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LA LILT: CARATTERISTICHE E   MISSION  

La LILT è un Ente Pubblico su base associativa, che opera su tutto il territorio nazionale, sotto la vigilanza del  

Ministero della Salute, collaborando con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti e organismi 

in campo oncologico. Tale organismo è strutturato capillarmente su tutto il territorio nazionale, grazie a 103 

sezioni provinciali, aventi circoscrizione territoriale coincidente con la Provincia. 

Le sezioni provinciali sono vere e proprie organizzazioni di volontariato che si avvalgono della qualifica di  

ONLUS. Ciascuna sezione provinciale può essere a sua volta articolata in delegazioni, che hanno un ambito di  

influenza coincidente con il territorio comunale di città di medie dimensioni.

Nel caso specifico, la Sezione Alessandrina è articolata a sua volta in 5 delegazioni presenti a: Acqui Terme,  

Casale Monf.to, Novi Ligure, Tortona e Valenza.

L’obiettivo della LILT è quello di promuovere la cultura della prevenzione, intesa come strumento più efficace  

nella lotta contro il cancro. Con il termine prevenzione s’intende sia la prevenzione primaria (lotta contro i  

fattori di rischio quali: fumo; errata alimentazione; inquinamento ambientale e correzione degli stili di vita) sia  

quella secondaria (diagnosi precoce delle neoplasie). La LILT svolge attività anche nei settori di assistenza, 

riabilitazione, educazione sanitaria e ricerca scientifica nel campo dei tumori.

Tenendo conto di questa mission, la LILT  di Alessandria è impegnata nelle seguenti attività:

• aiutare  la  scienza  medica  nella  lotta  contro  i  tumori,  attraverso  il  finanziamento  di 

progetti di studio  e la concessione di borse di studio a giovani laureati per promuovere la ricerca scientifica 

oncologica presso le istituzioni pubbliche della Provincia;

• insegnare le regole del viver sano, organizzando eventi di aggiornamento ed educazione 

per gli operatori sanitari e per la popolazione, avvalendosi anche della collaborazione del mondo scolastico;

• diffondere  una  cultura  della  prevenzione,  come  principale  arma  nella  lotta  contro  il 

cancro;

• prevenire  e  diagnosticare  precocemente  le  neoplasie,  attivando  visite  ambulatoriali  

gratuite  per  la  popolazione  alessandrina.  In  particolare  all’interno  dell’Azienda  Ospedaliera  “SS.  Antonio 

Biagio” la LILT dispone di ambulatori operativi per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (pap-test,  

pap-net), della mammella (visite senologiche), della cute (mappatura nei con videodermatoscopio), del cavo 

orale  e  per  servizi  di  counseling  riabilitativo,  di  psico-oncologia,  di  dietologia  oncologica  e  di  corsi  di 

dissuefazione dal fumo; 

• svolgere attività di assistenza per pazienti oncologici in difficoltà economiche;

• raccogliere fondi per potenziare le attività di lotta contro il cancro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA-DIRETTIVA
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SEDE CENTRALE LILT (Roma): 20 Comitati di Coordinamento regionali, 103 Sezioni Provinciali.

ORGANI DIRETTIVI:  Un Presidente  Nazionale,  un Direttore  generale,  un Consiglio  Direttivo centrale  (16 

membri), una Giunta esecutiva (5 membri), un comitato scientifico, un Collegio dei revisori e un Collegio dei 

Probiviri.

SEZIONE DI ALESSANDRIA

Sulla base della struttura nazionale la LILT Sezione di Alessandria è così organizzata:

Una Sezione provinciale capofila con sede in Alessandria, 5 delegazioni provinciali.

ORGANI DIRETTIVI.

1. Consiglio  Direttivo  così  composto:  Presidente:  Dott.  Pier-Giacomo  Betta  (Direttore  [fino  al 

30.09.2011] SC Anatomia Patologica ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo); Vicepresidente: Sig.ra 

Margherita Bulla; Segretario: Dott. Bottero Guido (Direttore [fino al 31.12.2011] SC Oncologia ASO 

SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo); 8 consiglieri. 

2. Un collegio revisori dei conti composto da 3 membri. 

3. Una consulta femminile composta da 7 membri. 

4. Un coordinatore per ognuna delle delegazioni provinciali.

Sulla base della descrizione fornita si struttura il seguente organigramma:
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STORIA 

La  LILT  di  Alessandria  nasce  ufficialmente  nel  1994 con  la  creazione  dell’ambulatorio  di  senologia  e  di 

ginecologia, tuttavia già dal 1985 si svolgevano visite senologiche gratuite. 

Nel 2001 viene fondata la prima delegazione di Casale Monferrato e viene inaugurato il nuovo ambulatorio di  

dermatologia, grazie all’acquisto del videodermatoscopio.

Nel 2007 vengono fondate le delegazioni di Acqui Terme e Novi Ligure, nel 2008 quelle di Tortona e Valenza.

Si presenta ora una descrizione dettagliata delle attività svolte nel corso del 2011.

RENDICONTO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Come per i precedenti esercizi occorre ricordare che questa Sezione può contare unicamente sulle entrate 

che provengono dalle  quote  associative,  dai  contributi  di  istituzioni  ed enti  pubblici,  istituti  di  credito e 

fondazioni  bancarie,  dalle  oblazioni  di  privati  e  di  associazioni  e  dalla  raccolta  di  fondi  in  occasione  di 

manifestazioni di piazza; queste entrate, quindi, non sono garantite nella loro consistenza e continuità.

Nel corso del 2011 il totale delle entrate è stato di € 232.436,69. Gran parte degli introiti sono stati 

reinvestiti per l’acquisto di attrezzature scientifiche necessarie al potenziamento sul territorio della Provincia 

dell’attività  di  prevenzione  del  melanoma (aggiornamento  tecnologico  degli  ambulatori  di  Alessandria  e 

Tortona e costituzione di un nuovo ambulatorio a Acqui Terme) e di strumentazione necessaria per l’attività 

della “Banca biologica del mesotelioma maligno” (presso l’ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo), nonché per 

il finanziamento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica come specificato nei 

paragrafi seguenti.

Nel  corso  del  2011  le  spese  sostenute  sono  state  di  €  335.793,68 suddivise  come  di  seguito 

descritto.

Acquisto strumentazione ad uso sanitario

Per l’acquisto di impianti e attrezzature cliniche per gli Ospedali di Alessandria, Casale Monferrato e Novi 

Ligure e per i nuovi ambulatori LILT sono stati spesi € 68.922,45  (pari al 20,54% delle uscite totali). 

Le spese più significative per l’acquisto di impianti e attrezzature sono state così ripartite:

ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER STRUTTURE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: € 30.444,45. Sono 

stati spesi € 8.850,56 per l’acquisto di strumentazione scientifica ed informatica destinata al laboratorio di 
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Genetica medica e Patologia Molecolare  dell’ASO Alessandria, nell’ambito del sostegno al programma di 

ricerca scientifica sulla patobiologia del mesotelioma maligno, con particolare riferimento all’attività  della 

Banca Biologica del Mesotelioma, operativa all’interno del suddetto laboratorio. La Delegazione di Novi Ligure 

ha  acquistato  tecnologia  per  un  importo  di  €  19.673,59  a  favore  della  SS  di  Oncologia  del  Presidio 

Ospedaliero di Novi Ligure (ASL Al). La Delegazione di Casale M.to ha acquisto attrezzature informatiche per 

un importo  di  €  1.920,00  a  favore  della  SC di  Oncologia  del  Presidio  Ospedaliero  “S.Spirito”  di  casale 

Monferrato (ASL Al).

ACQUISTO ATTREZZATURE AMBULATORI LILT DI PREVENZIONE MELANOMA € 38.478,00. Nello specifico 

sono stati acquistati n. 2 videodermatoscopi VIDIX di ultima generazione per gli ambulatori di dermatologia di 

Alessandria  e  di  Tortona.  Il  Dermogenius  della  sede  di  Alessandria  è  stato  sottoposto  a  revisione 

dell’hardware e ad aggiornamento del software per essere trasferito nel nuovo ambulatorio di dermatologia 

della Delegazione LILT di Acqui Terme che aprirà nella primavera 2012.

Ricerca scientifica in ambito oncologico

La Sezione di Alessandria ha continuato la promozione ed il finanziamento di attività di ricerca scientifica 

particolarmente  focalizzata  sul  mesotelioma  maligno  pleurico,  in  considerazione  della  sua  significativa 

incidenza numerica nella provincia di Alessandria rispetto al resto del Paese (i dati più recenti dell’Istituto 

Superiore di  Sanità collocano la provincia al  primo posto in  Italia  per incidenza relativa di  mesotelioma 

pleurico  maligno)  e  del  loro  rilevante  impatto  socio-ambientale,  quest’ultimo  particolarmente  nell’area 

casalese. Sono state prese in considerazione richiesta di finanziamenti per progetti di ricerca scientifica da 

realizzare  in  ambito  di  laboratori  universitari  ed ospedalieri  interessati  in  particolare  a questa  tematica,  

continuando la collaborazione già in atto con l’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria, presso la quale 

è operativa  la  “Banca biologica del  Mesotelioma” (istituita  con deliberazione della  Giunta Regionale  del  

Piemonte  23  aprile  2009,  n  5-11258)  e  con  il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Ambiente  e  Vita  (DISAV)  

dell’Università “A. Avogadro” del Piemonte Orientale (sede di Alessandria). 

Più nello specifico in questo ambito 

-    la Sezione alessandrina dell’Associazione Nazionale Alpini si è impegnata nella raccolta di fondi pro LILT-

Alessandria attraverso l’iniziativa “Una stella per la ricerca” finalizzata a cofinanziare una borsa di studio di € 

25.000,00  a  favore  di  una  figura  di  biologo  impegnata  nel  progetto  “TARGETED  THERAPY  DEL 

MESOTELIOMA  MALIGNO”  in  corso  di  realizzazione  presso  la  S.C.  di  Anatomia  patologica  dell’ASO 

Alessandria. Accando a questa borsa di studio assegnata alla DR.ssa Thea Bensi, la sezione ha finanziato in 

proprio una borsa di studio di analogo importo per lo svolgimento dello stesso progetto e assegnata alla 
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Dr.ssa Nicol Trincheri. I risultati di questa attività sono stati oggetto di una serie di presentazioni a convegni  

internazionali nel corso dell’anno: 

1. Betta PG, Trincheri N, Mancuso M, Botta M, Piccolini E, Ugo F, Bensi T . Activity of RAD001 

(Everolimus) against human malignant mesothelioma cell lines. 22nd International Congress on Anti 

Cancer Treatment. Paris, France. February 1-4, 2011. p. 362 (Abstract).

2. Grosso F, Roveta A, Bensi T, Trincheri NF, Libener R, Pavesi M, Giaretto L, Piccolini E, Botta M, 

Bottero G, Mirabelli D, Betta PG. Long-term survivors (LS) of malignant pleural mesothelioma 

(MPM): An effort to gain knowledge of this uncommon biology. 2011 ASCO Annual Meeting. J Clin 

Oncol 29: 2011 (suppl; abstr e21033)

3. Betta PG, Bensi T, Trincheri NF, Libener R, Orecchia S, Magnani C. Malignant pleural mesotelioma 

immunohistochemistry. In search of the most suitable and cost-effective antibody panel. 

Proceedings of the 14th World Conference on Lung Cancer. July 3-7, 2011. J Thorac Oncol 6 (6): 

2011 (suppl S482).

4. Bensi T., Trincheri N.F., Libener R., Orecchia S., Salvio M., Barbieri P., Mariani N., Re P., Betta P.G. 

9p21 deletion in the diagnosis of malignant pleural mesotelioma. Atti Congresso nazionale SIAPEC-

IAP, Palermo 27-29 ottobre 2011.

-    è stata finanziata, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Associazione Oltre il Mesotelioma di  Casale  

Monf.to, una borsa di studio annuale di € 20.000,00, presso il laboratorio di Genetica molecolare della SC 

Anatomia Patologica dell’ASO di Alessandria, dal titolo “Gestione della Banca Biologica del Mesotelioma e 

allestimento di linee cellulari da campioni biologici di pazienti affetti da mesotelioma maligno della pleura”.  

L’assegnataria della borsa di studio è stata la Dr.ssa Francesca Ugo, che ha contribuito al lavoro oggetto di  

relazione al 22nd International Congress on Anti Cancer Treatment di Parigi (v. sopra) 

-    è continuata presso la SC Oncologia dell’ASO di Alessandria la realizzazione del progetto di ricerca 

scientifica “Sviluppo del Centro di Documentazione e Prevenzione della Osteonecrosi da Bifosfonati nei 

pazienti oncologici ed ematologici”, per il quale la Sezione ha speso € 30.000,00, interamente 

finanziati dalla Fondazione CRAl. Il progetto ha anche avuto un momento di pubblica visibilità 

attraverso il convegno nazionale “OSTEONECROSI DEI MASCELLARI (ONJ): IL RUOLO DELLA RETE 

ONCOLOGICA DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA. UPDATE 2011” svoltosi in Alessandria il 19 novembre 

2011 
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Nel corso del 2011 è iniziato il nuovo progetto di ricerca “Mai da soli” in collaborazione con l’ASLAl e l’ASO. Il  

progetto usufruisce di un finanziamento di € 40.00 da parte della Fondazione Buzzi di Casale M.to e vede  

LILT Alessandria nel ruolo di capofila e di gestore economico. Si tratta di un’iniziativa che si svolge presso gli  

ospedali  sia  di  Alessandria  sia  di  Casale  Monferrato.  Si  rivolge  principalmente  ai  pazienti  affetti  da 

mesotelioma e alle loro famiglie e si  è attivato su tre fronti:  realizzazione di  un portale  informativo sul 

mesotelioma da offrire in versione comunicativa ai pazienti; individuazione di una figura che accoglierà i 

pazienti per agevolarne il percorso terapeutico e fornire informazioni di tipo sociale (es. tutele previdenziali; 

legali  ecc…);  individuazione di  un medico oncologo  che sarà a disposizione per rispondere  a quesiti  di 

carattere clinico. Il progetto avrà una durata biennale e ha come obiettivo quello di affiancarsi alla sanità 

pubblica fornendo un servizio aggiuntivo ai pazienti affetti da mesotelioma.

L’ammontare complessivo delle spese per la ricerca scientifica è stato di € 128,859,12 (pari al 

38,40% del totale delle spese).

Educazione alla salute ed informazione sanitaria

Nel 2011 è continuata, intensificandosi, l’attività di educazione sanitaria. 

La Sezione provinciale di Alessandria della Lega Tumori, in collaborazione con la Provincia di Alessandria, l’  

Istituto  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  (ICS)  di  Alessandria  e  l’ASL  AL  (Coordinamento  Promozione 

Educazione alla Salute) e con la consulenza tecnica dell’Agenzia di comunicazione e marketing Studio Due, 

ha concluso il progetto “PIU’ SALUTE PER TE, PIU’ SALUTE PER LA TUA FAMIGLIA” finanziato dal CSVA 

nell’ambito dell’ex bando “Turco” per un importo di € 20.000,00. Il progetto intendeva favorire la crescita e 

la diffusione di pari opportunità rispetto ad una cultura della prevenzione e della promozione della salute fra 

le donne immigrate: in particolare, sono state sviluppate azioni orientate alla prevenzione oncologica ed a 

facilitare l’accesso ai servizi ed alle strutture sanitarie, presenti sul territorio provinciale, che istituzionalmente 

presiedono o supportano tali attività rivolte alla popolazione femminile. I mediatori, grazie alla collaborazione 

dei consultori ASLAL, hanno organizzato degli incontri informativi in tutte le sedi della Provincia, al fine di  

divulgare quanto più possibile le indicazioni raccolte ed elaborate nei mesi precedenti. 

Gli  incontri  presso  i  consultori  sono  stati  anche  un’occasione  per  valutare  l’efficacia  dello  scambio 

comunicativo.  Prima di  ogni  incontro,  alle  partecipanti  è stato  chiesto  di  compilare un questionario  per 

valutare il loro livello di conoscenza sui temi che sarebbero stati affrontati.  Le risposte date sono state poi  

confrontate  con  quelle  scritte  al  termine  degli  stessi.  Le  donne  che  hanno  partecipato  all’indagine 

provenivano  principalmente  dal  Nord  Africa.  Esse  hanno  manifestato  più  volte  il  desiderio  di  acquisire 

informazioni e risposte alle loro domande sulla salute. I mediatori,  per integrare le indicazioni fornite in 
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italiano dall’operatrice del consultorio (ostetrica) si sono avvalsi dell’opuscolo informativo in lingua (Progetto  

“Più  salute  per  te,  più  salute  per  la  tua  famiglia”),  che,  a  loro  parere,  ha  fornito  una  buona base  di  

discussione.

Al termine dell’indagine, si è notato come molte donne siano venute a conoscenza di che cosa fossero il pap-

test,  prima  considerato  un  test  per  valutare  la  fertilità,  e  la  mammografia.  Si  è  riscontrato  anche  un 

incremento nel numero di accessi di donne immigrate agli ambulatori  di prevenzione LILT (vedi sezione: 

Prevenzione secondaria).

Il progetto è stato anche selezionato per la presentazione al Congresso “The 2011 Multidisciplinary Cancer 

Congress” organizzato dall’ECCO (European CanCer Organization), che si è svolto a Stoccolma dal 23 al 27 

Settembre  e  che  ha  costituito  il  principale  evento  oncologico  dell’anno  in  Europa.  Il  progetto  è  stato 

presentato come poster “More health for you – better care for your family” nella sezione “Epidemiologia e 

Prevenzione” insieme ad altri  23 posters, garantendone una visibilità internazionale, che tuttora persiste 

essendo  i  posters  liberamente  accessibili  sul  sito  web  congressuale  all’indirizzo  http://www.poster-

submission.com/board/  (poster 3537). 

Infine nell’ambito della campagna “Nastro Rosa  2011” mercoledì 26 ottobre a Tortona presso il Circolo  

di Lettura si è svolto un incontro di presentazione dei risultati finali del progetto, che peraltro nella loro  

forma  preliminare  erano  già  stati  oggetto  di  comunicazione  nel  corso  di  un  precedente  incontro 

avvenuto in primavera a Casale M.to all’interno del programma della locale Fiera di S. Giuseppe.

Nel  2011,  per  iniziativa  del  Prof.  Renato  Balduzzi,  è  stato  inaugurata  una collaborazione  con  il  

Dipartimento di Ricerca sociale dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro diretto dalla Prof.ssa M.L. 

Bianco finalizzata allo sviluppo di nuove strategie di comunicazione e marketing sociale sui temi degli stili di  

vita salutari e preventivi di patologie oncologiche. Come primo momento di questa collaborazione è stata 

cofinanziata con la Fondazione G. Goria di Asti per un importo di € 9.000,00 una borsa di studio annuale 

assegnata alla ricercatrice Dr.ssa Cristina Calvi per la realizzazione del progetto  "Consumatori extra": 

come si diventa paziente obeso”. Questo progetto è stato successivamente incorporato in un progetto di 

ricerca  biennale  più  articolato  e  complesso  “Nuove  strategie  in  tema  di  comunicazione  per  la  

promozione di stili di vita salutari” che ha come partner anche l’ASL Al (Coordinamento Promozione 

Educazione alla Salute). La prima parte sarà dedicata all’individuazione e allo studio, attraverso interviste 

qualitative e focus groups, delle motivazioni che inducono certi tipi di comportamenti (carriere morali). Sulla 

base delle informazioni raccolte in questa prima fase, si cercherà di comprendere quali siano le migliori  

strategie per influenzare un determinato tipo di comportamento. In particolare si utilizzeranno le tecniche del  
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marketing tradizionale  per influenzare,  modificare e indurre un determinato  tipo di  comportamento che 

generi un benessere per l’individuo, la comunità a cui appartiene e la società nel suo complesso (marketing  

sociale). L’obiettivo finale è di individuare le migliori strategie comunicative per indurre gli individui a mettere 

in atto comportamenti protettivi per la loro salute. Il progetto è stato presentato al Bando a Scadenza Unica 

2011, indetto dal CSVA, ed è stato valutato positivamente per i suoi contenuti ed obiettivi ottenendo un 

finanziamento di € 18.000,00.

La promozione di attività fisica ed alimentazione sana e corretta è stata il tema di due eventi di  

divulgazione scientifica che LILT Al ha proposto alla Provincia nei mesi rispettivamente di  settembre ed 

ottobre. Il 17 Settembre LILT Al ha organizzato, presso la Camera di Commercio di Alessandria, un convegno 

dal tirolo  “La salute…Al centro” in collaborazione con il Comune di Alessandria e la Cassa di Risparmio di  

Alessandria. L’evento si è inserito in una settimana cittadina dedicata alla promozione dell’uso della bicicletta  

nel centro urbano. In particolare  si è trattato il tema della salute e del movimento approfondendo gli effetti  

positivi  che l’utilizzo della  bicicletta  genera sull’individuo: benefici  diretti  sul  fisico  e sulla psiche,  grazie 

all’attività motoria, alla socializzazione e all’aggregazione e benefici derivanti dal miglioramento dell’ambiente 

prodotto dall’utilizzo di un mezzo di trasporto economico ed ecologico. L’obiettivo è costantemente quello di  

sensibilizzare gli alessandrini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto (a piedi, in bicicletta, con 

l’autobus) negli spostamenti quotidiani.  

È stato riproposto alle scuole medie superiori della provincia un intervento gratuito, ispirato alle più 

attuali evidenze medico-scientifiche in tema di prevenzione oncologica, che prevede 1. l’organizzazione di 

uno o più incontri della durata di 2 ore con medici di Lega Tumori e 2. la distribuzione di materiale didattico.

Nel mese di ottobre, in occasione della campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione oncologica al 

femminile, LILT Al si è occupata principalmente del tema della sana alimentazione, promuovendo i prodotti  

della  filiera  corta  del  territorio  alessandrino.   E’  stato  organizzata,  in  collaborazione  con  Provincia  di  

Alessandria,  l’UNPLI  (Unione  Nazionale  Pro  Loco),  l’Università  del  Piemonte  Orientale,  l’Associazione  il 

Me+Te,  in Piazzetta della Lega Alessandria, un’apericena musicale  dal titolo LA SALUTE…IN SAGRA.

A questo primo evento è seguita una conferenza su prevenzione oncologica e alimentazione, relatori: 

Dr. Pier-Giacomo Betta e Dr.ssa Paola Reverso, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgoratto Infine, a 

conclusione della campagna Nastro Rosa  è stata organizzata presso i  locali  della Pro Loco e SOMS di  

Borgoratto, una cena di solidarietà, durante la quale è stato ancora ffrontato il tema della sana e corretta  

alimentazione. 
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L’attività  delle  delegazioni  è  stata  anch’essa primariamente  dedicata  ad  iniziative  di  sensibilizzazione ed 

educazione alla prevenzione oncologica primaria e secondaria. 

Le spese per l’educazione sanitaria sono state di € 28.752,00 (pari all’8,57% sul totale).

Manifestazioni ed eventi (divulgazione)

Parallelamente alla suddetta attività, che vede i suoi momenti di maggiore visibilità in occasione della 

Settimana nazionale della Prevenzione, della Giornata Mondiale senza Tabacco, della Notte bianca per la 

Prevenzione, della Campagna “Nastro rosa” e della Settimana europea contro il Cancro, sono state promosse 

o patrocinate iniziative ed eventi estemporanei finalizzati alla promozione della cultura della prevenzione sia 

tra gli operatori sanitari sia nella popolazione in generale. 

L’attività della Consulta Femminile Provinciale della Sezione è stata principalmente focalizzata 

a fornire un attivo  e costante  contributo  di  idee  e di  azioni  in  questo  settore  con un target  costituito 

soprattutto, anche se non solo, dalla popolazione femminile alessandrina. Si è estrinsecata attraverso le  

seguenti iniziative:

- uno spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle con apericena organizzato, in occasione della Campagna 

Nastro Rosa, presso  il palazzo dello sport di Pozzolo Formigaro.

- redazione e stampa di  un ricettario dal  titolo “Da donne a donne: ricette con piccole grandi storie di  

mamme, nonne, zie ed amiche”. Il libro intende essere non solo un tradizionale ricettario di cucina, ma  

anche un ricettario della memoria , in cui parlare di cucina è stato per le autrici parlare di sé e delle loro  

famiglie e ricordare momenti di gioia e di piacere a tavola, raccontati da appunti sparsi e fotografie, che 

recuperano sapori di tempi lontani, prodotti genuini e cibi semplici propri della storia del nostro Paese. 

Il volume, presentato il primo dicembre presso la libreria Fissore di Alessandria,  è stato proposto, in 

occasione delle festività natalizie, ad offerta minima di € 10 e tutto il ricavato raccolto è stato devoluto alla 

Sezione LILT Alessandria  per sostenere le iniziative di educazione alla prevenzione oncologica che saranno 

messe in atto nel 2012.

La Sezione ha inoltre attivato un rapporto di collaborazione non onerosa con la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università del Piemonte orientale per accogliere laureandi e specializzandi desiderosi di fare 

esperienze in marketing sociale.

Le spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni, nella Sezione di Alessandria e nelle 

Delegazioni sono state di € 71.015,60 (pari al 21,14% sul totale).
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Di seguito si propongono le locandine delle principali manifestazioni svolte nel 2011.
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Attività ambulatori di prevenzione secondaria

E’  continuata,  intensa  per  tutto  il  2011,  l’attività  degli  ambulatori  di  senologia,  di  pap-test,  di 

dermatologia, di ORL, di consulenza dietologica, di psico-oncologia e di  counselling riabilitativo, presso la 

sede alessandrina di questa Sezione. In particolare si è registrato un incremento del numero delle visite di  

prevenzione effettuate presso gli ambulatori LILT, come dimostrano i dati seguenti:

AMBULATORI N° VISITE 2010 N° VISITE 2011

DERMATOLOGIA 1.199 1.597

SENOLOGIA 602 545

PAP-TEST 200 193

CONSULENZE  DIRITTI  PAZIENTI 

ONCOLOGICI

22 34

CONSULENZE DIETOLOGICHE 12 10
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CONSULENZE  MAXILLO-FACCIALE 

CAVO ORALE 

3 4

Alla luce dei dati riportati in tabella, gli ambulatori di senologia e di dermatologia sono divenuti il  

fiore all’occhiello della Sezione in ambito provinciale tanto che, per far fronte alle richieste di visite, sono 

attivi con frequenza quotidiana e contano su un organico di quattro medici specialisti (per la dermatologia) e  

di cinque per la senologia. 

Nel  corso  del  2011 si  è  rilevato  un  incremento  delle  donne  immigrate  che si  sono rivolte  agli 

ambulatori di senologia e pap-test. In particolare, per quanto riguarda l’ambulatorio di senologia si è passati  

dal 5,68% di pazienti immigrate nel 2010 a circa il doppio (11,38%) nel 2011, (+ 5,7%).

VISITE SENOLOGICHE 2011

11%

89%

IMMIGRATE
ITALIANE

Situazione analoga si rileva per i pap-test, anche se in questo caso l’incremento è stato più contenuto, dal  

10,5% di pazienti immigrate nel 2010 a 13,47% nel 2011 (+2,97%).
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PAP-TEST ANNO 2011

13%

87%

% IMMIGRATE
% ITALIANE

Oltre agli ambulatori gratuiti di senologia, dermatologia (mappatura dei nei con videodermatoscopio) 

e pap-test, attivi quotidianamente presso la LILT di Alessandria, le delegazioni si sono attivate per offrire  

nuovi servizi alla popolazione dei comuni centri zona.

Nel mese di Settembre 2011 è stato acquistato e installato presso il Distretto dell'ASL di Tortona alla 

Caserma Passalacqua,  il  nuovo videodermatoscopio  VIDIX in modo da poter effettuare  quanto prima le 

mappature dei nei con procedura digitalizzata anche presso l’ambulatorio di dermatologia della delegazione 

LILT Tortona, attivo dall’ottobre 2009. 

E’ in costante aumento il numero di accessi e di richieste allo sportello che fornisce informazioni in  

merito alle normative inerenti le prestazioni e i servizi di tipo assistenziale e previdenziale rivolte ai pazienti  

oncologici:

1. supporto nella compilazione della modulistica per la richiesta di invalidità e di inabilità;

2. diritti dei pazienti in età lavorativa;

3. eventuali benefici economici e di supporto previsti dallo Stato;

4. recapiti degli uffici competenti a istruire le pratiche in Provincia di Alessandria. 

Lo sportello è aperto ogni martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,00, presso la segreteria LILT, sita 

al sesto piano dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via Venezia, 16, Alessandria. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0131-41301 dal lunedì al venerdì dalle ore  

9,00 alle ore 12,00.

La  LILT  di  Acqui  Terme ha  organizzato  un progetto  ambizioso:  tutti  i  fondi  raccolti  durante  le 

manifestazioni sono stati finalizzati all’acquisto di un videodermatoscopio digitale computerizzato, strumento 
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indispensabile per la diagnosi precisa dei tumori cutanei. Grazie a tale strumento la LILT di Acqui Terme nel 

primavera 2012 sarà in grado di inaugurare un ambulatorio di dermatologia, in grado di fornire anche alla 

popolazione acquese un’opportunità di efficace prevenzione secondaria del melanoma. 

La spesa complessiva per la gestione degli ambulatori è stata di € 650,01. Il basso importo delle 

spese è dovuto al fatto che tutti i medici svolgono le prestazioni gratuitamente e sono inseriti tra i volontari  

LILT, per i quali è prevista una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Assistenza

Nel 2011, come per il passato, è avvenuta l’erogazione di contributi a favore di malati oncologici e delle loro  

famiglie,  che  versano in  grave  difficoltà,  previa  documentazione  di  uno stato  effettivo  di  malattia  e  di 

indigenza. 

Nel 2011 si è registrato un notevole incremento delle richieste di assistenza di pazienti oncologici che si  

trovano in difficoltà economiche, a ciascuno è stato richiesto di presentare una dettagliata documentazione, 

Tale richiesta, pur limitando l’entità dei sussidi erogati, è anche garanzia che gli interventi siano sempre stati 

finalizzati ad aiutare situazioni di reale bisogno. La spesa totale per assistenza è stata di € 3.100,12 (pari allo 

0,092%).

Spese di gestione

Nel corso del 2011 le spese di gestione, per la segreteria e le Delegazioni LILT sono state di € 

29.202,51 (pari all’ 8,7% del totale).

Nel grafico sottostante viene riportata la ripartizione percentuale delle spese sostenute nel corso dell'anno 

2011.
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RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE 
ANNO 2011

DIVULGAZIONE

RICERCA

ATTREZZATURE 

EDUCAZIONE
SANITARIA
GESTIONE

ASSISTENZA

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2011 DALLE DELEGAZIONI

L’attività  delle  delegazioni  è  stata  primariamente  dedicata  ad  iniziative  di  sensibilizzazione  ed 

educazione alla prevenzione oncologica primaria e secondaria. 

Acqui Terme

Nel  corso del  2011, la  LILT Delegazione  di  Acqui  Terme si  è  attivata  per raccogliere i  fondi  necessari 

all’acquisto del videodermatoscopio.  al  fine di  poter attivare un ambulatorio  per la diagnosi  precoce del 

melanoma a favore della popolazione acquese. A tal proposito sono state organizzate diverse raccolte fondi 
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nel corso dell’anno: “una primula per la vita”, in occasione della festa della donna; “la dolcezza migliora la 

vita”, nel periodo pasquale; “una rosellina per la vita”, per la festa della mamma; “un’erica per la vita” nel  

periodo  autunnale.  In  queste  occasioni  la  Delegazione  ha  avuto  la  possibilità  di  farsi  conoscere  e  di  

pubblicizzare  le  sue  numerose  attività  sul  territorio,  distribuendo  anche  materiale  informativo  sulla 

prevenzione primaria e secondaria. 

Durante il 2011 è stato organizzato, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, un convegno intitolato  

“Le strade del benessere: alimentazione, attività fisica e salute” e il  concerto del “Marcello Crocco  flute 

ensemble”, in occasione della Notte bianca per la Prevenzione oncologica (23 Giugno). Infine, nel periodo  

natalizio, la Delegazione di Acqui Terme, ha organizzato una serata all’insegna della danza e della musica,  

presso il Teatro Ariston di Acqui Terme, dal titolo “Ballando…Aiutando”

La serata, organizzata per il 20 Dicembre alle ore 21,30, ha visto l’esibizione della scuola  Bailando Dance 

Academy di Acqui Terme diretta da Carlo Alberto Burchi e Linda Olivieri, e della scuola di ballo di Hip Hop e 

Break Dance Creativ Crew. 

Casale Monf.To

Nel corso del 2011, la LILT delegazione di Casale Monf.to si è impegnata nel sostegno alla ricerca e alla  

prevenzione. Per quanto riguarda la ricerca, è proseguito il sostegno all’attività di studio del Dr. Gemme,  

primario  della  Gastroenterologia  dell’Ospedale  S.  Spirito  di  Casale  Monferrato,  avente  per  oggetto  la 

valutazione dell’ efficacia di un marcatore fecale di cancro del grosso intestino (questo progetto era stato 

voluto dalla  LILT Casale nel  2009 e intitolato  al  socio Giancarlo  Gatti).  L’impiego di  tale  marcatore,  se 

risultasse specifico e sensibile nei confronti della poliposi adenomatosa del grosso intestino, potrebbe offrire 

una  opportunità  ulteriore  nella  prevenzione  e  screening  della  popolazione.  Inoltre,  con  i  fondi  raccolti 

durante la vendita delle palline per gli alberi di Natale è stato acquistato un PC per il Centro per lo Studio e 

la Documentazione sul Mesotelioma presso la SC di Oncologia dell’Ospedale S. Spirito.

Per quanto riguarda la prevenzione, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco è stato organizzato, 

presso il Liceo Balbo, grazie alla collaborazione del Preside Prof. Calvo, un incontro rivolto ai ragazzi sul tema 

del tabagismo. Sono intervenuti, in qualità di relatori, il Dr. Tofanini, Direttore dell’Opedale Santo Spirito di 

Casale Monferrato, il Dr. Muzio oncologo e il Dr. Piccolini pneumologo. Inoltre, nel mese di maggio 2011, 

grazie  alla collaborazione con il  Centro Medico Monferrato è stato attivato,  per 5 lunedì consecutivi,  un 

ambulatorio gratuito per la prevenzione del melanoma cutaneo rivolto alla popolazione casalese. L’iniziativa 

ha riscosso una notevole successo.

In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, è stato allestito uno stand all’interno 

dell’Ospedale Santo Spirito.
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Nel mese di settembre 2011, la Coordinatrice Sig. Valeria Luparia ha rassegnato le dimissioni per problemi di 

salute e il suo posto è stato preso dall’Avv. Massimo Iaretti.

Novi Ligure

L’attività della Delegazione di Novi Ligure è stata rivolta al sostegno delle attività di ricerca e di cura svolte  

presso la SS di Oncologia dell’Ospedale di Novi Ligure. In particolare, tutti i fondi raccolti nel corso delle 

manifestazioni sono stati destinati all’acquisto della seguente strumentazione: 4 poltrone elettriche per la  

dialisi e la chemioterapia; 4 letti elettrici per la dialisi e la chemioterapia;1 paravento; 6 televisori Icd 20”; 7 

targhe plastificate; coperta ignifuga. Tutta la strumentazione è stata donata all’Ospedale di  Novi Ligure. 

Inoltre  è  stata  finanziata  una  borsa  di  studio  della  durata  di  8  mesi  per  l’esecuzione  di  una  ricerca 

concernente il confronto tra CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) e VES13 (Vulnerable Elders Survey) 

nella valutazione dello stato funzionale del paziente oncologico anziano, per un impegno di spesa totale di €  

10.083,32.

Tortona

L'attività della Delegazione è stata rivolta alla sensibilizzazione alla prevenzione e, alla raccolta fondi per 

gestire l'ambulatorio Dermatologico, di cui più di 200 persone hanno usufruito.     

Con la raccolta fondi è stato acquistato un Videodermatoscopio digitale computerizzato per una diagnosi più 

precisa ai fini della prevenzione dei tumori cutanei .

In occasione degli EVENTI NAZIONALI la Delegazione ha organizzato varie iniziative di seguito illustrate. 

Marzo - Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, cena dal titolo “un menù vegano”, organizzata 

con l'aiuto della Dott.ssa Reverso  presso 2 ristoranti di Tortona con un buon successo di pubblico. Vendita 

di olio e distribuzione materiale informativo, anche nella giornata del 16 Aprile durante la gara di golf e 

burraco presso il SERRAVALLE GOLF CLUB.

Maggio - Giornata Mondiale Senza Tabacco è stato distribuito materiale informativo durante le gare di golf e 

di burraco nella giornata del 22 Maggio presso  il GOLF CLUB LA SERRA. 

Giugno -  CONCERTO PER LA VITA – grazie  al  generoso contributo  di  alcuni  cittadini  e'  stato  possibile 

realizzare in Piazza del Duomo un concerto che ha consentito di pubblicizzare al folto pubblico che frequenta 

e passeggia il sabato sera, l'esistenza dell’ambulatorio per la prevenzione dei tumori cutanei e di distribuire 

volantini con informazioni sul funzionamento dello stesso.

Settembre, domenica 11 gara di golf presso il GOLF CLUB VALCURONE
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Nel mese di  Ottobre,  numerose sono state le iniziative organizzate in occasione della Campagna Nastro 

Rosa. 

Per tutto il  mese, grazie alla collaborazione con i Sindaci,  i  Comuni di  Tortona, San Sebastiano Curone, 

Volpedo, Pontecurone e  Carbonara si  sono  illuminati  di  rosa e hanno esposto i  manifesti  relativi  alla  

campagna nastro rosa. A Tortona, inoltre, sul maxi schermo  del piazzale di Porta Ticinese è stata esposta 

un’insegna ripetitiva con il messaggio  “CAMPAGNA NASTRO ROSA 2011” con l'immagine della testimonial 

Federica Pellegrini.

Venerdì  14  ottobre,  è  stata  organizzata  una  cena  raccolta  fondi  presso  l'Agriturismo  La  Capanna  di 

Montegioco; Mercoledì 26 presso il Circolo di lettura di Tortona si è svolta una conferenza dal titolo: DONNE 

INSIEME PER LA PREVENZIONE “  PIU'  SALUTE PER TE -  PIU'  SALUTE PER LA TUA FAMIGLIA “ Sono 

intervenuti in qualità di relatori : Dott. Pier-Giacomo Betta, Dott.ssa Paola Vigna, Dott. Mauro Brusa, Dott.ssa 

Roberta Cuttica, Dott.ssa Claudia Deagatone, Dott.ssa  Monica Cazzaniga e la Sig.ra  Allia Alloh.

Inoltre è stato approfondito anche il tema dell’attività fisica, con la conferenza dal titolo “La salute ad ogni 

età attraverso il movimento”, svoltasi giovedì 20 ottobre presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Tortona. Sono intervenuti come relatori: il Dott. Francesco Galanzino, il Dott. Vincenzo Castella 

e il Dott. Carlo Marone. Inoltre, per ribadire l'importanza dell'attività fisica, è stata realizzata una biciclettata,  

durante la quale un folto gruppo di persone ha percorso le strade delle colline tortonesi per ritrovarsi a 

Montale Celli, dove si è svolta una “Castagnata” con tutti gli amici della LILT.

Al termine della campagna Nastro Rosa, domenica 30, è stata organizzata una scampagnata aperta a tutti  

tra le valli Curone Staffora in compagnia dell' Associazione Culturale PIETRA VERDE. Associazione che anche 

per il 2012 affiancherà la Delegazione LILT di Tortona nella promozione dell'attività fisica.

Durante  il  2011  è  stata  svolta  anche  un’attività  di  sensibilizzazione  nelle  scuole,  in  particolare,  in 

collaborazione con l'ISTITUTO COMPRENSIVO “VALCURONE” sono stati organizzati  due incontri sul tema 

della prevenzione del melanoma con relatore il Dott Cananzi. La LILT di Tortona ha inoltre contribuito alla 

realizzazione di due dvd "melanoma questo sconosciuto" e "melanoma: il sole con gli occhiali".

Valenza

La delegazione di Valenza è in fase di riorganizzazione.
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