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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –  
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

 

Nome realtà L.I.L.T. BOLOGNA 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE DI BOLOGNA 

Nominativo  
Referente/i 
 

d.ssa Giorgia Buselli – Coordinamento 
d.ssa Silvia Tugnoli - Segreteria 

Recapiti sede e contatti 
referente/i 
(indirizzo, email,  
telefono, fax) 
 

L.I.L.T. BOLOGNA 
Via F. Turati 67 
40134 Bologna 
Tel 051 4399148 Fax 051 4390409  
Mail segreteria@legatumoribologna.it   

 
Attività  svolte 

Oncologo amico 
Un punto di ascolto, a disposizione della popolazione, in cui uno specialista 
oncologo, su appuntamento, offre a titolo completamente gratuito la propria 
professionalità, competenza e disponibilità per fare chiarezza, fornire 
informazioni corrette, indirizzare, dissipare paure. 
 
Counseling oncologico per malati e familiari 
La malattia oncologica stravolge la quotidianità e comporta significative 
ripercussioni tanto sul paziente che sulla sua famiglia, con conseguenti 
modificazioni degli equilibri intrafamiliari, oltre che a carico delle relazioni tra i 
singoli componenti. Equilibrio e stabilità che invece dovrebbero essere 
mantenuti e preservati anche di fronte ad eventi critici e potenzialmente 
devastanti come la malattia oncologica. 
Il servizio di Counseling Professionale offre al paziente oncologico o al 
familiare, attraverso un ascolto attento, fiducia e comprensione empatica, la 
possibilità di dare “voce” alle esperienze traumatiche e ai vissuti dolorosi, per 
trovare risposte più adattive e funzionali rispetto all’esperienza di malattia. Il 
Counseling è una “Relazione d’Aiuto”, essa consiste nell’utilizzare 
appropriatamente le tecniche del colloquio come strumento per facilitare la 
comunicazione, la riflessione, la consapevolezza e il cambiamento. L’intervento 
di Counseling ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e il benessere della 
persona nella sua interezza, integrità e dignità. 
   
Sportello per la tutela dei diritti del paziente oncologico 
La LILT in collaborazione con Adapt - Fondazione Marco Biagi e Europa Donna si 
e fatta promotrice del Manifesto per i diritti del malato oncologico il cui 
principale obiettivo e ampliare le tutele del lavoratore affetto da malattia 
oncologica. In Italia infatti sono molti coloro che convivono con il cancro. E’ 
quindi fondamentale promuovere la tutela medico-psicologica-legale 
dell’ammalato, e contemporaneamente sensibilizzare i datori di lavoro e la 
stessa comunità secondo il principio di uguaglianza e di salvaguardia del diritto 
fondamentale alla salute. 
Presso la Sezione di Bologna è attivo un punto di ascolto per informare ed 
indirizzare in merito alle disposizioni di legge al fine di aiutare il paziente 
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oncologico nella tutela dei propri diritti. 
Vengono fornite informazioni sulle procedure per 

 riconoscimento invalidità civile ed handicap 
 indennità di accompagnamento 
 agevolazioni fiscali 
 ottenimento di congedi, permessi, riposi 
 richiesta di riduzione orario di lavoro 

 

Esperienze e  
competenze 

 La L.I.L.T. Bologna opera da oltre 90 anni, senza scopo di lucro, nell’ambito 
della prevenzione oncologica: primaria, secondaria e terziaria. 

 prevenzione primaria:  
o campagne di informazione e sensibilizzazione 
o lotta al tabagismo 
o educazione nelle scuole per promuovere corretti stili di vita 

 prevenzione secondaria:  
o sorveglianza oncologica: visite di diagnosi precoce 

 prevenzione terziaria: attenzione verso il malato e la sua famiglia:  
o counselling oncologico 
o sostegno psicologico ai malati e familiari 
o sportello per la tutela dei diritti del paziente oncologico 

Promuove sul territorio progetti di tutela delle fasce deboli:  
“Progetto anziani” per la prevenzione dei tumori sulla popolazione 
ultrasessantenne; “La prevenzione non ha etnia” rivolto alla donne straniere, 
per la prevenzione dei tumori femminili. 

Link al sito di 
riferimento 

 
www.legatumoribologna.it 
 

 
 

 
                                                                                                                Firma 

 

http://www.legatumoribologna.it/

