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neoplasie. La missione e i valori della sezione si traducono in un approccio integrato alla persona, aiutandola a prendersi cura di sé a 360 gradi, 
promuovendo corretti stili di vita e offrendo screening, grazie all'adesione medici specialisti provenienti dal settore oncologico dell'universo 
ospedaliero ed universitario. Il Centro di Prevenzione Ambulatoriale della LILT di Roma si trova in via Nomentana, 303 (tel. 06 88817647). 

 
 

 
LILT di Roma: nel 2016 boom di prevenzione  

Aumentate del 101,1% le visite gratuite di ginecologia  
 

L’impegno continua nella Settimana della Prevenzione oncologica dal 18 al 25 marzo 

 
 

La prevenzione conquista la Capitale. Il 2016 si è chiuso con un bilancio straordinario per la sezione provinciale di 
Roma della LILT: 1700 sono infatti le visite totali effettuate durante l’arco dell’anno.  

Grazie all’ampliamento dell’offerta di esami diagnostici e varietà di specialità disponibili, il Centro di prevenzione di 
via Nomentana 303 ha visto una notevole crescita. In particolare, dal 2015 al 2016 sono aumentate del 101,1% le 
visite ginecologiche, mirate alla diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero con visita, pap test ed ecografia trans 
vaginale e pelvica.  

Anche la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei con visita ed epiluminescenza è aumentata del 94,8% 
mentre cresce di poco la richiesta di controlli al seno (+8,3%). Fa ben sperare poi l’aumento di uomini che prenotano 
una visita urologica per diagnosticare il tumore alla prostata attraverso l’ecografia sovrapubica e renale (+34,9%). Nel 
2017 inoltre continuerà il programma di visite nelle aziende direttamente sul posto di lavoro che ha registrato l’anno 
scorso una buona adesione con 33 visite al seno, 604 al cavo orale e 84 esami dei nei.  

“A completare la nostra offerta ci sono i seminari di alimentazione e i gruppi per la disassuefazione dal fumo per la 
prevenzione primaria, svolti grazie alla collaborazione dei medici e dei volontari, e le occasioni di incontro con gli 
studenti universitari su vari temi”, commenta il dottor Roberto Morello, presidente della LILT sezione provinciale di 
Roma. A questo proposito, la prossima occasione sarà il seminario e tavola rotonda organizzato dalla Scuola di 
Economia e Studi Aziendali dell’Università Roma Tre, dal titolo “Terza missione, rapporti con il territorio e 
prospettive dei laureati in discipline economico-finanziarie”, in programma giovedì 23 marzo (ore 10 – 13), a cui 
parteciperà come relatore il presidente Morello. 
 
Le richieste di controlli ed esami si concentrano in alcuni periodi dell’anno. Ad ottobre, con la campagna “Nastro 
rosa”, ed ora, grazie alla Settimana della prevenzione dal 18 al 25 marzo. 

Per questa importante occasione, la LILT di Roma offre uno screening gratuito, martedì 21, per parotide e ghiandole 
salivari, giovedì 23, per il cavo orale. Infine, sabato 25, al mercato di Grottaperfetta la mattinata sarà dedicata 
all’educazione alimentare con l’aiuto di oncologi e nutrizionisti per sensibilizzazione la popolazione sui corretti stili di 
vita, alla base della prevenzione oncologica. Simbolo della giornata sarà l’olio, alimento prezioso per la prevenzione, 
venduto al contributo solidale di 8 euro.    

“Siamo contenti – osserva il presidente Morello – che grazie alla nostra offerta di visite gratuite per i soci LILT sia stato 
possibile fra il 2015 e il 2016 diagnosticare 65 tumori (5%) su 1300 controlli senologici e 15 tumori su 500 visite 
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ginecologiche (2%). Questo significa che per queste pazienti è stato possibile procedere in maniera precoce con i 
protocolli oncologici. Sicuramente sono più le donne, e sempre più di giovane età, a fare riferimento al nostro Centro 
di prevenzione. Il rapporto infatti con gli uomini si mantiene di 2 a 1. Ma fa ben sperare – conclude – il fatto che siano 
le stesse donne ad invitare mariti o compagni a fare prevenzione, prenotando loro le visite urologiche o dei nei”.   
 
Tutte le visite sono prenotabili al centralino chiamando il 333 6073331 oppure inviando un SMS o un messaggio 
tramite Whatsapp  e Telegram e i social della LILT di Roma (facebook, instagram e twitter).  
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