “ che si realizza con la collaborazione 
dei medici specialisti dell’azienda ospedaliera San Carlo, ASP di  Potenza e medici in pensione volontari 
LILT. Sono state effettuate 112 visite senologiche e, ci apprestiamo ad effettuarne altre circa 365, 

nell’ambito di una collaborazione con un’azienda locale, che annovera tra le proprie fila altrettanto 
donne impiegate.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
la presenza di un medico di medicina generale, un primario urologo, uno specialista in  pneumologia, 
un cardiologo ed un oncologo. Inoltre LILT Potenza realizza interventi formativi/informativi nella sede 
centrale e nelle sedi periferiche dell’Unitre (università della terza età). LILT Potenza è pronta per l’inizio 
dei corsi di autopalpazione. LILT Potenza è presente presso l’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi 
di Potenza, con la Dott.ssa Veronica Tancredi (psiconcologa), con il progetto “La salute è un mio 
diritto”. Si è dato inizio al progetto “Prevenire è Smart”, in collaborazione con l’Azienda Smart Paper-
Intema,  e che interesserà circa 400 donne dipendenti della stessa azienda, che saranno sottoposte a 
visite senologiche, all’interno della stessa azienda e durante l’orario di lavoro.

LILT Potenza, "Prevenire è vivere" 
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CATANZARO

Presidente: Avv. Concetta Stanizzi
Indirizzo: Via Paparo, 11 - 88100 Catanzaro
Telefono: 0961 725026 - 0961 532113
E-mail:: liltcz@libero.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Sezione di Catanzaro, come ogni anno è scesa in piazza per la distribuzione dell’olio della salute 
e degli opuscoli informativi per promuovere la sana alimentazione e i corretti stili di vita. Durante i 
giorni della campagna abbiamo ricevuto attenzione e richieste di collaborazione da parte di alcuni 
ristoratori del territorio, promotori da sempre della Dieta Mediterranea, che hanno voluto dare il loro 
contributo realizzando tutto il menù con l’olio LILT.

Campagna Tumori Cutanei
18 maggio 2018: Nell’ambito di questa campagna della prevenzione dei tumori cutanei, l’ambulatorio 
LILT di Catanzaro ha messo a disposizione il proprio dermatologo per una giornata interamente 
dedicata a visite dermatologiche gratuite riscontrando una larga partecipazione.

Campagna Percorso Azzurro
14 giugno 2018: Anche per questa manifestazione la Sezione di Catanzaro si è impegnata al massimo 
per promuovere la cultura della prevenzione rivolgendosi alla popolazione maschile, spesso più 

reticente a sottoporsi a visite specialistiche di questo genere. Durante l’arco della giornata gli urologi 
presenti in ambulatorio, avvalendosi anche degli ecografi a disposizione, hanno effettuato visite 
ed ecografie gratuite incoraggiando i pazienti, attraverso colloqui informativi a effettuare esami 
diagnostici di prevenzione con maggiore assiduità, secondo le linee guida. 

Campagna Nastro Rosa (NR)
Ottobre 2018: Da sempre questa campagna incontra molti consensi tra le donne del territorio che 
rispondono in massa alla chiamata della prevenzione. Da anni la nostra Sezione si vede costretta a 
prolungare le tempistiche della campagna per le troppe richieste. Anche questo ottobre abbiamo 
effettuato visite senologiche gratuite tutte le settimane, per 2 volte alla settimana, evadendo tra le 
180 e 200 visite a donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Come di consueto con la collaborazione 
dei Ranger del Mediterraneo abbiamo portato la cultura della prevenzione fuori dall’ambulatorio LILT, 
a Cropani, andando incontro alle esigenze di quelle donne che non avendo la possibilità di spostarsi 
avevano comunque aderito alla Campagna.  
Nel 2018, la Sezione Provinciale LILT di Catanzaro ha effettuato circa 8000 esami diagnostici: 
mammografie, ecografie mammarie, visite senologiche, visite ginecologiche con Pap test e hpv, visite 
urologiche e dermatologiche. 
Oltre alle attività ambulatoriali, la Sezione da sempre partecipa a manifestazioni a tutela della salute 
promuovendo la prevenzione oncologica su tutto il territorio di competenza, dalla distribuzione 
degli opuscoli informativi alla collaborazione con enti, quali comuni della Provincia, che richiedano la 
nostra presenza per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione.  
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COSENZA

Presidente: Dott. Gianfranco Filippelli
Indirizzo: Via Monte Grappa, 45 - 87100 Cosenza
Telefono e Fax: 0984 28547
E-mail: legatumoricosenza@libero.it 
Sito: www.legatumoricosenza.it 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica sono state effettuate numerose visite 
senologiche gratuite presso il centro “Walter Marino” di Cosenza e presso la Delegazione LILT del 
Tirreno Cosentino (San Lucido), oltre a una Campagna di sensibilizzazione attraverso la distribuzione 
degli opuscoli e dell’olio extra vergine di oliva sia presso la sede di Cosenza sia presso le Delegazioni 
di San Lucido, Cassano e Cariati.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Il 31 Maggio 2018, la Delegazione di Cariati della LILT, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Cariati, ha organizzato presso l’Istituto stesso, una giornata sportiva intitolata “Sport e Prevenzione”. 
In tale occasione sono state distribuite delle brochure con le informazioni relative alle attività della 
LILT e opuscoli sulla lotta al tabagismo.

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 Maggio 2018, in occasione della Campagna Nazionale di prevenzione dei tumori cutanei, sono 
state effettuate numerose visite dermatologiche gratuite oltre alla diffusione di materiale informa-
tivo.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 Giugno 2018, in occasione della Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei 
tumori maschili, sono state effettuate delle visite urologiche gratuite, oltre alla diffusione di materiale 
informativo finalizzato alla sensibilizzazione sugli stili di vita salutari per prevenire i suddetti tumori.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa, la Sezione ha informato sulla necessità della prevenzione 
le donne, che per l’occasione hanno avanzato richiesta di prestazioni e usufruito di visite gratuite di 
orientamento oncologico, presso l’ambulatorio LILT per tutto il mese di ottobre.

Altre attività
L’8 Marzo 2018, presso il Salone del Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza si è svolto il 
convegno “Prevenzione 3.0 - Pedagogia e Oncologia a confronto”.
Il 10 Aprile 2018, presso la sede di Rende dell’Europe Assistance Italia S.p.A. e in collaborazione con la 
LILT di Milano, il Dott. Filippelli ha tenuto un seminario sulla prevenzione del tumore al seno. 
Il 27 Aprile 2018, presso l’Auditorium dell’Istituto ITI-IPAA-IPSSAR-ITCG “Leonardo da Vinci” di San 
Giovanni in Fiore si è svolto il convegno “Conoscere per prevenire, comprendere per donare”, 

nell’ambito del Progetto Screenig days.  
Il 4 maggio 2018, presso la sala convegni della LILT di Cosenza,  si è svolto il convegno “Prevenire è 
meglio che curare”. 
Il 12 maggio 2018 a San Marco Argentano, il 23 Giugno 2018 a San Giovanni in Fiore, il 15 Settembre 
2018 ad Acri e il 20 ottobre 2018 a Rende, nell’ambito del Progetto Screenig Days,  manifestazione in 
piazza con l’esecuzione di mammografie gratuite su camper. 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La Sezione di Cosenza ha concentrato, nel corso del 2018, la sua attenzione principale sulla realiz-
zazione di molte iniziative (nazionali e territoriali), potenziando e allargando ulteriormente le strut-
ture operative per la prevenzione oncologica sul territorio di propria competenza e con l’impegno 
quotidiano di molti volontari ha consentito di offrire alla popolazione della provincia una serie di im-
portanti servizi sui vari fronti della lotta al cancro. 
L’Attività di prevenzione clinica è proseguita, con migliaia di visite specialistiche (molte gratuite), grazie 
alla capillare rete di Delegazioni LILT, aventi sede a San Lucido, Cassano e Cariati. Tutti funzionanti 
grazie al generoso impegno volontario di decine e decine di medici, informatori, psicologi e semplici 
cittadini.
Il 9 Agosto 2018,  la Delegazione di Cariati ha partecipato alla 3^ edizione dell’evento “Scopri Cariati”, 
patrocinata dal Comune di Cariati, durante la quale sono stati distribuiti opuscoli informativi sulle 
attività della LILT e raccolti dei fondi devoluti alle attività della LILT.
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CROTONE

Presidente: Dott. Damiano Falco
Indirizzo: Via Botteghelle, 20 - 88900 Crotone
Telefono e Fax: 0962 901594
E-mail: LILTcrotone@libero.it
Sito: www.liltcrotone.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Dal 17 al  24 marzo, nelle piazze del centro città, i volontari della LILT si sono mobilitati. Allo stadio 
Ezio Scida, in occasione del match Crotone - Roma, è stato esposto lo striscione LILT ed è stato letto 
il messaggio sulla prevenzione. Durante la SNPO, tramite la cooperativa Bioagrizoo, presso lo stand 
della LILT, è stato possibile degustare i succhi della salute a base di arancia moro crotonese e a tutti 
coloro che, con un piccolo contributo hanno sostenuto la LILT, è stata regalata una bottiglia di olio 
extra vergine, simbolo della SNPO.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
La Sezione Provinciale di Crotone con la psicologa Tonia Colella e la dietista Debora Mandica si è 
recata presso l’Istituto scolastico comprensivo di Strongoli per parlare di tabagismo e corretti stili 
di vita. Inoltre i volontari della Sezione sono stati in piazza con uno stand per distribuire opuscoli 
informativi e per informare la cittadinanza sui rischi del fumo.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 giugno la nostra Sezione ha distribuito materiale informativo e divulgativo, finalizzato alla 
sensibilizzazione sugli stili di vita salutari. In sede è stato perseguito un obiettivo di prevenzione 
secondaria e di diagnosi precoce dei citati tumori attraverso l'effettuazione di visite gratuite. Inoltre si 
è illuminata di azzurro la statua di Milone.

Campagna Nastro Rosa (NR)
A Crotone numerose iniziative messe in campo dalla Sezione, tra le quali le seguenti prestazioni 
gratuite di diagnosi precoce: visite senologiche, ecografie senologiche, visite ginecologiche, Pap-
test. Dal 6 ottobre al 15 novembre sono state effettuate n. 13 giornate di visite alle quali hanno avuto 
accesso 131 donne per complessive 250 prestazioni. Per lo screening senologico hanno avuto 
accesso le donne dai 25 ai 45 anni. A Crotone è stata illuminata di rosa una fontana del centro 
cittadino, mentre nel Comune di Santa Severina si è tinto di rosa il castello. Tra gli eventi si ricorda lo 
shooting fotografico “Io sono”, tenutosi presso lo showroom di Gerardo Sacco,  cinque donne, che 
nella vita hanno vissuto l’esperienza oncologica, su cui la painter Raffaella Ameduri ha disegnato il 
nastro rosa, simbolo della prevenzione del cancro al seno nel mondo, hanno indossato un gioiello 
del maestro Sacco e si sono lasciate fotografare.

Campagna Tumori Cutanei
"Se hai cara la pelle. La LILT è con te”, sotto questo motto la Sezione di Crotone con la collaborazione 
dei dermatologi  Nikola Drmac e Anastasia Maida, hanno effettuato visite gratuite di prevenzione. Nel 
corso della mattinata del 18 maggio, i volontari della LILT sono stati presenti in città per informare sui 

rischi dell’esposizione solare. 

Altre attività
Oltre le Campagne Nazionali la nostra Sezione ha messo in campo una nutrita serie di altre attività 
svolte su propria iniziativa tra queste ricordiamo:

• il corso “Stop al fumo”, per smettere di fumare condotto dalla psicologa Tonia Colella, esperta in 
disassuefazione.
• Calabria LILT road: il coast to coast a passo di fitwalking. Sulla rotta della prevenzione oncologica si 
è tenuta dal 21  al 25 aprile la traversata della Calabria. Un gruppo di 7 donne che si sono mobilitate 
da Calabria, Piemonte, Lazio, Toscana, Lombardia,  istruttrici di  fitwalking, hanno percorso al ritmo 
di fitwalking, i 140 chilometri, coast to coast, che uniscono il Tirreno allo Ionio. Il progetto ha 
interessato i numerosi territori: Pizzo, Maida, Squillace lido, Cropani Marina- Botricello, Le Castella 
e Crotone. Inoltre, a ogni tappa è stato abbinato un prodotto salutare legato a quel territorio come 
l’olio extra vergine, la cipolla rossa, il grano senatore cappelli, il peperoncino, i funghi, il finocchio, 
l’arancia moro crotonese.
• 5 e 6 dicembre la Quarta giornata nazionale LILTwalking, la camminata della salute per prevenire 
i tumori. Anche quest’anno oltre 700, tra studenti e appassionati, hanno  preso parte alla quarta 
giornata nazionale di LILTwalking presso Parco Pitagora, evento sportivo non agonistico per 
promuovere corretti stili di vita tra gli studenti. Sono stati presenti l’ultramaratoneta Giorgio Garello, 
Technical Representative di Asics Italia, Alex Bellini, esploratore, Giancarlo Colombo, fotografo 
sportivo di fama mondiale.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Durante l’anno si effettuano le seguenti visite gratuite: visite senologiche, ecografie senologiche, 
visite ginecologiche, Pap test, visite tiroidee, visite urologiche, valutazioni obesità. Numerose attività 
di informazione e divulgazione presso le scuole compreso i progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 
Gruppi di cammino a passo di Fitwalking.

Attività di ricerca
LILT Rehab point e LILT Community Project.
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REGGIO CALABRIA

Presidente: Prof. Leonardo Iacopino
Indirizzo: Via Tenente Panella, 3 - 89125 Reggio Calabria
Telefono e Fax: 0965 331563
Cellulare: 331.1035252
E-mail: legalottatumori@virgilio.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
La Sezione LILT di Reggio Calabria in occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione presso 
il proprio ambulatorio ha effettuato visite gratuite di prevenzione ginecologiche e Pap test. I volontari 
della LILT hanno distribuito materiale informativo.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, hanno avuto luogo diversi incontri nelle scuole 
cittadine, per   sensibilizzare soprattutto gli studenti delle scuole medie inferiori, in questa occasione 
i nostri volontari hanno distribuito materiale informativo relativo ai danni causati dal fumo.

Campagna Tumori Cutanei 
18 maggio: notevolissimo successo della prima edizione - eseguite videodermatoscopie e visite 
gratuite.

Campagna Percorso Azzurro 
14 giugno: ottima riuscita della Campagna Percorso Azzurro, sono state effettuate numerose visite 
urologiche gratuite.

Campagna Nastro Rosa (NR)
Resoconto estremamente positivo per la Campagna Nastro Rosa LILT for Women 2018, che registra 
ogni anno sempre maggiore interesse e affluenza di visite.

Altre attività
• 4 - 5 maggio 2018, in collaborazione con Osp. Melito P.S. Organizzazione Convegno “La 
Multidisciplinarietà in Oncologia”-  
• 2 luglio 2018 convegno “Nutrizione e longevita’” univ. mediterranea-rc. 
• maggio 2018 nell’ambito della Settimana Mondiale della Tiroide, ab-biamo effettuato visite ed 
ecografie gratuite, informazione e diagnosi precoce. 
• Gennaio-maggio 2018: corso di make-up per pazienti oncologiche.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Oltre alle campagne di prevenzione ed educazione sanitaria presso il nostro ambulatorio abbiamo 
eseguito visite oncologiche, senologiche, ginecologiche (complete di Pap test, colposcopie ed 
ecografie) dermatologiche (con videodematoscopie) urologiche, endocrinologiche, neurologiche, 
pneumologiche, ecografie(mammarie, addominali, prostatiche, transrettali, tiroidee, muscolo 
-scheletriche, transcraniche e cardiache) cardiologiche e psicoterapeutiche.

Campagna LILT Tumori Cutanei
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VIBO VALENTIA

Presidente: Francesco Petrolo 
Indirizzo: Via Terravecchia Inferiore, 98 - 89900 Vibo Valentia
Telefono e Fax: 0963 547107    
Cellulare: 392 2845923    
E-mail: francescopetrolo48@gmail.com
Sito: www.legatumorivibovalentia.it

Attività 2017
• Prevenzione Ginecologica: è stato effettuato sistematicamente e con cadenza bisettimanalmente   
il prelievo per Pap-test. L’esame citologico è stato eseguito dal Dott.Sergio Pacetti, anatomopatologo 
e titolare del Laboratorio Nusdeo - Pacetti, a cui si rivolge la stessa ASP di Vibo Valentia.
• Prevenzione dei tumori del seno: costituisce l’attività su cui si deve dedicare gran parte dell’impegno. 
Tutte le prestazioni sono state effettuate gratuitamente. Nel corso di quest’anno le ecografie sono 
state eseguite non in Sezione ma presso altro ambulatorio. Abbiamo acquistato un nuovo ecografo 
che dovrebbe essere consegnato a gennaio 2019. 
• Prevenzione dei tumori cutanei: sono due i medici volontari specialistici dermatologi che 
soddisfano  tutte le richieste che ci pervengono in questo settore. La mappatura dei nei viene 
effettuata,  ogni qualvolta lo specialista lo ritenga necessario,  con il video-dermatoscopio di 
proprietà della Sezione.
• Sono ormai regolarmente effettuate le visite urologiche per la prevenzione del tumore della 
prostata. Oltre la visita specialistica, sono state garantite, quando ritenute necessarie, l’ecografia 
prostatica e il dosaggio del PSA.
• Anche nel corso dell’anno 2018, con lo scopo di divulgare sani e corretti stili di vita, si è continuato 
a proporre nelle scuole l’approfondimento sull’educazione alimentare. 
• Sono state effettuate le visite richieste dai dipendenti dell’ENI, secondo la convenzione stabilita 
dalla sede centrale.

Campagne Nazionali
La Sezione ha organizzato tutte le manifestazioni a carattere nazionale, volute dalla sede centrale, 
tranne che per “La notte in bianco” dal momento che nei precedenti anni, si era registrato un notevole 
calo di interesse.
Le campagne effettuate sono state le seguenti:

• Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica  
• Giornata Mondiale Senza Tabacco  
• Campagna Nastro Rosa  

Attività specialistiche
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.
La Sezione ha effettuato:

• Visite senologiche, con la collaborazione del primario radiologo ospedaliero, Dott. Sandro Baldari, 
per la esecuzione 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 con eventuale mappatura dei nei, effettuate dalla Dott.ssa Silvana Palmieri, 
specialista convenzionato con l’ASP di Vibo Valentia e dal dottor Stefano Dastoli.
• Visite endocrinologiche, effettuate dal dottor Mario Luciano, già Direttore dell’Endocrinologia 
dell’ASP di Vibo Valentia, oggi in pensione;
• Visite urologiche, effettuate dal Dott. Francesco Comerci, specialista urologo di struttura pubblica

Il supporto del Laboratorio di Analisi e le diagnosi citologiche vengono effettuate dal Dott. Sergio 
Pacetti, titolare del Laboratorio Nusdeo.
Tutti i medici hanno lavorato in modo completamente gratuito, salvo una piccola eccezione, costituita 
da un rimborso spese, fatte ai dermatologi e all’urologo. Tali figure professionali, non presenti sul 
territorio provinciale, effettuano ogni volta circa 180 km (A/R) per raggiungere l’ambulatorio della LILT 
di Vibo Valentia.

Il territorio
Utilizzando il camper della Sezione, a suo tempo 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 sempre notevole ed entusiasmante e 
i centri abitati che manifestano interesse con richiesta del camper sono sempre più numerosi.

Modalità di diffusione delle manifestazioni
Le nostre manifestazioni vengono regolarmente preannunciate con interviste, articoli pubblicati sui 
quotidiani locali, notizie date dai telegiornali di TV a diffusione loco- regionale.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica  (SNPO)
Durante la settimana della prevenzione sono state effettuate:
• Visite senologiche;
• Visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori della pelle;
• Visite urologiche per la prevenzione del carcinoma prostatico.
 
Le visite sono state effettuate presso:

• Ambulatori LILT di Vibo Valentia
• Delegazione LILT di Filadelfia
• Comune di Polia
• Comune di Dasà su promozione dell’ Associazione Dasain-sieme

Nelle sedi esterne al Comune di Vibo Valentia, oltre gli ambulatori of-ferti dal Comune ospitante e 
dalla azienda sanitaria, è stato utilizzato anche il camper della Sezione. 

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
Il personale della Sezione, che è rimasta aperta a disposizione della gente, ha dato informazioni utili 
a tutti i richiedenti sui danni prodotti dal tabacco. 
E ‘stato distribuito materiale divulgativo-informativo.
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Campagna Nastro Rosa (NR)
Durante il mese rosa sono state effettuate:

• Visite senologiche
• Visite ginecologiche
• Pap test.

Le visite sono state effettuate presso:
• Ambulatori sede LILT di Vibo Valentia 
• Delegazione LILT di Filadelfia
• Comune di Polia
• Comune di Dasà su richiesta dell’Associazione Dasainsieme.

Anche in questo caso, nelle sedi esterne al Comune di Vibo Valentia, oltre agli ambulatori offerti dal 
Comune ospitante e dalla azienda sanitaria, è stato utilizzato anche il camper della Sezione.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
L’attività è stata essenzialmente di prevenzione primaria, anche se sono pervenute richieste di indirizzo 
per la prevenzione secondaria e, ancora più raramente, per la prevenzione terziaria.
In rapporto alle richieste pervenute, sono state programmate e tenute presso la sede LILT dì Vibo 
Valentia  giornate di visite di prevenzione oncologica, per tutto l’anno, nei seguenti rami specialistici: 
dermatologia, urologia, endocrinologia, ginecologia, senologia.

Attività di ricerca
Unico campo di ricerca attuabile è quello della obesità in età pediatrica.

VIBO VALENTIA

4 agosto 2018: visite senologiche in Piazza della Repubblica con il camper della 
SezioneLocandine campagna "Da Donna a Donna"
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AGRIGENTO

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
• 24 marzo convegno organizzato a Ribera dal titolo“l’importanza della prevenzione”.
• Nel mese di marzo i medici Dott. Borsellino, Dott. Fuschino tengono lezioni di prevenzione 
all’interno degli istituti scolastici di Agrigento.
• Il 18 marzo la LILT Agrigento scende in piazza per promuovere le attività portate avanti a favore 
della prevenzione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
• In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco la LILT accoglie i ragazzi dell’Istituto A.Inveges 
presso la sede di Sciacca. 
• Un pomeriggio la LILT ospita gli studenti per i laboratori tematici partecipativi...la LILT for Young. 

Campagna Tumori Cutanei
• 26 maggio: Giornata nazionale LILT di prevenzione dermatologica “Se hai cara la pelle...” 
Agrigento-Viale della Vittoria.
Grazie a tutti coloro che chiamando il nostro numero verde nazionale hanno effettuato la mappatura 
nei nel camper itinerante e grazie al Dott.Gianluca Sciortino, il nostro prezioso dermatologo. 
• Menfi 30 Novembre. Insieme per la prevenzione del melanoma.

Presidente: Prof.ssa Francesca Scandaliato Noto
Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 1 - 92019 Sciacca (AG)
Telefono: 0925 905056
Fax: 0925 86397
E-mail: legaitlottatumori@libero.it
Sito: www.liltagrigento.it
Facebook: LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori Sezione prov. di Agrigento
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AGRIGENTO

Campagna Percorso Azzurro
• “Percorso Azzurro” realizzato.
• Grazie agli urologi Panarisi, Minacapilli e Solazzo.
• 4 Giugno: Agrigento Sciacca Ribera si illuminano di azzurro.

Altre attività: Prevenzione “Vivi il rosa”
• 22 ottobre: Sciacca, La Porta San Salvatore di Sciacca illuminata di rosa per tutto il mese di ottobre 
grazie alla collaborazione del Comune.
• La Sezione LILT menfi illumina di Rosa la facciata del Comune per tutto il mese di ottobre.
• 21 ottobre: la sede di Cianciana organizza una Marcia in Rosa della prevenzione.
• Vetrine in rosa in Via Atenea - Agrigento.
• 22 ottobre visite senologiche a Burgio con il Camper Itinierante, per raggiungere i luoghi dove fare 
prevenzione è davvero difficile. La LILT raggiunge “chi non può”.
• 26 ottobre: una serata di promozione della prevenzione del tumore al seno promossa dalla 
Coordinatrice della LILT Agrigento al Murphy’s Sciacca.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Corso di formazione per le volontarie LILT 21 aprile  Sede di Sciacca.

Attività di  ricerca 
• Certi che lo sport è vita, la LILT Agrigento è sponsor di Unitas Sciacca Calcio nel Campionato 
2018/19.
• Sciacca Film Fest 2018. 
• 4 settembre: promozione della Prevenzione.
• 9 agosto: Fashion night.
• La LILT e il Rotaract di Ciancina per la beneficenza.
• L’impegno della LILT per lo sport non si ferma.I simpaticissimi giocatori del Basket Fortitudo 
Agrigento promuovono il messaggio della prevenzione con LILT Agrigento. 
• Lo sport è salute e benessere. 
• La Fortitudo Agrigento fa parte della “Squadra della LILT” della Sezione di Agrigento.
• 4 dicembre: termina il Corso di disassuefazione dal fumo promosso dalla sez. LILT AG con le 
psicologhe del servizio di psicologia.
• 17 giugno: “Combatti come una donna” Parco avventura di Joppolo. La LILT assieme all’AICS, 
Associazione Cento Passi. 
• La forza delle donne nell’affrontare le sfide, le battaglie.
• 9 dicembre la LILT al centro ippico per promuovere lo sport e il benessere.
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CALTANISSETTA

Presidente: Dott. Aldo Amico
Indirizzo: Via Napoleone Colaianni, 330 - 93100 Caltanissetta
Cellulare: 389 5834116
E-mail: amicoaldo55@gmail.com
Sito: www.liltcaltanissetta.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Tedoforo della prevenzione oncologica
Studenti e sportivi con i colori della propria scuola, squadra o federazione, insieme con le associazioni 
e i cittadini, hanno dato vita per il secondo anno consecutivo alla staffetta del “Tedoforo della 
Prevenzione Oncologica”.
Il messaggio di quest’anno “La corretta alimentazione previene il cancro”. La piramide della Dieta 
Mediterranea messa a confronto con la piramide del cosiddetto “junk food” (cibo spazzatura). 
L’iniziativa è stata inserita già dallo scorso anno dalla LILT di Caltanissetta nell’ambito della Settimana 
Nazionale della Prevenzione Oncologica. All’invito della LILT di Caltanissetta hanno risposto con 
entusiasmo e partecipazione il Comune di Caltanissetta, le aziende private che credono in questo 
progetto, il mondo della scuola, il mondo dello sport, le associazioni come Coldiretti, Confagricoltura, 
Italia Nostra e UNESCO Circolo di Trapani, con il riconoscimento da parte dell’Ordine dei Medici e 
della Federazione Italiana Medici Sportivi.
Hanno partecipato alla staffetta tutti gli istituti scolastici della città. Al passaggio da ciascuna scuola, 
una Delegazione di studenti si è unita al corteo facendolo diventare, così, sempre più numeroso.
Arrivati in Piazza Garibaldi, il Tedoforo ha consegnato il messaggio al Sindaco di Caltanissetta Dott. 
Giovanni Ruvolo. L’evento si è concluso con la piantumazione di un ulivo, “Un albero per … la vita”, nel 
piazzale della scuola Vittorio Veneto, per trasmettere alle nuove generazioni il messaggio del rispetto 
della natura e dell’ambiente.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco è stato lanciato il programma “Smettere di 
fumare: primo passo verso il benessere”, attività finalizzata alla prevenzione dell’insorgenza delle 
patologie oncologiche, respiratorie e cardiovascolari, attraverso la disassuefazione dal tabacco.
Nella giornata del 31 maggio è stato possibile prenotare un percorso di disassuefazione al fumo di 
sigarette con la possibilità di effettuare, oltre ad un incontro informativo sui danni del fumo, anche 
un percorso di supporto psicologico e controlli gratuiti di Prevenzione Pneumologica e del Cavo 
Orofaringeo con valutazione della funzionalità respiratoria, capacità polmonare, eventuale presenza 
di fattori ostruttivi ed il controllo anche strumentale delle alte vie respiratorie.

Campagna Tumori Cutanei
LILT Caltanissetta partecipa alla Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi dei tumori cutanei. 
L’iniziativa ha seguito quella già promossa da LILT Caltanissetta “Uniti per la pelle” nelle scuole. Sono 
state eseguite visite gratuite ed è stato distribuito materiale informativo e divulgativo per la corretta 
esposizione al sole e per la prevenzione del melanoma.

Campagna Percorso Azzurro
LILT di Caltanissetta ha partecipato effettuando visite gratuite nei propri ambulatori con medici 
specialisti e con la divulgazione di suggerimenti/consigli in tema di autopalpazione testicolare, 
ispezione dei genitali e conoscenza dei sintomi. È stato distribuito materiale informativo e divulgativo 
finalizzato alla sensibilizzazione sugli stili di vita. A tal fine è stata istituita la pagina Facebook LILT for 
MEN - “Percorso Azzurro” implementata di contenuti ed informazioni sulla prevenzione oncologica.

Campagna Nastro Rosa (NR)
LILT Caltanissetta, all’interno della Campagna Nazionale “Nastro Rosa 2018” ha promosso, di concerto 
con gli istituti Scolastici, le Associazioni Sportive e le Associazioni delle Produzioni Agricole, l’evento 
“Caltanissetta è DONNA” con una “Camminata in … rosa!”, il giorno 25 ottobre con un percorso 
cittadino di circa cinque chilometri.
Un evento di sportivo di fitwalking, culturale, sociale e del benessere a sostegno della prevenzione 
e della ricerca sul cancro. L’evento è stato patrocinato dal comune di Caltanissetta e ha visto la 
partecipazione del Provveditorato agli Studi e degli studenti istituti, Medie e Superiori di Caltanissetta:

• I.I.S. “A. Manzoni & F. Juvara” 
• I.I.S. “L. Russo”
• I.I.S. “S. Mottura”
• I.I.S. “A. Di rocco”
• I.P.I.A. “G. Galilei”
• I.T.C.G. - Turismo - Info e tel IPSC “Mario Rapisardi”
• Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo”
• Liceo Scientifico “Alessandro Volta”

La partecipazione è stata estesa a tutte le associazioni di volontariato.
Prevenzione e ricerca, attività fisica e alimentazione sono state le parole chiave della manifestazione. 
Hanno accolto l’invito a partecipare anche cittadine e cittadini che spontaneamente si sono iscritti alla 
camminata, chiaro segno che la popolazione è sempre più informata e consapevole su questi temi. 
Prevenzione e ricerca, attività fisica e alimentazione sono state le parole chiave della manifestazione. 
Hanno accolto l’invito a partecipare anche cittadine e cittadini che spontaneamente si sono iscritti 
alla camminata, chiaro segno che la popolazione è sempre più informata e consapevole su questi 
temi.
A completamento di questo importante evento la LILT Caltanissetta ha proposto, a tutti gli istituti 
scolastici d’Istruzione secondaria di 2° grado della provincia di Caltanissetta, la prosecuzione 
del camminino di prevenzione dei tumori della mammella per le quinte classi con il progetto 
“MettiloKO 2018” rivolto alle studentesse e studenti dell’ultimo anno, introducendo gli argomenti 
della prevenzione primaria e secondaria e presentando il progetto di prevenzione senologica 
con l’informazione corretta sui tumori mammari, l’insegnamento della corretta esecuzione 
dell’autopalpazione e con la somministrazione di un questionario conoscitivo che permetta di 
conoscere dati anamnestici e notizie sui comportamenti alimentari e gli stili di vita. 
A seguito dei risultati che deriveranno dalla compilazione del questionario che riporterà anche il 
risultato dell’autopalpazione, verranno identificati i soggetti “a maggior rischio” che saranno invitati 
ad un ulteriore colloquio individuale (coinvolgendo anche i genitori dei ragazzi) corredato, ove 
opportuno, anche da visita specialistica senologica ed ecografia ove necessario.
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Altre attività
Le pagine Facebook “LILT Caltanissetta - LILT for Women - LILT for STUDENTS - LILT for MAN - LILT for 
FOOD LILT for IPSIA ”, la pagina Twitter LILT Caltanissetta ed il portale LILTcaltanissetta costituiscono 
l’ossatura della comunicazione nel Web. Tutte le pagine sono assiduamente aggiornate e contengono 
tutta la documentazione fotografica, compresi fotoshop e video clip, che riportano tutti gli eventi con 
i relativi riferimenti pubblicati sui quotidiani della carta stampata e delle testate web.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Attività secondaria
La sede degli ambulatori LILT in Viale della Regione n. 30 a Caltanissetta incrementa costantemente 
la propria Attività di prevenzione con i seguenti ambulatori e servizi di prevenzione:

• Servizio di senologia
• Servizio di prevenzione dei tumori del cavo orale
• Servizio di prevenzione dei tumori genitali femminili
• Servizio di prevenzione dei tumori della pelle
• Servizio di otorinolaringoiatria
• Servizio di psiconcologia
• Servizio di nutrizione e di dietologia
• Servizio di estetica
• Servizio di assistenza legale al malato oncologico.

Attività di ricerca
Le Sezioni LILT di Caltanissetta e di Torino, in occasione della Campagna Nastro Rosa 2017, hanno 
attuato un Progetto Scuola pilota #mettiloko, rivolto rispettivamente agli studenti dell’ultimo anno 
del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, il Liceo “Isaac Newton", l’Istituto Itis Europa 
Unita di Chivasso  e liceo Martinetti di Caluso, così come convenuto nel protocollo d’intesa stipulato 
dalla Sede Centrale con il MIUR, inteso a promuovere e attuare un programma di informazione ed 
educazione alla salute per gli studenti, i docenti e con il coinvolgimento delle famiglie.
Dopo aver informato e sensibilizzato gli studenti sul tumore della mammella è stato somministrato 
loro un questionario conoscitivo che potesse individuare quei ragazzi “a maggior rischio” per 
poi invitarli a un ulteriore colloquio individuale (coinvolgendo anche i genitori dei ragazzi) e, ove 
opportuno, sottoporli anche a visita specialistica senologica.
Le Sezioni LILT di Caltanissetta e Torino hanno inviato alla LILT Nazionale i risultati ottenuti 
dall’esperienza ed analizzati dal Dott. Livio Ildebrando D’Angelo, responsabile dell’U.O. di Senologia 
della Fondazione Istituto “G. Giglio” di Cefalù, al fine di poter presentare l’esperienza in occasione di 
una prossima manifestazione scientifica nazionale.

CALTANISSETTA

Caltanissetta è donna
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Presidente: Dott. Carlo Romano
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Telefono e Fax: 095 7598457 
E-mail: legatumoricatania@gmail.com
Sito: www.legatumoricatania.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
In provincia di Catania, a Belpasso, domenica 18 marzo i volontari LILT sono stati presenti nelle Piazze 
Sant’Antonio, Duomo e Stella Aragona per offrire l’olio extra vergine d’oliva e distribuire l’opuscolo 
informativo. Giornata conclusiva domenica 25 marzo a Catania in Piazza Giovanni Verga e presso il 
Nuovo mercato coperto “La Nuova Dogana” del Porto.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST) 
Giovedì 31 maggio 2018 i volontari della LILT Catania hanno distribuito opuscoli informativi e fornito  
le informazioni di base sulla lotta al tabagismo e sulla disassuefazione dal fumo all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera Garibaldi di Nesima.

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 maggio è stata organizzata la Campagna “Se hai cara la pelle...la LILT è con te”, durante la quale 
sono stati distribuiti opuscoli informativi e previste visite specialistiche gratuite di prevenzione. Le 
stesse visite sono proseguite con alcune giornate anche a giugno.

Campagna Percorso Azzurro
Si è svolta la prima edizione della Campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili 
denominata “Percorso Azzurro”. La giornata scelta era quella del 14 giugno, ma in Provincia di 
Catania le iniziative si sono protratte per diversi giorni. Le visite gratuite di controllo  si sono svolte 
in due giornate presso l’ambulatorio della LILT Catania e, sempre in due giornate, presso l’Urologia 
dell’Ospedale di Acireale “Santa Venera e Santa Marta”.                 
Per sensibilizzare tutti gli uomini sul rischio legato ai tumori della sfera genitale e rinnovare il valore 
della prevenzione, sono stati illuminati d’azzurro alcuni monumenti a Belpasso (la fontana del “Giardino 
Martoglio” e la statua in pietra lavica della Patrona Santa Lucia) e ad Acireale (il Palazzo municipale). 
A Paternò i volontari della LILT sono stati presenti, con uno stand, nell’ambito dell’iniziativa pubblica 
intitolata “La prevenzione prima di tutto”.

Campagna Nastro Rosa (NR) 
A ottobre, nell’ambito di “LILT For Women 2018”, la LILT di Catania ha promosso diverse iniziative. 
È stata offerta la possibilità alle donne, che hanno aderito in gran numero, di sottoporsi alle visite 
senologiche gratuite. Si è provveduto ad illuminare di “rosa”, colore simbolo della campagna, diversi 
monumenti di Catania e provincia. Ricordiamo, a titolo di esempio, la fontana del Giardino Martoglio 
di Belpasso.

Sempre a Belpasso è stata allestita l’iniziativa “A scacciata per scacciare il cancro”, con l’offerta in 
degustazione della “scacciata”, portata principe del Natale siciliano, a base di pasta di pane e verdure. 
Nel corso della serata diversi artisti, tra gli altri i Pink Style, hanno lanciato un accorato appello in 
favore della prevenzione. Ospite amichevole della serata, l’attore Enrico Guarneri.

Altre attività 
Si è svolta sabato 14 aprile presso “La Meridiana sport” di Catania l’edizione 2018 di “Un tuffo 
nella prevenzione”, l’iniziativa  che promuove i valori dell’attività sportiva regolare e della corretta 
alimentazione nella prevenzione del cancro. A tenere una lezione di acquafitness è stata l’insegnante 
di nuoto Doris Occhipinti.
Al termine del “tuffo”, e prima di gustare un ricco spuntino a base di pane condito con olio extra vergine 
di oliva - alimento dalle proprietà antitumorali - e frutta fresca, le atlete sono state intrattenute dalla 
vicepresidente della LILT di Catania, Dott.ssa Aurora Scalisi, la quale ha lanciato un forte messaggio 
a tutela della salute, in particolar modo ai giovani: «Tutti gli istituti scientifici concordano sul fatto che 
l’unica arma per vincere il cancro sia la prevenzione; lancio, pertanto, un appello alla popolazione 
giovanile, e non, affinché si convinca ad abbracciare uno stile di vita improntato sulla salute e sulla 
corretta alimentazione».

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) 
Sabato 26 maggio 2018,  presso la “Meridiana Sport” di Catania, si è svolta la V edizione dell’evento 
“Dai un Calcio al Linfoma”, la gara calcistica fra pazienti ed ex pazienti di oncoematologia e i medici 
di tutte le strutture ospedaliere catanesi. L’iniziativa rientra nell’ambito della cosiddetta prevenzione 
terziaria promossa dalla LILT, ovvero il sostegno a chi ha superato la malattia nella riabilitazione e nel 
reinserimento lavorativo. “Dai un Calcio al linfoma” è stato allestito sotto il patrocinio della Regione 
Siciliana Assessorato della Salute e dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Catania, in collaborazione 
con l’Associazione “Aetna” (Amici EmaTologia NesimA), l’Aia (Associazione Italiana Arbitri), Radio 
Cuore, Messaggerie Bacco Catania di pallavolo, Istituto “Aram” e Soccer Village. Il calcio d’inizio vero 
e proprio  è stato simbolicamente battuto dall’allora Sindaco di Catania, On.le Enzo Bianco. Allenatori 
delle due squadre Pino Rigoli ed Angelo Busetta, professionisti di caratura nazionale.
Prosegue il progetto “Ciak si giri”, cinerassegna in ospedale promossa dall’Azienda “Garibaldi” e 
dalla LILT. La proiezione è rivolta ai malati oncologici e ai loro familiari ed è estesa anche ai degenti 
ospedalieri degli altri reparti. Ad accompagnare i pazienti alle proiezioni sono i volontari della LILT 
etnea, nell’ambito dell’attività di supporto psicologico a valenza riabilitativa.

Attività di ricerca
Nel corso dell’ultimo anno di attività, la Sezione ricerca della LILT di Catania ha portato avanti il progetto 
di ricerca sanitaria LILT 2016, finanziato dalla sede centrale, intitolato “Digital droplet PCR su biopsia 
liquida e modelli computazionali per l’ottimizzazione della diagnosi precoce del melanoma cutaneo”. 
Tale progetto, coordinato dal Dott. Saverio Candido, ha come obiettivo quello di individuare nuovi 
marcatori diagnostici per il melanoma cutaneo utilizzando tecnologie all’avanguardia e migliorare 
così le strategie di prevenzione secondaria disponibili per il melanoma cutaneo.

Fontana del Giardino Martoglio Belpasso (CT) Direttivo e Volontari LILT Catania
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Facilitati del clima favorevole che contraddistingue la nostra regione siamo riusciti, grazie 
all’istallazione di gazebi nelle principali piazze e nei parchi della città, ad attirare l’interesse di 
molti cittadini che, approfittando della possibilità di vivere una giornata all’aperto e della presenza 
di personale medico qualificato nei vari punti di ritrovo, ha partecipato attivamente ai due eventi 
chiedendo informazioni sulle principali regole da seguire per una corretta dieta alimentare e sui 
danni derivanti dal fumo e dalla sua dipendenza. Per quanto riguarda la Settimana Nazionale per la 
Prevenzione Onocologica, a fronte di un piccolo contributo, sono state distribuite diverse bottiglie 
di olio d’oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea e opuscoli informativi con consigli utili 
per un sano stile di vita. Per dare maggior risalto alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, oltre ai 
gazebi, per dare una continuità all’evento e diffonderlo in maniera sempre più capillare, abbiamo  
iniziato un lavoro di propaganda in alcune scuole della città e della Provincia per “educare” i bambini 
e gli adolescenti e per far conoscere, ai potenziali fumatori di domani, i danni che questa pericolosa 
dipendenza può causare. È proprio in occasione di questi incontri che molti fumatori hanno deciso 
di iscriversi ai corsi di disassuefazione al fumo organizzati in maniera del tutto gratuita presso gli 
ambulatori della nostra Sede. Ci riteniamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, sia per il numero di 
richieste di adesione sempre crescente che per la percentuale di successo riscontrata (circa il 70% dei 
partecipanti ha smesso di fumare).

Campagna Nastro Rosa (NR)
La Campagna Nastro Rosa rappresenta sicuramente l’iniziativa più apprezzata e attesa da tante donne 
che la considerano un “appuntamento fisso di fine anno”. Le tantissime richieste, ogni anno sempre 
più numerose, ci consentono di garantire a centinaia di donne interessate, l’effettuazione di visite 
senologiche ed esami strumentali di approfondimento come mammografie o ecografie mammarie 
in maniera del tutto gratuita.

Campagna Tumori Cutanei
La campagna viene organizzata ogni anno nei periodi pre e post stagione estiva per educare i bagnanti 
sulle giuste precauzioni da adottare per una corretta esposizione ai raggi solari e per accertare 
eventuali danni dovuti alla sovraesposizione. 

Campagna Nastro Azzurro
La campagna realizzata per la prima volta nel corso del 2018 è stata molto apprezzata; nonostante 
siano state  dedicate solo alcune giornate all’esecuzione di visite di controllo gratuite per le patologie 
tumorali maschili, l’adesione è stata molto alta. Anche gli uomini, al pari delle donne, cominciano a 
dare la giusta importanza alla prevenzione.

Campagna Tumori del colon
Abbiamo attenzionato anche queste patologie tumorali, eseguendo visite ed esami di laboratorio 
specifici.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Riteniamo sia molto utile confrontarsi ed interagire con altre Associazioni di volontariato, ed è per 
questo motivo che la nostra Sezione già da qualche anno collabora con:

• l’associazione “Per te Donna”, una onlus che offre sostegno psicologico alle donne operate 
di tumore al seno e promuove iniziative volte a consentire alle loro associate di consultare 
gratuitamente i nostri medici volontari;
• l’associazione "Vivere la speranza" - Paola Fricano - onlus, ente operante nella provincia di 
Messina, alla quale ci accomuna il fine di diffondere il più possibile la cultura della prevenzione e di 
costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà e informazione. Più volte l’anno medici 
volontari della Sezione si recano presso gli ambutatori messi a disposizione dall’Associazione per 
effettuare visite senologiche gratuite a tutte quelle donne che hanno difficoltà a raggiungere gli 
ambulatori situati presso la nostra Sede.
Presso i nostri ambulatori è sempre attivo ed in perfetta efficienza lo “Sportello oncologico”, creato 
per rappresentare un punto di riferimento per tutti i cittadini bisognosi di informazioni mediche sulle 
patologie tumorali o più semplicemente per dare un sostegno psicologico ai malati oncologici.
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
20 marzo 2018 - Piccolo pomeriggio in LILT
I soci della LILT con bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni sono stati invitati a passare un pomeriggio 
con il proprio bambino alla LILT di Palermo. Durante la giornata sono state organizzate attività gratuite 
dedicate ai bambini e organizzata una merenda sana e compatibile con i gusti dei bambini.

21 marzo 2018 - Evento alimentazione 
La LILT di Palermo in collaborazione con l’Associazione "ZEN" Insieme ha incontrato le mamme del 
quartiere per parlare di sane abitudini alimentari e corretti stili di vita. Durante l’incontro la Dott.ssa 
Eleonora Colletti Responsabile dell’ambulatorio di prevenzione dell’obesità della LILT di Palermo ha 
misurato il BMI, fatto consulenze nutrizionali e preparato una colazione della salute a base di pane e 
olio.

23 marzo 2018 - Cena della salute LILT
In occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica è stata organizzata presso il 
Ristorante Graziano di Palermo una cena della salute. Durante la serata sono stati preparati piatti della 
tradizione culinaria siciliana e si è tenuto un momento di informazione - formazione sull’adozione 
di corrette abitudini alimentari e sulle tradizioni e le ricette della cucina siciliana che sono state il 
fondamento della Dieta Mediterranea.

Giornata Mondiale senza Tabacco (GMST)
Consulenze psicologiche gratuite  
Presso la sede sociale della LILT di Palermo, la Dott.ssa Irene Manzo, responsabile dei gruppi di 
disassuefazione dal fumo, e gli psicologi del servizio di psico-oncologia della Sezione, hanno fornito 
informazioni sui GDF e consulenze gratuite ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Tale attività ha 
riscosso particolare successo e ha portato a nuove adesioni per i GDF.

Incontro a Villa Garibaldi “Il benessere e la Mindfullness nella vita quotidiana”
Evento gratuito e aperto a chiunque volesse partecipare. La Mindfullness è un approccio della 
psicologia che integra pratiche di concentrazione tratte dalla tradizione buddhista. Si basa 
sull’esercizio e sviluppo della consapevolezza, della concentrazione e della presenza alla propria 
esperienza momento per momento. L’obiettivo  è stato quello di imparare a limitare comportamenti 
automatici e dannosi, tra i quali la pratica del fumo di sigaretta. 

Incontro di formazione - informazione
Presso la palestra Sprint sport center di Palermo sui rischi del fumo, sui GDF e sulla prevenzione 
oncologica in generale. È stato distribuito materiale informativo e regalati i gadgets LILT.

PALERMO

Campagna Tumori Cutanei
Il 18 maggio 2018 negli ambulatori di Via Lincoln 144, i nostri dermatologi, Dott.ssa Caterina 
Sammartino e Dott. Luciano Termini, hanno fornito agli utenti prenotati una consulenza specifica su 
un neo, una lesione o una macchia cutanea recentemente comparsa o modificata.
La giornata è stata riservata a 80 persone fra uomini, donne e bambini con preferenza per coloro che 
non hanno mai effettuato visita di controllo dei negli ambulatori LILT, al fine di diffondere la cultura 
della  prevenzione e la buona pratica di sottoporsi periodicamente a visite mediche specialistiche. 
La campagna ha riscosso grande successo, gli 80 posti pre-notabili sono stati occupati in pochi 
giorni; sono state visitate 61 persone, 23 non si sono presentate malgrado la riconferma della visita il 
giorno precedente, ed è stata comunque erogata la visita a 4 persone che sono giunte in Sede senza 
prenotazione, a seguito della pubblicizzazione dell’evento. Ai fini statistici gli utenti visitati possono 
essere così suddivisi in 44 donne e 17 uomini, di cui:

• 24 appartenenti alla fascia d’età under 35 anni
• 16 appartenenti alla fascia d’età 35-50 anni
• 21 appartenenti alla fascia d’età over 50 anni

I dermatologi hanno riscontrato due basaliomi in due pazienti, che sono stati avviati al percorso 
di accertamenti successivi, e hanno ritenuto che solo 5 della totalità dei pazienti visitati avessero 
necessità di un approfondimento diagnostico con epiluminescenza da effettuare nel breve periodo, 
tutti gli altri sono stati invitati a sottoporsi al controllo fra un anno.
I nostri volontari hanno distribuito il materiale informativo e i campioni gratuiti di protezione solare 
per adulti e per bambini, forniti dallo sponsor La Roche-Posay.

Campagna Percorso Azzurro
Il 14 giugno 2018 negli ambulatori di Via Lincoln 144, i nostri urologi, Dott. Alberto Laganà e Dott. 
Dario Passalacqua, hanno fornito agli utenti prenotati una consulenza specifica sulle principali 
patologie oncologiche della sfera genitale maschile e suggerimenti su autopalpazione dei testicoli ed 
esplorazione del pene.
La giornata è stata riservata a 40 persone uomini al fine di diffondere la cultura della prevenzione e la 
buona pratica di sottoporsi periodicamente a visite mediche specialistiche.
La campagna ha riscosso grande successo, i 40 posti prenotabili sono stati occupati in pochi giorni; 
sono state visitate 34 persone, 6 non si sono presentate malgrado la riconferma della visita il giorno 
precedente. Ai fini statistici gli utenti visitati possono essere così suddivisi: 

• 4 appartenenti alla fascia d’età under 35 anni
• 20 appartenenti alla fascia d’età 35-50 anni
• 10 appartenenti alla fascia d’età over 50 anni

I medici hanno avviato 16 persone al percorso di accertamenti successivi, ecografia (16) ed eventuale 
uroflussometria (8), tutti gli altri sono stati invitati a sottoporsi al controllo fra un anno.
I nostri volontari hanno distribuito il materiale informativo e le visite sono state erogate gratuitamente.

Altre attività
Partecipazione alla campagna di screening oncologico “ASP IN PIAZZA”
Il progetto vede una carovana della salute muoversi da Palermo per raggiungere punti strategici di 
tutta la Provincia mettendo in pratica il motto “l’ASP raggiunge il cittadino”. I volontari LILT ne fanno 
parte, e ne sono ormai protagonisti e la LILT di Palermo è entrata con pieno riconoscimento da 
parte delle massime personalità aziendali nei programmi di screening dando un forte impulso alla 
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sanità pubblica, fra l’altro è punto di distribuzione e raccolta di provette per il sof test (ricerca sangue 
occulto nelle feci), per la prevenzione del tumore colon-retto.

22 aprile 2018 - Evento Preveniamo in movimento
L’evento si è tenuto, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, al Parco della 
salute. Numerosi cittadini hanno aderito alla manifestazione cimentandosi nelle attività di fitness, 
danza, ginnastica posturale, pilates, yoga, yoga della risata e rugby. Hanno supportato i nostri 
volontari, i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro dell’I.P.S.S.E.O.A “Pietro Piazza” di Palermo e il CONI. 
Hanno partecipato anche le dragonesse della squadra di Dragon Boat della LILT di Palermo che 
hanno pagaiato fino al parco della salute per salutare tutti coloro che praticavano le attività sportive 
organizzate dalla LILT. Non è stato solo un evento. Si è trattato di un importantissimo momento di 
condivisione per rimettere al centro l’importanza della prevenzione oncologica, del movimento e di 
una sana alimentazione.

Comitati Consultivi Aziendali - anno 2018
Continua l’impegno della LILT Sezione Provinciale di Palermo all’interno dei Comitato Consultivi 
Aziendali. L’associazione è rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Glorioso nel CCA dell’ASP di 
Palermo, dalla Signora Gioacchina Mangano nel CCA dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo e dalla Dott.ssa Letizia Davì nel CCA dell’ ISMETT e dell’ARNAS Civico - Di 
Cristina - Benfratelli di Palermo. Dal 2014 il Prof. G. Palazzotto è membro della Conferenza dei CCA 
dell’Area Metropolitana di Palermo, impegnata nella realizzazione della Rete Civica della Salute.

Attività di prevenzione (primaria, secondiaria e terziaria)
21 maggio 2018 - Partecipazione convegno “La bellezza si prende il palazzo”
Evento organizzato dal Comune di Palermo nella sede di Palazzo Palagonia. Medici oncologi e 
dermatologi, make up artists, studenti dell’ Accademia di Belle Arti ed i loro docenti, artisti della 
fotografia produttori agricoli e nutrizionisti si sono avvicendati in unico meraviglioso e sorridente 
afflato e connubio per dire che la Bellezza non solo si prende il palazzo sino a rendere non più 
necessari muri che ci separano dall’amministrazione, ma la bellezza veramente salverà il mondo.

3 giugno 2018 - Partecipazione alla Giornata Nazionale dello Sport
Presso il Campo Ostacoli della Favorita,  la LILT di Palermo ha partecipato alla giornata  dedicata allo 
stretto legame tra sport e natura, distribuendo materiale informativo e testimoniando l’elevato valore 
sociale delle attività dell’Associazione e della diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

22 giugno 2018 - Premio “Sport e Società”
La LILT al Circolo Canottieri Palermo ha ricevuto il premio “Sport e Società”, conferito dai giornalisti 
sportivi siciliani aderenti all’Ussi per l’alto valore del progetto “Dragon Boat” realizzato in 
collaborazione con l’AIFI Sicilia ed il Circolo Nautico di Palermo.

24 luglio 2018 - Evento XIV Regata Palermo ─ Montecarlo 2018
Per il secondo anno la Sezione Provinciale di Palermo ha sostenuto l’iniziativa, concedendo il suo 
patrocinio gratuito e la sua bandiera. I colori della “Lotta ai tumori” sono stati portati nel Principato 
di Monaco dall’equipaggio a bordo di “Donna Rosa 2.0 - L.N.I”. La competizione si è svolta dal 21 al 
26 agosto 2018, al motto “LILT for Metavivors”, per la sensibilizzazione in favore della lotta al tumore 
avanzato ed in particolare con l’obiettivo di dare voce al grido composto di tante pazienti lungoviventi 
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ammalate di tumore al seno metastatico.

22 - 23 settembre 2018 - Partecipazione II° Trofeo di Dragon Boat
Le Aquile Rosa Palermo hanno gareggiato a Bari nel secondo Trofeo Nazionale LILT di Dragon Boat. 
Le atlete sono scese in acqua in un equipaggio misto composto da altre cinque Dragonette di Torino 
e cinque di Treviso, sotto la guida del timoniere Giuseppe Di Fatta del Circolo Nautico Palermo. Nella 
doppia sessione di gare hanno ottenuto un quarto e un quinto posto: un ottimo risultato per il team 
che vedeva la partecipazione di atlete che si sono avvicinate a questa disciplina da sei mesi appena.

9 - 16 ottobre 2018 - Partecipazione al progetto “Un mare di accoglienza” del Comune di Palermo
La LILT di Palermo ha ospitato i volontari del Servizio Civile Nazionale che hanno attivato uno 
sportello informativo per promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà sociale 
collaborando con l’amministrazione comunale nella realizzazione di interventi volti a prevenire e a 
ridurre l’istituzionalizzazione di minori autoctoni e stranieri non accompagnati in situazioni di rischio/
pregiudizi. I volontari hanno distribuito materiale esplicativo e registrato le persone cha hanno dato la 
loro disponibilità a partecipare ad eventuali spazi di incontro o di approfondimento sul tema oggetto 
del progetto.
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20 ottobre 2018 - Giornata del benessere psicologico
In occasione della giornata del benessere psicologico la LILT di Palermo ha partecipato all’evento 
organizzato dall’ordine degli psicologi della Regione Sicilia in Piazza Verdi a Palermo; nel corso della 
giornata si sono succeduti momenti di approfondimento su temi sensibili come la promozione della 
persona, delle relazioni umane, della buona convivenza, la lotta alle diverse forme di disagio e fragilità, 
il benessere dei singoli, delle organizzazioni e delle comunità.

15 novembre 2018 - Incontro sugli screening oncologici e sulla lotta contro il fumo
In collaborazione con il garante dell’infanzia e dell’adolescenza è stato organizzato un incontro 
informativo per adulti sugli screening oncologici e sulla dismissione della pratica del fumo alla 
presenza di medici, psicologi e volontari della LILT di Palermo.

16 novembre 2018 - Giornata Aperitivo in Tour
La LILT di Palermo ha aderito alla proposta pervenuta dalla Sezione di Bergamo: iniziativa volta a 
diffondere la conoscenza della stessa Associazione e a permettere a tutte le Sedi Provinciali coinvolte 
di organizzare eventi e raccogliere fondi per le proprie attività. A Palermo è stato realizzato un tour 
fotografico della città, Capitale della cultura 2018 e sede di Manifesta 12, che ha visto come protagonisti 
i seguenti monumenti: Quattro Canti, Piazza Pretoria, Piazza Bellini e Chiesa della Martorana, Palazzo 
dei Normanni, Cattedrale e la visita guidata del Teatro Massimo.

Campagna Nastro Rosa (NR)
1 - 31 ottobre 2018 - Visite senologiche gratuite
Attività di promozione della cultura della prevenzione come metodo di vita, dedicato al benessere 
della donna, attraverso l’erogazione di visite senologiche gratuite, previo tesseramento, e consigli 
sull’adozione di sane abitudini. Illuminazione del Teatro Massimo in rosa ogni sabato sera del mese. 
Come tutti gli anni la risposta all’iniziativa è stata notevole, tanto che da tre ambulatori settimanali si 
è passato a cinque registrando un sensibile incremento di visite.

2 ottobre 2018 - Convegno Pianeta Donna “Conosciamoci meglio”
Si è tenuto presso “Villa Magnisi” sede dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo, il 
convegno dedicato alla donna in menopausa, organizzato con il Club Inner Wheel di Palermo e con 
il supporto per l’accoglienza dei ragazzi dell’alternanza Scuola-Lavoro dell’I.P.S.S.E.O.A “Cascino” di 
Palermo. I nostri specialisti hanno parlato di salute e risposto alle domande dei presenti in sala. Durante 
l’incontro sono stati distribuiti gli opuscoli informativi della Campagna Nastro Rosa, i fiocchetti rosa, 
simbolo della lotta al tumore al seno, e le brochure sui servizi della LILT di Palermo.

15 ottobre 2018 - Giornata “Studi aperti”
L’evento era collegato al mese del benessere psicologico nazionale; nei locali della sede LILT sono 
state effettuate, su prenotazione, consulenze psicologiche gratuite, volte a promuovere il benessere 
psicologico e il cambiamento dello stile di vita, con particolare riguardo alle tematiche che interessano 
la donna.

11 ottobre 2018 - Giornata “La Prevenzione si sposta in provincia”
In occasione del Mese Rosa, i senologi della LILT, in collaborazione con l’AVIS di Mezzojuso che ha 
organizzato in loco la giornata, hanno visitato gratuitamente più di 30 donne a partire dai 30 anni di 
età a Mezzojuso, paese nella provincia di Palermo. 
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15 - 19 ottobre 2018 - Partecipazione mostra “Io noi - Insieme contro il tumore”
La mostra, dedicata all’importanza della prevenzione come “arma” per contrastare sul nascere il 
carcinoma mammario, ha visto l’esposizione di: una trentina di reggiseni creati da pittrici, scultrici 
e stiliste; alcune foto realizzate dalla fotoreporter Isabella Balena per il libro “A seno nudo” che 
ritraggono donne reali, con il proprio vissuto, le proprie ferite, che hanno combattuto e recano 
addosso il cambiamento visibile della loro nuova condizione; una decina tra poesie e racconti  
sull’argomento scritte da altrettante poetesse e scrittrici; una installazione di Anna Balsamo 
comprendente i reggiseni, donati da donne operate, recanti, una frase, una scritta, un oggetto e 
infine un’opera realizzata da Marella Ferrera proveniente dal suo Museo. Le mattine di lunedì 15 e 
venerdì 19 alla Casa del Goliardo sono state presenti le volontarie della LILT che hanno illustrato 
l’operato dell’Associazione e informato i visitatori sulle visite di prevenzione LILT. 

17 ottobre 2018 - Partecipazione al Bra Day
I rappresentanti della LILT di Palermo hanno partecipato come relatori ai convegni e agli eventi della città 
nella giornata del Bra day nell’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello e nella Sala 
Convegni I.E.ME.S.T.. Si è parlato di tumore alla mammella: dalla prevenzione alla ricostruzione, nella 
Giornata Internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. È stata un’occasione 
importante anche per  parlare del progetto “Dragon Boat”, portato avanti in grande sinergia con i 
partner Circolo Nautico Palermo e AIFI Sicilia.

Attività di ricerca
28 settembre 2018 - Partecipazione “Notte Europea dei Ricercatori”
L’evento organizzato all’interno del progetto Sharper "Sharing Researchers Passion for Evidences 
and Resilience" si è tenuto simultaneamente in 11 città italiane (Ancona, Cagliari, Catania, L’Aquila, 
Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Trieste) per raccontare la passione, le scoperte 
e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze 
e iniziative rivolte al grande pubblico. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere tutti i cittadini nella 
scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che questo svolge nel costruire il futuro della società 
attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare 
contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione.
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RAGUSA

Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Fattori
Indirizzo: Via G. Ottaviano sn. - 97100 Ragusa
Telefono: 0932 229128
E-mail: info@legatumori.rg.it
Sito:www.legatumori.rg.it
Facebook: liltragusa

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Interventi di prevenzione primaria in ambito scolastico presso l’Istituto Alberghiero di Ragusa su "Sana 
e corretta alimentazione”, presenti due psicologhe ed una nutrizionista LILT Ragusa.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Intervento di prevenzione primaria in ambito scolastico presso l’Istituto Alberghiero di Ragusa sui 
corretti stili di vita con  particolare attenzione al fumo di sigaretta.

Campagna Tumori Cutanei
Offerta di visite specialistiche gratuite per il controllo dei nei presso gli ambulatori di Ragusa e Modica: 
effettuati n. 60 accessi.

Campagna Percorso Azzurro
Offerta di visite gratuite per la prevenzione dei tumori maschili,  effettuate anche  n° 15 ecografie 
prostatiche gratuite.

Campagna Nastro Rosa (NR)
27 ottobre 2018: Passeggiata in Rosa, organizzata con la collaborazione dell’Associazione di 
camminatori Amunì, presenti più di 100 partecipanti.
Prevenzione secondaria: effettuate n.72 visite senologiche gratuite nei mesi di ottobre e novembre.

Altre attività
• Presenza mensile di uno stand presso il Mercatino Coldiretti allestito da volon-tari LILT
• Giornata della Salute, organizzata con il coordinamento di associazioni i “Petali del Cuore” presso 
la palestra Basaki di Ragusa.
• Giornata del Sollievo organizzata dalla Pastorale della Salute presso l’Hospice di Ragusa  
• Giornata del Povero: fornitura di generi alimentari alla Caritas Diocesana.
• Aperitivo in Tour, 12 novembre 2018 - Punta Secca/Santa Croce Camerina, appuntamento in 
Biblioteca sulla prevenzione con la collaborazione del Comune di Santa Croce Camerina.  
• Convenzioni con realtà locali quali: Comune di Ragusa,  Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Sindacato CISL Postali,  Comune di Comiso.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Più di mille visite annuali di prevenzione svolte da personale medico volontario:

• ambulatorio visite senologiche a Ragusa, Acate, Comiso, Ispica, Modica; 
• ambulatorio visite dermatologiche a Ragusa, Acate, Comiso e Modica; 
• ambulatorio controllo cavo orale a Ragusa, Acate e Comiso; 
• ambulatorio di Ginecologia ad Ispica; Ambulatorio di Pneumologia a Ragusa; Ambulatorio di 
Urologia a Ragusa; 
• ambulatorio di Ecografie seno-tiroide a Ragusa, solo tiroide a Modica;
• ambulatorio di consulenza alimentare a Ragusa. Sostegno psico-oncologico e corsi per smettere 
di fumare a Ragusa ed Ispica;
• formazione e supervisione di un gruppo di volontari che operano presso l’Hospice di Modica,  
sostegno di  pazienti e dei familiari.

Attività di ricerca
• Attuazione e coordinamento Progetto di Ricerca finanziato 5xmille sulla “ Prevenzione dei Tumori 
Cutanei” con il Dott. Mario Cristofolini.
• Progetto di Ricerca sul Sarcoma di Kaposi: la Sezione di Ragusa svolge un ruolo di coordinamento, 
indirizzando i pazienti nelle strutture dermatologiche specializzate nel trattamento e diagnosi di  
questo tumore.
•  Dal 2010 è attivo anche il sito: www.sarcomakaposi.com.

APERITIVO IN TOUR

È iniziato il 14 ottobre 2018 il tour della solidarietà che 
partendo da Palosco (BG) unirà tutta l’Italia in una 
raccolta fondi a favore di LILT.

L’iniziativa nasce da Sergio Cascio, dipendente dei Vigili 
del Fuoco di Bergamo che percorrerà con un Ape 50cc 
circa 7000 Km attraverso tutta l’Italia, senza avvalersi 
di tangenziali e autostrade.

Durante il tragitto saranno coinvolti tutti i 52 comuni di 
sosta per un aperitivo e/o una cena sociale, finalizzata 
alla raccolta fondi.

La tappa Ragusana

Giorno 12 Novembre 2018, alle 18:00, Sergio Cascio 
arriverà a Santa Croce Camerina.
Appuntamento alla biblioteca comunale, dove 
potremo ascoltare il resoconto del suo viaggio, 
godere dell'intrattenimento dell'attrice Pipitonella, 
accompagnati da una merenda a base di cibo salutare.

Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 3€ per 
sostenere l'acquisto di un ecografo portatile per LILT Ragusa.

VI ASPETTIAMO!

COMUNE DI
SANTA CROCE CAMERINA

Locandina "Aperitivo in tour" Aperitivo in tour con Sergio Cascio
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Presidente: Dott. Mario Lazzaro
Indirizzo: Via Po, 22 - 96100 Siracusa  
Tel.: 328 9835816   
E-mail: legatumorisr@gmail.com
Sito: www.legatumorisr.org

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Tutti in piazza per la prevenzione oncologica: nella piazza principale dei Comuni dove insiste una 
Delegazione della Sezione Provinciale di Siracusa, i nostri volontari hanno distribuito gli opuscoli 
divulgativi e l’olio extra vergine d'oliva. Attività collaterali (tra musica e sport) hanno contribuito ad 
attrarre e intrattenere gli intervenuti. Presso gli ambulatori abbiamo offerto attività cliniche gratuite di 
nutrizione.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio: una giornata di sensibilizzazione e di prevenzione per i fumatori mediante scree-
ning. Gazebo e volontari, nell’AGORÀ del Teatro Greco di Siracusa: attività di informazione e 
sensibilizzazione. Mostra fotografica “Salute è bellezza”, con intervento del compianto Presidente 
Dott. Claudio Castobello e della Dott.ssa Valeria Spada, psicologa e psicoterapeuta del centro LILT, 
per rendere il fumatore più consapevole in merito ai rischi derivanti da questa abitudine.
Presso gli ambulatori: visita gratuita del cavo orale per la prevenzione del carcinoma orale; 
centro ascolto psiconutrizionale gratuito per sensibilizzare il fumatore ad assumere sani e corretti stili 
di vita mediante la disassuefazione dal fumo e un sano stile alimentare. 

Campagna Tumori Cutanei
“Se hai cara la pelle… la LILT è con te”: visite gratuite ed esame videodermatoscopico presso tutti i  
centri accreditati e attrezzati dalla Sezione sul territorio provinciale.

Campagna Percorso Azzurro
•  Ogni Comune dove insiste una sede della LILT Sezione Provinciale di Siracusa ha visto illuminarsi 
di azzurro un monumento.
• Presso le nostre sedi ambulatoriali, il 14 giugno sono state effettuate in totale 77 visite gratuite di 
prevenzione.

SIRACUSA

La fontana Diana

Campagna LILT FOR WOMEN
Anche per il 2018 è stato rinnovato il consueto impegno della LILT aretusea nell’occasione della 
Campagna LILT for women, con iniziative realizzate nel corso del mese di ottobre per sensibilizzare  
le donne sui temi della prevenzione senologica: attività di natura informativo divulgativa, eventi rivolti 
a platee ristrette o al grande pubblico, ma naturalmente anche le tradizionali iniziative di tipo sanitario. 
È stato distribuito, unitamente ai nastrini rosa, l’opuscolo informativo fornito dalla Sede Centrale, per 
diffondere nel quotidiano la cultura della prevenzione come stile di vita, obiettivo al quale la LILT di 
Siracusa rimane fedele, filo conduttore che muove ogni nostra scelta, progetto e attività. 
Grazie all’impegno dei nostri volontari, ogni Comune del nostro territorio nel quale insista una sede 
LILT ha visto illuminarsi di rosa un monumento o un edificio; i negozianti hanno allestito le vetrine 
a tema; i nostri ambulatori hanno offerto, su prenotazione, visite specialistiche gratuite al seno alle 
nostre associate. Sono state effettuate 587 visite gratuite. Gli eventi hanno creato preziose occasioni 
di incontro e condivisione del messaggio con la popolazione della nostra Provincia, contribuendo a 
dare al concetto di prevenzione una connotazione positiva.
A Siracusa (Lunedì 1° ottobre) la conferenza stampa presso Ospedale Rizza; ad Augusta (Sabato 20) la 
passeggiata in rosa e attività all’aperto; ad Avola (sabato 27) la Rappresentazione teatrale “ Menzogne 
in Hotel”, al Teatro Comunale Garibaldi; a Pachino (sabato 27) il Festival in rosa - II^ edizione, al 
Palmento Rudinì; a Buccheri (domenica 27-28 ottobre) la Mostra di pittura con asta di beneficenza; 
a Siracusa (domenica 28 ottobre dalle 10,30) L’ Isola delle Donne. ortigia. Passeggiata in rosa e Attività 
all’aperto; 

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
La nostra Sezione sviluppa Attività di prevenzione primaria e secondaria sia nel centro di Siracusa che 
nelle Delegazioni attive: Buccheri, Augusta, Avola e Pachino. È disponibile una vasta piattaforma di 
esami di laboratorio e visite specialistiche alla quale aderiscono gli associati. Analoghe attività sono 
garantite per la prevenzione terziaria.

Presidente Dott. Claudio Castobello con l’attuale Presidente 
Dott. Mario Lazzaro
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TRAPANI

Presidente: Dott.ssa Elisabetta Butera (Commissario)
Indirizzo: Via Riccardo Passeneto, 69 - 91100 Trapani
Telefono: 328 8746678
E-mail: legatumoritp@libero.it
Facebook: LILT Trapani

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
I giorni 14 e 15 aprile 2018: Alimentiamo la prevenzione. Mercato campagna amica Coldiretti in Via 
Virgilio distribuzione olio e informazioni sulle misure di prevenzione che si possono adottare in campo 
alimentare.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
31 maggio 2018: presso la sede mercato campagna amica Coldiretti si è svolta “Giornata mondiale 
senza tabacco” distribuzione materiale informativo  sui danni provocati dal fumo di sigaretta.

Campagna Tumori Cutanei
Maggio 2018: divulgazione materiale informativo contro i tumori della pelle presso le scuole elementari 
e medie di Trapani.

Campagna Percorso Azzurro
14 giugno 2018: presso la nostra sede LILT e la Casa di Cura Sant’ Anna, hanno avuto luogo le visite 
gratuite “Percorso Azzurro“ prevenzione tumori apparato uro - genitale maschile con la collaborazione 
di due specialisti urologi.

Altre attività
27 aprile 2018: (ore 17:30) conferenza “La prevenzione: arma vincente contro il cancro” relatore Prof. 
Francesco Schittulli presso ordine dei medici di TP. 
Aprile: 2018 apertura profilo Facebook per divulgare la presenza nel Territorio Trapanese.
Ottobre 2018: 2° torneo di tennis “Donna in Rosa” presso i campi del circolo tennis “Rocco Ricevuto” 
con distribuzione del nastro rosa a tutti le partecipanti, breve conferenza sul tema “Prevenzione del 
carcinoma della mammella “ tenuta dalla Dott.ssa Elisabetta Butera con distribuzione di materiale 
informativo. 
20 ottobre 2018 presso la sede mercato campagna amica Coldiretti “Prevenzione Donna” distribuzione 
materiale informativo e divulgazione della prevenzione contro i tumori al seno.

Attività di prevenzione (primaria , secondaria e terziaria)
29 e 30 ottobre 2018 per la campagna nazionale Nastro Rosa visite senologiche gratuite presso la 
sede LILT Trapani effettuate dalla Dott.ssa Elisabetta Butera.

Campagna Nastro Rosa
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CAGLIARI

Presidente: Dott. Alfredo Schirru
Indirizzo: Via Machiavelli, 47 - 09128 Cagliari
Telefono: 070 495558                                       
E-mail: legatumori.cagliari@tiscali.it

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Il 17 marzo 2018 si è tenuto il Concerto di musica classica dedicata alla Prevenzione oncologica e alla 
divulgazione della sana alimentazione e corretti stili di vita. In quella occasione sono state offerte le 
bottiglie d’olio. 
Durante la settimana sono stati organizzati i banchetti della LILT presso i centri commerciali cittadini.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Sono state organizzate delle conferenze in alcune scuole medie inferiori. 
È proseguita la divulgazione  del libretto sulla storia del tabacco e gli effetti nocivi derivanti dal fumo,
con notevole successo.

Campagna Tumori Cutanei 
Il 18 maggio 2018 sono state organizzate delle visite per la prevenzione dei tumori alla pelle 
che hanno riscosso un notevole successo. Molto apprezzato il libretto.

Altre attività  
È stato presentato il Progetto Sport Against Cancer che si pone l’obbiettivo di promuovere  l’esercizio
 fisico, la sana alimentazione e  dare una corretta informazione per la prevenzione dei tumori. 
Messaggio rivolto a  tutta la cittadinanza, gli studenti, docenti e dipendenti dell’università di Cagliari. 
Erano presenti il Dir. Gen. LILT Dott. Roberto Noto, il Presidente LILT di Cagliari Dott. Alfredo Schirru, 
la ministra Valeria Fedeli ed altri nomi illustri.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Nella Sezione di Cagliari continua l’attività della scuola di rieducazione fonetica per laringectomizzati,
con 35 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna. Continua altresì il laboratorio di musicoterapia  
dedicato alle donne operate al seno, in collaborazione con le psiconcologhe volontarie, per il 
sostegno anche ai familiari delle pazienti. 
L’ambulatorio di prevenzione oncologica  ha incrementato la sua attività riguardanti  le visite 
specialistiche senologiche, ginecologiche, con esame di Pap test e Hemocult, totalmente gratuite.

Presso l'Ammiragliato di Cagliari si è svolta la conferenza sulle tematiche  della prevenzione 
del  tumore alla mammella. In questa occasione è stato illuminato di rosa l’Ammiragliato

Di seguito si è tenuto un evento sportivo, Regata Nazionale Dragon Boat.
 Il team è composto da ragazze che hanno vinto o combattono il tumore al seno
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Durante la Settimana Nazionale della Prevenzione la nostra Sezione (con le Delegazioni) ha 
effettuato diverse visite di prevenzione; si tratta di ecografie e visite senologiche, visite ed 
ecografie ginecologiche, visite dermatologiche, visite urologiche. Inoltre è stato divulgato il 
materiale informativo riguardante la settimana e si è proposto nelle piazze e nella sede l’olio ormai da 
anni testimonial di questa campagna.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)  
In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco la Sezione di Nuoro con le sue psicologhe 
ha incontrato le scuole con un progetto intitolato “A scuola contro il fumo”. Gli obiettivi generali 
di questo progetto sono quelli di favorire la creazione di un ambiente scolastico “libero dal fumo”, 
prevenire l’abitudine al fumo promuovendo negli alunni l’adozione di stili di vita sani. La prevenzione 
del tabagismo tra i giovani è riconosciuta come aria d’intervento prioritaria nel contrasto alle malattie 
cronico degenerative che rappresentano il principale problema di salute della popolazione adulta che 
affonda le proprie radici nelle abitudini e negli stili di vita fin dall’età evolutiva. Il programma “A scuola 
contro il fumo” è finalizzato a promuovere stili di vita sani. 

Campagna Tumori Cutanei
Nel mese di maggio ci siamo dedicati a questa campagna. Presso gli ambulatori della nostra Sezione 
e delle Delegazioni le dermatologhe hanno effettuato tante visite dermatologiche, questa Campagna 
ha avuto grande successo c’è stata una grande sensibilizzazione delle persone sui tumori della pelle, 
inoltre sono state distribuite le mini guide informative per la salute della pelle “Se hai cara la pelle…la 
LILR è con te”e i campioncini di protezioni solari offerteci dal laboratorio“La Roche-Posay”.

Campagna Percorso Azzurro 
A giugno vi è stata l’introduzione di una nuova Campagna denominata ” Percorso Azzurro” si tratta 
di una campagna informativa per la prevenzione dei tumori maschili. La nostra sede ha dedicato 2 
giorni a questa campagna effettuando visite urologiche gratuite dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 
alle 19:00. Sono stati visitati 40 uomini. A questi ultimi è stata consegnata la broucher informativa
”Proteggiti dai colpi bassi”. 

Campagna Nastro Rosa (NR) 
Durante il mese di ottobre ci siamo dedicati alla sensibilizzazione delle donne per ricordare loro 
l’importanza vitale della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno. Sono state effettuate 

presso i nostri ambulatori visite ed ecografie senologiche, sono state 
effettuate sedute per insegnare l’autopalpazione. E come sempre 
abbiamo illuminato di rosa i monumenti simbolo del nostro paese. Per 
l’illuminazione siamo stati supportati da Enel X.

Altre attività 
Per quanto riguarda le raccolte fondi abbiamo organizzato una 
cena di beneficenza per raccogliere fondi per l’acquisto di video-
dermatoscopio, e una serata musicale sempre per poter finanziare le 
nostre attività.

Attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Ci siamo dedicati ad un progetto di educazione alimentare nelle scuole per far capire già nell’età 
scolare l’importanza della sana alimentazione per prevenire le malattie cardiovascolari l’obesità ecc. 
Sempre nelle scuole sono state effettuate delle sedute di educazione sanitaria sul virus dell’HPV 
“Papiloma virus”. Poiché nella nostra zona sono molto diffusi i tumori alla ghiandola tiroidea abbiamo 
realizzato una Campagna di Ecografie per la tiroide nelle scuole hai ragazzi delle scuole medie.
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Nel mese di marzo, la LILT di Oristano ha aderito alla Settimana Nazionale per la Prevenzione 
Oncologica, occasione strategica per informare e sensibilizzare la popolazione sul concetto 
fondamentale della “prevenzione”, intesa sia come lotta ai fattori di rischio (fumo, errata 
alimentazione, inquinamento ambientale), sia come diagnosi precoce dei tumori. Testimonial 
della campagna è stato, come nelle scorse edizioni, l’olio extra vergine d’oliva, alimento principe 
della Dieta Mediterranea e ingrediente fondamentale nella prevenzione dei tumori e di malattie 
cardiovascolari e metaboliche. Per l’occasione, i volontari LILT, venerdì 23 marzo, sono stati 
ospiti del mercato civico di Oristano, per sensibilizzare e informare i cittadini sui corretti stili di 
vita da adottare, a cominciare da una alimentazione sana ed equilibrata, per prevenire le malattie 
oncologiche.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)
Nel 2018 la Sezione LILT di Oristano ha partecipato alla Giornata Mondiale per la lotta contro il tabacco 
recandosi nelle piazze del territorio per distribuire gratuitamente materiale informativo sui danni 
derivanti dal fumo di tabacco, sulle strategie per smettere di fumare e per diffondere il messaggio di
un corretto e sano stile di vita “libero dal fumo”. L’attività diinformazione è proseguita nelle scuole, 
con il progetto “A scuola contro il fumo”, mirato a sensibilizzazione i più piccoli sui danni alla salute 
provocati dal tabacco. Quest’anno i protagonisti sono stati gli studenti delle classi quarte dell’istituto 
“Sacro Cuore” di Oristano.

Campagna Nastro Rosa (NR) 
Anche in occasione della campagna “LILT for Women - Nastro Rosa 2018” la LILT di Oristano ha 
acceso i riflettori sulla prevenzione del tumore del seno attraverso una miriade di iniziative:

• Visite senologiche gratuite presso Ospedale S. Martino di Oristano
• ‘I frutti della salute da Ortalissa’: acquistando i prodotti offerti dalla rivendita ortofrutticola Ortalissa 
è stato possibile finanziare le attività della LILT, compiendo così una “buona azione” non
solo per sé ma anche per l’associazione;
• Concerto dei Bossanova e dintorni con una grigliata per gliospiti;
• Mostra di pittura con il coro a concordu di Oristano ‘Shardana di Ichnusa’;
• Spettacolo dei giovani ballerini della scuola di danza ‘Milenè;
• Distribuizione di opuscoli informativi sulla prevenzione del tumore della mammella e sulla sana e 
corretta alimentazione.

Campagna Tumori Cutanei 
La LILT di Oristano ha scelto di celebrare ad Arborea e a SanVero Milis la Giornata Nazionale per 

la Prevenzione del tumore cutaneo, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Arborea e il 
Comune di San Vero Milis per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema della prevenzione dei 
tumori della cute. Per l’occasione, oltre agli screening della pelle e dei nei per rilevare eventuali 
anomalie, i cittadini hanno ricevuto opuscoli informativi dedicati alla prevenzione dei tumori cutanei 
e consigli utili per proteggersi dai rischi di un’esposizione prolungata e non protetta ai raggi del sole. 

Altre attività
Servizio sanitario amministrativo
Nel 2018, presso la sede LILT, è stato avviato uno sportello informativo, operativo due pomeriggi 
al mese, mirato a fornire informazioni sanitarie/amministrative relative alla esenzione della 
partecipazione del pagamento dei tickets. Nello specifico esenzione per: patologie, invalidità civile, 
età e reddito, disoccupazione, per i percettori di assegno sociale o pensione al minimo. Vengono 
inoltre offerte indicazioni relativamente ai requisiti e alla documentazione necessari per poterne 
usufruire, valutazione di eventuali scadenze/rinnovi, e gli uffici presso i quali rivolgersi per la fruizione 
dei servizi indicati. Vengono poi fornite informazioni concernenti la TS/CNS carta
nazionale dei servizi, per l’utilizzo dei servizi sanitari online.

Partecipazione a progetti
Durante l’anno 2018 la Sezione oristanese della LILT ha proseguito la collaborazione con l’ATS 
Sardegna - ASSL Oristano, la Regione Emilia Romagna, la AUSL e la LILT di Reggio Emilia e il Centro 
Luoghi di Prevenzione. Di seguito i progetti portati avanti:

• CCM 2015 - Regione Emilia Romagna, “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel 
counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici 
di medicina d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti
di screening oncologico”;
• Progetto 5x1000 2013 LILT Nazionale. “Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della 
malattia neoplastica: strumenti operativi e valutazione della differenza di efficacia dell’intervento 
applicato in contesti diversi”.
• 5X1000 2014 - salute e ambiente Azioni intersettoriali per favorire il benessere psicofisico dei 
giovani con interventi finalizzati al miglioramento dei contesti di vita e lavoro
• Sani Stili di vita… con le life skills - Programma LILT 5x1000 anno 2015, che ci vede partner nel 
progetto citato, con la LILT
di Ascoli Piceno come capofila.
• Protocollo ATS - ASSL Oristano sul contrasto all’abitudine del fumo di tabacco nelle scuole

Attività di formazione dei volontari
Come ogni anno è proseguita la formazione dei volontari LILT in base alle proprie competenze e 
alle attività annuali da svolgere. Sono stati organizzati incontri formativi per istruirli sulla prevenzione 
primaria e secondaria, oltre che sui temi della relazione volontario - paziente. Proseguita anche 
la formazione/aggiornamento delle psicologhe volontarie. Lo scopo è quello di formare volontari 
capaci di fornire risposte ai cittadiniche si rivolgono allo sportello oncologico e di orientarli nella 
maniera più completa ed efficace possibile.

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)
Attività di prevenzione primaria - Interventi di prevenzione nelle scuole
Anche nel 2018 sono proseguiti gli interventi di prevenzione nelle scuole del territorio mirati a 
sensibilizzare, informare e rendere gli alunni attivi e promotori della propria salute. I nostri progetti 

Campagna di sensibilizzazione "I frutti della salute" presso 
Ortalissa

settimana prevezione oncologica con gli studenti del 
liceo scientifico Mariano IV Oristano
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sono caratterizzati da una partecipazione attiva degli studenti, sollecitando in loro una responsabilità 
su sé stessi e anche un impegno sociale rivolto ai propri pari e alla popolazione. Di seguito i progetti 
portati avanti nel corso dell’anno:

• Guadagnare Salute con LILT-MIUR - Infanzia in Salute
• A scuola contro il fumo
• Scuole libere dal fumo

Arborea, cena di solidarietà e lotteria “Vinci in salute”
Nel mese di dicembre la LILT di Oristano, in collaborazione con la Pro Loco di Arborea, ha promosso 
una serata di solidarietà accompagnata dall’estrazione finale dei biglietti della lotteria “Vinci in 
salute”. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello diffondere la cultura della prevenzione oncologica e 
di raccogliere fondi a sostegno delle attività che l’associazione porta avanti sul territorio provinciale.

LILT e Upim insieme per un Natale solidale
I volontari LILT, presso il negozio Upim di Oristano, hanno confezionato i pacchetti regalo per i clienti, 
in cambio di un piccolo contributo impiegato per finanziare le Attività di prevenzione oncologica 
promosse sul territorio. Oltre a confezionare i pacchetti regalo, i volontari hanno distribuito opuscoli 
e materiale informativo sui servizi offerti dalla LILT oristanese, sulla prevenzione del tumore al seno, 
sui corretti stili di vita e sana alimentazione.

Monumenti Aperti 2018
Gli studenti della scuola media Leonardo Alagòn di Oristano hanno scelto di essere testimonial 
della LILT in occasione dell’evento “Monumenti Aperti”, tenutosi a Oristano nel mese di maggio. 
I ragazzi hanno guidato i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche della città 
appuntando sulle loro magliette il Fiocco Rosa, simbolo della prevenzione dei tumori, e 
distribuendo loro opuscoli informativi sulla prevenzione dei tumori della pelle.

CibiAMO la prevenzione
Con lo scopo di promuovere la cultura della sana alimentazione, la LILT provinciale di Oristano ha 
promosso, in collaborazione con Confagricoltura, l’iniziativa “CibiAMO la prevenzione”. I volontari 
LILT hanno allestito uno stand nella piazza principale di Oristano per vendere i prodotti ortofrutticoli 
del territorio offerti gratuitamente dai soci Confagricoltura: cibi locali, sani e genuini, il cui ricavato è 
servito a supportare le Attività di prevenzione della nostra associazione.

I frutti della salute
Nel 2018 abbiamo inaugurato “I frutti della salute” la campagna di sensibilizzazione nata in 
collaborazione con la rivendita di frutta e verdura ‘Ortalissa’ per promuovere la cultura 
dell’alimentazione sana. Una volta al mese, le volontarie LILT sono state ospiti del negozio Ortalissa 
per offrire ai clienti informazioni sui corretti e sani stili di vita, nonché sulle proprietà benefiche degli 
alimenti. Di volta in volta è stato possibile acquistare un prodotto ortofrutticolo diverso, il cui ricavato 
è stato impiegato per supportare le iniziative di prevenzione promosse dalla LILT.

Sagra della Bottarga a Cabras
Nel mese di agosto, in occasione della sagra della bottarga, abbiamo promosso una nuova iniziativa 
di sensibilizzazione in collaborazione con l’azienda agricola del Sinis “Sa Marigosa”.
Obiettivo promuovere la cultura dell’alimentazione sana e raccogliere fondi a sostegno della LILT.

ORISTANO

Tresnuraghes, concerto di solidarietà e prevenzione
Anche quest’anno nel mese di dicembre la LILT di Oristano, in collaborazione con l’associazione 
culturale “Traggiu Billia Muroni” e l’amministrazione comunale, ha organizzato a Tresnuraghes un 
concerto all’insegna dalla solidarietà. Inoltre per l’intera giornata la LILT ha offerto alla popolazione la
possibilità di effettuare visite dermatologiche gratuite per rilevare eventuali anomalie. Obiettivo 
dell’evento è stato quello di invitare i cittadini a sottoporsi a uno screening della pelle e di raccogliere 
fondi a sostegno della lotta ai tumori.

Stand informativi sul territorio
Nel corso del 2018, la Lega Tumori ha allestito numerosi stand informativi e di raccolta fondi in diverse 
zone della provincia di Oristano, in occasione delle festività natalizie, giornate di mercato o fiere.

Attività di prevenzione secondaria
Ecografie al seno nelle giovani donne 
Da diversi anni la LILT di Oristano offre ecografie al seno alle donne che non hanno ancora compiuto 
40 anni, un servizio LILT considerato sempre più un punto di riferimento stabile per la prevenzione 
nelle giovani donne.

Visite dermatologiche 
Anche nel 2018 si è dato seguito al progetto della LILT nazionale “Se hai cara la pelle”, avviato 
nella provincia di Oristano nel 2012. Nell’anno passato le visite sono state effettuate anche al 
comune di San Vero Milis e Arborea. Parallelamente sono state organizzate apposite campagne 
informative sulla prevenzione del melanoma. Inoltre quest’anno, oltre alle altre nostre campagne, 
abbiamo aderito anche alla campagna Nazionale sui Tumori Cutanei.

Corsi di disassuefazione dal fumo
Durante il 2018 le psicologhe collaboratrici LILT, hanno condotto presso la sede dell’associazione, 
counseling individuali e di gruppo per aiutare i tabagisti a smettere di fumare.

Attività di prevenzione terziaria
Supporto psicologico a pazienti e familiari
Come ogni anno, la richiesta di sostegno e supporto psicologico da parte dei pazienti con malattia 
oncologica e dei loro familiari è stata rilevante ed è andata aumentando, facendo sì che dagli utenti 
siamo considerati come un punto di riferimento primario importante.

Corsi per la gestione dello stress legato alla patologia neoplastica
Lo stress, alla stessa stregua della cattiva alimentazione e della sedentarietà, rappresenta uno dei 
fattori di rischio all’insorgenza di recidive, pertanto la LILT di Oristano ha avviato anche nell’anno 
2018, i percorsi di gruppo per la riduzione dello stress basati sulla Mindfulness - protocollo MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction). Questo tipo di intervento è stato scelto proprio perché la ricca 
letteratura internazionale riporta molti studi con esiti benefici nelle persone con malattia oncologica.

Spettacolo scuola danza Milene, mese nastro rosa 
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Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Giornata di Prevenzione Oncologica
Si rinnova la collaborazione tra la Coldiretti di Sassari e il progetto della Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori che saranno partner in questa importante iniziativa con l’obbiettivo comune di informare e 
sensibilizzare che la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per vincere le malattie. In 
tale giornata il mercato Campagna Amica di Sassari ha ospitato i nostri volontari nello stand allestito 
all’Emiciclo Garibaldi. Nel corso della mattinata, grazie alla collaborazione dei produttori agricoli 
locali e dei nostri volontari, tutti i clienti della Coldiretti hanno ricevuto ogni genere di informazione 
riguardo alla prevenzione oncologica e all’importanza dell’alimentazione nella lotta contro i tumori.

La LILT porta in tavola la prevenzione
In occasione della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” giunta alla sua 17^ edizione. 
La LILT ha organizzato una cena di beneficenza in collaborazione con l’ Istituto Alberghiero di Sassari 
dove gli studenti con l’ausilio dei docenti di cucina e di sala hanno preparato piatti particolarmente 
elaborati. Il ricavato dell’evento è stato utilizzato per potenziare le Attività di prevenzione nella lotta 
contro i tumori. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione per la lotta e la prevenzione 
che vede la nostra Sezione sempre impegnata in prima linea.

Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST)  
Giornata Mondiale per la Lotta contro il Tabacco
La LILT di Sassari ha partecipato alla Giornata Mondiale contro il Tabacco organizzando un Convegno 
dal titolo “Misure di Prevenzione nella lotta contro il tumore del polmone “ presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell’Università di Sassari. A questa importante iniziativa è stata invitata tutta la 
cittadinanza a partecipare; sono stati numerosi gli interventi di medici specialisti, al quale ha fatto 
seguito un dibattito di approfondimento sul tema.

Campana Nastro Rosa (NR) 
Giornata in rosa
Il giorno 13 ottobre presso la Piazza principale di Sassari è stata allestita, in collaborazione con il 
Comando della Brigata Sassari, che ha fornito alla nostra Sezione una tenda pneumatica, una 
postazione dove tutte le donne sono state invitate a effettuare le visite di prevenzione senologica 
gratuite grazie all’ impegno e disponibilità dei nostri medici senologi volontari.
 

Altre attività 
100 voci per la LILT
Il giorno 11 di maggio presso la Chiesa di Santa Caterina di Sassari è stato organizzato un concerto 
per raccolta fondi, a cui hanno partecipato tre importanti corali della nostra provincia.

SASSARI

Giornata di Prevenzione Dermatologica
Anche la nostra sede ha aderito alla Campagna Nazionale per la prevenzione e la diagnosi precoce 
dei tumori cutanei intitolata “ Se hai cara la pelle… La LILT è con te “. Durante la giornata presso gli 
ambulatori della nostra sede sono state effettuate visite dermatologiche grazie alla disponibilità dei 
nostri dermatologi e sono stati distribuiti opuscoli informativi e campioncini  di solari forniti dalla Sede 
Centrale.
I volontari della nostra Sezione si sono recati inoltre a Tula dove presso la farmacia del paese è stato 
possibile distribuire materiale informativo e effettuare visite dermatologiche, grazie alla collaborazione 
del nostro medico volontario.

Campagna Nazionale “Percorso Azzurro” 
Presso i nostri ambulatori nella giornata di prevenzione intitolata “Proteggici dai colpi bassi”   sono 
stati distribuiti opuscoli informativi e effettuate visite urologiche di prevenzione a cui hanno aderito 
numerosi pazienti.
Inoltre grazie alla disponibilità del Comune di Nughedu San Nicolò in provincia di Sassari è stata 
organizzata una giornata di prevenzione presso l’ambulatorio comunale dove sono state svolte 
numerose visite.
15^ Regata della Solidarietà

Attività di Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) 
La sede di Sassari sita in Via Amendola n. 40/L dispone di locali ampi e accoglienti, con una 
vasta sala d’aspetto e un piccolo punto ristoro, una segreteria,  ambulatori attrezzati per le 
visite specialistiche. La sede inoltre dispone di un valido staff di collaboratori costituito da medici 
specialistici che operano volontariamente: cinque oncologi senologi, tre  ginecologi, un’ ostetrica per 
i prelievi cervico vaginali, una citologa per la lettura dei Pap test, due psiconcologhe per il sostegno 
psicologico dei pazienti oncologici e i loro familiari, 2 dermatologhe, un otorinolaringoiatra, due 
ecografisti e 1 urologo.

Visite effettuate per singola specialità: 
• Senologia            250 visite
• Dermatologia 174 visite 
• Ginecologia 59 visite
• Pap test             68 visite
• Densità Ossea     24 visite
• Urologia                 68 visite
• Psico-oncologia 6 visite
• Otorino             31 visite 
• Eco-tiroidea 8 visite
• Mammografia 193 visite

Attività di ricerca  
Durante l’anno è stato portato avanti il Progetto di Ricerca, iniziato nel 2017, presentato in collabo-
razione con l’Università di Sassari, dal titolo “Studio Prospettico dei tumori della mammella del 
Nord Sardegna: analisi dei fattori di rischio epidemiologici e genetici finalizzati alla prevenzione”, 
cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.
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CONVENZIONI E PROTOCOLLI D’INTESA ANNO 2018

Protocollo di Intesa di durata triennale tra LILT e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
La LILT e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) hanno rinnovato un 
Protocollo d’Intesa, di durata triennale, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e del principio di autonomia 
didattica, organizzativa e curricolare della Scuola, nella dimensione locale, nazionale ed europea, e si 
sono impegnate a promuovere, sostenere e sviluppare un programma di interventi sulla prevenzione 
dei tumori ed a coinvolgere le rispettive strutture regionali, centrali e periferiche. In particolare la 
LILT, ha messo a disposizione le sue risorse professionali, nonché le proprie competenze di carattere 
progettuale, organizzativo ed operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri 
operatori, per promuovere la diffusione, a livello nazionale, del modello d ‘intervento sperimentato 
con il Progetto “Prevenzione Azione” già realizzato in Emilia Romagna, Lazio e Puglia, progetto che, 
pur nel rispetto dei principi di autonomia scolastica per le Scuole e di iniziativa delle singole Sezioni
Provinciali LILT, ha privilegiato l’approccio intersettoriale nelle diverse tipologie di intervento, quale 
leva strategica per la prevenzione e la sensibilizzazione alla lotta contro il tumore e promozione di 
corretti stili di vita. La LILT si è, altresì, impegnata per elaborare progetti finalizzati alla diffusione delle 
informazioni scientifiche relative all’educazione sanitaria, alla prevenzione, alla diagnosi precoce 
e strategie di prevenzione, al fine di garantire l’impiego di linguaggi adatti ai ragazzi, favorire una 
rete di trasmissione dai medici agli studenti attraverso una corretta informazione/ formazione degli 
insegnanti, secondo un modello articolato e multidisciplinare. La LILT e il MIUR, inoltre, hanno 
concordato di dare priorità a tematiche ed aree di intervento riguardanti, tra l’altro:
•   l’aumento dell’attenzione e della consapevolezza in ordine al fatto che la corretta informazione 
e l’educazione alla salute rappresentano lo strumento fondamentale per la prevenzione contro il 
tumore;
•  la diffusione delle informazioni mediche nella Scuola, come parte dell’offerta formativa;
•  la promozione dell’educazione e la formazione degli studenti per divenire cittadini solidali 
attraverso il volontariato, da considerare un’opportunità per meglio sviluppare il loro 
grado di conoscenza e di crescita personale e sociale;
•  il coinvolgimento, attraverso il volontariato, dei giovani, quale risorsa preziosa, che opera 
per il benessere e la dignità del malato oncologico con piccoli gesti che rendono possibili 
grandi imprese.

A tal fine le parti hanno concordato la costituzione di una task force composta dai Referenti alla 
Salute degli Uffici Scolastici Regionali e dai Referenti delle Sezioni Regionali/Provinciali della LILT per 
la realizzazione di un programma di informazione e sensibilizzazione diretto a docenti, studenti, con 
un eventuale coinvolgimento delle famiglie.

Protocollo di Intesa di durata triennale tra LILT e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
La LILT per rafforzare la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica e dello sport che, uniti a un 
corretto regime alimentare, sono importanti ed efficaci mezzi di prevenzione contro l’obesità, le 
malattie cardiovascolari e molte di quelle tumorali, ha rinnovato con il CONI - Ente pubblico cui è 
demandata l’organizzazione e il 260 ANNUAL REPORT 2015 261 potenziamento dello sport nazionale 
- un Protocollo d’Intesa, di durata triennale, in cui le parti, presenti capillarmente sul territorio nazionale, 
si sono impegnate a sviluppare un piano d’azione congiunto per la promozione dell’attività sportiva, 
quale mezzo di prevenzione oncologica, in particolare primaria e terziaria. Infatti, il CONI, come noto, 
cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, e in particolare la preparazione degli 

CONVENZIONI E 
PROTOCOLLI D’INTESA04

atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive 
nazionali o internazionali. Cura, inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo,
anche d’intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze 
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione 
della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che per i disabili Il CONI, inoltre, 
ritiene le discipline sportive quale elemento essenziale per la formazione fisica e morale dell’individuo 
e parte integrante della cultura nazionale e - per tale motivo - promuove la massima diffusione della 
pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile.
Peraltro, importante obiettivo del protocollo è anche quello di concertare, con un successivo 
accordo, la realizzazione di una Giornata Nazionale, dedicata alla tutela della prevenzione oncologica 
e denominata “Giornata Nazionale dello Sport”, quale migliore prevenzione oncologica. La LILT e il 
CONI ritengono, pertanto, lo sport un fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle 
capacità fisiche delle generazioni presenti e future e soprattutto ritengono lo sport un importante 
mezzo per garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul 
territorio, in particolar modo per coloro che hanno avuto un vissuto di cancro.

Protocollo di Intesa di durata triennale tra LILT e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS) Guido Carli
La LILT e la LUISS hanno stipulato un protocollo d’intesa, di durata triennale, per sviluppare adeguate 
forme di raccordo con il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la 
qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura di impresa. Pertanto la LILT si è 
impegnata, per la realizzazione di progetti di formazione e/o orientamento aderenti agli scopi
di questo Ente Pubblico, ad accogliere presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, alcuni 
studenti, laureati delle facoltà di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza della LUISS, allievi dei 
Master e delle Scuole della LUISS e allievi dei corsi della LUISS Business School.
In particolare, espresso interesse della LUISS è stato 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; ed espresso interesse della LILT è stato mettere 
a disposizione la propria organizzazione.
In merito alle sponsorizzazioni, viene riportato di seguito l’elenco di Aziende e Società che hanno 
sostenuto con i loro contributi le attività istituzionali della LILT.

Julia Cartotecnica Srl
Ha sostenuto la LILT con il ricavato proveniente dalla vendita di biglietti di auguri
natalizi, su cui è stato apposto il logo della LILT. Si è impegnata, altresì, a facilitare
la raccolta di donazioni per la LILT, inserendo nel modulo d’ordine dei biglietti una
parte riservata a tale fine.

PANDORA ITALIA SRL 
Nota e accreditata azienda a livello nazionale, produttrice e distributrice di prodotti di gioielleria, 
facente parte della prestigiosa “catena” internazionale di gioiellerie PANDORA, ha stipulato con la LILT 
la Convenzione, relativa alla prevenzione oncologica secondaria, per le visite specialistiche, esami 
strumentali e di laboratorio, anche di genere, per i propri dipendenti.
Tali visite di prevenzione oncologica sono state effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della 
LILT.
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MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
In data 8 maggio 2018 è stata sottoscritta dal Presidente della LILT,  Prof. Francesco Schittulli, e dal 
Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, una convenzione di carattere nazionale - alla quale 
hanno aderito n. 13 Sezioni Provinciali LILT - per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini 
della messa alla prova dell’imputato, di durata quinquennale.
Detto lavoro di pubblica utilità - che consiste in una prestazione da parte degli imputati non retribuita 
in favore della collettività, da svolgere presso enti vari - consente la concessione agli stessi, da parte 
del giudice competente, di disporre la “messa alla prova”, ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67 che 
ha introdotto l’art. 168 bis del codice penale.

CREDITO EMILIANO SPA  (CREDEM) 
Noto e accreditato istituto di credito italiano che conta filiali e uffici su tutto il territorio nazionale, ha 
stipulato con la LILT una Convenzione per l’attuazione dei progetti - concernenti visite specialistiche, 
esami strumentali e di laboratorio ai dipendenti Credem,  su tutto il territorio nazionale - denominati 
“Tour della Prevenzione” e “Campagna nazionale dal fumo di sigaretta” fornite dalla LILT. Tali Visite di 
prevenzione oncologica sono state effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della LILT.

L’ORÈAL S.P.A.
Contratto di sponsorizzazione per evento LILT “Giornata Nazionale della Prevenzione del Tumore 
Cutaneo”, organizzato dalla Sede Centrale in collaborazione con la Sezione Provinciale LILT di Milano 
La l’Orèal - nota e accreditata società a livello mondiale che opera nel settore della cosmesi - ha 
contribuito alla realizzazione di detto evento donando euro 15.000,00 alla LILT di Milano e 15.000,00 
euro alla Sede Centrale.

Sportika
Nota e accreditata azienda produttrice di articoli sportivi, si è impegnata a sostenere la LILT nelle 
sue attività istituzionali con un contributo economico. Si è anche impegnata per realizzare il 
programma “Giochiamo per la Prevenzione”, sottolineando l’importanza di una sana attività sportiva, 
quale strumento importante di prevenzione per le malattie oncologiche. Inoltre, ha dato vita alla 
promozione commerciale 
“Il pallone della solidarietà” e delle casacche di allenamento, t-shirt e patch. L’azienda ha, altresì, 
coniugato i suoi prodotti con i messaggi di promozione della salute della LILT, pubblicando sul proprio 
sito lo slogan: “Fai Squadra, sostieni la LILT”. Pertanto, Sportika e LILT hanno sviluppato dei prodotti di 
alta qualità rivolti ai Gruppi Sportivi e a chi ama praticare sport.

SNAM
Società leader in Italia del trasporto e dispacciamento di gas naturale, ha rinnovato con la LILT la 
convenzione, relativa alla prevenzione oncologica secondaria, per le visite specialistiche, esami 
strumentali e di laboratorio, anche di genere, per i propri dipendenti.
Tali Visite di prevenzione oncologica sono state effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della 
LILT.  Snam e LILT, inoltre, si sono accordate nel prendere parte a progetti e creazione di gruppi di 
lavoro per informare e sensibilizzare detti dipendenti sulla prevenzione oncologica. In tal senso, le 
due parti si sono impegnate nella revisione (periodica) e divulgazione di un opuscolo informativo, 
relativo alla corretta prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

SAIPEM 
S.p.a. operante nel settore petrolifero, ha stipulato (per il tramite della società Eudaimon) con la LILT 
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la Convenzione, relativa alla prevenzione oncologica secondaria, per le visite specialistiche, esami 
strumentali e di laboratorio, anche di genere, per gli oltre 6.000 dipendenti.
Tali Visite di prevenzione oncologica sono state effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della 
LILT.  Saipem e LILT, inoltre, si sono accordate nel prendere parte a progetti e creazione di gruppi di 
lavoro per informare e sensibilizzare i citati dipendenti sulla prevenzione oncologica. In tal senso, le 
due parti si sono impegnate nella revisione (periodica) e divulgazione di un opuscolo informativo, 
relativo alla corretta prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

ENI
Società che opera nel settore della fornitura di servizi facility management agli edifici, alle persone e a 
supporto del business di Eni e delle sue società controllate, ha  rinnovato con la LILT la Convenzione, 
relativa alla prevenzione oncologica secondaria, per le visite specialistiche, esami strumentali e 
di laboratorio, anche di genere, a favore dei dipendenti. Tali visite sono state fornite dalle Sezioni 
Provinciali, presso i propri spazi di prevenzione (ambulatori) presenti sul territorio nazionale, e sono 
state effettuate su tutti i dipendenti, sui pensionati e sul personale in mobilità delle Società del Gruppo 
ENI. ENI e LILT, inoltre, si sono accordate nel prendere parte a progetti e creazione di gruppi di lavoro 
per informare e sensibilizzare gli oltre 20.000 dipendenti sulla prevenzione oncologica. In tal senso, 
le due parti si sono impegnate nella revisione (periodica) e divulgazione di un opuscolo informativo, 
relativo alla corretta prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

BLULIGHT (EBLU)
Contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto la vendita dello stampato chiamato “Diario”.
La EBLU, società che si occupa di attività editoriali e tipografiche e della distribuzione di materiale 
stampato, collabora e sostiene la LILT tramite un contributo economico derivante dalla vendita dell’ 
opera editoriale relativa all’ambiente, alla salute e al fumo, rivolta a ragazzi in età scolare, chiamata 
diario.

MAREBLU S.R.L.
Contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto la collaborazione ai fini dello sviluppo e della 
diffusione delle iniziative di sensibilizzazione della LILT.
MAREBLU S.R.L., azienda leader mondiale del settore sea food confezionato, supporta la realizzazione 
di dette iniziative tramite un contributo economico di 50,000 (30.000 a favore della Sede Centrale e 
20.000 a favore della Sezione LILT di Milano).

CONFCOOPERATIVE - FEDAGRI
Fedagri è una articolazione settoriale di Confcooperative che assiste e tutela le cooperative agricole 
e agroalimentari aderenti a quest’ultima ed è attiva da sempre nella tutela del mondo rurale. Opera 
senza fini di lucro su tutto il territorio nazionale e conta circa n. 3.000 imprese produttrici iscritte.
Fedagri e LILT hanno stipulato un protocollo di intesa - in occasione della SNPO 2018 -  con il 
quale si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di consultazione e divulgazione 
permanente ai fini della condivisione con la più ampia parte di società possibile, delle informazioni 
relative all’agricoltura etica e alla Dieta Mediterranea, che possano consentire un corretto stile di vita 
e concorrere alla prevenzione dei tumori.

ITALGAS SPA
Italgas SPA, nota società specializzata nella distribuzione di gas naturale, ha stipulato con la LILT 
la Convenzione, relativa alla prevenzione oncologica secondaria, per le visite specialistiche, esami 
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strumentali e di laboratorio, anche di genere, per i propri dipendenti.
Tali visite di prevenzione oncologica sono state effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della 
LILT. Italgas e LILT, inoltre, si sono accordate nel prendere parte a progetti e creazione di gruppi di 
lavoro per informare e sensibilizzare detti dipendenti sulla prevenzione oncologica. In tal senso, le 
due parti si sono impegnate nella revisione (periodica) e divulgazione di un opuscolo informativo, 
relativo alla corretta prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

ANCI
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è un’associazione senza scopo di lucro che 
costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione 
comunale. LILT e ANCI hanno stipulato un protocollo di intesa di durata triennale finalizzato a 
promuovere iniziative nei settori di reciproca competenza, a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul significato della prevenzione oncologica quale insieme di attività, azioni ed interventi attuati 
con l’obiettivo prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute del cittadino ed evitare 
l’insorgenza di patologie oncologiche.

WWF ITALIA
WWF ITALIA è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed ente morale riconosciuto, individuata 
quale associazione perseguente finalità di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri ed affiliata all’ONG internazionale WWF International, che opera in Italia e all’estero. La 
LILT ed il WWF hanno stipulato un protocollo di intesa di durata triennale tramite il quale intendono 
contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere 
dei cittadini, a orientare i comportamenti e gli stili di vita incentivando la pratica di azioni a carattere 
preventivo, con il fine di ridurre l’incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita nel suo 
complesso.

ENPAB
L’ENPAB (Ente di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi) è una Fondazione di diritto privato.
l’Enpab e la LILT hanno stipulato un protocollo di intesa di durata triennale con il quale si impegnano 
a promuovere  sinergie che soddisfino l’esigenza di formazione e promozione del Biologo libero 
professionista, la cui competenza e le cui capacità professionali possono accrescersi con una 
formazione pratica nell’ambito della prevenzione e lotta contro i tumori e per converso affianchino 
la LILT sul territorio nazionale e presso le proprie strutture nella realizzazione dei suoi compiti 
istituzionali. Con detto Protocollo d’Intesa l’Enpab e la LILT, ciascuna per la propria parte e competenza, 
intendono avviare un rapporto di collaborazione non oneroso che, in maniera progressiva e con 
successive specifiche intese, riguarderà i seguenti settori: servizi, formazione orizzontale, formazione 
volontariato, progetti Europei. 

SAPIENZA - LILT
La Sapienza - Universita’ degli Studi di Roma - quale istituzione pubblica universitaria di ricerca, 
didattica, studio e formazione, annovera tra le sue finalità statutarie la  partecipazione alla promozione, 
organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e 
internazionale. A tali fini reputa socialmente rilevante l’adesione a progetti mirati alla sensibilizzazione 
dei propri stakeholders (personale, studenti) in materia di salute pubblica ed in particolare di 
prevenzione oncologica.
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La LILT e la Sapienza hanno stipulato un protocollo di intesa di durata triennale - nel senso sopra 
descritto - con il quale si impegnano a realizzare programmi e progetti finalizzati a promuovere la 
prevenzione oncologica.

CESARE POZZO
Cesare Pozzo - società di mutuo soccorso, che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e non 
ha finalità di lucro - ha stipulato con la LILT una Convenzione relativa alla prevenzione oncologica 
secondaria per le visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, anche di genere, per i propri 
iscritti.
Tali visite di prevenzione oncologica sono effettuate per il tramite delle Sezioni Provinciali della LILT.

MAP ITALIA 
Map Italia S.r.l. - accreditata società di servizi specializzata nel marketing, attraverso l’utilizzo dello 
sport - ideatrice del Fitwalking (letteralmente “ camminata per il benessere”, tecnica semplice ma 
indispensabile per trasformare il normale camminare in forma sportiva adatta a tutti) ha sottoscritto 
un  Protocollo d’Intesa con la LILT al fine di regolare i rapporti di collaborazione tesi  al raggiungimento 
di obiettivi di sviluppo e promozione di corretti stili di vita attraverso la pratica e la divulgazione del 
Fitwalking.

Yamamay
Inticom Spa, nota e accreditata azienda internazionale produttrice e distributrice di biancheria intima, 
attenta ai bisogni delle donne e del loro benessere e interessata a promuove ed attuare collaborazioni 
con ad oggetto l’informazione e l’educazione alla salute e la sensibilizzazione degli organismi pubblici 
e privati che operano in campo sanitario e ambientale, ha contribuito a sostenere le attività istituzionali 
della LILT per il tramite di un contributo economico di euro 50.000 in due anni.
In ragione del contributo offerto, Yamamay è stata e sarà main sponsor della LILT per l’arco temporale 
1 ottobre 2018 - 30 ottobre 2019 nelle attività istituzionali di quest’ultima, con particolare focus nelle 
Attività di prevenzione oncologica rivolte alla donna.

NORDICONAD
Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, che aderisce al Consorzio Nazionale Conad, 
Nordiconda e LILT hanno siglato un contratto di sponsorizzazione avente a oggetto le attività 
commerciali dal titolo “Iniziativa collezionamento con charity”. Nordiconad sostiene la LILT tramite 
un contributo economico una tantum pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a favore 
della Sede Centrale, a sostegno delle attività istituzionali di quest’ultima, e di un contributo alle 
Sezioni Provinciali  pari ad euro 0,50, per ogni prodotto venduto nell’ambito della citata proposta 
commerciale.

AIFI
L’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) è un’associazione senza fini di lucro di rilevanza nazionale, 
che ha tra i propri fini istituzionali l’obiettivo di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei 
fisioterapisti.
AIFI e LILT hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di diffondere attraverso i propri canali 
associativi ed esportare nelle varie sedi provinciali la conoscenza delle attività indicabili nella fase del 
mantenimento o cronicità dopo le cure attive per il tumore al seno e favorire e promuovere l’accesso 
presso le Sezioni Provinciali LILT di un fisioterapista, specificamente formato, per attività di valutazione 
e indirizzo nella prevenzione riabilitativa del danno secondario e terziario del tumore al seno.
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AMMI 
L’ Associazione Mogli Medici Italiani è un’associazione no profit costituita dalle mogli, dalle vedove, 
dalle compagne e dalle madri dei medici e dei laureati in odontoiatria, dalle donne medico, dalle 
farmaciste e dalle biologhe riunite dal comune desiderio di finanziare la ricerca in campo medico.
AMMI e LILT hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa di durata triennale al fine realizzare progetti 
comuni e iniziative volte a migliorare il benessere dei cittadini e a promuovere la prevenzione 
oncologica.

CONVENZIONI E 
PROTOCOLLI D’INTESA04



292 293292

BILANCIO 
2018

293

05



294 295

BILANCIO 2018

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

Premessa
Considerazioni Preliminari
La presente Nota Integrativa, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 97/2003 
“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 
marzo 1975, n. 70”, è il documento illustrativo, di natura tecnico contabile, riguardante l’andamento 
della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l’anno 2018. In particolare, con tale 
atto, vengono esaminate le voci del bilancio relative allo stato patrimoniale e al conto economico, 
corredate dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili della Sede 
Centrale e delle 106 Sezioni Provinciali della LILT.

La LILT è tenuta in base all’art 7, comma 2, lettera c), del vigente Statuto Nazionale - approvato con 
decreto del Ministro della Salute in data 10 luglio 2013 - alla adozione del bilancio di previsione e 
consuntivo nella modalità “consolidata”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 14 e dall’art. 
73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003 ed in base alle disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013 (recante “Regolamento concernente le modalità 
di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche”).

In tal senso si richiama, inoltre, il decreto legislativo n. 91/2011, recante “ le disposizioni di attuazione 
dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione 
dei sistemi contabili”, che ha previsto per le amministrazioni in contabilità finanziaria l’obbligo di 
adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da "conti che rilevano le entrate e le spese in 
termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali”, redatto secondo comuni criteri 
di contabilizzazione, peraltro  già adottato dalla LILT in sede di Bilancio di Previsione 2016, sia con 
riferimento alla Sede Centrale, che alle Sezioni Provinciali.

Infatti, il bilancio consolidato per il quarto anno consecutivo viene redatto non quale semplice 
aggregazione di dati provenienti dalle Sezioni Provinciali periferiche della LILT - che utilizzano, come 
noto, sistemi contabili non uniformi - bensì applicando  le regole di consolidamento necessarie a 
rappresentare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto economico in maniera veritiera e 
corretta, tenendo in considerazione tutti quei provvedimenti diretti a pervenire ad un sistema unico 
di rilevazione, come base per una chiara esposizione della situazione economico-patrimoniale e 
finanziaria di tutto il gruppo di enti componenti la struttura LILT nella sua interezza.

Quindi, per il tramite dell’utilizzo dell’apposito portale web messo a disposizione delle Sezioni 
Provinciali, già in sede di conto consuntivo 2015 è consentita l’acquisizione e la riclassificazione di 
tutti i dati contabili di interesse delle Sezioni Provinciali, nel rispetto del citato D.P.R. 97/2003. Tale 
strumento operativo, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della LILT, d’intesa con il 
Ministero della Salute, MEF e Collegio dei Revisori, è una specifica applicazione software fruibile 
tramite internet denominato LILT BCA, in cui ciascuna Sezione Provinciale LILT ha inserito tutte le 
informazioni, sia per il bilancio preventivo che per quello consuntivo, necessarie alla predisposizione 
del bilancio consolidato dell’Ente e delle Sezioni Provinciali.

Quindi per il tramite del citato portale web la LILT ha consolidato i suoi dati di Bilancio consuntivo 2018 
con quelli delle Sezioni Provinciali, procedendo al consolidamento delle partite corrette poste in essere 
rispetto ai terzi, escludendo attraverso le tecniche di consolidamento le partite c.d. intercompany. 

05

Tale strumento operativo, che non deve intendersi quale “gestionale di contabilità”, ha permesso 
di ottemperare gli obblighi normativi a cui la sede centrale è sottoposta quale soggetto pubblico 
su base associativa, rispettando al tempo stesso l’autonomia civilistica e contabile riconosciuta alle 
singole Sezioni Provinciali. 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 quota stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale pari a 1 euro per ogni socio iscritto delle Sezioni. 

Per quanto riguarda le procedure operative in utilizzo, è opportuno precisare che il riversamento dei 
dati delle Sezioni Provinciali nel portale BCA trova riscontro nella documentazione cartacea che la 
LILT Sede Centrale ha acquisito, firmata dai legali rappresentanti e certificata dai revisori delle singole 
Sezioni.

Oltre al citato strumento informatico progettato e realizzato per le esigenze specifiche della LILT 
quale Amministrazione pubblica e delle sue Sezioni Provinciali, come anticipato, è stato anche fornito 
un supporto informativo/formativo a favore delle medesime LILT provinciali  al fine di assicurare il 
trasferimento delle conoscenze adeguate per l’utilizzo dello strumento informatico LILT BCA, ma 
soprattutto per formare il personale amministrativo rispetto alla normativa pubblica da applicare per 
la redazione dei bilanci finanziario ed economico – patrimoniale.

Anche per l’esercizio 2018, come ogni anno, con circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 inviata a tutte le 
Sezioni Provinciali avente per oggetto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nazionale riguardanti 
le modalità operative per l’adozione del bilancio consuntivo consolidato 2018, sono stati trasmessi i 
seguenti allegati, previsti dall’art. 2 del DPR 132/2013 utili per la compilazione del Bilancio:

1. 1.1 Piano dei conti Finanziario      
 1.2 Piano dei conti Economico             
 1.3 Piano dei conti Patrimoniale                  
 1.4 Matrice di transizione tra i moduli del piano dei conti 
2. Slide relative al corso di formazione
3. FAQ relative alle normative sul DPR 97/2003
4. Manuale d’uso Portale WEB-BCA.

In particolare sono state specificate le seguenti modalità operative: 

• CAPITOLO/ARTICOLO DA UTILIZZARE PER INSERIMENTO DATI DA TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI:
 

• CAPITOLI INTERCOMPANY DA UTILIZZARE

Al fine di rappresentare unicamente i rapporti tra il “gruppo” LILT e le economie terze è stata alla 

QUOTE ASSOCIATIVE

E V Proventi da quote associative E.3.01.02.01.037

EROGAZIONE IMPORTO 5 PERMILLE

E V Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali E.2.01.01.01.005
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E IV Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

E.2.01.01.04.000

E V Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

E.2.01.01.04.001

E IV Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

E.4.02.01.04.000

E V Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

E.4.02.01.04.001

    

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.02.06.04.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.02.06.04.001

    

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione

E.4.03.01.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione

E.4.03.01.04.001

    

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione

E.4.03.04.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione

E.4.03.04.04.001

    

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.03.07.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.03.07.04.001

    

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

E.4.03.10.04.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

E.4.03.10.04.001

    

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.02.01.04.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.02.01.04.001

    

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.02.06.04.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.02.06.04.001

Sezioni Provinciali la necessità di procedere all’elisione delle poste “intercompany” ed all’eliminazione 
delle operazioni “interne” relative alle operazioni che fanno parte del “gruppo” LILT (sede vs sezioni, 
sezioni vs sede; sezione vs altra sezione). Ciò, avviene attraverso la compilazione di specifici conti 
sia a preventivo che a consuntivo del piano dei conti integrato, relativamente alle varie tipologie di 
movimentazioni che, ad oggi, costituiscono le operazioni “interne”. 

Sono state, pertanto, distinte le seguenti tipologie di operazioni identificate ed imputate in specifici 
conti:

A. ENTRATE DA SOCI
Le Sezioni Provinciali incassano le quote associative dai propri soci e riversano una parte di tali 
somme alla LILT sede centrale (cfr. 1 euro). Per tale tipologia di capitoli di bilancio interessati da tali 
voci (in uscita per le sezioni, in entrata per la sede centrale) non sarà possibile inserire altri valori, 
dovendo, in sede di bilancio consolidato, detti valori essere elisi.

B. CONTRIBUTI DALLA SEDE ALLE SEZIONI
La LILT Sede Centrale può “finanziare”, le sezioni provinciali in riferimento all’attività di ricerca.
Le Sezioni Provinciali registrano tali somme in un unico capitolo di entrata dedicato e 
parallelamente la Sede Centrale, contabilizzerà tali poste su un solo capitoli di bilancio in uscita 
dedicato. Ciò significa quindi che per i capitoli di bilancio interessati da tali voci (in uscita per la sede 
centrale, in entrata per le sezioni) non sarà possibile inserire altri valori, dovendo, in sede di bilancio 
consolidato, detti valori essere elisi.

C. TRASFERIMENTO DI IMPORTI TRA SEZIONE E SEZIONE: 
Si tratta del trasferimento di somme da una sezione ad altra sezione. Per tali movimentazioni dovranno 
essere movimentati i sotto indicati i capitoli dedicati di entrata e di uscita che accoglieranno solo i 
valori da elidere. 

Al fine di facilitare il controllo ed il riscontro dei valori contabilizzati e da contabilizzare negli schemi di 
bilancio che sono presenti sul portale è possibile visionare il valore di controparte in degli appositi 
campi che, per i capitoli interessati, consentono di evidenziare la controparte “interna” al gruppo 
LILT (sede o sezione), dovendo i valori intercompany necessariamente essere corrispondenti tra chi 
li eroga e chi li riceve.
Per agevolare, inoltre, i controlli la Sede Centrale ha acquisito da parte delle Sezioni Provinciali, 
prima dell'inserimento dei dati nel portale, un file di excel da ciascuna sezione che dia evidenza dei 
trasferimenti interni, al fine di verificare preventivamente la corrispondenza dei trasferimenti stessi 
tra i soggetti interessati.
I capitoli di bilancio delle entrate ed uscite che sono state utilizzate per le partite intercompany sono 
i seguenti:
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E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.03.01.04.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.03.01.04.001

    

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.03.06.04.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.5.03.06.04.001

    

U IV Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

U.1.04.01.04.000

U V Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

U.1.04.01.04.001

    

U IV Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

U.2.03.01.04.000

U V Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

U.2.03.01.04.001

    

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.01.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.01.04.001

    

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.06.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.06.04.001

    

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione per escussione di garanzie

U.2.04.11.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione per escussione di garanzie

U.2.04.11.04.001

    

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.16.99.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.16.99.001

    

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

U.2.04.21.99.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

U.2.04.21.99.001

    

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.02.01.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.02.01.04.001

    

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.02.06.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.02.06.04.001

    

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.03.01.04.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

U.3.03.01.04.001

Il corretto utilizzo dei conti sopra indicati ha consentito, come precisato, la elisione delle partire 
intercompany ovvero delle movimentazioni “interne” all’ente, con il fine di rappresentare unicamente 
i rapporti tra il gruppo LILT e le economie terze.

• PARTITE DI GIRO

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò 
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al 
cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate. 
Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità speciali sono ripartite, a 
seconda della loro natura, nei titoli di cui al primo e secondo comma del precedente articolo.

È stato controllato  il totale degli accertamenti  del Titolo delle Entrate:

che deve essere uguale al totale degli impegni del Titolo delle Uscite

Durante l’anno 2018 è stata fornita  da parte della Sede Centrale LILT una qualificata e continuativa  
assistenza di secondo livello (Help Desk) alle Sezioni Provinciali.

Ciò è stato fatto per un duplice scopo: 
1) dare un supporto tecnico e formativo alle Sezioni Provinciali orientando la tenuta della contabilità 
verso una modellizzazione uniforme capace di contemperare le esigenze delle diverse realtà locali e 
tenendo debitamente conto della struttura organizzativa e della dimensione delle singole sezioni; 
2) addivenire alla redazione del bilancio consolidato nel rispetto dell’art 7 comma 2, lettera c) del 
vigente Statuto di questo Ente – approvato con decreto del Ministero della Salute il 10 luglio 2013 e 
dell’art. 5 coma 14) e dall’art. 73 del DPR 97/2003.

Passando alla trattazione delle singole poste di bilancio, si rappresenta di seguito il bilancio consolidato 
al 31.12.2018, che tiene conto delle risultanze del bilancio della Sede Centrale dell’Ente, nonché di 
quelle 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 

E I Entrate per conto terzi e partite di giro E. 9.00.00.00.000

E I Uscite per conto terzi e partite di giro U.7.00.00.00.000
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Ente Pubblico su base associativa…”;

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

• 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”;

• 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 inerenti i rapporti da esse instaurate”.

Analisi Risultati
Consuntivo Consolidato
1) Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato secondo lo schema di cui all’allegato 9  del DPR  
 97/2003;
2) Conto Economico Consolidato secondo lo schema di cui all’allegato 11 del DPR 97/2003;
3) Stato Patrimoniale Consolidato secondo lo schema di cui all’allegato 13 del DPR 97/2003; 
4) Situazione Amministrativa Consolidata secondo lo schema di cui all’allegato 15 del DPR 97/2003.
5) Prospetto Riepilogativo Consolidato Missioni, Programmi e COFOG

Per la redazione degli schemi di bilancio suddetti e, relativi al consuntivo - rendiconto finanziario, 
conto economico e stato patrimoniale - il livello di dettaglio corrisponde al V livello del piano 
finanziario dei conti integrato.

Come anticipato in premessa, al fine di procedere alla corretta redazione del presente Bilancio 
Consolidato e per una corretta applicazione delle regole che disciplinano il consolidamento, oltre 
all’applicazione di regole contabili comuni e all’utilizzo del piano dei conti integrato, si è proceduto 
con l’individuazione delle partite intercompany oggetto di elisione. 

Quanto sopra al fine di rappresentare unicamente i rapporti tra il “gruppo” LILT e le economie terze 
si è proceduto all’elisione delle poste “intercompany” ed all’eliminazione delle operazioni “interne” 
relative alle operazioni che fanno parte del “gruppo” LILT (sede vs sezioni, sezioni vs sede; sezione 
vs altra sezione). Ciò, attraverso la compilazione di specifici conti sia a preventivo che a consuntivo 
del piano dei conti integrato, relativamente alle varie tipologie di movimentazioni che, ad oggi, 
costituiscono le operazioni “interne”. (allegato 1) 

Il Bilancio Consuntivo Consolidato 2018 è redatto quindi con il consolidamento dei dati relativi alla 
Sede Centrale), e dei dati forniti dalle proprie Sezioni Provinciali al netto dell’elisione delle partite 
intercompany.

FINANZIARIO 
Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018.

2018

ENTRATE
RESIDUI 

INIZIALI E VARIAZIONI
COMPETENZA 

ACCERTAMENTI
CASSA

RISCOSSIONI

Titolo I - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva 
e perequativa

35.328,00 0,00 0,00

Titolo II - Trasferimenti 
correnti

2.482.636,64 22.141.051,86 22.030.751,88

Titolo III - Entrate 
extratributarie

1.142.919,22 13.566.996,08 13.874.899,56

Titolo IV - Entrate c\capitale 15.000,00 353.542,07 368.542,07

Titolo V - Entrate da 
riduzione di attività finanziaria

0,00 1.435.349,41 1.195.349,41

Titolo VI - Accensione prestiti 0,00 1.080,00 1.080,00

Titolo IX - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

469.809,33 1.554.666,73 1.530.558,64

TOTALE 4.145.693,19 39.052.686,15 39.001.181,56

DISAVANZO DI 
COMPETENZA 31/12/2018

AVANZO CASSA INIZIALE 23.199.773,44

TOTALE A PAREGGIO 62.200.955,00

2018

USCITE
RESIDUI 

INIZIALI E VARIAZIONI
COMPETENZA 

IMPEGNI
CASSA

PAGAMENTI

Titolo I - Spese correnti 7.455.876,01 33.397.352,43 32.606.014,04

Titolo II - Spese in conto 
capitale

375.652,19 2.913.219,05 2.771.281,55

Titolo III - Spese per 
incremento attività finanziarie

0,00 245.224,31 245.224,31

Titolo IV - Rimborso prestiti 0,00 337.347,06 337.347,06

Titolo VII -  Uscite per conto 
terzi e partite di giro

348.740,80 1.554.666,73 1.493.287,41

 TOTALE 8.180.269,00 38.447.809,58 37.453.154,37

AVANZO DI COMPETENZA 
31/12/2018

604.876,57

TOTALE 39.052.686,15 37.453.154,37

AVANZO DI CASSA 
31/12/2018

24.747.800,63

 TOTALE A PAREGGIO 62.200.955,00
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ACCERTAMENTO DI 
COMPETENZA

2017 2018
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
 (2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

Titolo I - Entrate 
tributarie, contributive 
e perequative

0  0 0 0,00%

Titolo II - Trasferimenti 
correnti

20.040.605 22.141.052 2.100.447 10,48%

Titolo III - Entrate 
extratributarie

13.366.019 13.566.996 200.977 1,50%

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI

33.406.624 35.708.048 2.301.424 6,89%

Titolo IV - Entrate in 
c/capitale

989.992 353.542 -636.450 -64,29%

Titolo V - Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie

3.901.310 1.435.349 -2.465.961 -63,21%

TOTALE ENTRATE IN 
C/CAPITALE

4.891.302 1.788.891 -3.102.411 -63,43%

Titolo VI - Accensione 
di prestiti

210.200 1.080 -209.120 -99,49%

TOTALE ENTRATE 
PER ACCENSIONE DI 
PRESTITI

210.200 1.080 -209.120 -99,49%

TOTALE ENTRATE 
IN C/CAPITALE 
E ACCENSIONE 
PRESTITI

5.101.502 1.789.971 -3.311.531 -64,91%

TOTALE ENTRATE 
AL NETTO DELLE 
PARTITE DI GIRO

38.508.126 37.498.019 -1.010.107 -2,62%

Titolo IX - Entrate per 
partite di giro

1.191.534 1.554.667 363.133 30,48%

TOTALE ENTRATE 39.699.660 39.052.686 -646.974 -1,63%

2017

ENTRATE
RESIDUI 

INIZIALI E VARIAZIONI
COMPETENZA 

ACCERTAMENTI
CASSA

RISCOSSIONI

Titolo I - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva 
e perequativa

0,00 0,00 0,00

Titolo II - Trasferimenti 
correnti

1.922.808,55 20.040.605,30 19.545.463,61

Titolo III - Entrate 
extratributarie

859.846,34 13.366.018,58 13.320.617,92

Titolo IV - Entrate c\capitale 35.804,19 989.991,58 995.295,77

Titolo V - Entrate da 
riduzione di attività finanziaria

0,00 3.901.310,36 3.901.310,36

Titolo VI - Accensione prestiti 0,00 210.200,00 426.943,00

Titolo IX - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

399.777,05 1.191.534,27 1.107.203,40

TOTALE 3.218.236,13 39.699.660,09 39.296.834,06

DISAVANZO DI 
COMPETENZA 31/12/2017

554.056,32

AVANZO CASSA INIZIALE 23.752.095,24

TOTALE A PAREGGIO 39.699.660,09 63.048.929,30

2017

USCITE
RESIDUI 

INIZIALI E VARIAZIONI
COMPETENZA 

IMPEGNI
CASSA

PAGAMENTI

Titolo I - Spese correnti 6.677.583,94 32.764.111,01 31.959.400,73

Titolo II - Spese in conto 
capitale

532.653,04 2.619.597,06 2.676.324,91

Titolo III - Spese per 
incremento attività finanziarie

0,00 1.262.747,72 1.269.747,72

Titolo IV - Rimborso prestiti 0,00 2.415.726,35 2.418.066,35

Titolo VII -  Uscite per conto 
terzi e partite di giro

456.930,92 1.191.534,27 1.525.616,15

 TOTALE 7.667.167,90 40.253.716,41 39.849.155,86

AVANZO DI COMPETENZA 
31/12/2017

TOTALE 40.253.716,41 39.849.155,86

AVANZO DI CASSA 
31/12/2017

23.199.773,44

 TOTALE A PAREGGIO 63.048.929,30

IMPEGNI DI 
COMPETENZA

2017 2018
VARIAZIONE 

ASSOLUTA 
(2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

Titolo I - Spese correnti 32.764.111 33.397.352 633.241 1,93%

TOTALE SPESE 
CORRENTI

32.764.111 33.397.352 633.241 1,93%

Titolo II - Spese in 
c/capitale

2.619.597 2.913.219 293.622 11,21%

Titolo III Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

1.262.748 245.224 -1.017.524 -80,58%

TOTALE SPESE IN 
C/CAPITALE

3.882.345 3.158.443 -723.902 -18,65%

Titolo IV - Spese per 
rimborso prestiti

2.415.726 337.347 -2.078.379 -86,04%

TOTALE SPESE PER 
RIMBORSO PRESTITI

2.415.726 337.347 -2.078.379 -86,04%
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LE VOCI CONTABILI 
DELLA SITUAZIONE 
AMMINISTRATIVA

2017 2018
VARIAZIONE 

ASSOLUTA 
(2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

FONDO CASSA AL 1° 
GENNAIO

23.752.095 23.199.773 -552.322 -2,33%

Riscossioni c/residui 2.074.112 2.841.470 767.358 37,00%

Riscossioni 
c/competenza

37.222.722 36.159.711 -1.063.011 -2,86%

TOTALE RISCOSSIONI 39.296.834 39.001.182 -295.652 -0,75%

Pagamenti c/residui 4.525.493 4.884.263 358.770 7,93%

Pagamenti 
c/competenza

35.323.663 32.568.891 -2.754.772 -7,80%

TOTALE PAGAMENTI 39.849.156 37.453.154 -2.396.002 -6,01%

FONDO CASSA AL 31 
DICEMBRE

23.199.773 24.747.801 1.548.028 6,67%

resisui attivi esercizi 
precedenti

1.144.124 1.304.223 160.099 13,99%

residui attivi 
dell'esercizio

2.476.938 2.892.975 416.037 16,80%

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI

3.621.062 4.197.198 576.136 15,91%

Residui passivi esercizi 
precedenti

3.141.675 3.296.006 154.331 4,91%

Residui passivi 
dell'eservizio

4.930.053 5.878.918 948.865 19,25%

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI

8.071.728 9.174.924 1.103.196 13,67%

Saldo della gestione 
dei residui

-4.450.666 -4.977.726 -527.060 11,84%

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

18.749.107 19.770.074 1.020.967 5,45%

ENTRATE
Maggiori Entrate correnti €. 2.100.447 (10,48%)

Maggiori Entrate extratributarie €.  200.977 (1,50%)

Minori entrate c\capitale €.  -636.450 (-64,29%)

USCITE
Maggiori Spese correnti €. 633.241 (1,93%)

 

Minori spese in c\capitale €. -723.902 (-18,65%)

Minori spese rimborso prestiti €.  -2.078.379 (-86,04%)
   

TOTALE SPESE 
IN C/CAPITALE 
E ACCENSIONE 
PRESTITI

6.298.071 3.495.790 -2.802.281 -44,49%

TOTALE USCITE 
AL NETTO DELLE 
PARTITE DI GIRO

39.062.182 36.893.143 -2.169.039 -5,55%

Titolo VII - Spese per 
partite di giro 

1.191.534 1.554.667 363.133 30,48%

TOTALE USCITE 40.253.716 38.447.810 -1.805.906 -4,49%

Avanzo-disavanzo di 
competenza

-554.056 604.877 1.158.933 209,17%

Contributi 5 per mille e Trasferimenti dallo Stato €. 120.240

Trasferimenti oblazioni donazioni da famiglie €. 1.171.538

Sponsorizzazioni e erogazioni liberali da Imprese €. 649.106

Contributi istituzioni sociali e private €. 139.596

Contributi da Amministrazioni Locali €. 19.967

Vendita di beni €. - 20.161

Prestazioni di servizi sanitari €. 390.608

Fitti noleggi e locazioni €. 49.136

Interessi attivi €. - 669.863

Altre entrate correnti n.a.c. €. 451.258

Contributi agli investimenti €. - 302.437

Trasferimenti da famiglie imprese e istituzioni sociali €. 7.853

Alienazione di beni materiali €. - 340.366

Alienazioni di attività finanziarie €. - 201.970

Riscossioni di crediti €. - 59.071

Altre riduzioni di attività finanziarie €. - 205.340

Redditi lavoro dipendente 9.863 

 Irap - 7.580 

 Imposte 3.751 

 Beni di consumo 61.630 

 Servizi istituzionali 912.194 

 Trasferimenti correnti - 410.252 

 Trasferimenti tributi - 85.309 

 Interessi passivi 1.096 

 Rimborsi somme 35.142 

 Altre spese correnti 112.707 

Beni materiali 360.401

Beni immateriali -125.982

Altre spese 59.203 

Incremento attività finanziarie - 1.017.523 

Rimborso prestiti - 2.078.379

Gli importi sopra descritti evidenziano un risultato positivo finanziario di competenza pari a € 604.877, 
rispetto a quello del precedente esercizio pari a €. -554.056. 
Tale positiva risultanza è dovuta a:
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Considerazioni sul positivo riultato finanziario
Il sopra citato risultato positivo è stato conseguito attraverso la pianificazione da parte della Sede 
Centrale di adeguati strumenti di comunicazione alle Sezioni Provinciali:

1) Già, con la circolare n. 22 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Bilancio di Previsione consolidato  
 anno 2018 - come raccomandato nella relazione al Parlamento dalla Corte dei Conti, Sezione di  
 Controllo Enti, in merito alla gestione amministrativa e contabile della LILT per l’esercizio 2015 – la  
 Sede Centrale, al fine di svolgere un attento monitoraggio relativamente ad alcune poste contabili  
 di particolare rilievo in merito all’andamento della gestione –  è stato richiesto alle Sezioni Provinciali  
 della LILT di:

 - compilare il report relativo ai titoli ed ai crediti bancari – stante l’eccessiva entità complessiva di  
 liquidità presso le Sezioni – con l’indicazione che questi potranno riguardare attività finanziarie  
 con investimento in titoli esclusivamente a basso rischio e senza superare l’entità complessiva dei  
 dati di bilancio della gestione ordinaria dell’attività istituzionale della Sezione, in linea con la  
 missione statutaria;
 - compilare e rendicontare i dati relativi al personale dipendente ed ai collaboratori professionali, con  
 riferimento al numero, alla data di assunzione, alla modalità contrattuale ed al trattamento  
 economico lordo alla data del 31/12/2017 e quello previsto al 31/12/2018, comprensivo del  
 trattamento di fine rapporto. 

2) Con la citata circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 - avente per oggetto bilancio consuntivo consolidato  
 anno 2018 la Sede Centrale – sono state comunicate alle Sezioni provinciali ulteriori modalità  
 operative per la redazione del bilancio.

In particolare si è reso necessario far compilare  e rendicontare i dati consuntivi  relativi al personale 
dipendente (tempo determinato e indeterminato) ed ai  collaboratori professionali e non professionali. 
Con riferimento al personale dipendente è stato richiesto di indicare il numero, la data di assunzione, 
la modalità contrattuale di inquadramento ed il trattamento economico lordo alla data del 
31/12/2018, comprensivo del trattamento di fine rapporto. 

Poiché la spesa del personale delle sezioni provinciali nel corso dell’esercizio 2017 è risultata 
significativamente aumentata rispetto agli esercizi precedenti, con detta circolare è stata richiamata 
l’attenzione sulla “necessità di effettuare una programmazione rigorosa di tali costi di produzione, 
in coerenza con le relative disponibilità economiche di ricavo”. Con riguardo alle collaborazioni 
professionali e non professionali si è “raccomandato di fare ricorso a tali prestazioni esclusivamente per 
assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie di cura e promozione della prevenzione oncologica e 
comunque in coerenza con i ricavi propri della Sezione, comunque previa attenta programmazione”.

A seguito di tali direttive  ed avuto soprattutto riguardo alla attività di costante monitoraggio della 
Sede Centrale in merito all’andamento della gestione - riguardante dette spese da parte di quelle 
Sezioni Provinciali che nel corso dell’esercizio 2017 avevano evidenziato al riguardo le risultanze di 
maggiore criticità - nell’anno 2018 i costi di personale sono risultati pressoché immutati, registrando 
per l’appunto un modesto e contenuto incremento pari ad € 9.864,00 (+0,13%).
Di seguito si riportano le tabelle sinottiche riguardanti detti dati.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE SEDE E SEZIONI PROVINCIALI

REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Abruzzo                       0 0

Alto Adige                    2 0

Basilicata                  0 0

Calabria                      12 0

Campania                      3 5

Emilia Romagna                13 0

Friuli Venezia Giulia         3 0

Lazio                         1 1

Liguria                       13 1

Lombardia                     58 8

Marche                        2 0

Molise                        0 0

Piemonte                      29 0

Puglia                        10 0

Sardegna                      4 1

Sicilia                       14 0

Toscana                       33 3

Trentino                      6 0

Umbria                        0 0

Valle D'aosta                 2 0

Veneto                        22 3

TOTALE SEZ. PROV. 227 22

SEDE CENTRALE 9 1

TOTALE GENERALE 236 23

REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Valle d'Aosta                 2 0

Piemonte                      29 0

Lombardia                     58 8

Liguria                       13 1

TOTALE NORD OVEST 102 9

REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Veneto                        22 3

Friuli Venezia Giulia         3 0

Trentino Alto Adige 8 0

Emilia Romagna                13 0

TOTALE NORD EST 46 3
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REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Toscana                       33 3

Lazio                         10 2

Marche                        2 0

Umbria                        0 0

TOTALE CENTRO 45 5

REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Abruzzo                       0 0

Molise                        0 0

Calabria           12 0

Campania                      3 5

Puglia                        10 0

TOTALE SUD 25 5

REGIONI DIPENDENTI INDETERMINATO DIPENDENTI DETERMINATO

Sardegna                      4 1

Sicilia                       14 0

TOTALE ISOLE 18 1

DETTAGLIO SPESE DEL PERSONALE LILT

2017 2018
VARIAZIONE

ASSOLUTA
(2018-2017)

VARIAZIONE
PERCENTUALE

SEDE CENTRALE

Retribuzioni lorde 547.941,00 562.536,00 14.595,00 2,66%

Contributi sociali 139.501,00 139.718,00 217,00 0,16%

Contributi sociali 
figurativi

65.085,00 3.766,00 - 61.319,00 -94,21%

TOTALE 752.527,00 706.020,00 -46.507,00 -6,18%

SEZIONI
PROVINCIALI

Retribuzioni lorde 5.253.379,00 5.319.116,00 65.737,00 1,25%

Contributi sociali 1.647.823,00 1.614.083,00 - 33.740,00 -2,05%

Contributi sociali 
figurativi

34.587,00 58.960,00 24.373,00 70,47%

TOTALE 6.935.789,00 6.992.159,00 56.370,00 0,81%

TOTALE
SC+SP

Retribuzioni lorde 5.801.652,00 5.881.652,00 80.332,00 1,38%

Contributi sociali 1.787.323,00 1.753.801,00 - 33.522,00 -1,88%

Contributi sociali 
figurativi

99.672,00 62.726,00 - 36.946,00 -37,07%

TOTALE 7.688.315,00 7.698.179,00 9.864,00 0,13%

IMPEGNI PER IL PERSONALE: SEDE E SEZIONI PROVINCIALI

2017 2018
VARIAZIONE

ASSOLUTA
(2018-2017)

VARIAZIONE
PERCENTUALE

SEDE CENTRALE 752.526,00 706.020,00 - 46.506,00 - 6,18%

SEZIONI
PROVINCIALI

6.935.789,00 6.992.159,00 56.370,00 0,81%

TOTALE 7.688.315,00 7.698.179,00 9.864,00 0,13%

SPESA MEDIA DEL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE E INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SPESA CORRENTE

SPESA MEDIA DEL PERSONALE (A)/(C)  
DEL PERSONALE SEDE CENTRALE

2017 2018

Spese personale A* 752.526 706.019,93

Totale spese correnti 3.366.511 3.160.731,21

Incidenza personale spese personale su 
spese correnti (A)/(B)

22,35% 22,34%

Unità di personale (C)* 10 10

Spesa media (A)/(C) 75.252,60 70.601,99

TOTALE GENERALE

DIPENDENTI INDETERMINATO 236

DIPENDENTI DETERMINATO 23
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ECONOMICO – PATRIMONIALE  
Criteri di valutazione

Criteri generali
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, per ciò che riguarda la valutazione 
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.

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le SEZIONI 
consolidate. I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Sede 
Centrale e sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed 
interpretate dai principi contabili. 

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che alla loro forma giuridica. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del 
bilancio sono stati valutati separatamente.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 
immobilizzazioni.

Rettifiche di valore e riprese di valore
Il valore dei beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, è rettificato in diminuzione attraverso 
lo strumento dell’ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell’attivo sono svalutati ogni 
qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore. Le metodologie analitiche di ammortamento 
e di svalutazione adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto delle quote 
di ammortamento calcolate in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale posta è costituita 
dalle seguenti voci: costi di impianto e di ampliamento (spese di costituzione), costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità (spese di pubblicità ad utilità pluriennale), concessione, licenze, marchi e 
diritti simili (licenze software) e altre (spese su beni di terzi condotti in locazione e oneri sostenuti per 
la concessione di mutui fondiari). L’ammortamento delle spese di costituzione è effettuato, a partire 
dall’esercizio di conseguimento dei primi proventi, in un periodo quinquennale; quello dei costi di 
pubblicità e delle licenze è effettuato su base quinquennale. L’ammortamento delle spese su beni di 
terzi è effettuato sulla base della durata del contratto di locazione o di altro titolo giuridico.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Tale posta è costituita dalle seguenti voci: terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature 
industriali e commerciali, altri beni ed infine immobilizzazioni in corso e acconti.
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 

SPESA MEDIA DEL PERSONALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI E INCIDENZA PERCENTUALE SULLA SPESA CORRENTE

SPESA MEDIA DEL PERSONALE (A)/(C)  
DEL PERSONALE SEZIONI 

PROVINCIALI
2017 2018

Spese personale A* 6.935.789 6.992.159

Totale spese correnti 29.397.600 30.236.621

Incidenza personale spese personale su 
spese correnti (A)/(B)

23,59% 23,12%

Unità di personale (C)*

Spesa media (A)/(C)

Con riguardo ai dati relativi alle collaborazioni professionali e non, si fa presente che la rilevazione dei 
relativi dati consente di evidenziare quanto segue:

Risulta una differenza complessiva di n. 66 (5,21%) unità tra collaboratori professionali e non,  
rispetto a quelli riportati nell’anno 2017.
Trattasi di una tipologia di  collaborazioni varia ed eterogenea riferita in particolare alla necessità 
di far fronte  alle campagne Nazionali della LILT, in tal senso molte di tali collaborazioni risultano 
limitate nel tempo, giornaliere per le campagne Giornata Mondiale senza tabacco e Percorso 
Azzurro, settimanali o mensili SNPO e Nastro Rosa.

3) Si è inoltre reso necessario – come richiamato - far compilare il report relativo ai titoli ed ai crediti  
 bancari – stante l’eccessiva entità complessiva di liquidità riscontrate presso talune Sezioni Provinciali  
 già con riferimento all’esercizio 2016 - che si rammenta, come da citate circolari, avrebbero potuto  
 riguardare attività finanziarie con prudenti investimenti in titoli esclusivamente a “basso rischio” e   
 comunque, senza superare l’entità complessiva dei dati di bilancio della gestione ordinaria  
 dell’attività istituzionale della Sezione, in linea con la missione statutaria delle Sezioni.
 Il totale del valore nominale dei titoli di proprietà delle Sezioni ammonta per l’anno 2018 a €.  
 15.537.715,43, lo stesso risulta minore rispetto all’anno precedente di €. 16.288.264,23 per €.  
 750.548,80 (4.60%) dovuto a disinvestimenti effettuati nel corso dell’anno.
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cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese collegate, da 
partecipazioni in altre imprese (consorzi) valutate secondo il metodo del costo rettificato in 
diminuzione per perdite durevoli di valore in conformità all’articolo 2426 n.3 del codice civile, 
e da crediti verso imprese collegate e verso altri valutati in base al valore nominale che si ritiene 
corrispondente a quello di presumibile realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo 
degli oneri accessori ed il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Tale posta è costituita dalle seguenti voci: materie prime, sussidiarie e di consumo e acconti (immobili).

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

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

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

Ratei e risconti
Sono stati calcolati con riferimento alla competenza economica. Nel bilancio in commento, tale 
posta è rappresentativa di quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio (risconti attivi) ma di 
competenza di esercizi successivi.

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, calcolate in base al reddito imponibile determinato in applicazione della vigente normativa, 
sono contabilizzate al valore nominale secondo il principio della competenza temporale. Le imposte 
differite ed anticipate, se presenti, sono rilevate in bilancio sulle differenze temporanee tra il valore 
attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e 
passività ai fini fiscali. La rilevazione viene eseguita nel rispetto del principio della prudenza e nella 
ragionevole certezza dell’esistenza nei futuri esercizi di un reddito imponibile superiore all’ammontare 
delle differenze che si andranno ad annullare

Avanzo/Disavanzo Economico
Da ultimo - come pure raccomandato nella relazione al Parlamento dalla Corte dei Conti, Sezione di 
Controllo Enti, in merito alla gestione  amministrativa e  contabile della LILT per  l’esercizio  2017, riguardo 
alla necessità di assicurare, da parte della Sede Centrale, un attento monitoraggio relativamente ad 
alcune poste contabili di particolare rilievo per il conseguimento di un risultato economico positivo 
- le Sezioni Provinciali con la citata circolare n.3 del 18 gennaio 2019 sono state invitate a seguire, 
nell’adozione del bilancio, una ulteriore indicazione operativa, relativa alla “gestione dei residui”. In 
particolare, per una più efficace gestione dei residui, le Sezioni stesse devono effettuare un attento 
monitoraggio al fine di evitare - soprattutto per quanto concerne le spese – un eccessivo accumulo 
di residui passivi derivanti da impegni di spesa in conto competenza, che evidenzia una difficoltà 
dei pagamenti in corso dell’esercizio. Inoltre, è stato consigliato, opportunamente, di effettuare uno 
smaltimento dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti, attraverso la eliminazione/radiazione 
degli stessi se non più dovuti. Ciò, per realizzare un complessivo miglioramento dell’azione 
amministrativa nelle successive fasi di riaccertamento.
Il bilancio consuntivo dovrebbe presentare un equilibrio tra le entrate e le uscite per il raggiungimento 
di un pareggio economico – finanziario patrimoniale, che può essere conseguito anche attraverso 
l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari 
finalità.
Pertanto, il risultato positivo finanziario economico patrimoniale ed il soddisfacimento di condizioni 
di equilibrio economico (pareggio finanziario economico patrimoniale), costituiscono obiettivo 
prioritario e premessa indispensabile per garantire, nel tempo, la continuità gestionale di codeste 
Sezioni e le condizioni operative necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della LILT.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANNO 2018

ATTIVITÀ

LE RISULTANZE DEL 
PATRIMONIO ATTIVO

2017 2018 VARIAZIONE 
ASSOLUTA 

(2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

Immobilizzazioni 
immateriali

    

Costi di impianto e di 
ampliamento

63.082 69.759 6.677 10,58%

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere di ingegno

496.125 867.066 370.941 74,77%

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

0 1.244 1.244 100,00%

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

165.728 192.208 26.480 15,98%

Manutenzioni 
straordinarie e migliorie 
su beni di terzi

58.835 111.016 52.181 88,69%

Altre 531.827 549.224 17.397 3,27%

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

1.315.597 1.790.517 474.920 36,10%

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

    

Terreni e fabbricati 27.666.556 30.427.475 2.760.919 9,98%

Impianti e macchinarI 13.628.468 13.883.026 254.558 1,87%

Attrezzature industriali 
e commerciali

0 0 0 0,00%

Automezzi e 
motomezzi

835.590 1.052.152 216.562 25,92%

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

197.301 196.609 -692 -0,35%

Diritti reali di 
godimento

238.684 241.724 3.040 1,27%

Altri beni 60.900 59.936 -964 -1,58%

Ammortamenti -11.513.603 -14.204.078 -2.690.475 23,37%

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

31.113.896 31.656.844 542.948 1,75%

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

    

Altri entI 3.969 0 -3.969 -100,00%

Crediti v/so imprese 
controllate

20.658 0 -20.658 -100,00%

Crediti v/so lo Stato ed 
altri soggetti pubblici

45.256 0 -45.256 -100,00%

Crediti v/so altri 5.707 0 -5.707 -100,00%

Altri titoli 10.423.301 9.485.439 -937.862 -9,00%

Crediti finanziari diversi 5.789.374 6.052.276 262.902 4,54%

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

16.288.265 15.537.715 -750.550 -4,61%

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI

48.717.758 48.985.076 267.318 0,55%

ATTIVO CIRCOLANTE     

Rimanenze, prodotti 
finiti e merci

16.676 7.432 -9.244 -55,43%

Residui attivi 3.621.062 4.197.198 576.136 15,91%

Disponibilità liquide 23.199.773 24.747.801 1.548.028 6,67%

Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni

0 0 0 0,00%

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE

26.837.511 28.952.431 2.114.920 7,88%

RATEI E RISCONTI     

Ratei attivi 69.795 59.527 -10.268 -14,71%

Risconti attivi 116.441 231.212 114.771 98,57%

TOTALE RATEI E 
RISCONTI

186.236 290.739 104.503 56,11%

TOTALE ATTIVO  75.741.505 78.228.246 2.486.741 3,28%

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2017 1.315.597

Saldo al 31/12/2018 1.790.517

Variazioni 474.920

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2017 31.113.897

Saldo al 31/12/2018 31.656.844

Variazioni 542.948

In merito ai valori relativi agli ammortamenti il dato riportato è quello che le sezioni provinciali della 
LILT hanno determinato in base ad un adeguato monitoraggio dei beni iscritti nell’inventario  e ad una 
effettivo valore tecnico economico del bene.
Tale importo è al netto della quota di ammortamento e svalutazione complessiva pari a €. 14.204.078

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2017 16.288.264

Saldo al 31/12/2018 15.537.715

Variazioni -750.550

Viene presentato l’elenco dei titoli di proprietà delle sezioni Provinciali.



316 317

05 BILANCIO 2018

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Saldo al 31/12/2017 16.675

Saldo al 31/12/2018 7.432

Variazioni -9.244

RESIDUI ATTIVI

Saldo al 31/12/2017 3.621.062

Saldo al 31/12/2018 4.197.198

Variazioni    576.136

Nel corso della redazione del Bilancio è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi  che ha 
determinato la consistenza rappresentata al 31.12.2018 e che ha consentito  una esatta esposizione 
dei residui riscossi e rimasti da riscuotere. Nel corso dell’anno 2018 si sono verificati dei maggiori 
riaccertamenti nei residui attivi 2018 per €. 576.136

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2017 23.199.773

Saldo al 31/12/2018 24.747.801

Variazioni 1.548.028

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio, come da relativa documentazione trasmessa dalle Sezioni Provinciali.

PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO 2017 2018
VARIAZIONE 

ASSOLUTA 
(2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

Fondo di dotazione 38.151.683 38.151.683 0 0,00%

Avanzi (disavanzi) 
economici portati a 
nuovo

27.812.308 27.030.403 -781.905 -2,81%

Avanzo (disavanzo) 
economico d'esercizio

-781.905 1.237.658 2.019.563 258,29%

A) TOTALE 
PATRIMONIO NETTO

65.182.086 66.419.744 1.237.658 1,90%

B) Contributi in conto 
capitale

0 0 0 0,00%

C) Fondi per rischi e 
oneri

0 22.935 22.935 100,00%

D) Trattamento di fine 
rapporto

2.107.033 2.295.951 188.918 8,97%

E) Residui Passivi 8.071.728 9.174.924 2.687.169 33,29%

TOTALE PASSIVITÀ 
(B+C+D+E)

10.178.761 11.493.810 1.315.049 12,92%

F) Ratei e Risconti 
Passivi

380.658 314.692 -65.966 -17,33%

TOTALE PASSIVITÀ E 
PATRIMONIO NETTO

75.741.505 78.228.246 2.486.741 3,28%

PASSIVITA’

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2017 65.182.086

Saldo al 31/12/2018 66.419.744

Variazioni 1.237.658

PASSIVITÀ

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2018

Fondo di dotazione 38.151.683 38.151.683

Utili (perdite) portati a nuovo 27.812.308 27.030.403

Utile (perdita) dell'esercizio -781.905 1.237.658

65.182.086 66.419.744

PASSIVITÀ

FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2017 0

Saldo al 31/12/2018 22.935                           

Variazioni 22.935

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2017 2.107.033

Saldo al 31/12/2018 2.295.951

Variazioni 188.918

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale 
data.

PASSIVITÀ

DEBITI - RESIDUI PASSIVI

Saldo al 31/12/2017 8.071.728

Saldo al 31/12/2018 9.174.924 

Variazioni  1.103.196
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I debiti sono valutati al loro valore nominale. Nel corso della redazione del Bilancio è stata effettua-
ta la ricognizione dei residui passivi che ha determinato la consistenza rappresentata al 31.12.2018 
e che ha consentito una esatta esposizione dei residui pagati e rimasti da pagare. Si registra, pur se 
contenuta, una diminuzione dei residui passivi rispetto all’anno precedente dovuta ad una azione di 
impulso nei confronti delle Sezioni Provinciali, da parte della Sede Centrale, in merito alla puntualità 
dei pagamenti onde evitare il riporto di somme da pagare nell’anno successivo e, quindi, criticità sullo 
smaltimento dei pagamenti in corso d’esercizio.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018

LE VOCI CONTABILI 
DEL CONTO 

ECONOMICO
2017 2018

VARIAZIONE 
ASSOLUTA 

(2018-2017)

VARIAZIONI 
PERCENTUALE 

(DELTA)

A. VALORE DELLA 
PRODUZIONE

33.432.441 36.636.238 3.203.797 9,58%

Proventi e corrispettivi 
per la produzione delle 
prestazioni e/o dei 
servizi

33.432.441 36.636.238 3.203.797 9,58%

Altri ricavi e 
proventi, con 
separata indicazione 
dei contributi 
di competenza 
dell'esercizio

0 0 0 0,00%

B. COSTI DELLA 
PRODUZIONE

34.327.707 34.660.919 333.212 0,97%

Costi per materie 
prime, sussidiarie e di 
consumo, godimento 
beni di terzi

3.091.216 3.060.931 -30.285 -0,98%

Costi per servizi 20.268.107 20.751.332 483.225 2,38%

Costi per il personale 7.774.452 7.807.976 33.524 0,43%

Ammortamenti e 
svalutazioni

2.262.953 2.156.243 -106.710 -4,72%

Altri accantonamenti, 
variazioni di rimanenze

81.554 54.379 -27.175 -33,32%

Oneri diversi di 
gestione

849.425 830.058 -19.367 -2,28%

DIFFERENZA TRA 
VALORI E COSTI 
DELLA PRODUZIONE

-895.266 1.975.319 2.870.585 320,64%

C. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

153.646 -53.737 -207.383 -134,97%

Altri proventi finanziarI 277.437 79.433 -198.004 -71,37%

Interessi ed altri oneri 
finanziari

-123.791 -133.170 -9.379 7,58%

D. RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

12.904 -96.893 -109.797 -850,88%

E. PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

375.326 -137.742 -513.068 -136,70%

Oneri straordinari con 
separata indicazione 
delle minusvalenze da 
alienazione

0 -16.960 -16.960 100,00%

Sopravvenienze attive 
ed insussistenze del 
passivo derivanti dalla 
gestione dei residui

491.523 114.174 -377.349 -76,77%

Sopravvenienze passive 
ed insussistenze 
dell'attivo derivanti 
dalla gestione dei 
residui

-116.197 -234.956 -118.759 102,20%

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE

-353.390 1.686.947 2.040.337 577,36%

Imposte dell'esercizio 428.515 449.289 20.774 4,85%

AVANZO/DISAVANZO 
DELL'ESERCIZIO

-781.905 1.237.658 2.019.563 258,29%

Gli importi sopra descritti evidenziano un risultato positivo economico pari a € 1.237.658, rispetto a 
quello del precedente esercizio pari a €. -781.905.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2017 33.432.441

Saldo al 31/12/2018 36.636.238                          

Variazioni 3.203.797

Ricavi maggiori di €.3.203.797 ( 9,58%) 

Come precedentemente richiamato (entrate di natura finanziaria pag. 13 e 14) i maggiori ricavi 
provengono da:

•  raccolta fondi (erogazioni liberali da famiglie e imprese, quote sociali)
•  prestazione dei servizi sanitari istituzionali
•  contributi derivanti dal 5 per mille
•  contributi da Amministrazioni Locali

Tali Ricavi sono incrementati sia dalla organizzazione delle Campagne Nazionali: 
•  Settimana Nazionale della Prevenzione
•  Giornata Nazionale della Ricerca II Edizione
•  Nuova Campagna Nazionale LILT “Se hai cara la pelle”
•  Giornata Mondiale senza Tabacco
•  Campagna Nazionale LILT “ Percorso Azzurro”
•  Campagna Nastro Rosa LILT For Women sia dall’organizzazione di manifestazioni ed eventi locali.
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

  COSTI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI

Saldo al 31/12/2017 23.359.323

Saldo al 31/12/2018 23.812.263

Variazioni -452.940           

COSTI DELLA PRODUZIONE

2017 2018

Materie prime e di consumo      3.091.216      3.060.931

Servizi    20.268.107    20.751.332

TOTALE 23.359.323 23.812.263

Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi. Nella voce “servizi” ricado-
no la quasi totalità delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti istituzionali.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2017 7.774.451

Saldo al 31/12/2018 7.807.976

Variazioni 33.524

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI DEL PERSONALE IN FORZA (SEDE E SEZIONI PROVINCIALI)

2017 2018

Salari e stipendi 5.754.579 5.808.958

Oneri sociali 1.625.477 1.580.741

Trattamento di fine rapporto 274.439 298.935

Trattamento di quiescenza e simili - -

Altri costi 119.957 119.343

TOTALE 7.774.451 7.807.976

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente in forza sia alla Sede centrale che alle 
Sezioni Provinciali. Per quanto riguarda la Sede Centrale si indicano complessivamente 9 unità di per-
sonale dipendente a tempo indeterminato in servizio oltre al Direttore generale. Per quanto concerne 
le sezioni Provinciali si indicano complessivamente n. 236 dipendenti a tempo indeterminato n. 22 a 
tempo determinato

COSTI DELLA PRODUZIONE

AMMORTAMENTI E STANZIAMENTI

Saldo al 31/12/2017 2.262.953

Saldo al 31/12/2018 2.156.243

Variazioni -106.710           

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
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2017 153.646

Saldo al 31/12/2018 -53.737

Variazioni -207.383

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2017 2018

Proventi di crediti iscritti nelle imm.ni
Proventi di titoli iscritti nell'attivo 
circolante

-

Proventi diversi dai precedenti 277.437 79.433

Interessi e altri oneri finanziari 123.791 -133.170

TOTALE 153.646 -53.737

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2017 12.904

Saldo al 31/12/2018 -96.893

Variazioni -109.797

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE      

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2017 375.326

Saldo al 31/12/2018 -137.742

Variazioni -513.068

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

05 BILANCIO 2018
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

2017 2018

Oneri straordinari con separata 
indicazione delle minusvalenze da 
alienazione

- -16.960

Sopravvenienze attive 491.523 114.174

Sopravvenienze passive -116.197 -234.956

TOTALE 375.326 -137.742

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Saldo al 31/12/2017 428.515

Saldo al 31/12/2018 449.289

Variazioni 20.774

Roma, 4 aprile 2019
       

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Davide Rubinace




