
PROGRAMMA 03 MARZO 2022 – SEMINARIO FINALE
5X1000 PDTA ONCOLOGICO

“Le parole della cura”

Introduzione

Il Seminario è inserito in un Progetto nazionale di cui è capofila l’Associazione LILT di Reggio
Emilia , cofinanziato dalla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
nell’ambito  dei  Fondi 5 per mille  della  Ricerca.
Il progetto è stato guidato da Associazione LILT di Reggio Emilia, da IRCCS  ed AUSL di Reggio
Emilia che ne ha coordinato le azioni nell’ambito dei setting opportunistici del Piano Regionale
della Prevenzione e del PDTA della mammella

Obiettivo Generale:

Favorire la costituzione di partnership qualificate per la diffusione delle tematiche di Promozione
della Salute nell'ambito dei percorsi di Prevenzione e Cura della neoplasia mammaria.
Hanno contribuito:
LILT Ferrara
LILT Firenze
LILT Oristano
LILT Forlì
LILT Piacenza
Istituto Oncologico Romagnolo

In collaborazione con:
Università degli Studi di Modena e Reggio, Università degli Studi di Ferrara, Scuola di Formazione
specialistica per Medici di Medicina Generale di Reggio Emilia,  Laboratorio Human Lab -
Università degli Studi di Verona, Laboratorio Habits Lab - Università del Maryland, Università di
Tor Vergata, Collegio Nazionale delle Ostetriche.

Obiettivi specifici del Progetto:

● Produzione di un modulo FAD in modalità blended da  proporre ed inserire nei corsi di
formazione sanitaria, con apertura a corsi di formazione intersettoriale, ed individuazione di
destinatari sperimentali per la valutazione complessiva del percorso.

● Individuazione di proposte operative e contesti di riferimento per l’inserimento formativo dei
Corsi Fad e loro specificazione in collaborazione con le Istituzioni interessate.

● Valorizzazione del rapporto fra Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, formazione
universitaria, post-universitaria e territorio (in particolare rispetto ai programmi di screening
oncologico)  sulla disseminazione culturale di strumenti teorici e pratici nell’ambito della



Promozione della salute-prevenzione oncologica e delle corrispettive applicazione del Modello
Transteorico del Cambiamento

● Diffusione della cultura della Prevenzione Oncologica  in ambito scolastico attraverso la
collaborazione con gli Istituti Alberghieri, sviluppatasi nel Programma nazionale “Guadagnare
Salute con la LILT”

● Inserimento nei percorsi del PDTA Mammario di Gruppi info motivazionali  su benessere
psicofisico e promozione di stili di vita salutari

Risultati:

Gli obiettivi specifici hanno portato ai seguenti risultati:

● La formazione in tema di Prevenzione Oncologica è oggetto del percorso di prevenzione
oncologica “ Le parole della cura”, presentato in un Seminario di Studi tenutosi il 17 febbraio
2022 e già attivo online per gli Enti aderenti al Progetto.

● L’attività rivolta agli Istituti Alberghieri è documentata nell’abito del Progetto Guadagnare
Salute con la  LILT che ha condotto ad una collaborazione attiva con la Rete Nazionale degli
Istituti Alberghieri  in tema di Prevenzione Oncologica e all’inserimento del programma nel
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 della Regione  Emilia-Romagna.

● I Gruppi info motivazionali, nonostante la crisi pandemica, si sono attivati nelle Associazioni
LILT di Reggio Emilia, Forlì, Oristano.  L’Associazione LILT di Ferrara  ha concluso la fase di
organizzazione e la LILT di Firenze sta introducendo gli strumenti dei gruppi  infomotivazionali
nei percorsi di cura da loro intrapresi.

● Raccomandazioni operative  per gli operatori del settore frutto  della collaborazione fra le
Associazioni LILT aderenti al Progetto.

Finalità del Seminario del  03 marzo 2022

Il Seminario  presenta i prodotti del Progetto e si articola in 4 Tavole Rotonde:

● La prima dedicata ai percorsi formativi universitari ed alla collaborazione con le Società
Scientifiche del settore;

● La seconda dedicata alla presentazione dei Gruppi info motivazionali nell’ambito del  PDTA
mammario;

● La terza dedicata alla presentazione dei percorsi operativi nei diversi territori partecipanti;
● La quarta dedicata ad una riflessione teorica sulle parole della cura e la capacità di prendersi

cura di sé e mettere al centro il proprio benessere psicofisico anche durante un vissuto di
malattia

Destinatari:

● Presidenti   LILT e Referenti della Promozione  della Salute della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori

● Docenti delle Professioni Sanitarie, delle scuole di Specialità e del Corso di Laurea di Medicina e
Chirurgia.

● Cultori della materia
● Professionisti in Ambito di Promozione della Salute e Prevenzione Oncologica del Sistema

Sanitario Nazionale: programmi di screening e PDTA  della mammella
● Società Scientifiche dell’ambito



Programma 03 Marzo 09.00-13.00 – 14.30-17.30

Apertura dei lavori
Introducono : D. Pellegrino / V. Marchesi
Interventi:
E. Rondini – Presentazione del progetto
F.Schittulli – LILT e Prevenzione oncologica

1° Sessione 09.45/11.00 – Verso un nuovo paradigma: La salute sempre al centro

Oggetto: La salute è sempre al centro, è come una moneta con due facce; un dovere di
responsabilità del singolo cittadino e un diritto. Per essere sostenuta come diritto ha bisogno di
prestazioni qualificanti. La qualità della prestazione è garantita dal luogo in cui si costruisce il
sapere attraverso la consapevolezza dei formatori e dei discenti dell’importanza della salute come
diritto e come dovere, ed è assicurata dal territorio in cui la si esercita seguendo i canoni
strutturati del PDTA.

Moderazione: F. Pugliese
Interventi:
E. Canducci – Collaborazione con Università “Prevenzione oncologica nel contesto del 5x1000”
R. Pazzi – Il processo di cura nella formazione universitaria
F. Pugliese – Il trasferimento di conoscenze e competenze fra LILT e società scientifiche
L. Bertoni – PDTA e prevenzione primaria

2° Sessione 11.00/12.00 – Tavola rotonda: Ci abbiamo provato
Moderazione: E. Rondini
Interventi:
S. Bosi – Struttura dei gruppi info motivazionali
L. Cerullo - Esperienze nella preparazione, coinvolgimento e formazione del PDTA mammella
G. Ferrari / G. Bisagni – L'esperienza dei professionisti del PDTA
P. Giorgi Rossi - Promozione della salute nei percorsi di screening in donne ad alto rischio
C. Marchesi - Promozione della salute e PDTA mammario: significato e prospettive

3° Sessione 12.00/13.00 – Associazioni LILT aderenti al progetto

Oggetto: Obiettivo della sessione è restituire una fotografia di come i percorsi info motivazionali
siano stati realizzati o pianificati dalle Associazioni LILT partecipanti. La centralità della capacità
di prendersi cura di sé e del benessere psicofisico dalla prevenzione alla assitenza è uno dei punti
cardine del progetto, i cui risultati sono stati ottenuti grazie al coinvolgimento attivo di operatori e
destinatari dei percorsi.

Moderazione: E. Paci
Interventi:
Associazioni LILT - Testimonianze dei partecipanti e degli operatori ai gruppi info motivazionali
LILT Ferrara (E. Canducci/R. Pazzi) – Il ruolo delle Università nella formazione
LILT Oristano (F. Erca) – Punti di forza e lavoro di rete
LILT Firenze (A. Maruelli) – Prospettive di applicazione del progetto nella riabilitazione oncologica
LILT Forlì (V. Paiano) – Procedure di implementazione dei gruppi infomotivazionali
LILT Reggio Emilia (D. Pellegrino) – La valutazione del progetto



4° Sessione – Lezione magistrale Umberto Curi
Moderazione: A. Grazioli
Interventi:
U. Curi “Le parole della cura” - Lezione Magistrale
Lavoro a piccolo gruppo di riflessione su “Le parole della cura” - introduce S, Bosi
A. Mosti “La cura nelle parole”
Discussione e conclusioni

ISCRIZIONI

Il seminario si terrà ONLINE su piattaforma Zoom.

Per la partecipazione al Seminario è necessario iscriversi tramite modulo online sul sito di  Luoghi di
Prevenzione, nella Sezione Convegni e Seminari, al seguente link:
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx


