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Lettera per i lettori 
 
Anche quest’anno il Consiglio Direttivo di Lilt ha deciso di pubblicare la nuova edizione della propria Relazione 

di missione (seconda edizione),  che intende render conto ai nostri soci volontari e ai diversi stakeholder, di 

quanto l’Associazione ha svolto nel 2016 per la realizzazione dei suoi obiettivi, della sua missione e dei risultati 

conseguiti.  

E’ uno sforzo di trasparenza che riteniamo indispensabile per consolidare la fiducia che ci è stata 

dimostrata e anche per confermare il legame con la comunità reggiana. 

Il lettore troverà numerose novità rispetto all’anno scorso, grazie al lavoro di analisi e raccolta dei dati 

provenienti dalle numerose attività nelle quali siamo impegnati. 

Mi preme quindi rivolgere un ringraziamento al gruppo di lavoro per l’impegno profuso in tale attività 

che intendiamo proseguire anche nei prossimi anni. 

 

Buona lettura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota metodologica 
Con questa Relazione di attività, alla sua seconda edizione, la Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio 
Emilia intende rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2016 (periodo: 1 
gennaio 2016 - 31 dicembre 2016). 
Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’organizzazione ad un 
corso di formazione della durata di 8 ore organizzato nel 2015 da Dar Voce, Centro di Servizi per il 
Volontariato per la provincia di Reggio Emilia, dedicato esclusivamente alla rendicontazione sociale delle 
organizzazioni non profit. Si è costituito in seguito un gruppo di lavoro interno formato da: Ermanno Rondini; 
Giuliano Montanari, Angela Zini, Cristina Gozzi, Rosanna Bertani, Elisabetta Barbera Il gruppo di lavoro è  
stato supportato da due consulenti di  DarVoce, Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia: Mario 
Lanzafame, per l’impostazione e la redazione del documento complessivo, Giuliana Catellani, per gli aspetti 
economico-finanziari. 
Il riferimento principale per la redazione del documento è stato “Linee guida e schemi per la redazione dei 
Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (2009) dell’Agenzia per il Terzo Settore per la parte relativa alla 
relazione di missione. 
Il documento viene inizialmente stampato in 100 copie e sarà consultabile sul sito www.legatumorireggio.it 
 
Si ringrazia per la foto di copertina Ivano Bolondi  
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1. PARTE PRIMA L’IDENTITA’ 

 
La Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio Emilia, è una Organizzazione di Volontariato, iscritta al 
Registro regionale. 
La sede è presso il Padiglione "VILLA ROSSI" Campus San Lazzaro - Via Amendola, 2 - 42123 Reggio Emilia. 
Lilt Reggio Emilia al 31 dicembre 2016 conta 243 soci 4 dipendenti, 21 collaboratori. 
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione 
primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e 
l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale. 
 

 
1.1 TAPPE FONDAMENTALI DELLA STORIA 
Lilt Reggio Emilia ha una storia antica, in stretto collegamento con quella di Lilt nazionale (vedi colonna 
laterale). 
Nel grafico seguente abbiamo sintetizzato le principali tappe della nostra storia “locale”. 
 
1.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LA MISSIONE 

A fronte dell’invecchiamento della popolazione, la patologia oncologica in prevalenza aumenta. Ma 
parallelamente aumenta l’incidenza e il trend anche sulle fasce giovanili. Sebbene assistiamo a continui 
miglioramenti della prevenzione e della cura che riducono la mortalità, sebbene l’azione terapeutica funzioni 
sempre meglio facendo aumentare le sopravvivenze, l’incidenza dei tumori nella popolazione non cala. 
Nello stesso tempo rileviamo che l’informazione, benché sempre più diffusa, non è sufficiente. 
  
Non risultava altrettanto sufficiente lo sforzo fatto dall’Azienda sanitaria di Reggio Emilia sulla prevenzione 
primaria. Riteniamo questa azione troppo generica, spesso inefficace: perché, nonostante l’informazione, le 
persone continuavano a fumare, esponendosi al rischio? 

 
Ma l’impegno individuale verso il cambiamento e la prevenzione non basta. Occorre anche impegnarsi per 
migliorare la diagnosi preventiva. Occorre studiare, sostenere gli studi, accompagnare l’innovazione e la 
ricerca con strumenti più rapidi e efficaci al di fuori della “macchina burocratica”. 
 
1.3 MODALITA’ D’AZIONE 

Gli stili di vita che intendiamo modificare sono connessi alle 4 principali cause di insorgenza del cancro: il 
fumo, l’alcool, l’alimentazione e la non attività fisica. 
La lotta contro il cancro per noi significa prevenzione primaria, cioè un’azione principale per ridurre il numero 
di nuovi casi di tumore. La nostra azione nei riguardi del Sistema Sanitario Nazionale è sempre stata volta alla 
collaborazione. 

Nel 1995 l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci 

delibera la costituzione 
di LILT di RE come 

associazione di 
Volontariato; la LILT di Re 

si Iscrive al registro 
regionale del 
Volontariato 

Nel 1974 nasce la 
Sezione Provinciale 
di Reggio Emilia e 

la LILT 

Nel 2003 nasce 
LUOGHI DI 

PREVENZIONE, un 
progetto  della  LILT di 
Reggio Emilia volto a 

promuovere  la salute 
e gli stili di vita sani 

Nel 2004 LILT di RE si 
iscrive al Registro 
Provinciale delle 
Organizzazioni di 
Volontariato della 

Provincia di Reggio Emilia 
e si trasferisce nella sede 

attuale di via Alfieri Reggio 
Emilia (Zona Villa Verde) 
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I nostri progetti sono pensati e realizzati insieme, perché ci affianchiamo, non ci sostituiamo al servizio 
pubblico. 
In particolare LILT Reggio Emilia ha scelto di focalizzare la propria azione sulla lotta contro il fumo e contro gli 
stili di vita a rischio. 
 
1.4 STRUMENTI OPERATIVI 

Da queste premesse è nata l’idea di sviluppare un Laboratorio didattico sperimentale denominato Luoghi di 
Prevenzione (d’ora in poi LDP). 
LDP fa capo a Lilt, che ne cura l’amministrazione e il governo. 
LDP è strumento operativo di Lilt in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale di Reggio Emilia, con una 
convenzione di 5 anni. Si tratta di un Centro Regionale di Didattica Multimediale per la Promozione della 
Salute (nato, come si ricordava, nel 2003) divenuto nel tempo riferimento anche nazionale1. 
I volontari impegnati nell’attività di LILT contribuiscono anche nell’accoglienza nei diversi setting messi in atto 
da LDP, in cui vengono coinvolti, e, ovviamente i membri del direttivo di LILT sono impegnati nella 
progettazione di LDP. 
 
1.5 AREE DI INTERVENTO E DI IMPEGNO 

Le aree di intervento, i soggetti e i target interessati all’azione di Lilt non si esauriscono in Luoghi di 
Prevenzione. Di seguito intendiamo elencarle per rendere conto del complesso intervento sistemico sul 
contesto territoriale: 

 Scuola - programma di intervento in tutte le scuole di ogni ordine e grado (attività formative, non 
intervento con esperto, ma percorsi esperienziali fattibili); universitari su formazione, scuole di specialità e 
medicine 

 Medici di medicina generale (medici di famiglia) - rilevazione del tabagismo- formazione con noi e 
modalità di approccio alla persona 

 Pediatri di famiglia - azioni specifiche sugli stili di vita: azioni specifiche relative agli stili di vita errati (es. 
Obesità infantile) 

 Ostetriche perché approccia la donna in gravidanza, figura professionale per intervenire sul fumo della 
gravida 

 Formazione agli operatori sanitari di tutta la regione sulla promozione della salute 

 Rapporto con utenti (persone che smettono di fumare, persone che hanno ritirato la patente, no droga, 
recidivi al ritiro patente solo per alcool) 

 Interventi nelle aziende come promozione della salute per la prevenzione primaria e secondaria (seno, 
melanoma, rischio cardio vascolare) 

 Chef LILT formazione per i cuochi. Si tratta di corsi per la preparazione di un’ alimentazione corretta e per 
realizzare menù bilanciati nell’offerta 

 
  

                                                             
1
Luoghi di Prevenzione è il centro di riferimento della regione Emilia-Romagna per la Formazione degli operatori socio-

sanitari sui temi della Promozione della Salute e la Sperimentazione, il monitoraggio e la valutazione di modalità di 

intervento innovativo (attività di Ricerca-Azione). È coordinato dalla Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, Sez. Prov.le 

della LILT, attraverso la gestione locale di Ausl di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della 

Formazione e Scienze della Comunicazione e dell’Economia) e Istituto Oncologico Romagnolo. 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ 

http://www.legatumorireggio.it/
http://www.ausl.re.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/
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1.6 LA BASE ASSOCIATIVA E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Lilt RE conta, al 31 dicembre 2016, 243 soci, di cui 206 donne. Di questi soci 3 sono Benemeriti. 
Per diventare soci Lilt occorre versare la quota associativa annua di 10€. Ci si può iscrivere alla LILT anche via 
mail, compilando il modulo scaricabile nel seguente indirizzo: 
http://www.legatumorireggio.it/come-aiutarci/ 
Nel grafico seguente vogliamo sintetizzare l’andamento storico degli iscritti. 
 
 

 
 
Nell’anno 2016 le azioni di un gruppo ristretto di operatori della LILT di Reggio Emilia, su indicazione del 
Consiglio Direttivo, si sono concentrate sull’implementazione dei numeri dei tesserati. Da un’analisi 
dell’andamento degli iscritti era emerso che nel corso degli anni diversi soci non avevano rinnovato la tessera 
e il numero dei nuovi era sempre più in diminuzione, passando dai 429 del 2009, anno con il maggior numero 
di iscritti, ai 135 del 2015: fuori parametro anche rispetto alle indicazioni generali della LILT Nazionale. 

Si sono pertanto messe in campo, nel corso dell’anno, una serie di azioni volte a far conoscere e a 
promuovere le attività della Lilt sul territorio reggiano.  
Per questo motivo sono state pianificate dal gruppo le seguenti azioni: 

 apertura dell’ambulatorio per le visite presso la sede della LILT di via Alfieri in occasione del mese della 
prevenzione (Campagna Nastro Rosa) 

 promozione della campagna di mailig postale indirizzata a tutti i vecchi soci 

 realizzazione di un’importante campagna pubblicitaria in occasione del periodo di destinazione del il 5 
per mille che non ha solo l’obiettivo di implementare le risorse economiche ma anche di far conoscere le 
realtà associative 

Le diverse azioni hanno determinato un risultato positivo (si veda anche pag. 5 della presente relazione) 
arrivando a quota 243 soci nell’anno 2016. 
L’aumento dei soci è spiegabile con il trasferimento del reparto di Oncologia presso il CORE. Infatti l’Azienda 
Santa Maria Nuova non aveva più la possibilità di ospitare le visite presso gli ambulatori dell’Ospedale, 
nell’ambito della campagna Nastro Rosa. Così, per potere garantire lo svolgimento dell’iniziativa, il Consiglio 
Direttivo della LILT di Reggio Emilia ha deciso di procedere ad una parziale ristrutturazione degli spazi della 
propria sede di via Alfieri, riattivando l’ambulatorio in disuso da anni. 
Per garantire una tutela assicurativa alle donne che sono state sottoposte a visita nell’ambito della campagna 
Nastro Rosa abbiamo proposto loro la possibilità di iscriversi, in quanto non avevamo altri strumenti in grado 

180 
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167 

136 

93 
109 

243 

60 
41 

55 54 
33 26 

37 

240 

177 

222 

190 

126 135 

206 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Soci dal 2010 al 2016 

totale Maschi Femmine

http://www.legatumorireggio.it/come-aiutarci/
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di garantire una tutela adeguata a fronte di eventuali inconvenienti che potevano verificarsi nell’ambito 
dell’attività ambulatoriale. 
Ovviamente non abbiamo imposto alcun obbligo in tal senso e le poche donne che non hanno accettato di 
iscriversi sono state ugualmente sottoposte a visita. 
 
1.7 SISTEMA DI GOVERNO 

La domanda per diventare socio è solitamente accettata e si perde la qualifica di socio per decesso, indegnità 
e se non viene rinnovata la tessera. 
L’ Assemblea elegge il Direttivo, ogni 5 anni, e a scrutinio segreto. 
Nel 2016 si è svolta una sola assemblea, con la partecipazione di 21 soci, riscontrando un aumento 
significativo della partecipazione rispetto l’anno precedente (15 soci). 
 
1.8 IL DIRETTIVO E LA SUA ATTIVITÀ 

Il Direttivo, eletto dall’assemblea, ha durata quinquennale. 
L’attuale direttivo è stato eletto nel novembre 2014. 
Il Direttivo è composto da 5 membri e elegge il Presidente e il VicePresidente Il consiglio direttivo al 31 
dicembre 2015 è formato da: 

 Presidente: Ermanno Rondini (dal 1992) 

 Vice-Presidente: Annibale Versari (dal 2009) 
Consiglieri: Maurizia Fornaciari (dal 2004); Angela Ficarelli (dal 2014); Angela Zini (dal 2009). 
 
Il Consiglio direttivo nel 2016 si è riunito 7 volte, con una media di assenze bassa (1/2 volontari assente in 
media). Ai consigli hanno partecipato spesso i sindaci revisori. 
Al Consiglio direttivo hanno partecipato anche: alcuni collaboratori e consulenti di LDP in relazione ai loro 
mandati operativi o ai progetti che hanno coordinato per LDP; collaboratori esterni per specifici progetti da 
presentare; responsabili di altre organizzazioni o enti per presentare e discutere collaborazioni e interventi- 
In particolare, tra le altre, sono state approfondite e deliberate dal Consiglio direttivo le iniziative e attività 
connesse: 

 Variazione studio commercialisti 

 Borse di studio, progetti di ricerca e formazione 

 iniziative di Fund Raising 

 programma Salute in aziende 

 campagna nazionale “Nastro rosa” 
 
1.9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Giuseppe Mirulla (Presidente) (ragioniere) 
Luca Pavarini (commercialista) 
Vittorio Musetti (commercialista) 
 
1.10 ATTIVITÀ FORMATIVA 

Nel mese di settembre sono state organizzate n. 2 giornate formative per un totale di 8 ore  con la 
partecipazione di 20 collaboratori e dipendenti. 
L’obiettivo è stato quello di creare un momento per formare tutti i collaboratori e dipendenti  sulle radici di 
Luoghi di Prevenzione ma anche rimotivare, creare appartenenza, suscitare riflessioni sul senso del lavoro 
degli operatori a Luoghi di Prevenzione e alla LILT. Aggiornamento e formazione ma anche identità e 
motivazione sulla nostra esperienza come operatori e professionisti che lavorano insieme. 
 
 



 
Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio Emilia 

 
7 - Relazione di missione 2016 
 

 

1.11 ASSICURAZIONI 
Tutti i volontari e i dipendenti sono assicurati, come anche i collaboratori e i medici che, occasionalmente, 
supportano le specifiche iniziative. 
 
1.12 RIMBORSI SPESE 
E’ previsto un sistema di rimborso spese per i soci più impegnati, a fronte di notule e pezze giustificative. 
Sono anche previsti rimborsi chilometrici e per biglietti del treno. 
 
1.13 PROVENIENZA DEI SOCI 
Come accade spesso nelle organizzazioni di volontariato nell’area sanitaria, è significativo la “provenienza” 
dei soci, cioè come essi hanno incontrato l’associazione. In particolare la provenienza o motivazione dei 36 
volontari impegnati concretamente nelle attività di LILT, può essere così rappresentata. 
 

 
 
 
1.14 PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E CONSULENTI 

La Lilt di Reggio Emilia ha contrattualizzato diverse figure professionali, nei diversi ruoli e con diversi mandati 
operativi e di consulenza. Nel prospetto seguente sintetizziamo la situazione al 31.12.2016. 
 

Tipologia di contratto di assunzione numero 

dipendente a tempo indeterminato part-time 2 

dipendente a tempo indeterminato tempo pieno 2 

co.co.pro. 2 

voucher 3 

professionisti 12 

borsa di studio 1 

  

9; 25% 

13; 36% 

10; 28% 

4; 11% 

Provenienza dei volontari Lilt 

patologia oncologica

lavoro

amicizia

altre motivazioni
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1.15 STAKEHOLDER (portatori di interessi) di Lilt Reggio Emilia 
 
 

 
Lilt Reggio Emilia fa parte ovviamente del network Lega italiana per la lotta contro i tumori2 
  

                                                             
2
 La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), unico Ente Pubblico Nazionale riconosciuto di notevole rilievo e medaglia d’oro 

al merito della Sanità Pubblica, opera da oltre 90 anni senza fine di lucro su tutto il territorio nazionale con la specifica finalità di 

combattere il cancro attraverso la promozione della prevenzione oncologica. Agisce sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e il controllo della Corte dei Conti. La LILT è estesa capillarmente sull’intera penisola: oltre alla Sede Centrale in Roma è, 

infatti, articolata in 106 Sezioni Provinciali - organismi associativi autonomi privati che operano nel quadro delle direttive e sotto il 

coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale - circa 800 Delegazioni Comunali che raccolgono quasi 250.000 soci, 400 Spazi 

Prevenzione (ambulatori) e 15 hospice, attraverso i quali riesce a diffondere la cultura della prevenzione e garantire una presenza 

costante a fianco del cittadino, del malato e della sua famiglia. 
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2. PARTE SECONDA – LE ATTIVITA’ 
 
In questo capitolo intendiamo rendicontare le attività svolte per realizzare la missione riorganizzando i 

dati prodotti nelle diverse aree di impegno e di intervento. Come premessa va ricordato che numerose 
attività di Lilt Reggio Emilia sono direttamente gestite e realizzate da LdP. 
Luoghi di Prevenzione è un Centro per la Promozione della Salute e la Ricerca qualitativa e quantitativa di 
interventi efficaci in Emilia-Romagna. Collaborano a LDP: Servizio sanità pubblica e Servizio salute mentale e 
Dipendenze Patologiche della Regione Emilia-Romagna; Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, Onlus; Ausl 
Reggio Emilia. 
La Regione Emilia-Romagna individua Luoghi di Prevenzione come centro per lo sviluppo di modelli efficaci di 
intervento sulla Promozione della Salute, la formazione degli operatori, il monitoraggio e la diffusione delle 
buone pratiche. LdP è citato nel Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018. 

Ricordiamo questi aspetti perché nel restituire il senso delle attività svolte nell’anno di 
rendicontazione, occorrerà, non solo articolarle per aree di impegno, ma anche ricordare il livello provinciale 
e regionale nel quale opera. 
Di seguito sarà possibile analizzare alcuni risultati che ci paiono particolarmente importanti. 

 
2.1 Rapporto con utenti (persone che smettono di fumare, persone a cui è stata ritirata la patente, no droga, 
recidivi al ritiro patente solo per alcool). 
Viene svolto esclusivamente sul livello provinciale attraverso le convenzioni stipulate tra LILT e Ausl di RE e 
riguarda le attività connesse al centro antifumo e per l’organizzazione e lo svolgimento di “corsi info-educativi 
per soggetti con violazione art. 186 del codice della strada”(alcol e patenti). 
 
Azioni generali  locali di Luoghi di Prevenzione: 

 n. 5 incontri rivolti all'associazione UNIVOC non vedenti Reggio Emilia 

 Partecipazione e contributo al coordinamento del Gruppo di lavoro Castelnuovo Monti (scuole comune 
associazioni)  

 Interventi di promozione della salute all'interno dell'istituto penitenziario Reggio Emilia fumo (due 
interventi) in collaborazione con SERT di Reggio Emilia 

 Partecipazione e sostegno operativo gruppo di lavoro Setting comunità Anna Maria Ferrari, Maria Luisa 
Muzzini 

 Disponibilità Utilizzo sale e spazi di LdP  per formazioni Sert gioco azzardo. Referente: Angela Dodi  

 Organizzazione progettazione conduzione serate all'interno del progetto LIC donna 

 Corso di formazione Benessere Psicofisico e Gestione dello Stress (24 ore) - Rivolto a  personale femminile  
Ausl di Reggio Emilia Referente: Emanuela Predieri  

 Collaborazione con Palestra EDEN e Let’s Dance per iniziative rivolte alla promozione della attività fisica 
nella popolazione generale. Referente Aziendale: Lia Gallinari  

 Partecipazione tavoli gruppi di lavoro psichiatria e predisposizione attività specifiche da concordare per il 
2017. Referente Addo Maria Grassi  

 
2.1.1. Attività centro anti fumo provinciale R.E. anno 2016 
Risultati ESPAD Italia, 1995-2015 

 I dati per l’Italia mostrano una sostanziale stabilità dei valori in tutte le variabili sul fumo, mentre in molti 
Paesi, che spesso partivano con valori molto più alti dell’Italia, il trend è in diminuzione, spesso in forte 
diminuzione 
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 C’è solo per l’Italia un piccolo aumento da 59% a 60% nel “lifetime use” nelle ragazze e nel “current use” 
da 37% nel 2011 al 40% nel 2015 sempre nelle ragazze 

 C’è invece piccola diminuzione per “daily use” nei maschi (da 23% nel 2011 a 21% nel 2015) e femmine 
(da 23% a 22%), nei maschi per “lifetime use” (da 58% nel 2011 a 55% nel 2015) e “current use” (da 36% 
a 35% nel 2015) 

Secondo quanto previsto dalla Convenzione relativa all’anno 2016 tra l’ Azienda USL di Reggio Emilia e la 
Lega contro i Tumori, sez. LILT di Reggio Emilia  (approvata con atto DSMDP/0055 del 22/09/2016) 
relativamente alla realizzazione di corsi per smettere di fumare, nell’anno  2016 si sono svolte le seguenti 
attività così articolate: 
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Nel corso del 2016, si sono realizzati organizzati e realizzati  14 gruppi per smettere di fumare cosi distribuiti: 
 
DISTRETTO REALIZZATI 

REGGIO EMILIA 5 

SCANDIANO 4 

MONTECCHIO 1 

CORREGGIO 2 

GUASTALLA 1 

C. MONTI 2 

 
Ogni gruppo prevede le seguenti attività:  
Attività di segreteria, organizzazione, aggiornamento degli strumenti,  gestione dei colloqui, conduzione 10 
incontri di gruppo serali.   
Nei dieci incontri, attraverso il percorso di tipo cognitivo-comportamentale si aiutano i partecipanti a ridurre 
il numero di sigarette fino all’astinenza, aumentare competenze per prevenire la ricaduta e promuovere il 
mantenimento dell’astinenza.  
 

PARTECIPANTI AI CORSI 191 

REGGIO EMILIA 70 

SCANDIANO 61 

MONTECCHIO 24 

CORREGGIO 16 

GUASTALLA 12 

CASTELNOVO MONTI 8 

INSERITI SU SISTER 274 

CONTATTI 310 
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In questo anno nella relazione tecnica finale non sono stati inseriti gli accessi al caf con meno di tre colloqui. 
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2.1.2. Attività di “corsi info-educativi per soggetti con violazione art. 186 del codice della strada”(alcol e patenti) 
2016 
Per l’anno 2016 sono stati svolti: 

- n. 24 corsi info educativi di 1°livello  
Gli obiettivi del corso sono quelli di trasmettere competenze di base per l’autoregolazione dei comportamenti 
individuali a rischio e di fornire alcune conoscenze di base relative a: interferenze dell’alcol nei meccanismi 
biologici della percezione e delle prestazioni cognitive; stili di consumo e effetti generali dell’alcol 
sull’organismo. 
In particolare ogni corso prevede un programma informativo che ha come oggetto i seguenti temi: gli 
incidenti stradali e le loro cause; i danni umani, sociali ed economici degli incidenti stradali; la complessità 
delle performance di giuda; i fattori di rischio per la guida; alcol: cinetica, effetti sulla guida, come calcolare 
l’alcolemia; alcol, farmaci, sostanze stupefacenti: i rischi per la guida; l’art 186 del codice della strada; il 
percorso di valutazione dell’idoneità alla guida previsto dalla CML; raccomandazioni e consigli pratici per 
prevenire le problematiche alcol-correlate e per non incorrere nella guida in stato di ebbrezza alcolica.  
Al termine di ciascun corso si è effettuata la somministrazione di un test di apprendimento ed il rilascio 
dell’attestato di partecipazione ad ogni corsista. 
 
I corsi si svolgono presso la sede della LILT di Reggio Emilia – Luoghi di Prevenzione (Padiglione Villa Rossi – 
Campus San Lazzaro via Amendola,2 - Reggio Emilia) in modalità laboratoriale attraverso: lezioni frontali, 
giochi di ruolo, laboratori scientifici, laboratori decisionali, laboratori informatici. 
Ogni singolo corso, della durata di 4 ore, ha previsto la partecipazione di massimo 35 persone.  
Per sviluppare i corsi sono stati attivati 6 tavoli territoriali alcol e impegnati 6 operatori Lilt di Reggio Emilia 
 

- n. 3 corsi info educativi di 2°livello  
L’obiettivo generale  del percorso è  pervenire alla identificazione di modalità individuate dai singoli 
partecipanti per contenere e fronteggiare le situazioni di rischio rispetto al consumo alcolico.  
Si tratta  di un percorso info-educativo ad alta valenza motivazionale che pone il focus su tre aspetti: influenza 
emozionale nelle situazioni di perdita di controllo dell’uso di alcol; ristrutturazione cognitiva delle 
informazioni chiave che stanno alla base della dipendenza; individuazione delle strategie di  modificazione del 
comportamento a rischio e scelta dell’obiettivo di cambiamento specifico.  
Il percorso si articola in due incontri a piccolo gruppo di 2.30 ore ciascuno (l’accesso al corso prevede la 
frequenza al corso info-educativo per i soggetti con violazione dell’art 186 del C.d.S.) a cadenza settimanale e 
di un incontro individuale facoltativo a piccolo gruppo per rivedere, insieme al conduttore del corso, il profilo 
individuale di rischio e focalizzare le strategie personali da adottare con gli strumenti di autoregolazione del 
comportamento.    
 

CORSO LIVELLO ORE 
NUMERO 
CORSI 

ISCRITTI PARTECIPANTI ATTESTATI 

Info-educativo 
alcol 

1° 4 24 423 400 400 

Recidivi 2° 4 + 2 3 53 16 12 

 
Di seguito si possono osservare alcune caratteristiche analitiche dei 354 utenti totali di tale attività. 
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2.2 Scuola e Comunità: programma di intervento in tutte le scuole di ogni ordine e grado (attività formative, 
non intervento con esperto, ma percorsi esperienziali fattibili); universitari su formazione, scuole di specialità 
e medicine 
 
Setting Scuola 

Molte evidenze di letteratura e buone pratiche testimoniano che un processo di promozione della salute, 
orientato non solo alla prevenzione, ma alla creazione, nella comunità e nei suoi membri, di un livello di competenza 
(empowerment) sul miglioramento del benessere psicofisico è quello più efficace per promuovere l’adozione di stili di 
vita favorevoli alla salute. 
Per quanto riguarda il setting “Ambienti scolastici”, è il Piano di azione dell’OMS – Regione europea 2016–2020 che lo 
individua quale network di riferimento per la rete “Schools for Health in Europe – SHE”. Si sottolinea che investire sul 
benessere dei giovani, in un approccio il più possibile olistico, avrà un riflesso sulla futura classe attiva (lavorativa e 
dirigente), promuovendo una crescita responsabile e consapevole. 
I comportamenti non salutari spesso si instaurano già durante l’infanzia e l’adolescenza: è importante pertanto il forte 
coinvolgimento della scuola, che va considerata come luogo privilegiato per la promozione della salute nella 
popolazione giovanile, in cui i temi relativi ai fattori di rischio comportamentali devono essere trattati secondo un 
approccio trasversale in grado di favorire lo sviluppo di competenze oltre che di conoscenze, integrato nei percorsi 
formativi esistenti, e quindi basato sui principi del coinvolgimento e dell’empowerment che facilitano le scelte di salute e 
si traducono in benefici effettivi. 

Le azioni di educazione, formazione e informazione possono essere valorizzate da un contesto che favorisca il 
benessere psicofisico di tutti coloro che “abitano” la scuola (studenti, docenti, operatori, famiglie). I due aspetti hanno 
un effetto sinergico: il contesto ambientale rende facili scelte salutari e la componente educativa sviluppa 
l’empowerment dei soggetti coinvolti. 

La scuola è nei fatti un osservatorio privilegiato in grado di individuare segnali di malessere e di promuovere e 
sviluppare risorse e competenze preziose per la crescita dei suoi studenti. Il presupposto principale è che, accanto alla 
crescita culturale e didattica vi sia attenzione a quella educativa e di sviluppo globale della persona avvalendosi di tutte 
le risorse che insistono nella comunità di appartenenza degli studenti. 

Questo lavoro sul contesto è importante anche per coinvolgere l’ambiente circostante la scuola al fine di 
agevolare i comportamenti salutari, ad es. nel contrasto alla sedentarietà con la creazione di pedibus o percorsi sicuri 
casa-scuola, nel favorire l’accesso a cibi sani con l’applicazione delle Linee guida sulla ristorazione scolastica. Questo 
approccio prevede la mobilitazione delle risorse delle comunità locali e che gli interventi siano declinati sulla base 
dell’analisi dei bisogni e delle risorse presenti in ciascun territorio. Questo metodo di lavoro è ben descritto nei risultati 
degli interventi nelle scuole primarie condotti dalla Regione Emilia- Romagna nell’ambito dei progetti CCM “Azioni per 
una vita in salute” e “Azioni per dare attuazione alla carta di Toronto”. 

La costruzione di alleanze forti tra Enti Locali, scuola, famiglie e territorio è strategica anche per dare 
implementazione al “Progetto Adolescenza” (Dgr 590/13) che si propone di sviluppare in modo più diffuso interventi di 
promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti al fine di sostenere e incentivare il successo 
formativo e prevenire l’abbandono scolastico, sviluppare un’accoglienza interculturale, attivare sportelli d’ascolto nelle 
scuole, prevenire e contrastare il bullismo e la violenza tra pari e di genere e promuovere un uso consapevole e 
costruttivo delle nuove tecnologie. In ambito scolastico, il principio dell’attenzione al ragazzo nella sua globalità ed alla 
sua rete e, di conseguenza, alla dimensione della motivazione e del disagio, ha prodotto numerose esperienze di ascolto, 
consulenza, accompagnamento e sostegno con l’attivazione in numerose scuole di uno “sportello di ascolto scolastico”. 
Questo sportello è uno spazio di ascolto individuale rivolto a studenti, docenti, genitori e personale ATA che ha come 
obiettivo primario quello di sostenere il benessere dell’alunno, con particolare attenzione al contesto educativo in cui è 
inserito e attraverso un lavoro di rete consente, sulla base delle specifiche esigenze, il collegamento con gli altri servizi e 
opportunità territoriali dedicati agli adolescenti. 

Oltre alle esperienze sopra richiamate di promozione della salute in stretto collegamento con le risorse del 
territorio, La DG sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna sostiene da tempo progetti rivolti a infanzia e 
adolescenza e attuati con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e con il supporto didattico e metodologico del 
Centro “Luoghi di prevenzione” di Reggio Emilia. 
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Dati dal Piano della Prevenzione 2015-2018 della Regione Emilia-Romagna – Setting Scuola – n. di scuole che hanno 

partecipato al monitoraggio as 2015-2016 per i progetti indicati(INFANZIA A COLORI – PAESAGGI DI PREVENZIONE- SCUOLE LIBERE 
DAL FUMO – SCEGLI CON GUSTO GUSTA IN SALUTE – FRA RISCHIO E PIACERE) il cui coordinamento metodologico è affidato a LILT di 
RE/Luoghi di Prevenzione 

 
In particolare fin dall’anno scolastico 2011-2012 è stato attivato un Concorso rivolto agli Istituti Secondari per 

premiare esperienze virtuose di promozione della salute che collegassero azioni sul contesto e lavoro curricolare. La 
partecipazione al Concorso ha rappresentato quindi l’occasione di interrogarsi come Istituzione scolastica sul proprio 
ruolo nella educazione alla salute e nel garantire complessivamente un ambiente in cui sia più facile fare scelte salutari. 
Ad oggi hanno partecipato al Concorso 124 Scuole a cui si aggiungono quelle raggiunte da progettualità specifiche non 
oggetto del Concorso. 

L’esperienza acquisita in questi anni di collaborazione con le scuole ha consentito di mettere a fuoco con 
maggiore chiarezza gli elementi portanti da sostenere per un orientamento delle scuole in “Scuole che promuovono 
salute”. In particolare ci si riferisce al potenziamento dell’uso di metodologie attive da parte dei docenti e all’adozione di 
atti formali da parte degli Organi scolastici per la definizione di un contesto salutare. 
In particolare per quanto riguarda l’aspetto curricolare si auspica un lavoro interdisciplinare con il coinvolgimento delle 
diverse aree tematiche (linguistica, scientifica, espressiva) e l’impiego di tecniche interattive che secondo le più attuali 
evidenze pedagogiche facilitano l’acquisizione di empowerment e competenze trasversali da parte degli allievi. 

Relativamente al contesto scolastico le scelte istituzionali a sostegno della vision di “Scuole che promuovono 
salute” si traducono in atti formali con il coinvolgimento di tutti gli Organi collegiali a partire dalla definizione curricolare, 
nel P.O.F., della promozione della salute in rapporto ai diversi stili di vita. A questi atti formali si integrano interventi 
concreti che rendano facili le scelte salutari. Nelle Scuole Secondarie di II grado il processo di Scuole che promuovono 

PROGETTI Indicatori di processo
Valori di partenza al 

baseline

Atteso     2016 -   valore 

indicato dal PLA 

aziendale approvato

Numero totale Scuole Primarie aderenti 25 40
Numero Scuole Primarie che hanno coinvolto

l’80% delle classi
0 20

Numero totale Scuole dell’infanzia aderenti 10 50
Numero Scuole dell’infanzia che hanno coinvolto

l’80% delle classi
0 50

Numero totale Istituti scolastici secondari di primo

grado aderenti
15 17

Numero totale Istituti scolastici secondari di

secondo grado aderenti
15 18

Numero Istituti di I grado che hanno coinvolto

l’80% delle classi target
9 10

Numero Istituti di II grado che hanno coinvolto

l’80% delle classi target
8 10

Numero totale Istituti scolastici secondari di primo

grado aderenti
15 20

Numero totale Istituti scolastici secondari di

secondo grado aderenti
15 20

Numero Istituti di I grado che hanno coinvolto

l’80% delle classi target
5 15

Numero Istituti di II grado che hanno coinvolto

l’80% delle classi target
10 15

Numero totale Istituti aderenti 9 9

N.ro Istituti in cui le classi coinvolte sono >= 80% 7 8

Numero totale Istituti aderenti 5 5

N.ro Istituti aderenti in cui le classi coinvolte sono

>= 80%
3 3
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salute è sostenuto dal contributo di un gruppo di studenti impegnati in attività di educazione fra pari rivolte alle classi, 
agli Organi collegiali, alle famiglie e alla comunità nel suo insieme. 

Tutte le progettualità che vengono successivamente declinate in attuazione di questo programma sono 
supportate da una rete di operatori sanitari che svolgono una funzione di tutor nei confronti degli Istituti scolastici che 
aderiscono alle proposte. Attraverso il centro regionale Luoghi di prevenzione è garantita la formazione congiunta degli 
operatori sanitari e dei docenti delle scuole coinvolte; oggetto della formazione è l’acquisizione di una metodologia utile 
a favorire il cambiamento del contesto e l’acquisizione di competenze trasversali da parte degli allievi attraverso le 
tecniche interattive. A supporto delle varie progettualità sono le specifiche guide didattiche e la piattaforma 
multimediale www.luoghidiprevenzione.it Le progettualità di seguito declinate sono rivolte a tutte le fasce di età scolare 
e trattano singolarmente e trasversalmente i vari determinanti di rischio comportamentale, dai 4 fattori di Guadagnare 
salute, al benessere psicofisico e affettivo, fino a toccare il tema delle ludopatie e dipendenze patologiche. In aggiunta vi 
è una progettualità specifica rivolta ad accrescere le competenze dei ragazzi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’attenzione al tema dell’equità è garantita dal programma poiché esso si rivolge a Scuole di ogni ordine e grado 
e intercetta allievi appartenenti a diversi strati sociali ed etnie. L’uso delle tecniche interattive e dell’apprendimento 
cooperativo consente inoltre di differenziare le proposte in base ai bisogni e alle caratteristiche degli alunni. 
Le progettualità regionali specifiche ideate in coerenza con la cornice metodologica sopra indicata sono: 
· Infanzia a colori: Scuole Primarie e dell’Infanzia nonché nidi sui 4 fattori di Guadagnare salute 
· Scuole libere dal fumo: Ist. Secondari I e II grado sul contrasto al tabagismo 
· Scegli con gusto e gusta in salute: Ist. Secondari II grado a indirizzo Alberghiero su alcol, alimentazione, attività fisica 
con anche laboratori esperienziali 
· Paesaggi di prevenzione: Ist. Secondari I e II grado sui 4 fattori di Guadagnare salute 
· Fra rischio e piacere: Ist. Secondari II grado su dipendenze patologiche (ludopatie e abuso di sostanze) 

 
Azioni generali  locali di Luoghi di Prevenzione 

 Sintesi percorsi didattici realizzati a LdP nell’anno scolastico 2015/2016 e in corso di realizzazione nell’anno 
scolastico 2016/2017  

 Attività di educazione fra pari realizzate o in corso di realizzazione nell’anno scolastico 2015/2016  e 
2016/2017  

 Coordinamento e formazione di un gruppo di peer provinciali che hanno realizzato diverse iniziative nei 
contesti informali e di comunità 

 Tavoli di programmazione progettazione di incidenti domestici nei  bambini e Giornate di formazione 
rivolte agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e scuole primarie sullo stesso tema in collaborazione con 
Anna Maria Ferrari  

 Attivazione laboratori didattici cucina e salute rivolti a Istituti Alberghieri, personale volontario, 
professionisti della salute e giovani in collaborazione con Servizio SIAN: Referenti Maurizio Rosi e Alessandra 
Fabbri  

 Conduzione setting scuola nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione: sono stati individuati 24 
Istituti scolastici (1 per Distretto) partecipanti alla programmazione regionale relativa a Paesaggi di 
Prevenzione, Scuole Libere dal Fumo, Fra rischio e piacere, Infanzia a colori e tre istituti alberghieri per 
Scegli con Gusto Gusta in Salute.  Referente Ausl: Emanuela Bedeschi  Responsabile dell’attuazione 
territoriale del PNR.  

 Formazione dei docenti degli Istituti scolastici individuati sulle azioni da svolgere in classe. 

 Partecipazione e realizzazione di percorsi Scuola lavoro presso Luoghi di Prevenzione e programmazione di 
attività di orientamento vocazionale e professionale da inserire nella riforma della buona scuola nell’anno 
scolastico 2016/2017. 

 Collaborazione con Associazione Prodigio per la diffusione dei programmi scolastici regionali e i rapporti 
con le Istituzioni nel territorio del Basso Reggiano  
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2.2.1 - Percorsi didattici a Luoghi di Prevenzione Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado AS 2015 / 2016 
 

 
 
Sono stati coinvolti 2116 alunni fra gli 11 e i 14 anni e 1774 alunni fra i 15 e i 18 anni. 
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2.2.2 -  Peer Education A.S. 2015/2016 
Programma di Educazione fra pari nei contesti scolastici attivato in molti Istituti scolastici del territorio 
provinciale. 
Di seguito il numero di Peer e destinatari per i 18 istituti scolastici provinciali e le tipologie di corso 
 

 
 

 
 
Sono stati coinvolti in totale 290 Peer e 2470 destinatari. 
A questi corsi si devono aggiungere i 4 incontri di formazione e 5 interventi del gruppo nel contesto a livello 
provinciale, con la partecipazione di 20 peer. 

30 

30 

25 

20 

30 

20 

20 

30 

20 

20 

20 

25 

150 

250 

250 

100 

250 

200 

250 

200 

120 

300 

150 

250 

Liceo "Corso"-  Correggio

Liceo "Einaudi" - Correggio

Liceo "Convitto Corso" - Correggio

Nelson Mandela - C.Monti

Istituto Cattaneo - C.Monti

Istituto Gobetti - Scandiano

Liceo Canossa e Magistrali

Liceo d'Arzo - Montecchio

Istituto Tricolore

Liceo Moro

Istituto Filippo Re

Istituto Galvani

Numero di Peer e destinatari per Istituto 
Scolastico 

DESTINATARI PEER

100 

30 

45 

50 

20 

20 

25 

900 

250 

350 

450 

120 

150 

250 

FUMO

ALCOL

ALIMENTAZIONE

FUMO+DIPENDENZE

ALIMENTAZIONE – ATTIVITA’  FISICA 

DIPENDENZE

ALIMENTAZIONE – FUMO 

Numero dei Peer e destinatari per tipologia di 
corso 

DESTINATARI PEER



 
Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio Emilia 

 
21 - Relazione di missione 2016 
 

 

2.3. Setting sanitario - Formazione agli operatori sanitari di tutta la regione sulla promozione della salute:  verso 
i medici di famiglia- rilevazione del tabagismo- formazione con noi e modalità di approccio alla persona; verso 
i pediatri di famiglia azioni specifiche sugli stili di vita errati (es. Obesità infantile); verso le Ostetriche, perché 
approcciano la donna in gravidanza. 

Fondamentale per la realizzazione di tutti i progetti del setting e del piano è la costruzione di solide 
competenze in tutti gli operatori coinvolti per mettere in grado il sistema di affrontare con piena autorevolezza le 
complessità odierne dei temi della promozione della salute e della prevenzione. Occorre promuovere, in collaborazione 
con il Centro regionale Luoghi di prevenzione, le Università e le Scuole di formazione, percorsi formativi orientati alla 
prevenzione, che integrino i curricula tecnico-specialistici anche con nuove competenze e con la diffusione di strumenti 
innovativi per favorire i cambiamenti di stile di vita e per supportare di adeguate modalità di comunicazione in grado di 
trasmettere in modo appropriato i contenuti di sanità pubblica e favorire l’adesione ai programmi di sanità pubblica. Allo 
scopo di diffondere informazioni e conoscenze sullo stato di salute della popolazione e sul vantaggio di salute ottenibile 
aderendo agli interventi di sanità pubblica si procederà alla programmazione di uno specifico percorso dedicato a MMG 
e PLS figure strategiche per la comunicazione con i pazienti e per la promozione di uno stile di vita sano. 
Dal Piano Regionale della Prevenzione – setting 6 – ambito sanitario 
6.5 – interventi opportunistici con strumenti efficaci per incrementare il consiglio dei sanitari su stili di vita sanitari  
Gli interventi in questo setting per sviluppare consigli e sostegno al cambiamento si basano su una medicina di iniziativa 
che proponga due tipi di approccio: l’avviso motivazionale breve (minimal o brief advice) o l’intervento motivazionale 
breve (brief intervention). 
A supporto di questi interventi sono disponibili strumenti riadattati da materiali messi a punto dall’Habits Lab 
dell’Università del Maryland. Il percorso di revisione e traduzione in italiano degli strumenti è avvenuta nell’ambito della 
collaborazione tra Habits Lab e il Centro regionale Luoghi di prevenzione, con la supervisione del prof. di Clemente. 
 

Azioni generali  locali di Luoghi di Prevenzione 

 Partecipazione al gruppo di lavoro, formazione e produzione materiale didattico per pediatri di 
libera scelta su prevenzione e trattamento del sovrappeso nella prima infanzia  in collaborazione 
con Paolo Giorgi Rossi e Mirco Pinotti  

 n. 5 incontri sulla prevenzione con il gruppo del Sert di Scandiano centro diurno 
 
Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio” 
Il corso “Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al cambiamento degli stili di vita a 
rischio”3 è realizzato in collaborazione con il laboratorio di ricerca dell’Università del Maryland di Baltimora 
sull’approccio motivazionale: “Habits Lab” (applicazioni del Modello Transteorico del Cambiamento nella 
gestione dei comportamenti a rischio legati a stress, fumo, alcol e consumo problematico di altre sostanze 
psicoattive, disturbi del comportamento alimentare, sedentarietà). 
Il corso ha la Direzione scientifica del Prof. Carlo DiClemente, cofondatore con James Prochaska del Modello, 
alla base della pratica di minimal advice e intervento motivazionale breve. 
 
 
  

                                                             
3 Il corso, accreditato con 50 Crediti ECM, prevede una giornata iniziale e una conclusiva in aula, presso la sede di Luoghi di Prevenzione, con moduli di 

Formazione a distanza per un totale di 40 ore sui seguenti argomenti:inserimento delle aree tematiche nel contesto generale della evoluzione 

culturale del concetto di Promozione della Salute; strumenti di base per la progettazione di interventi di promozione della salute; descrizione del ruolo 

di operatori appartenenti alle aree educative-sociali e sanitarie nella promozione della salute; interventi preventivi diversificati per setting: l’esempio 

dei luoghi di lavoro; interventi preventivi diversificati per target: l’esempio dei programmi dedicati ai giovani; la prospettiva fenomenologica per 

l’inserimento del modello trans teorico del cambiamento nella gestione dei comportamenti legati agli stili di vita a rischio; le evidenze della ricerca 

neurobiologica per la comprensione e l’inserimento dell’approccio motivazionale nei comportamenti a rischio; training sull’esercizio dell’approccio 

motivazionale; approfondimenti tematici e strumenti di lavoro su: benessere psicofisico: prevenzione e gestione dello stress lavoro correlato; fumo, 

uso problematico di alcol e di altre sostanze psicoattive; disturbi del comportamento alimentare; contrasto alla sedentarietà. 

I moduli didattici includono approfondimenti teorici, strumenti operativi, esercitazioni obbligatorie, esercitazioni facoltative e riferimenti bibliografici. 

Obiettivo: Il Corso FAD fornisce competenze professionalizzanti per gli operatori nell’ambito “Promozione della Salute” sulle competenze per il 

sostegno al cambiamento degli stili di vita non salutari. 
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CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2016 
Nell’anno 2016 sono state realizzate 2 edizioni del corso: 
1* edizione – 4 maggio 2016/14 novembre 2016  
2* edizione – 1 agosto 2016/20 dicembre 2016  
 

CORSO ISCRITTI ESAMI SUPERATI 

1 edizione 95 62 

2 edizione 54 11 

 
“Medici Competenti: Le competenze professionali del medico competente nel supporto al cambiamento degli 
stili di vita a rischio” 
Il corso FAD (accreditato con 24 crediti ECM) ha l’obiettivo di favorire capacità del medico competente di 
utilizzare l’avviso motivazionale breve e l’intervento motivazionale breve in contesti lavorativi che 
promuovano salute, potenziando le azioni di rete4.  
 
CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2016 
Nell’anno 2016 sono state realizzate 2 edizioni del corso: 
1° edizione – 1 luglio 2016/11 ottobre 2016  
2° edizione – 26 ottobre 2016/22 dicembre 2016   
 

CORSO ISCRITTI ESAMI SUPERATI 

1 edizione 38 36 

2 edizione 68 62 

 
“Le competenze professionali di assistente sanitaria, ostetrica e personale infermieristico nel supporto al 
cambiamento degli stili di vita a rischio” 
Il corso FAD (accreditato con 24 crediti ECM) ha l’obiettivo di favorire capacità di assistente sanitaria, ostetrica 
e personale infermieristico di utilizzare l’avviso motivazionale breve e l’intervento motivazionale breve in 
contesti lavorativi che promuovano salute, potenziando le azioni di rete5. 
 
CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2016 
Nell’anno 2016 è stata realizzate una edizione del corso: 
1* edizione – 21 giugno 2016/dicembre2016 ha visto il coinvolgimento di 66 professionisti della regione 
Emilia Romagna.  
 

CORSO ISCRITTI ESAMI SUPERATI 

1 edizione 66 30 

  

                                                             
4 Il corso è suddiviso in 2 moduli in Aula di 4 ore ciascuno, uno all'inizio e uno alla fine del corso in cui si svolgerà l'esame finale. Per l'accesso alla prova 
finale è necessario il superamento di tutte le  Esercitazioni obbligatorie. I 3 moduli a distanza riguardano le seguenti tematiche: Ruolo del Medico 
Competente nella Promozione della Salute; Modello Transteorico del cambiamento, approccio motivazionale e intervento motivazionale breve a 
supporto del cambiamento degli stili di vita a rischio; Strumenti operativi a disposizione del Medico competente a supporto del cambiamento degli stili 
di vita a rischio. 
Gli interventi motivazionali, sulla base del loro livello di complessità e durata sono definiti come: Primo livello (avviso motivazionale breve -minimal 
advise); Intervento motivazionale breve; Secondo livello Counselling strutturato e colloquio motivazionale 
 

5 La prima edizione del corso è riservata a assistenti sanitarie, ostetriche e personale infermieristico della Regione Emilia-Romagna.  
Il corso è suddiviso in 2 moduli in Aula di 4 ore ciascuno e 3 moduli a distanza che riguardano le seguenti tematiche: Ruolo di assistenti sanitarie, 
ostetriche e personale infermieristico nella Promozione della Salute; Modello Transteorico del cambiamento, approccio motivazionale e intervento 
motivazionale breve a supporto del cambiamento degli stili di vita a rischio; Strumenti operativi a disposizione di assistenti sanitarie, ostetriche e 
personale infermieristico a supporto del cambiamento degli stili di vita a rischio. 
Per l'accesso alla prova finale è necessario il superamento di 12 Esercitazioni pratiche che si trovano nei moduli di formazione a distanza. 
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2.4. Interventi nelle aziende come promozione della salute per la prevenzione primaria e secondaria (seno, 
melanoma, rischio cardio vascolare). 
Il progetto “Salute in Azienda” rivolto al comparto industriale, nei luoghi di lavoro, composto e proposto con 
un’adeguata informazione sui” corretti stili di vita e da visite di prevenzione oncologiche”, ha ottenuto un 
buon campo di applicazione nel corso del 2016 grazie anche all’ingresso del gruppo bancario “Credem” e di 
aziende di particolare spessore nel territorio reggiano6 .  
Azioni generali locali di Luoghi di Prevenzione – LILT DI REGGIO EMILIA 

 Conduzione setting Luoghi di Lavoro che promuovono salute nell’ambito del piano Regionale della 
Prevenzione con Mauro Grossi e Lia Gallinari (insieme all’intero gruppo della Medicina del lavoro di Reggio 
Emilia che ha contributo alla revisione del manuale didattico luoghi di lavoro che promuovono salute e degli 
altri materiali che saranno utilizzati per gli interventi).  Il programma si attua in stretta collaborazione con il dr 
Mineo che ha già individuato il primo gruppo di utenti interessati. Nelle prossime settimane avrà inizio la 
campagna informativa per i dipendenti  Ausl come Luogo di lavoro, in collaborazione con l’Ufficio di 
comunicazione dell’AUSL  e il reclutamento delle altre aziende da coinvolgere rispetto agli obiettivi del piano 
della Prevenzione.  

 Progetto Credem - denominato “Tour della prevenzione 2016” è stato proposto in 20 regioni italiane, 
toccando le principali filiali Credem ed ha permesso di portare prevenzione a 2903 dipendenti. Nel territorio 
reggiano, sono stati informati e visitati 1.417 dipendenti. Il progetto “ Salute in Azienda” verte anche su 
specifiche sessioni di formazione sulla prevenzione oncologica, corretti stili di vita, ai dipendenti aziendali: le 
sessioni sono tenute da specialisti del settore. (oncologi, dermatologi, nutrizionisti, ecc…).  

 Particolare attenzione è stata rivolta nel 2016 alla prevenzione del tumore al seno, e sul calcolo del 
rischio cardiovascolare, toccando dati importanti come numero di visite eseguite e visite di approfondimento 
diagnostico. Le visite sono state possibili grazie all’impegno volontario e gratuito del personale medico di LILT 
che in 20 giornate, hanno reso possibile la realizzazione di queste importanti attività di prevenzione e 

sensibilizzazione
7
.  

 

VISITE DI APPROFONDIMENTO  

Calcolo rischio  

Cardiovascolare % 

Prevenzione melanoma % 

% 

Prevenzione  seno “autoesame”% 

% 

10% 20% 10% 
 
2.4.1 VISITE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA ESEGUITE NEL 2016  
 

AZIENDA Calcolo rischio 
Cardiovascolare 

Prevenzione 
al melanoma 

Prevenzione  al seno 
autoesame 

TOTALE VISITE 
ESEGUITE 

CREDEM Banca 680 488 249 1417 

COOPSELIOS   68 153 

KOHLER ENGINES    34 34 

GRUPPO  
MAX MARA  

  445 445 

SNATT  LOGISTICA 35  22 57 

OTTOBRE ROSA  
Visite ai cittadini  

   
145 

 
145 

TOTALE  715 488 963 2.166 

  

                                                             
6
 Max Mara fashion Group; Coopselios; P&G;  Kholer Enginess; Dow Chinical; Farmacie Comunali Riunite. Il progetto è condiviso e 

proposto all’interno dei comparti aziendali da: Unindustria Reggio Emilia, (Confindustria); CNA (Confederazione Nazionale 

Artigianato e piccola/media industria); Settore Bancario: Credem Banca. 

7
Per chi voglia approfondire in dettaglio le diverse azioni di questa attività, si veda http://www.legatumorireggio.it/per-le-aziende/ 
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2.5 Sensibilizzazione e Promozione 
L’impegno dei soci LILT si è concretizzato nel 2016 in diversi modi. Da un lato nel tenere aperta la sede di via 
Alfieri ½ nelle mattine di apertura. 
Nello stesso tempo, dall’altro lato, per organizzare le numerose iniziative i volontari attivi hanno sviluppato un 
impegno di 114 giornate di presenza, per 395 giornate complessive. 
Infine, non per importanza, i volontari sono stati anche attivi nell’accoglienza degli ospiti, dei gruppi e delle 
persone che a vario titolo sono giunti a Luoghi di Prevenzione. 
Le iniziative principali nelle quali sono stati impegnati per l’organizzazione e la cura, sono state: 

 21/02/2016 36° Caretera ed Rubiera che ha visto la partecipazione di 380 persone 

 29/10/2016 Sabato Camminata in Rosa a Correggio, con la partecipazione di 293 atleti 
Numerose inoltre sono state le occasioni di incontrare la cittadinanza attraverso la nostra presenza con 
banchetti (ad esempio Usatissimo o la vendita di Uova pasquali nell’atrio dell’ Ospedale) oppure durante 
appuntamenti fissi della città (ad esempio il Mercato contadino o la Giareda). 
 
Azioni generali  locali di Luoghi di Prevenzione: 

 n. 7 incontri (tot. 20 ore) Tavolo provinciale adolescenza 

 Serie di incontri di formazione rivolti a medici di medicina generale Scandiano, Castelnuovo Monti, 
Montecchio in collaborazione con Massimo Pedroni e Lina Bianconi  

 Tre momenti di formazione per Ordine dei Medici. Referente: Lina Bianconi.  

 Tre percorsi di formazione 16 ore l'uno rivolti al personale della sanità pubblica. Referente Ausl: Mauro 
Grossi 

 Partecipazione e sostegno operativo gruppo di lavoro Setting comunità Anna Maria Ferrari, Maria Luisa 
Muzzini  

 Formazione agenti accertatori (8 ORE) Referente Anna Maria Ferrari  

 Partecipazione a tavoli gruppi di lavoro alimentazione e DCA e organizzazione seminari formativi per 
operatori: Referente Anna Maria Gibin  

 Preparazione materiale didattico e organizzazione e realizzazione  seminario formativo Università di 
Modena e Reggio come Luogo di lavoro che promuove salute. Referente: Lia Gallinari  

 Percorso di formazione per operatori socio assistenziali Osa Irecoop 

 Condivisione e sostegno organizzativo per il percorso sul bambino sovrappeso realizzato dal Santa Maria 
Nuova in collaborazione con il Percorso dei Pediatri di Libera Scelta  

 Sostegno organizzativo e partecipazione formazione sulle prevenzione delle diseguaglianze e la 
valorizzazione dell’equità  in collaborazione con Antonio Chiarenza  

 Partecipazione alle attività locali programmate dal Progetto Adolescenza delle Politiche Sociali della 
Regione Emilia-Romagna. Referente Elisabetta Negri e Comune di Reggio Emilia   

 Attività di formazione (16 ore per gruppo) Medici di Medicina generale in formazione  in collaborazione 
uff. formazione AUS RE  

 
Di seguito offriamo una serie di dati sintetici relativi all’ impegno dei volontari di LILT durante il 2016 
 

SINTESI ATTIVITA’ VOLONTARIA 2016 

INIZIATIVE ALLE QUALI ABBIAMO PARTECIPATO 39 

PRESENZE DEI VOLONTARI 162 

INIZIATIVE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DA LILT 8 

PARTECIPANTI INIZIATIVE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE 
DA LILT 

889 

PARTECIPANTI INIZIATIVE COLLETTIVE (FIERE, SAGRE…) non misurabile 

 
 A queste iniziative va aggiunto l’impegno, tra ottobre e novembre 2016, relativo alla Campagna nazionale 
Nastro Rosa. 
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Nastro Rosa 2016 (12 ottobre-19 dicembre) 
 

ore totali di volontariato 640 

medici volontari impegnati 4 

volontari impegnati in sede 4 

visite individuali 167 

giornate ambulatoriali organizzate  16 

 
Alle 167 pazienti sono stati suggeriti i seguenti approfondimenti diagnostici: 

 15 mammografie; 

 10 ecografie; 

 2 visite genetiche. 
Infine riportiamo l’impegno dei volontari attivi nella gestione della sede di via Alfieri 
 

aperture sede 75 

volontari attivi 16 

presenze nelle aperture 358 
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2.6 Ricerca 
Collaborazione per Registro Tumori di Reggio Emilia e iniziative di valutazione locale con il Servizio di 
Epidemiologia Ausl. 
Il registro tumori della provincia di Reggio Emilia nel 2016 ha messo in atto un progetto di miglioramento per 
una maggiore integrazione dei sistemi gestionali e informativi clinici presenti nelle strutture assistenziali della 
provincia. Questo ha permesso una più tempestiva e accurata raccolta delle informazioni su stadio, 
trattamento, modalità diagnostiche e follow up.  
il Direttore del Servizio di Epidemiologia e il Responsabile Scientifico del Registro Tumori hanno chiesto la 
collaborazione della sezione di Reggio Emilia della LILT, in particolare fornendo le competenze professionali di 
cui dispone anche grazie alle precedenti collaborazioni con il Registro Tumori. Tali competenze hanno 
coadiuvato il lavoro di inserimento dati, controllo di qualità e coerenza dei dati necessario per il progetto. 
Il lavoro si è svolto per la maggior parte del tempo presso uffici dell’AUSL di Reggio Emilia.  
Per il 2016 le azioni in programma sono: 
1) Integrazione con i database clinici dei percorsi diagnostico-terapeutici dell’Arcispedale S. Maria Nuova e 
dell’AUSL 
2) Registrazione di variabili cliniche ad alta risoluzione (stadio, trattamenti, modalità diagnostiche, follow-up 
clinico) per i tumori della mammella, colon-retto, polmone, melanomi, linfomi 
 
Questi obiettivi rendono sempre più preziosa la collaborazione con la LILT, per mantenere il contatto con la 
realtà territoriale e garantire la ricaduta della conoscenza prodotta dal registro tumori. 
 

 
RELAZIONE - Francesca Ferrari (LP anni 2016-2017) 
 
Le principali attività che riguardano il Registro Tumori (RT) sono la registrazione continua d’incidenza, il 
calcolo di prevalenza, sopravvivenza, mortalità e indicatori di screening. 
L’incidenza è il numero di nuove diagnosi di tumore in un dato anno tra le persone residenti in provincia ed è 
un indicatore di frequenza di malattia. 
La prevalenza è il numero di persone viventi dopo una diagnosi di neoplasia e fornisce una misura del carico 
di malattia da dover gestire in una determinata area. 
La sopravvivenza, attraverso la misura del tempo dalla diagnosi, permette la valutazione di alcuni interventi 
sanitari nei confronti della patologia tumorale, come terapie, interventi chirurgici e programmi di 
prevenzione secondaria. 
La mortalità è uno dei principali outcome per misurare l’efficacia di interventi come quelli di diagnosi 
precoce (screening di popolazione oppure opportunistici). 
Le fonti utilizzate per la generazione della casistica incidente in un Registro Tumori sono l’Anatomia 
patologica, le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e il Registro mortalità. I nuovi casi sono confrontati 
con i casi già incidenti nel registro per verificare che non siano inserite recidive o casi pregressi. Per ottenere 
una buona qualità del dato è necessario visionare manualmente ed attivamente l’archivio di anatomia 
patologica per i casi più complessi o di dubbia interpretazione. Per i pazienti ricoverati fuori provincia ma 
all’interno della Regione Emilia - Romagna sono richieste informazioni ai registri tumori locali mentre per i 
pazienti ricoverati fuori regione vengono fatte le richieste agli ospedali interessati, ottenendo dalla maggior 
parte di essi la collaborazione a fornire informazioni sui referti anatomo patologici o in assenza di essi, 
ulteriori specifiche riguardo il caso. Per i casi per i quali non è possibile ottenere informazioni tramite le fonti 
citate, si richiede telefonicamente la conferma diagnostica al MMG. 
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Incidenza di nuovi tumori per gli anni 2013-2014. Provincia di Reggio Emilia 

Escludendo i tumori cutanei non melanomatosi, negli anni 2013-2014 sono stati diagnosticati nella provincia 
di Reggio Emilia 3426 nuovi casi di tumore maligno negli uomini e 3127 nelle donne con tassi grezzi nel 2013 
pari a 668.9 casi ogni 100.000 uomini e 586.4 casi ogni 100.000 donne mentre nel 2014 sono stati 634.1 casi 
ogni 100.000 uomini e 563.3 casi ogni 100.000 donne. 
 
Incidenza, tassi standardizzati per anno 
 

 
La linea verde rappresenta il trend del tasso d’incidenza mentre quella tratteggiata è la linea di tendenza. 
L’incidenza nei maschi fa registrare una diminuzione di circa il 2% annuo dal 2003 al 2014, fenomeno in parte 
spiegato dal calo d’incidenza del tumore polmonare e di quello prostatico. 
Nelle femmine invece il trend d’incidenza è costante nei 15 anni analizzati. 
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Mortalità per tumore per gli anni 2013-2014. Provincia di Reggio Emilia 

 
Mortalità, tassi standardizzati per anno 
 

 
 
La linea verde rappresenta il trend della mortalità mentre quella tratteggiata è la linea di tendenza La 
mortalità diminuisce in entrambi i sessi (-1.72% annuo nei maschi e -1% nelle femmine). 
 
Sopravvivenza 
Sopravvivenza netta % fino a 5 anni dalla diagnosi. Casi incidenti 2000-2014 con follow-up al 31/12/2015, 
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La sopravvivenza a 5 anni per tutti i tumori è di circa il 61%, superiore al resto dell’Italia con il 57%. 
 
Prevalenza 
Prevalenti al 1 gennaio 2015 per anni dalla diagnosi e sesso. Casi 2000-2014 

 
 
A Reggio Emilia nel 2015 i soggetti vivi con diagnosi precedente di tumore sono circa 22,000 (10,322 maschi 
e 11,630 femmine). Il dato di prevalenza rappresenta la quota di pazienti vivi che si sono ammalati e che 
necessitano di cure e follow-up. 
 
Uno degli studi cui il registro Tumori di Reggio Emilia collabora da anni e continua tutt’ora a partecipare è 
EUROCARE (EUROPEAN CANCER REGISTRY BASED STUDY ON SURVIVAL AND CARE OF CANCER PATIENTS), lo 
studio europeo ad ‘Alta risoluzione’ sulle procedure diagnosticoterapeutiche e sopravvivenza dei pazienti 
oncologici. 
Gli obiettivi dello studio sono fornire una descrizione aggiornata del trend di sopravvivenza e delle differenze 
tra i paesi europei, misurare la prevalenza dei tumori e studiare i modelli di cura dei pazienti affetti da 
tumore. Lo studio è coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dall’Istituto Superiore di Sanità 
di Roma. 
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Le analisi vengono fatte sulle variabili ad alta risoluzione raccolte dai singoli registri per alcune sedi tumorali; 
Reggio ha contribuito con la mammella, il colon retto e i linfomi per i casi incidenti 2013- 2012. 
 
Le variabili ad alta risoluzione riguardano la sede, la morfologia, gli esami diagnostici, il tipo di intervento, lo 
stadio della malattia, le cure farmacologiche e radioterapiche a cui si è sottoposto il paziente e le 
comorbidità che possono modificare la prognosi ed infine il follow-up. 
 
Il registro tumori reggiano raccoglie attivamente variabili ad alta risoluzione anche per i Percorsi Diagnostico 
Terapeutici Assistenziali (PDTA) oncologici implementati presso l’IRCCS di Reggio Emilia per i tumori del 
polmone, colon-retto, melanoma, tiroide, mammella, pancreas, ovaio, epatocarcinoma, linfomi e prostata. Il 
RT reggiano collabora inoltre attivamente con il registro specialistico del pancreas implementato presso la 
gastroenterologia dell’IRCCS. 
Personalmente ho collaborato alla raccolta dati per i PDTA ospedalieri relativi ai casi incidenti nell’anno 2015 
della mammella relativa ai distretti di Scandiano e Castelnuovo Monti e ai casi incidenti nell’anno 2016 della 
mammella (Scandiano e Castelnuovo Monti) e colon retto per i distretti di Scandiano, Castelnuovo Monti e 
Correggio. Gli obiettivi dei percorsi assistenziali riguardano l’articolazione di un modello assistenziale 
oncologico provinciale per i pazienti con sospetto diagnostico di carcinoma organizzando un percorso 
finalizzato a migliorare la qualità della vita e delle cure, l’appropriatezza dell’impiego delle tecnologie e delle 
risorse aziendali. La raccolta delle informazioni in specifici database permette ai clinici di avere un riscontro 
in merito a ciò che avviene nel territorio reggiano sulla diagnosi e cura dei pazienti e cercare di sviluppare 
insieme a tutto il Gruppo Multidisciplinare azioni di miglioramento. 
Oltre alla raccolta routinaria dei dati per il registro tumori, raccolgo routinariamente variabili relative al 
tumore della mammella richieste dalla regione Emilia Romagna per la valutazione di efficacia degli screening 
oncologici e per la costruzione di indicatori di processo degli screening stessi. 
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3. PARTE TERZA- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie per completare la 
rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati raggiunti. 
Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi al Presidente dell’Associazione. 
Nel Rendiconto gestionale 2016 abbiamo raggiunto questi risultati: 
 

 ONERI PROVENTI 

TOTALI 944.743€ 
 

946.316€ 
 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 1.573€ 

PAREGGIO 946.316€ 

  
Sul piano patrimoniale riscontriamo una disponibilità (liquidità e titoli) di 298.614€. 
Oltre questi dati di sintesi vogliamo segnalare all’attenzione del lettore alcuni aspetti economico e finanziari 
caratteristici della nostra associazione. 
L’attività istituzionale di Lilt è composta da manifestazioni, partecipazioni alle iniziative di Lilt nazionale, 
progetti di LdP. 
Nel primo grafico possiamo osservare le Entrate complessive 2016 
 

 
 
 
A questo occorre affiancare il grafico sugli Oneri che completa la composizione generale della situazione 
economica. 
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Il grafico seguente consente di apprezzare il confronto tra Proventi e Oneri nel 2016 
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Possiamo anche osservare le Entrate da attribuire esclusivamente a Lilt Reggio Emilia per il 2016, escludendo 
le attività progettuali. Nel 2015 queste entrate avevano visto un forte “peso” delle donazioni e delle offerte, il 
2016 vede invece un forte impulso del “marketing sociale”8, come si evince dalla tabella seguente.  
 

attività commerciale marginale (marketing sociale) €139.473 

offerte, oblazioni, quote sociali €43.173 

5 per mille €63.063 

altri ricavi e proventi €1.347 

 
Possiamo confrontare gli andamenti complessivi nei due anni di rendicontazione 
 

 2015 2016 

  proventi  oneri proventi oneri 

progetti ministeriali € 137.337 € 127.595 € 49.500 € 78.575 

progetti regionali € 290.612 € 198.794 € 231.912 € 148.126 

progetti ausl reggio emilia € 58.111 € 104.492 € 278.476 € 159.711 

progetti lilt nazionale € 91.500 € 105.151 € 51.000 € 69.399 

progetto lilt reggio emilia € 80.219 € 188.654 € 45.172 € 155.914 

offerte, oblazioni, quote sociali € 385.627 € 0 € 43.200 € 0 

attività commerciali € 57.652 € 0 € 43.174 € 0 

5x1000 € 52.706 € 0 € 139.473 € 0 

sopravv., abbuoni e interessi € 3.366 € 0 € 63.063 € 2.022 

 
Per quanto attiene invece l’analitica delle progettazioni di Luoghi di Prevenzione, ci pare significativo 
riorganizzare i dati di bilancio tenendo conto della diversificazione dei finanziamenti ai quali accede LdP. 
 

                                                             
8
 “L’utilizzo del marketing sociale per favorire l’adozione di sani stili di vita si inserisce in un percorso di sperimentazione di modalità 

efficaci di promozione della salute. Accanto alle tradizionali attività di educazione alla salute e comunicazione sociale, si propone di 

consentire ai cittadini di acquisire abilità e competenze per scegliere in modo libero e consapevole cosa è bene per la propria salute, 

coerentemente con gli obiettivi indicati dalla Carta di Ottawa”. Fattori G., www.marketingsociale.net 
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I Progetti di carattere e ambito regionale hanno rappresentato, come per la precedente edizione, le principali 
quote di entrata. Nel 2016 osserviamo l’incremento delle entrate da progettazione di AUSL Reggio Emilia e la 
diminuzione delle entrate da progetti “propri” della Lilt, sia nazionale che locale. Si conferma perciò che LdP è 
effettivamente un “servizio” di carattere regionale e di scala nazionale. 
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