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Cari soci e amici,
grazie innanzitutto a chi ha già rinnovato l’adesione alla nostra Associazione per il 2017 dimostrando “fedeltà” alla Lilt e fiducia nella nostra attività. Mi permetto
di sollecitare coloro che ancora non hanno rinnovato la quota sociale perché, come sapete, la Lilt non gode di finanziamenti pubblici e solo con il sostegno dei soci, con
le donazioni di privati e aziende e attraverso
raccolte di beneficenza può portare avanti i suoi programmi. Il 25 febbraio la Lilt ha compiuto 95 anni (è stata fondata
PREVENZIONE
il 25 febbraio 1922 proprio a Bologna) e questa “anzianità” è la prova della validità degli obiettivi che ci proponiamo in campo sanitario e sociale.
Non vi voglio parlare del passato, troverete più avanti una breve storia della Sezione di Bologna, ma delle ultime novità e dei nuovi progetti. Il 15 novembre 2016
si è costituita a Imola una nuova delegazione molto attiva sia per l’educazione alla salute sia per la raccolta fondi. Obiettivo sperato è l’apertura sul territorio di un
ambulatorio per la prevenzione.
A Casalecchio di Reno abbiamo avviato rapporti con La Casa della Salute nell’ambito di un progetto nazionale riguardante “I cambiamenti degli stili di vita
(Scuola, Ambiente di lavoro, Sanità)”.
La Sezione partecipa anche a due gruppi di studio a livello centrale: Il mese Azzurro, la Riabilitazione.
Molto successo sta riscuotendo il nostro sportello informativo di consulenza genetica su “Tumori e Familiarità”.
Moltissime sono le richieste di visite di controllo dei nevi e se questo da un lato ci gratifica, dall’altro comporta come spesso ricordo, che non riusciamo a soddisfare le
richieste in breve tempo.
È già ripreso il progetto “Liberi dal fumo” nelle scuole per l’anno scolastico 2016/2017.
Si sono concluse da poco le visite di prevenzione presso Automobili Lamborghini SpA, eseguite alle dipendenti dalla Dott.ssa Danila
Fabbri. Io sto effettuando controlli della pelle presso i carabinieri per il progetto “Arrestiamo il tumore”.
Una nota dolente deriva dalla constatazione che le entrate per il 5Xmille hanno subito negli anni un continuo, seppur lieve, calo:
spero che nella dichiarazione del 2017 non dimenticherete la nostra Associazione.
Il Presidente
Con l’auspicio che i nostri programmi inducano sempre di più i cittadini a essere attenti
Domenico Francesco Rivelli
alla prevenzione, all’alimentazione e agli stili di vita, do a voi tutti appuntamento alla
tradizionale festa per la Notte Bianca della Prevenzione nel mese di giugno.
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UNA NUOVA DELEGAZIONE LILT A IMOLA
L’attività della sezione è iniziata con la
mostra del pittore Umberto Zanetti.

Da sn insieme al Presidente Lilt, Paola Lanzon,
Isabella Sabattani, Viviana Castellari (coordinatrice
Delegazione), Caterina Abbondotti e Marina Giambi

Venerdì 19 maggio alle ore 21
al Circolo Sersanti di Imola,
una serata dedicata alla mamma,
Recital di Ivano Marescotti, con
l’obiettivo di raccogliere fondi
per l’apertura di un ambulatorio
per la prevenzione a Imola.

I lunedì della salute al Sersanti
13 marzo - I tumori: conoscerli per prevenirli - Prof. D. F. Rivelli, Presidente Lilt
3 aprile - I corretti Stili di Vita - Dott. Antonio Maestri, Oncologo
8 maggio - La salute… vien mangiando e… mangiando se ne va - Prof. Giulio Marchesini, Scienze Alimentazione S. Orsola
9 ottobre - Mese Rosa: la prevenzione del tumore al seno - Prof. D. F. Rivelli, Presidente Lilt
13 novembre - La vita continua dopo le terapie oncologiche

Da 95 anni la Lilt si impegna nella lotta contro i tumori!
È un lungo cammino iniziato proprio a Bologna il 25 febbraio
1922 con l’istituzione della Federazione Italiana per la Lotta
contro il Cancro, proseguito dal 1937 con il nome di Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori e con la creazione in tutta
Italia delle Sezioni provinciali.
Oggi la Lilt è un Ente pubblico su base associativa, opera come dice lo Statuto - senza fini di lucro e ha come compito
istituzionale principale la promozione della prevenzione
oncologica.
95 anni sono la prova “storica” della validità di questa missione
e la testimonianza di un impegno continuo.
La storia della nostra Sezione è stata al centro delle celebrazioni
nel 2012 per i 90 anni, festeggiati nell’Aula magna di Santa
Cristina. Oggi però vogliamo soffermarci sugli anni duemila e
proiettarci nel futuro del XXI secolo.
I Presidenti della sezione
1940-1950 Prof. Gian Giuseppe Palmieri
1950-1990 Prof. Giovanni Ferdinando Gardini
1990-1991 Sig.ra Maria Teresa Chiantore Seragnoli
1991-1995 Notaio Sandro Serra
1995-2000 Ing. Giorgio Minarelli
2000-in carica Prof. D. Francesco Rivelli
Cesare Maltoni, consigliere e direttore
scientifico della Sezione bolognese dal
1964 al 2001 (anno della sua morte)
ha dato un contributo fondamentale
alla realizzazione delle attività della
Lilt per l’educazione sanitaria e la
sensibilizzazione alla prevenzione,
per la lotta al fumo, per il controllo
oncologico
della
popolazione
anziana, per l’aggiornamento del personale medico.
Dal 2000 la Sezione di Bologna è guidata dal Prof. Domenico
Francesco Rivelli che ha orientato l’attività verso programmi
che affrontano la complessità della prevenzione oncologica:
la prevenzione primaria con l’educazione alla salute, la
diagnosi precoce con le
visita proposte ai cittadini,
la prevenzione terziaria
con i progetti di supporto
al paziente oncologico.
Tappa fondamentale che ha
consentito l’avvio di tanti
progetti è stata l’apertura
nel 2006 della nuova sede
in via Filippo Turati 67
con l’allestimento di due Inaugurazione della nuova sede di via Turati
alla presenza del sindaco Cofferati
ambulatori.
Alla Delegazione di Casalecchio di Reno, fondata nel 1989 e da
allora sempre attiva nell’avvicinare i cittadini per promuovere
i programmi e gli obiettivi della Lilt, si sono affiancate quelle
dell’Alta Val del Setta e la neonata di Imola, consentendo una
sempre più capillare sensibilizzazione in provincia.
Il bollettino della Sezione pubblicato due volte l’anno, il sito
internet e dal 2009 la newsletter mensile, informano i soci
dell’attività medica e degli eventi, dai convegni scientifici alle
iniziative di raccolta fondi.

Dal 2011 viene pubblicato il Bilancio di Missione, un
resoconto articolato della provenienza e dell’impiego dei
fondi.
Da sottolineare l’apporto continuo dei volontari che
collaborano alla raccolta fondi e costituiscono il cuore vitale
della Lilt.
Dal 2000 il Presidente
Rivelli
è
anche
Consigliere
Nazionale
e questo da’ impulso
alla partecipazione della
Sezione a progetti di vasto
respiro. Ricordiamo per
esempio la partecipazione
all’Expo e le visite di
prevenzione alla Ditta
Yamamay.
95 anni fa il cancro era
ritenuto una malattia
incurabile, oggi il 75%
dei malati guarisce, come ha ricordato il Ministro Lorenzin,
anche grazie alla diagnosi precoce. Il cammino della Lilt
verso i 100 anni deve continuare e continuerà con ancora
maggior impegno e speranza!

Alcuni ricordi degli ultimi mesi

La consegna del primo premio della
sottoscrizione di Natale: una macchina da caffè offerta da Caffitaly
La torta alla cena degli auguri di Natale

Punto di raccolta fondi in occasione
del Natale

La premiazione del burraco del 26
febbraio al Golf Club Casalunga

Il concerto “Brezza del Mattino”: al
pianoforte il compositore ferrarese
Antonio Rolfini accompagnato da
Simone Montanari al violoncello e
Alessandra Fiocchi al flauto

XVI EDIZIONE DELLA SETTIMANA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA dal 16 al 26 marzo
È interessante notare che Francesco Totti aggiunge un consiglio
“vai a dormire presto” rivolto particolarmente ai giovani
perché spesso le ore piccole si accompagnano ad un abuso di
alcol, mentre Massimo Bottura tranquillizza i buongustai: si
può mangiare sano senza rinunciare al gusto. E che gusto!
I volontari della Lilt hanno distribuito l’opuscolo illustrativo e
proposto la bottiglietta di olio extravergine di oliva a Bologna,
Imola, Casalecchio, Sasso Marconi, Alta Val di Setta e alla
manifestazione hanno aderito il Liceo Copernico di Bologna,
i Centri Sociali degli anziani di Santa Viola, Croce del Biacco,
Rosa Marchi e lo Spi di Crevalcore.
Testimonial della manifestazione sono due fuoriclasse che,
ciascuno nel proprio campo, sottolineano l’importanza degli
stili di vita per combattere e soprattutto prevenire la malattia.
Insieme a loro un medico e volontario Lilt, impegnato
quotidianamente nel diffondere la cultura della prevenzione.
Molti studi hanno dimostrato che il 40% dei tumori può essere
evitato con uno stile di vita sano (dieta corretta, attività fisica
costante e no al fumo). Sul piano però della prevenzione resta
ancora molto da fare: secondo i dati di Aiom- Associazione
italiana di oncologia medica - almeno un 76,5% della
popolazione adulta in Italia presenta un comportamento a
rischio (alimentazione sbagliata con conseguente sovrappeso,
sedentarietà, eccessivo consumo di alcol, fumo).

#Teen4Food: imparare a mangiare bene per alimentare
passioni
La Lilt dopo aver avviato un percorso di educazione alimentare
come supporto al malato oncologico, si rivolge ora agli adolescenti:
è in questa età, infatti, che si stabiliscono i modelli di consumo che
saranno poi verosimilmente mantenuti nell’età adulta.
Sono tante le problematiche legate all’alimentazione che possono
provocare danni alla salute dei giovani. All’anoressia e bulimia, si
uniscono oggi disturbi emergenti come la drunkoressia (mangiare
sempre meno fino a digiunare per poi assumere rilevanti quantità
di bevande alcoliche), l’ortoressia (ossessione per i “cibi giusti”)
che include altri comportamenti errati legati ad un’attenzione
eccessiva alle regole alimentari e, ancora, la vigoressia (ossessione
rispetto al proprio fisico e al fitness) che porta spesso all’uso di
integratori proteici o altri farmaci tipici del mondo del fitness e
del culturismo.
Abbiamo deciso, quindi, di affrontare queste delicate tematiche
creando un gruppo di lavoro costituito da dietisti, medici e
psicologi al fine di realizzare un opuscolo informativo rivolto
a genitori, educatori, insegnanti, persone quotidianamente a
contatto con i giovani, che affronti il delicato tema dei disturbi
del comportamento alimentare.
Di ogni disturbo viene suggerito:
- cosa osservare in ambito familiare;
- a quali elementi caratterizzanti fare attenzione;
- quale comportamento notare durante i pasti.
Viene inoltre fornito un commento dello
psicologo ed evidenziati gli aspetti clinici e le
complicazioni mediche.
La pubblicazione ha lo scopo di informare, senza colpevolizzazioni
né giudizi, sui danni causati da una scorretta alimentazione,
offrendo spunti di riflessione per modificare i comportamenti
a rischio, per individuarli più facilmente e per fare prevenzione
negli ambienti sociali più frequentati dai ragazzi.
Il materiale prodotto sarà messo a disposizione di tutti sul sito
dell’Associazione, ma verrà anche portato nelle scuole secondarie
superiori di Bologna e provincia e nei luoghi di aggregazione
giovanile come associazioni sportive, circoli... che espliciteranno
interesse ad un dialogo aperto su queste importanti e delicate
tematiche.

Conferenza stampa nella sede dell’ASCOM
Bologna, da sn Giancarlo Tonelli (Direttore
Generale ASCOM Bologna), Prof. D. F.
Rivelli (Presidente Lilt Bologna), Sabrina
Maini (psicologa), Paolo Pandolfi (Direttore
U.O.C. epidemiologia, promozione della
salute e comunicazione del rischio)

Le nostre volontarie a uno degli
stand allestiti per la settimana

La Lilt e la scuola
La Lilt promuove progetti di educazione alla salute nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado per affrontare,
con un approccio interattivo che coinvolga i ragazzi, le importanti
tematiche della sana alimentazione e dei corretti stili di vita.
Il progetto “Cura la Salute”, portato nelle scuole primarie e nelle secondarie
di primo grado dalla prof.ssa Anna Paola Favilli, si propone di portare, anche
attraverso il gioco e partendo dalla loro esperienza personale, l’attenzione dei
bambini e dei ragazzi sull’importanza di una sana e corretta alimentazione come
strumento di prevenzione e di cura della salute. I laboratori sono finalizzati ad
avvicinare gli studenti al tema della prevenzione partendo da concetti generali a
loro noti come “vita” e “salute” e nello specifico promuovere stili di vita corretti.
“Cibo è Prevenzione”, è, invece, il percorso sviluppato dalle nostre dietiste (Sara Bergonzoni, Claudia Cambria e Livia Pozzi), appositamente
per le scuole secondarie di secondo grado, dove è possibile affrontare il
tema di una sana alimentazione utilizzando nozioni e concetti scientifici
come metabolismo e fabbisogno. Gli interventi si articolano in una prima
parte didattica, per poi continuare con una più interattiva, con l’obiettivo
finale di far scoprire ai ragazzi come il cibo possa diventare uno strumento indispensabile per la prevenzione di diverse patologie e dei tumori. La
parte interattiva degli incontri consiste nel creare un contatto diretto dei
ragazzi con il cibo e con le proprie conoscenze, attraverso quiz, giochi
sensoriali e discussioni, coinvolgendoli in modo attivo nel percorso.
Nelle scuole secondarie di secondo grado la Lilt
promuove anche progetti per la prevenzione dell’abitudine al fumo. Il percorso “Liberi dal Fumo” da
sviluppare in classe viene presentato durante un incontro di formazione ai docenti e si articola in diversi punti: tramite interviste viene valutato l’atteggiamento verso il fumo dell’intera comunità scolastica;
alcuni studenti vengono formati affinché diventino
essi stessi “ambasciatori di buone pratiche” tra i loro
coetanei, secondo la strategia denominata “educazione tra pari” (peer education); infine vengono realizzati dei laboratori
interattivi con i docenti e i peer educator per creare format di apprendimento da attuare a scuola e a casa. Il progetto è coordinato e curato dalla
prof.ssa Elisabetta Martoni coadiuvata dal nostro Presidente.
Nell’anno scolastico 2015/2016: sono stati promossi percorsi nelle scuole
di Bologna, Pian del Voglio, San Benedetto Val di Sambro, Casalecchio di
Reno e San Lazzaro di Savena: 500 ragazzi coinvolti. Nell’anno scolastico
2016/2017 (in corso) si stanno svolgendo percorsi presso le scuole Maiorana
di San Lazzaro di Savena e alle Moruzzi e Viganò di Casalecchio di Reno.

31 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE
SENZA TABACCO

Il cancro al polmone per gli uomini è la prima causa
di morte per tumore. Nelle donne (sotto i 69 anni) è la
seconda patologia oncologica killer, dopo il tumore al
seno. Molte di queste morti sono riconducibili a semplici
comportamenti che potrebbero essere evitati.
Fai di ogni giorno la Giornata Mondiale senza Tabacco!
Questo il tema del World No Tobacco Day 2017 (“Make
every day World No Tobacco Day”). Le campagne antifumo stanno lavorano sodo da anni, facendo diminuire,
lentamente, ma progressivamente, il numero di persone
che decidono di fumare. Nel 2016 però il numero di
fumatori sembra accennare ad una ripresa. La causa,
secondo l’Istituto Superiore di Sanità, è nei nuovi
modelli di consumo. Alcuni di essi sono positivi - le
sigarette elettroniche, che però incidono solo per
il 4% dei fumatori - altri assolutamente negativi,
come l’uso del tabacco trinciato: le sigarette fatte a
mano piacciono a quasi il 19% dei fumatori italiani.
Secondo l’ultimo report, in Italia fuma il 27% dei
maschi e il 17% delle femmine. Sono 11 milioni e
mezzo di persone, soprattutto tra i 25 e i 44 anni, che
mediamente accendono 13 sigarette al giorno. Questi

Convenzione LILT Bologna-CAMPA
PREVENZIONE E PREVIDENZA SANITARIA

PATTO PER LA SALUTE

uomini e donne hanno iniziato presto: più del 70%
ha acceso la prima sigaretta tra i 15 e 17 anni, il 13,8%
anche prima.
La fascia debole su cui bisogna agire è quindi quella dei
giovani. Essendo i ragazzi sensibili ai comportamenti
che creano accettazione nei gruppi, occorre quindi
promuovere il fatto che intossicarsi non è una condotta
socialmente accettabile.
La Lilt di Bologna dal 1993 è uno dei Centri Antifumo
(CAF) del territorio. La percentuale di successo alla fine
dei corsi si aggira attorno al 60/70%. Per informazioni
e prenotazioni: tel. 051 4399148.

L’ESTATE SI AVVICINA! NON METTETE A RISCHIO LA PELLE

Raccomandazioni essenziali
• Applicare creme solari protettive 30 minuti prima di esporsi, ogni due ore durante
l’esposizione, dopo ogni bagno e in caso di sudorazione intensa
• Evitare di esporsi nelle ore più calde: tra le 12 e le 16
• Esporsi al sole con cautela in modo graduale e progressivo
• Applicare creme solari protettive anche con cielo velato: i raggi nocivi filtrano ugualmente attraverso
le nubi
• Attenzione alle superfici riflettenti come acqua, sabbia, neve: aumentano molto il pericolo di scottature
• Attenzione al vento che trae in inganno togliendo la sensazione di calore sulla pelle
• Ricordarsi che anche sotto l’ombrellone il 50% dei raggi nocivi arriva ugualmente per effetto di
riflessione sulla sabbia
• È necessario proteggersi anche dopo che si è abbronzati
• Attenzione ad esporsi in montagna: l’intensità delle radiazioni aumenta con l’altitudine
• Evitare profumi o creme profumate che sulla pelle potrebbero provocare macchie o irritazioni
• Particolare attenzione devono avere le persone di fototipo chiaro (capelli rossi o biondi, cute bianca) ed
elevato numero di nevi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

aprile
Sabato 22 ore 21 al teatro Duse di Bologna la band di Canto Libero propone le canzoni di
Lucio Battisti. Volontari Lilt saranno presenti per raccolta fondi e opera di sensibilizzazione.
maggio
Venerdì 19 ore 21 Recital di Ivano Marescotti al Circolo Sersanti di Imola
Sabato 20 ore 20 Spettacolo di pattinaggio pro Lilt al Palazzetto Cabral di Casalecchio di Reno
Mercoledì 31 Giornata Mondiale senza Tabacco, interventi nelle scuole
giugno
Notte bianca della prevenzione. Cena nel giardino della sede con il barbecue di Athos Guizzardi e le torte
salate e dolci preparate dalle volontarie. Si prevede il 22 giugno: per la conferma della data contattare la
segreteria o consultare il sito internet.
Settembre
22 settembre ore 21 in prima convocazione e sabato 23 ore 15,00 in seconda convocazione Assemblea dei
soci per l’approvazione del bilancio 2016.
Domenica 24 Ripoli Trail - Coppa Lilt, camminata ludico motoria e competitiva lungo i sentieri della Val di Setta.

VI RICORDIAMO CHE LE EROGAZIONI LIBERALI POSSONO ESSERE:
• Versate direttamente presso la Sede della Sezione Provinciale della Lilt, Via F. Turati 67,
40134 Bologna, tel. 051 4399148
• Versate tramite bollettino postale intestato a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sez. prov. Bologna via F. Turati 67, 40134 Bologna sul c/c postale n° 17403403
• Versate tramite bonifico bancario intestato a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sez. prov. Bologna via F. Turati 67, 40134 Bologna presso:
- Banca Popolare di Milano ag. 204, Via San Vitale 89, 40125 Bologna
IBAN: IT 97 I 05584 02404 000000002000
- CARISBO, Via Farini 22, 40100 Bologna - IBAN: IT 87 O 06385 02401 07400045028S
- Cassa di Risparmio di Ravenna, Filiale Bologna 4, Corso G. Matteotti 18/A, 40129 Bologna
IBAN: IT 86 S 06270 02411 CC 0110079568
- Banca Popolare Emilia Romagna, Filiale di Zola Predosa, Via Risorgimento 153
IBAN: IT 28 K 05387 37130 000001101346
- Banco Posta IBAN: IT 94 O 07601 02400 000017403403
Il trattamento dei dati che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica della Lilt in
conformità a quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza e sicurezza nella gestione, viene effettuato al fine di aggiornarLa sulle
iniziative della Lilt. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.

La convenzione Lilt-Campa permette ai rispettivi soci
di usufruire di condizioni agevolate per servizi sempre
più qualificati ed economicamente vantaggiosi.
Il sito internet: www.legatumoribologna.it e la newsletter
Il sito è sempre aggiornato con le ultime novità
in ambito scientifico e di ricerca medica; con
informazioni dettagliate sulle attività di prevenzione
promosse dall’Associazione e con le iniziative di
solidarietà. Le newsletter vengono inviate a tutti
coloro che ci lasciano o ci inviano la loro mail e
desiderano essere informati quasi mensilmente.

QUOTE SOCIALI PER IL 2017
Socio ordinario 15 euro
Socio sostenitore 100 euro
Socio benemerito a partire da 300 euro

Presso il nostro ambulatorio si possono
effettuare le seguenti visite di diagnosi precoce:
• visita senologica con ecografia mammaria • pap test
con colposcopia • ecografia prostatica (oltre i 50 anni)
• hemoccult (oltre i 60 anni) • mappatura dei nevi
• ecografia della tiroide (su indicazione del medico)
• ecografia dell’addome completo (oltre i 65 anni)
Telefonare in segreteria per le modalità
La sezione inoltre offre i servizi di:
• Consulenza genetica
• Corsi per smettere di fumare
• Incontri di educazione alla salute per le scuole
• Oncologo amico
• Counseling oncologico
•	Sportello per la tutela dei diritti del paziente
oncologico
Per i mercatini gestiti dalle volontarie raccogliamo
oggettistica, bigiotteria, abiti usati in buono stato.
I mercatini della solidarietà sono per noi una fonte
preziosa per raccogliere fondi, per voi un’occasione per trovare qualche bella sorpresa.
E a Casalecchio… VESTI-TI DI SOLIDARIETÀ
Ogni mercoledì dalle 9 alle 12 in Via Toti 20 le volontarie
propongono abbigliamento uomo, donna e bambino.

FESTE E BOMBONIERE SOLIDALI

Le occasioni da celebrare sono tante: battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, lauree... Perché non farlo
con un piccolo dono da condividere con parenti e amici e nello stesso tempo offrire
un sostegno ai nostri progetti?
Le bomboniere possono essere personalizzate e vengono
preparate dalle volontarie. Sul
nostro sito alcuni esempi.

CHI DONA RISPARMIA

Informazioni per la dichiarazione dei redditi.
Le donazioni sono:
• detraibili ai fini IRPEF per le persone fisiche non
titolari di reddito d’impresa, nella misura del 19%
per un importo non superiore a € 2.065,83
• deducibili dal reddito di Impresa per un importo
fino al 2%
Per la detrazione è necessario conservare le ricevute postali o bancarie dell’atto di liberalità.
La Sezione Lilt di Bologna ringrazia tutti
coloro, cittadini, Associazioni, Istituzioni,
Società, Mass media che la sostengono.

