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…un po’ di storia… 
la sezione di Bologna 

• 1922 il 25 febbraio nasce a Bologna la Federazione Italiana per la lotta contro il cancro, 
organismo embrionale della LILT. 
 
 

• 1994 Viene approvato un nuovo Statuto. Le 103 Sezioni Provinciali vengono trasformate in 
associazioni. La Sezione Provinciale di Bologna, si trasforma in Associazione di Promozione Sociale. 
 
 

• 2005 iscrizione della Sezione bolognese nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione 
Sociale 
 

• 2007 la LILT Bologna, che precedentemente ha avuto sede presso l’Istituto Addari dell’Ospedale 
Sant’Orsola e per breve tempo in via Argelati,  si trasferisce nella nuova sede di via Turati 67 
costituita da una palazzina per gli uffici e un ambulatorio indipendente. 
 

• 2010 ampliamento spazi ambulatoriali per dare risposta alla sempre crescente richiesta di visite di 
diagnosi precoce. Viene stipulato l’accordo di partnership con Inca-Cgil per l’apertura dello “sportello 
oncologico” presso la sede LILT di Bologna. 
 

• 2012 la LILT Bologna festeggia 90 anni di attività! 
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I servizi ai cittadini 
 della Sezione di Bologna  

• visite di diagnosi precoce dei tumori 
 
il servizio, rivolto a persone di ogni età, ha lo scopo di fare diagnosi precoce delle principali patologie 
neoplastiche attraverso controlli regolari 
 
 Visita senologica con eventuale ecografia mammaria 
 Visita ginecologica di prevenzione oncologica con pap-test 
 Mappatura dei nei per la prevenzione dei tumori della pelle 
 Esame del cavo orale 
 Funzionalità respiratoria (per fumatori) 
 Ricerca sangue occulto per prevenzione tumori all’intestino (over 65) 
 Controllo della prostata (over 50) 
 Ecografia addome completo (over 65) 
 Ecografia tiroidea (su indicazione del medico) 

Perché …  
 

… prevenire è vivere! 
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• oncologo amico: rivolto a malati e familiari per fare chiarezza, fornire informazioni corrette, 
indirizzare, dissipare paure. 
 
• 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. 
 
• gruppi di auto mutuo aiuto: hanno l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del malato 
oncologico e della sua famiglia. Sono strutture di piccole dimensioni (8/10persone) guidate da un  
counselor professionale (facilitatore) sempre presente agli incontri, che 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. 
 
•  corsi anti-fumo: otto incontri per fumatori che vogliono smettere, composti da almeno 5 
persone, condotti da un counselor con metodo cognitivo - comportamentale. 
 
• sportello oncologico: un punto di ascolto per informare ed indirizzare in merito alle disposizioni 
di legge al fine di aiutare il paziente oncologico nella tutela dei propri diritti. 

I servizi 
- della Sezione di Bologna -  
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I servizi 
- della Sezione di Bologna -  

• campagne di sensibilizzazione: la LILT promuove ogni anno campagne 
nazionali di sensibilizzazione ed informazione: 
 

 Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica: "Prevenire è vivere" è il 
motto della LILT e la Settimana per la Prevenzione ha lo scopo di far conoscere e 
ricordare a tutti i cittadini quali siano gli accorgimenti minimi da attuare 
quotidianamente e periodicamente per contrastare la malattia. 

 
 Giornata Mondiale Senza Tabacco (31 Maggio): promossa dall’OMS. La LILT è 
impegnata nella lotta al fumo, col fine di educare alla salute un numero sempre più 
ampio di cittadini, a partire dai ragazzi in età scolastica. 

 
 Campagna Nastro Rosa: Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori 
al seno. Ogni anno la Sezione di Bologna offre la possibilità di visite di diagnosi 
precoce gratuite alle donne dai 20 ai 44 anni d'età, in quanto non coperte da 
screening regionale. 

 

• educazione nelle scuole: la LILT entra nelle Scuole per parlare di fumo, di 
alcol, di alimentazione, e in generale di “corretti stili di vita” con un linguaggio e con 
modalità che possano essere facilmente recepiti dalle nuove generazioni.  
•#Teen4Food: il nuovo progetto per informare, senza colpevolizzazioni né giudizi, sui 
danni causati da una scorretta alimentazione, offrendo spunti di riflessione per 
individuare e modificare i comportamenti a rischio. 
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I progetti 

• La prevenzione non ha etnia:  
 visite senologiche gratuite con ecografia mammaria 
rivolte alle giovani donne straniere.  
 opuscolo in 8 lingue per sensibilizzare ed informare 
le donne straniere presenti sul nostro territorio al tema 
della prevenzione oncologica (in stampa fine 2010). 

 
• Lotta al melanoma: visite di mappatura dei nevi per 
prevenire i tumori della pelle. 

• Campagna Nastro Rosa 
 

• Sorveglianza oncologica su popolazione ultrasessantenne: 
in collaborazione con alcuni Centri Sociali di Bologna e 
Provincia vengono programmate visite gratuite di diagnosi 
precoce su persone >60 anni. 
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