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RELAZIONE DEL PRESIDENTE - Anno sociale 2021
Secondo quanto previsto dallo statuto, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Siracusa, ha portato a termine diverse attività rivo lte

principalmente alla divulgazione e alla cultura della prevenzione oncologica primaria,
secondaria e terziaria.
I NOSTRI SPAZI DI PREVENZIONE

Alla fine di ottemperare alla propria mission ed essere presente anche nei luoghi limitrofi
della provincia (non agevolmente raggiungibili), la LILT di Siracusa ha suddiviso il territorio
(rappresentato da una popolazione di oltre 400 mila abitanti), in quattro macro aree,
ovvero:
1. Sede Aretusea dell'Associazione Provinciale LILT-SR, dove è ubicato il nuovo
spazio di prevenzione oncologica (Inaugurato ad Agosto 2019 e dedicato al
compianto Presidente Claudio Castobello) oggi consolidato come punto di
riferimento per la città ed il territorio provinciale. Satelliti al centro di Siracusa le 3
delegazioni territoriali ed i relativi poliambulatori.
2. Delegazione Provinciale Area Nord, con sede nel comune di Augusta
3. (Inaugurata ad Aprile del 2015), punto di riferimento dei comun i di Melilli, Augusta,
Villasmundo, Francofonte, Lentini, Carlentini.
4. Delegazione Provinciale Area Montana, ubicata nel comune di Buccheri, punto di
riferimento dei comuni di Palazzolo Acreide, Buscemi, Ferla, Cassaro e Sortino;
5. Delegazione Provinciale Area Sud, con due sedi, una nel comune di Pachino
6. (Marzo 2011) e l'altra ad Avola (inaugurata a dicembre 2017), entrambe riferimento
per i comuni di Noto, Rosolini e Portopalo di Capo Passero.
7. Un impegno reale per il territorio che la compagine di LILT-SR ha costruito negli
ultimi 12 anni.
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Nell'anno sociale 2021 nonostante la Pandemia abbiamo implementato un numero
considerevole di attività seguendo attivamente tutte le linee guida della LILT nazionale.
LE INIZIATIVE NAZIONALI
✓

SETTIMANA DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA

L'olio è trad izionalmente il simbolo della Settimana della Prevenzione oncologica della
LILT, che ogni anno a Marzo si svolge in tutta Italia e che data l'emergenza è stata
posticipata su tutto il territorio nazionale. Abbiamo inoltre inviato note di sensibilizzazione
sul tema della prevenzione primaria ai sindaci del nostro territorio e partecipato a vari
appuntamenti sul tema specifico sui media loca li.
✓

GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO (GMST)

Sia pure in tono minore rispetto agli altri anni anche nel corso del 2021 siamo stati presenti
sia in città che in provincia con attività di Vision territoria le proprie e riconoscibili. Su tutti i
media locali non sono mancate occasioni nelle quali abbiamo sensibilizzato sul tema della
lotta al tabagismo.
✓

LILT FOR WOMEN 2021 - CAMPAGNA NASTRO ROSA

Abbiamo aderito e partecipato attivamente alla campagna nazionale dedicata alla
prevenzione del tumore al seno. Come per le altre iniziative il nostro impegno si è
sviluppato sia nella nostra sede di Siracusa che in tutte le delegazioni (Augusta,
Avola, Buccheri e Pachino). Nel corso dell'ottobre 2021 , abbiamo garantito il CORRETTO
PERCORSO DI PREVENZIONE SENOLOGICA. Le avanzate tecnologie di

lmaging in

dotazione LILT di Siracusa ci consentono di ridurre la ripetizione di esami non necessari
e aumentare il tasso di rilevamento di tumori in fase iniziale di sviluppo. Maggiore
sicurezza, per pazienti e gli operatori Medici.

Sono state sottoposte ai controlli donne da 30 a 75 anni.
✓

CAMPAGNA PERCORSO AZZURRO

Abbiamo sviluppato nei nostri spazi di prevenzione oncologica il programma PERCORSO
AZZURRO. Nel mese dedicato il team dei nostri urologi hanno effettuato visite

specialistiche ed esami specifici.
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ATTIVITÀ MEDICO SPECIALISTICHE NEI NOSTRI SPAZI DI PREVENZIONE
Nei nostri Ce ntri di Prevenzione rego larmente autorizzati, so no garantite le più varie
attività s pecialistiche (si allega il prospetto dettagliato relativo al periodo Gen-Dic 2021)
RI EPILOGO PRESTAZIO NI GENNAIO-DICEMBRE 2021

SPECIALIST AREA

PRACTICAL APPLICATION

NUMBER

Visita Clinica
Riferimento ve
Indicazioni ad esami strumentali e di laboratorio
Riferimento ve
Senologia Visita clinica (VC)
2079
Ecografia mammaria
2972
Mammografia digitale 3D (TOMOSINTESI)
3048
Approfondimenti eco guidati
1
Agobiopsia mammaria ecoguidata
2
Ginecologia Visita clinica
2067
Pap-test
1699
Ecografia da addome
2067
Ecografia endo-vaginale
2067
Colposcopia
36
Dermatologia Visita clinica
923
Videodermatoscopia (high quality images)
867
Endoscopia Visita clinica
150
Esofago Gastro Duodenoscopia
129
Pancolonscopia
73
Urologia Visita clinica
504
Ecografia (prostata - reni - vescica)
349
Endocrinologia Visita clinica
735
Ecografia tiroidea
552
Pannel di laboratorio specifici
516
Otorinola ringoiatria Visita clinica
224
Rino Fibro-Laringoscopia
207
Nutrizione e obesità Esame lmpedenziometrico
819
Piani Alimentari personalizzati
674
Pneumologia Visita clinica
78
Spirometria
78
Cardioloqia Visita clinica
425
Ecg - Ecocardiografia
425
Chirurgia Ambulatoriale Visita Clinica
30
Interventistica ambulatoriale
30
Psicologia/Psiconcologia
Supporto al paziente oncologico e nucleo famiglia
153
Terapia di gruppo contro il tabagismo
130
PRESTAZIONI COMPL.ESSl~~MENTE EROGATE NELL'ANNO 202L ,~",,71 ··:~... 24109
Orientamento Oncologico
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ATTIVITÀ DI VISION
Svariate le attività di VISION nel corso dell'anno, i com uni del nostro territorio hanno
illuminato di rosa un monumento o un edificio; i rapporti di vicinanza con le amministrazioni
comunali e sindaci della nostra provincia, sono sviluppati da anni anche in forza alla
importante intesa della LI LT nazionale con l'ANCI.
La nostra Associazione provinciale, sviluppa da molti anni attività di prevenzione sia nel
centro di Siracusa che nelle Delegazioni attive (Buccheri , Augusta, Avola e Pachino).
Anche nel corso del 2021 abbiamo mantenuto la nostra presenza nei mezzi di
comunicazione locale (stampa, TV, radio) implementando Campagne di educazione
sanitaria. Portiamo avanti in rete con altre associazioni provinciali, progetti promossi dalla
LILT nazionale, (ricerche dedicate ai tumori del colon retto, dei melanomi e della mammella).
LO STAFF DI LILT SIRACUSA
La LILT Associazione provinciale di Siracusa si avvale di personale specializzato che, per
mero spirito solidale e gratu itamente, offre la propria opera a servizio della nostra
collettività. Le figure preminenti che compongono lo staff, rispetto all'anno precedente,
sono rimaste pressochè invariate (compongono la compagine oltre 80 volontari attivi
e 60 e passa i medici specialisti, tecnici, biologi nutrizionisti psicologi ecc. ).
GLI ASSOCIATI
Al 31 dicembre 2021 i tesserati alla LILT sezione provinciale di Siracusa risultano essere
3662.
Siracusa, 27/02/2022
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Sono orgoglioso come Presidente di LILT di Siracusa di guidare queste persone gen r. se clì1"'-l:IJ[J.(nljll..-l
dlfflclll legate alla pandemia stanno In campo e continuano a fornire generosamente Il
collettività." A loro va Il ringraziamento più grande."

