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All’incontro dei presidenti delle sedi provinciali LILT tenutosi in data 15 marzo 2013 erano

presenti i seguenti professionisti:

Cesare Barbera ASL BI

Pier Giacomo Betta LILT Alessandria

Alessandro Boidi Trotti LILT Torino

Angiolina Fovana LILT Verbania

Massimo Gattoni ASL VC

Sergio Giraudo LILT Cuneo

Claudio Lanfranco LILT Asti

Donatella Tubino LILT Torino

Oscar Bertetto Dipartimento Rete Oncologica

Monica Viale Dipartimento Rete Oncologica

Marinella Mistrangelo Dipartimento Rete Oncologica

La riunione si apre con la presentazione dei progetti delle LILT allo scopo di valutarne l’appropriatezza

rispetto alle indicazioni della rete oncologica.

Ad Alessandria sono in atto dei progetti di prevenzione primaria e secondaria. Nell’ambito della prevenzione

primaria il progetto prevede anche di entrare in contatto con i centri di abbronzatura artificiale allo scopo di

fornire informazioni corrette ai gestori ed agli utenti.

Per la campagna di educazione scolastica è stato previsto il coinvolgimento delle insegnanti di scienze per

una sensibilizzazione non solo dei bambini ma anche delle famiglie e degli educatori.

Si condivide l’importanza di unire al tecnicismo, la professionalità di specialisti che sappiano coinvolgere i

bambini ed i ragazzi con messaggi semplici. A tale proposito è anche disponibile un video educazionale a

cartone animato preparato dai colleghi dermatologi di Biella che potrebbe essere diffuso alle altre realtà

regionali e condiviso con le associazioni.

Ulteriore progetto è rappresentato dalla collaborazione con le Terme di Acqui per l’effettuazione di visite

dermatologiche preventive all’interno della struttura termale.

Si ritiene indispensabile che i colleghi impegnati in tali visite siano tutti dermatologi, non si considera

indispensabile la presenza negli ambulatori visita del videodermatoscopio digitale che, se presente, potrà

essere considerato utile come indagine di II livello nei casi dubbi ed utilizzabile da personale formato.

Durante la riunione, nel confermare l’autonomia delle associazioni, si sollecita ad ad una condivisione dei

progetti allo scopo di definire dei criteri di appropriatezza degli stessi per utilizzare al meglio le risorse

disponibili nell’ambito di percorsi condivisi  ed accreditati dagli specialisti.

Per tale motivo si ritiene utile censire l’attuale modello organizzativo ed il connubio tra realtà ospedaliera e
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associazioni di volontariato.

Si decide pertanto di predisporre una scheda di rilevazione dati omogenea in cui vengano indicati:

- gli specialisti dermatologi impegnati nelle visite,

- l’organizzazione degli ambulatori, la loro strumentazione ed il loro utilizzo,

- il numero di visite,

- le campagne di comunicazione e di sensibilizzazione alla visita  per la popolazione.

La scheda verrà redatta dai colleghi dermatologi presenti all’incontro con i contributo dei responsabili della

LILT.

La riunione prosegue poi con la presentazione del progetto FOLLOW UP e Stili di Vita nel tumore del colon.

Si sollecita all’invio di progetti esistenti volti all’educazione alimentare e all’attività fisica per offrire nuove

opportunità ai pazienti in follow up

La riunione si conclude con i seguenti impegni:

- preparazione della scheda di censimento delle attività degli ambulatori dermatologici,

- preparazione della scheda di valutazione delle attività delle associazioni per il tumore del colon retto,

- valutazione dei progetti attivi su alimentazione ed attività motoria da parte del comitato scientifico.

Sarà cura della segreteria di rete (ucr@reteoncologica.it) comunicare qualche giorno prima del

prossimo incontro l’ora, il luogo e l’OdG.


