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prevenire è vivere



La Lega Italiana per la Lotta 
Contro i Tumori (LILT), 
nasce a Roma nel 1922 

come Ente Morale ed è stata 
la prima associazione in Italia 
ad occuparsi della malattia 
oncologica grazie all’impegno di 
molti importanti clinici. Nel 1975 
viene riconfermata come Ente 
Pubblico su base associativa che 
opera sotto l’alto patronato della 
Presidenza della Repubblica, la 
vigilanza del Ministero della Sanità 
e che si articola in Unioni Regionali 
delle Sezioni Provinciali. Nel 2003 
la LILT riceve la Medaglia d’Oro 
al Merito della Repubblica dal 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi e 
nel 2008 viene riconfermata, con 
DCIM, come Ente Pubblico. Nel 
2010 il Presidente del Consiglio 
dei Ministri la classifica come Ente 
di Notevole Rilievo. 
L’impegno della LILT nella 
lotta contro i tumori si articola 
partendo dalla divulgazioni 
di comportamenti per la 
prevenzione primaria (stili e 

abitudini di vita), la prevenzione 
secondaria (promozione della 
cultura e iniziative per la diagnosi 
precoce) e l’attenzione sempre 
rivolta al malato e ala sua famiglia 
con il sostegno alla cura, per la 
riabilitazione  e il reinserimento 
sociale. Obiettivo della LILT è 
quello di creare intorno la malato 
oncologico una rete di solidarietà, 
sicurezza e informazione. Punti 
di forza verso la realizzazione 
di questo obiettivo sono i 397 
ambulatori dislocati su tutto il 
territorio nazionale, i migliaia 
di soci e volontari, fra i quali 
molti medici, al servizio della 
comunità. La LILT è organizzata 
in 106 Sezioni Provinciali, 
organismi associativi autonomi 
che operano nel quadro delle 
direttive e sotto il coordinamento 
della Sede Centrale di Roma e 
dei rispettivi Comitati Regionali 
di coordinamento. Attualmente 
è Presidente Nazionali il Prof. 
Francesco Schitulli, Oncologo e 
Senologo.

LILT NAZIONALE

il nostro impegno 
è la nostra promessa



Fondata nel 1997 grazie alla 
dedizione e all’instancabile 
attività del Prof. Roberto Pesce, 

già docente presso l’Università di 
Milano e Consigliere della Sezione 
Provinciale di Novara della LILT, 
con la collaborazione e l’aiuto di 
un importante gruppo di volontari 
già da tempo attivo sul territorio. 
Nei primi anni di attività, oltre ai 
compiti istituzionali della LILT, 
grazie al prezioso contributo 
della Banca Popolare di Intra, 
furono realizzati e allestiti i primi 
Ambulatori Oncologici a Omegna, 
Verbania e Domodossola e, 
successivamente, grazie ad 
altre iniziative di raccolta fondi 
e donazioni, donati al neonato 
Reparto di Oncologia attrezzature 
ed arredi tutt’ora presenti. 
Nel  2002 la responsabilità 
della presidenza del sodalizio 
viene affidata, fino al 2014, 
alla Signora Angiolini Cinquini 

Fovana Successivamente, fino 
al 2016, svolge la funzione di 
Presidente il Dott. Andrea Ballarè 
e, dal 2016 al 2019, seguono, 
come Commissari, il Dott. Mauro 
Valentini, il Dott. Marco Ronco e 
la Dott.ssa Giuseppina Gambaro. 
Nel dicembre 2019, a seguito di 
nuove elezioni, viene rinnovato 
il Consiglio Direttivo che elegge 
quale Presidente il Dott. Francesco 
Pesce. 
Una caratteristica importante della 
LILT è quella di operare, sotto la 
supervisione e coordinamento 
nazionali, in ambito provinciale e 
sul territorio della stessa erogare 
servizi e sostenere progetti. Molte 
le iniziative di informazione, 
prevenzione e sostegno alla 
diagnosi precoce svolge con 
la collaborazione e l’impegno 
di volontari e medici, oltre, 
naturalmente, dell’ASL VCO.

LILT PROVINCIALE
SEZIONE VCO



LA NOSTRA MISSION
prevenzione 
primaria

prevenzione 
    secondaria

sostegno
     psicologico

corsi di 
aggiornamento

borse di studio 

prevenzione 
              terziaria

assistenza

cultura della 
prevenzione

Ci facciamo sentire attraversi 
attraverso campagne di infor-
mazione, sensibilizzazione ed 
educazione alla salute, pubbli-
cazione di opuscoli divulgativi, 
interventi nelle scuole, negli 
ambienti di lavoro, eventi.

Visite di controllo vi permet-
terenno di avere sempre in-
dicazioni chiare sulla vostra 
salute.

Non lasceremo mai 
soli i malati e le loro 
famiglie. I nostri 
esperti saranno in 
grado di darvi il sup-
porto psicologico 
necessario per affro-
natre tutto il percor-
so in serenità.

I nostri medici, infermieri e volon-
tari si tengono sempre aggiornati 
per offrire ai nostri pazienti un ser-
vizio ottimale. 

Crediamo nei giovani laureati e siamo sicuri che la volontà di se-
guire questo percorso li porterà lontano. Premiamo i migliori con 
delle borse di studio per la ricerca di base clinica. Rappresentano 
il nostro futuro e la ricerca è alla base del successo.

Attenzione verso il malato 
oncologico, la sua fami-
glia, la riabilitazione e il 
suo reinserimento sociale.

Abbiamo le compe-
tenze per fornirvi assi-
stenza burocratica ed 
amministrativa. 

Ci impagnamo a dare delle 
linee guida per insegnare 
a vivere in modo più sano, 
corretto ed equilibrato.



NUOVI PROGETTI PEDIATRICI
QUANDO L’ASSISTENZA HA UN VALORE IN PIÙ

Questo progetto nasce dalla generosa donazione della Famiglia 
Meneveri, in memoria del figlio Luca, che ci ha permesso di pensare ad 
una iniziativa a sostegno di bambini e adolescenti affetti da patologia 
tumorale o che hanno in famiglia un parente ammalato.

Il progetto è stato strutturato dal Dottor Antonio Filiberti, Direttore 
del Servizio di Psicologia dell’ASL VCO, ed è seguito operativamente 
dalla Dott.ssa Valentina Maffeo, psicologa e psicoterapeuta, che svolge 
l’attività di consulenza.

Il servizio, coordinato dalla LILT, è gratuito e si svolge a Domodossola 
(c/o il CISS – Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenaziali); 
a Verbania (Ambulatorio c/o il Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
“Castelli”) e a Omegna (c/o la Casa della Salute).

Presso la Segreteria Provinciale della LILT ad Omegna, è possibile avere 
tutte le informazioni e le modalità di accesso al servizio. Per contatti 
diretti: Tel. 0323 6601360 - Cel. 335 5400383.

La LILT ringrazia sin da ora tutti coloro che vorranno sostenere questa ed 
altre iniziative che, com’è nello spirito dell’Associazione, hanno sempre 
al centro il malato e la sua famiglia affinché possano agire e reagire 
meglio e con serenità contro la malattia oncologica. 

Grazie all’Associazione ABLO e all’iniziativa Memorial Susy, è attivo un 
fondo di assistenza con lo scopo di sostenere le famiglie che si trovano 
ad affrontare la malattia oncologica del loro bambino. LILT è in grado di 
accompagnare il malato e chi lo assiste fornendo sostegno economico 
(per cure e spostamenti), psicologica e di carattere amministrativo.

insiemeun progetto di LILT



CAMPAGNE NAZIONALI 
SETTIMANA NAZIONALE 

DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA 

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE 
DEI TUMORI CUTANEI 

SE HAI CARA LA PELLE... LILT È CON TE · 18 MAGGIO 2018

Il tradizionale appuntamento del mese di marzo con la promozione 
della prevenzione primaria.  Tratteremo argomenti come l’importanza di 
una sana alimentazione e come tenete un corretto stile di vita. Simbolo 
della campagna è l’olio extra vergine d’oliva 100% italiano che viene 
offerto insieme ad un utile opuscolo informativo nelle principali piazze. 
Verranno organizzate delle conferenze sul tema dell’alimentazione, 
incontri e progetti nelle scuole del territorio. 

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione del tumore che LILT mette in 
atto sia livello nazionale che territoriale, è nata la campagna di prevenzione 
dei  tumori cutanei. La sezione LILT di Trento ha fatto da capofila per 
questa importante iniziativa. Gli obiettivi sono molteplici: far crescere 
la cultura della prevenzione con l’adozione di comportamenti salutari e 
periodici controlli clinici e strumentali, far capire che l’esposizione al sole 
richiede molta cautela ed è per questo che l’esame della pelle diventa 
fondamentale per identificare precocemente i tumori cutanei. Da qui 
l’importanza della campagna con l’offerta di visite dermatologiche e 
iniziative di informazione su tutto il territorio della provincia.

Nel 2018 le visite sono state oltre un centinaio grazie anche alla 
collaborazione con alcune farmacie che hanno sostenuto l’iniziativa: 
Farmacia Bernardini di Gravellona Toce, Antica Farmacia di Suna, 
Farmacia del Corso di Domodossola. I Dermatologi che sostengono 
Lilt in questa iniziativa sono la Dottoressa Sara Albetuzzi e il Dottor 
Fabrizio Borghini che nel mese di maggio dedicano ore preziose per 
visite dedicate alla prevenzione.



GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO  
31 MAGGIO

PERCORSO AZZURRO  
14 LUGLIO

CAMPAGNA NASTRO ROSA

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa 
dall’OMS, il 31 maggio LILT è protagonista di una intensa mobilitazione, 
con la presenza nelle piazze e la distribuzione di materiale informativo 
per una forte campagna di sensibilizzazione. L’educazione nelle scuole è 
fondamentale per prevenire, coinvolgendo i più piccoli, ovvero bambini 
dai 5 ai 7 anni, un’età in cui l’apprendimento, immediato e diretto, 
ha una maggior probabilità di trasformarsi in comportamenti che poi 
permangono anche in età adulta. Far capire ai più piccoli che il “fumo 
fa male” significa anche renderli portavoce ed “educatori” speciali di 
un messaggio diretto ai loro genitori e parenti fumatori.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione del tumore, che LILT mette 
in atto sia a livello nazionale che territoriale, è nata la Campagna di 
prevenzione dedicata esclusivamente alle patologie tumorali della sfera 
genitale maschile “PERCORSO AZZURRO LILT FOR MEN”, campagna 
che ha lo scopo di invitare gli uomini a sottoporsi a controlli periodici. 
LILT sta intraprendendo questo importante percorso grazie a visite 
urologiche di prevenzione e iniziative di informazione.

Un tema attuale che muove la sensibilità di tutte le donne è 
indubbiamnete quello della prevenzione del tumore al seno. LILT è 
molto attenta a questa realtà e con la campagna Ottobre Nastro Rosa 
mette a disposizione visite senologiche gratuite con il supporto di 
medici esperti che offrono la propria disponibilità a titolo gratuito.



I NOSTRI SOSTENITORI

• La “CENA DEL RISOTTO” che si tiene da 22 anni al Ristorante Cicin 
di Casale Corte Cerro organizzata da Oreste Pastore; 
• Il MEMORIAL SUSY da 8 anni sostiene LILT conil torneo di calcio che 
si svolge al Campo Sportivo di Bagnella in memoria di Susy, madre 
amorevole e donna ricca di altruismo, il cui ricordo è ancora vivo nelle 
persone che l’hanno conosciuta, organizzato da Riccardo Ciani con 
Ablo;
• La FONDAZIONE COMUNITARIA VCO che ha sempre creduto nei 
nostri progetti;
• Il fondo GIOVANNI ALESSI ANGHINI presso la Fondazione Comunitaria 
VCO;
• Il Ballo delle Debuttanti che si svolge a marzo di ogni anno a Stresa 
presso Regina Palace Hotel, organizzato da Giovanna Pratesi;
• l’Associazione ARCADEMIA di Omegna;
• VCO Formazione che ci affianca in molte importanti iniziative 
sull’educazione alimentare;
• Aziende, privati, club di servizio e commercianti del territorio che sono 
un importantissimo sostegno.

• Il supporto psico-oncologico presso i presidi ospedalieri ASL VCO, 
attivo dal 2008 per pazienti e loro famigliari, a cura della dott.ssa Chiara 
Minati (Psicologa Psicoterapeuta e Psico-Oncologa);
• Sostegno economico a favore di famiglie di malati che vivono una 
condizione di difficoltà;
• Sostegno economico per spese di trasporto per pazienti in difficoltà;
• Incremento del fondo presso Fondazione Comunitaria VCO; 
• Organizzazione e svolgimento di visite di prevenzione oncologica;
• Acquisto di beni e attrezzature per i reparti che si occupano di cure e 
degenza dei malati oncologici;
• Supporto spicologico per il sostegno di bambini ammalati o con 
genitori colpiti dalla malattia oncoligica;
• Attività di informazione, formazione e assistenza amministrativa.

LE INIZIATIVE SONO COSTANTEMENTE SOSTENUTE 
DA IMPORTANTI ENTI ED EVENTI:

GRAZIE AL RICAVATO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI A SOSTEGNO 
DI LILT VCO E ALLE DONAZIONI SONO STATI FINANZIATI MOLTI 

PROGETTI QUALI:



LILT VCO E CAI 
INSIEME NELLE CAMMINATE IN ROSA

In occasione della campagna Nazionale “OTTOBRE NASTRO ROSA” 
per la prevenzione del tumore al seno, la sezione LILT VCO organizza 
ogni anno, in collaborazione con il CAI, le “CAMMINATE IN ROSA”  a 
Omegna e Villadossola.
Il CAI oltre a promuove la montagna in tutti i suoi aspetti, con 
entusiasmo e un grande apporto di volontari, sostiene la LILT e molte 
altre iniziative sociali. Alle sesioni locali del Club Alpino Italiano va la 
nostra riconoscenza anche a nome dei malati e delle loro famiglie.

GRAZIE AL RICAVATO DERIVANTE DALLE CAMMINATE OGNI 
ANNO SI ORGANIZZANO NUOVE E IMPORTANTI INIZIATIVE: 
GRAZIE A CHI PARTECIPA E CONTRIBUISCE!

Altre iniziative della LILT:

• Il Fondo LILT presso la Fondazione Comunitaria VCO in memoria 
del prof. Roberto Pesce, fondatore della sezione, VCO finalizzato al 
sostegno di attività di solidarietà e ad iniziative di supporto al malato 
oncologico.
• Borse di studio attraverso i fondo LILT e la Fondazione Comunitaria 
VCO per tre medici neolaureti con priorità nell’ambito dell’oncologia. 
• Acquisto, nel 2017, di un nuovo dermatoscopio di ultima generazione 
per il servizio di visite dermatologiche per la mappatura dei nevi e 
dato in uso all’ASL VCO.
• Nel 2018 è stato acquistato il nuovo videocap per la diagnostica 
tramite immagini per un’analisi dermatoscopica semplice e immediata 
e fotocamera Reflex per immagini ad alta definizione per effettuare 
visite dermatologiche con mappatura dei nevi per i controlli e per la 
prevenzione dei tumori cutanei.
• Nel 2019 i nuovi arredi del reparto radioterapia ASL VCO per la zona 
di accoglienza antistante le aree di terapia oltre alla manutenzione di 
10 letti attrezzati già donati dalla LILT e tuttora in uso nel reparto di 
Oncologia ASL VCO.



Nell’immagine, Dott. Francesco Pesce, Presidente di LILT VCO 
e il Dott. Angelo Penna, Direttore generale di ASL VCO in un momento della 
consegna degli arredi al Reparto di Radioterapia, dono della LILT con fondi 
raccolti in diverse iniziative. Il Presidente Francesco Pesce stringe la mano ad 
Angelo Penna e conferma una forte collaborazione con ASL VCO.



Flavio Montesso, Volontario LILT | Sabrina Proserpio, Assessore Comune 
di Omegna | Salvatore Ranieri, Cantante della solidarietà | Rino Porini 
,Vice Presidente della Provincia | Francesco Pesce, Presidente LILT | 
Maria Adelaide Mellano, Segretaria del Consiglio della LILT | Angiolina 
Cinquini Fovana, Presidente Onorario LILT.

Grazie alla donazione di Salvatore Ranieri, meglio noto come il “Cantante 
della Solidarietà”, che con la sua opera ha donato oltre 450 carrozzine 
in tutta Italia, è oggi possibile avere in comodato d’uso una carrozzina 
per i pazienti che ne presentano richiesta alla segreteria della LILT.



La prevenzione 
comincia 
a tavola

“ “
IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA NAZIONALE 
DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA, LA 
LILT VCO ORGANIZZA UNA INIZIATIVE DI 
DIVULGAZIONE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
PER UN’ALIMENTAZIONE CHE FACCIA PARTE 
DI UN CORRETTO STILE DI VITA.

18/26

2020
APRILE

SETTIMANA 
NAZIONALE 
DELLA PREVENZIONE 
ONCOLOGICA 

Nella Settimana Nazionale della Prevenzione 
Oncologica potete avere il piacere di trovare 
l’Olio Extra Vergine di Oliva, prodotto testimonial 
della LILT, in molti ristoranti della Provincia.
I ristoranti che lo promuovono, si fanno 
portavoce insieme a LILT nella divulgazione 
della buona cucina e dell’importanza della dieta  
mediterranea e di una corretta alimentazione 
come base della prevenzione oncologica e di 
molte altre malattie metaboliche.
Grazie a chi vorrà sostenere la LILT e le sue 
iniziative!



SERVIZI  E PRENOTAZIONI:
• 

Consulenze specialistiche e visite per la prevenzione e la diagnosi precoce 
delle malattie tumorali all’interno delle campagne di prevenzione:

- visite senologiche nel mese di ottobre 
- visite dermatologiche nel mese di maggio

- visite urologiche nel mese di giugno

  •
Prenotazioni di visite dermatologiche con la mappatura dei nevi presso 
i tre presidi ospedalieri del VCO, ASL e COQ telefonando ai numeri di 

LILT VCO. 
Chiamare dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì) ai numeri: 
0323 6601360 - 335 5400383 con impegnativa del medico. 

Per entrare a far parte del percorso di mappatura è necessario aver 
fatto una visita dal dermatologo che certifica la necessità di un ulteriore 

approfondimento.

•
Consulenze diritti del malato oncologico e sportello informativo

•
Consulenze psico-oncologiche presso i presidi ospedalieri del VCO

•
Consulenza psico-oncologiche per i bambini e le loro famiglie

•
Supporto assistenza e sostegno verso famiglie in difficoltà economiche

•
Supporto assistenza e sostegno verso famiglie in difficoltà economiche 
con bambini ammalati costretti a spostarsi fuori Provincia per affrontare 

le cure

•
Educazione nelle scuole

•
Corsi di aggiornamento professionale per medici, 

infermieri e volontari.



CAMMINATE IN ROSA
UNA MANIFESTAZIONE DAL FORTE VALORE SIMBOLICO 

A SOSTEGNO DELLE CAMPAGNE DI PREVENZIONE.
UN MESSAGGIO DI CONDIVISIONE E SOLIDARIETÀ 

PER COINVOLGERE TUTTI IN UN CAMMINO CHE PARTE 
DALLA PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE, 

FINO ALLA CURA DELLA MALATTIA ONCOLOGICA.



CONTATTI

LILT finanzia i propri obiettivi attraverso quote sociali, oblazioni, 
donazioni, lasciti testamentari, finanziamenti da enti pubblici e privati 
e realizza i propri progetti grazie alla disponibilità di coloro che 
collaborano volontariamente ad una costante attività di raccolta fondi 

con campagne ed eventi mirati.

Sede provianciale 
Per informazioni contattare la sede LILT VCO

Lungo Lago Buozzi, 25 - 28887 - Omegna
c/a Ospedale COQ

CF.93015770030
tel. 0323 6601360 - cell. 3355400383

www.legatumorivco.it - lega.tumori@legatumorivco.it

Delegazione LILT Domodossola
Referente Sig.ra Ines Poscio

Cell:339 3280630

Delegazione LILT Verbania
Spazio Volontariato Ospesale Castelli 

Via Crocetta,1 Pallanza VB
Il venerdì dalle 8.30 alle 10.30

Cell. 335 5400383



BANCA D’ALBA FILIALE DI OMEGNA
IBAN IT 54 N 08530 45550 000720106369

CONTO CORRENTE POSTALE
IT 94 U076 0110 1000 0001 2720 280

VUOI DESTINARE IL TUO 5X1000? 
BASTA UNA FIRMA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

C.F. 93015770030

-DIVENTA SOCIO
ORDINARIO ·  SIMPATIZZANTE · BENEMERITO

-DIVENTA VOLONTARIO
VIENI IN SEDE E COLLABORA CON NOI!

-PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

-SOSTIENI LILT  CON LE BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI  PER OCCASIONI SPECIALI 
INFORMATI PRESSO LA NOSTRA SEDE

Puoi contribuire sostenendoci

insieme possiamo fare di più !
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