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Oggetto: nota informativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)

Si trasmette, in allegato, la nota informativa inviata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori
(LrLr).
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Egr. Dirigente Scolastico

Prof. Filippo De Vincenzi

SEDE

Egregio Prof. De Vincenzi

ho il piacere di scriverLe in qualità di Rappresentante Legale per sottoporre all'attenzione di
codesto lstituto la mission e iservizioffertidall'Associazione Provinciale LlLTTrapani.

La LTLTTRAPANI è la sezione trapanese della LILT (Lega ltaliana per la Lotta contro iTumori) la quale

è a sua volta un Ente Pubblico Nazionale presente in tutto il territorio nazionale con una sezione in ogni
provincia, operante sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il Ministero della Salute.

E' un'associazione di Promozione Sociale senza fine di lucro e ha come obiettivo primario la

prevenzione oncologica, l'arma più efficace pervincere il tumore.

Come è noto per troppi anni il cancro è stato una malattia innominabile.
Era 'il brutto male" e chí ne era affetto cercava di nasconderlo quasi fosse una vergogna.

La nostra atlività è stata da subito improntata ad uscire da questa cultura di morte attraverso le Campagne

informative.

Grazie alla preziosa e costante attività dei volontari, i quali mettono il loro ternpo a servizio della
nostra associazione e della cittadinanza, [a LlLTTrapani dispiega il suo massimo impegno nella prevenzione
primaria (stili ed abitudini divita), attraverso:

r lncontri formativi di educazíone alla prevenzione oncologica nelle scuole, nei comuni etc......;

. la promozione delle Campagne Nazîonali di sensibilizzazione per [a corretta informazione e

I'educazione sanitaria della cittadinanza, quall

r la Settîmana Nazionale per la Prevenzione Oncologica - che ha lo scopo di diffondere la cultura

della prevenzione e I'importanza di correttistili divita a tutta'la popolazione.

o La Giornata Mondiale Senza Tabacco per la lotta altabagismo;

o La Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce deitumori cutanei, denominata "Se

haí cara la pelle...la LILT è con te";

o La Campagna Nastro Rosa: mese della prevenzione deltumore al seno, che ha come obiettivo la

sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull'imporlanza della prevenzione e

della diagnosi precoce deitumori della mammella;

. la Campagna Nazíonale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschílî, denominata

"Percorso Azzuffo";



. partecipa o organizza iniziative locali (campagne, conferenze, progetli nelle scuole)

lnvero per il perseguimento dell'obiettivo dí prevenzione secondaria e di diagnosi precoce, grazià 
-

all'impegno di Medici professionisti specializzati, la LILT Trapani garantisce costantemente molti

servizi, quali:

n Visite senologiche/ecografia

per la prevenzíone deltumore alla mommello

n Visite ginecologiche/ecografia

per la prevenzione dei tumori della sfera genÌtole femminile

n Visite urologiche/ecografi a

per la prevenzione deitumori maschili

n Visite dermgtológiche/epiluminescenza

per la prevenzione deitumori della pelle/melanomi ed epíteliomi

a Ví síte g a stroente r o I o g i ch e

per la prevenzione deîtumori del calon retto

n Visite cardiologiche/Elettroca rdiogramma

per la preien'zione delle mqlattie cardiovascolari

n Consulenze nutrizionali

n Consulenze psicologiche
per maloti oncologici e familîari
Per recarsi nei nostri ambulatori non c'è bisogno di una prescrizione, ma solo di una semplice

telefonata alla segreteria della LILT, il cui numero telefonico è reperibile sul sito internet.

Le visite sono effettuate con tempi di attesa ragionevoli dietro un piccolo contributo a sostegno

degli ambulatori.

Ed ancora, tra le nostre attività ricordiamo il Progetto "La mia treccia per il tuo sorriso" che

consiste nella campagna di raccolta capelli, destinati alla realizzazione di parrucche da donare alle pazienti

oncologiche e in trattamento chemioterapíco, grazie ad un accordo stipulato con la Ditta Cortese

Produzioni di BarcellonaPozzo di Gotto (ME). Le ragazze che volessero contribuire all'iniziativa potranno

contattare la segreteria LILT per ricevere qualsiasi informazione.

Tanto premesso Vi chiediamo di condividere con la famiglia t-túf la missione che promuove con

costanza nel territorio trapanese, tra la gente e per la gente,

Sono tanti i modi per affiancare la LILT nella lotta contro i tumori; con una donazione, una raccolta

fondi in occasione di un compleanno, di un'occasione speciale, etc ... Ogni sostegno si tradurrà in un aiuto

concreto per consentirci ogni giorno di essere al fianco dî chi soffre e di poftare avanti le nostre attività nel

campo della prevenzione e della diagnosi, animatida un unico grande oblettivo:

ARRIVARE PRTMA che Ia malaftia obbia Ínízío. Prevenire è vívere.

Grata dell'attenzione riservata, porgo i più cordialisaluti.

LILT Trapani
Butera
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