
Informativa per gli studenti e i genitori

Alleanza con gli studenti delle scuole medie superiori per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della
mammella e per i corretti stili di vita.- Proposta videoconferenza negli Istituti d’Istruzione Secondaria di II
grado.

Progetto educazionale per gli Istituti medi superiori

Tutte le Associazioni LILT della Sicilia in accordo con il coordinamento regionale LILT Sicilia e con l’adesione
delle Associazioni LILT delle Provincie di Potenza, Oristano, Torino e Campobasso propongono il progetto in
oggetto per gli studenti dell'ultimo anno degli Istituti Medi Superiori a sostegno della prevenzione e della ricerca
sul cancro con la proposta di una video conferenza.
L’alleanza tra LILT e studenti delle scuole medie superiori, in fascia di età adeguata ed in ambiente protetto e
dedicato all’istruzione (scuola) aumenta e ottimizza il messaggio sulla prevenzione, costituendo una rete capillare
ed efficace nel raggiungere trasversalmente questa popolazione.
Questa alleanza costituisce un modello di diffusione della prevenzione nella comunità, diventando i fruitori
stessi portatori della cultura preventiva nelle famiglie, e consente di promuovere la prevenzione anche negli
strati sociali meno abbienti.
La informazione sulla prevenzione primaria, alimentazione corretta e corretti stili di vita, costituisce il fondamento
per il successo della prevenzione oncologica e la prevenzione secondaria è alla base degli interventi efficaci
al fine di ridurre la mortalità per cancro mammario.
Circa il 18% di tutte le neoplasie mammarie sono correlate alla sola familiarità, mentre un 13% dipende da una
condizione ereditaria correlata a geni ormai noti, ad alta e moderata penetranza: il progetto di ricerca proposto
è anche finalizzato alla individuazione di soggetti che, in ragione della familiarità, necessitano di un percorso
di prevenzione personalizzato.
Il progetto prevede l’informazione sulla prevenzione primaria e secondaria e l’illustrazione dei concetti della
prevenzione senologica con una esaustiva informazione sui tumori mammari, l’insegnamento della corretta
esecuzione dell’autopalpazione e con la somministrazione in forma anonima di un questionario informatizzato
conoscitivo che richiede di esplicitare alcuni dati sensibili sia personali (vita riproduttiva, stili di vita, caratteristiche
ormonali delle ragazze) che familiari (presenza di casi tumorali mammari e/o ovarici in ambito familiare).
Il questionario conoscitivo intende individuare quei ragazzi “a maggior rischio” che potranno avere (coinvolgendo
anche i genitori dei ragazzi) un ulteriore colloquio individuale presso le sedi LILT di referimento o presso gli
ambulatori del SSN per la senologia anche per i colloqui relativi agli stili di vita.
La videoconferenza (webinar) è strutturata con un breve intervento delle figure istituzionali preposte alla
prevenzione, seguita dagli interventi degli esperti sulle tematiche riguardanti il cancro della mammella.
La videoconferenza  (webinar) si svolgera online il 1 dicembre 2021, con inizio alle ore 9,00 e avrà la durata
di circa due ore.
E’ parte integrante di questa informativa il fac-simile del questionario che sarà somminstrato allo studente
tramite collegamento online e completamente anonimo per i riceventi.
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1. Hai mai controllato il tuo seno?  

2. Hai mai avuto disturbi al seno?  

presenza di noduli? 

secrezione dai capezzoli?

gonfiore alle ascelle?

dolore intenso mammario?

eventi traumatici al seno?

3. Hai mai fatto controllare il tuo seno dal medico curante o da uno specialista senologo?

4. A che età hai avuto il menarca (prima  mestruazione)?  < 11 anni  >11-13 anni  > 13 anni

5. Assumi farmaci ormonali che interferiscono con il ciclo mestruale?  

6. Pillola anticoncezionale?       

7. Farmaci per terapia ormonale tiroide?  

8. Farmaci per terapia ormonale diabete?

9. Farmaci per altro  

10. Hai un ciclo a cadenza regolare?  

11. Nella tua famiglia esistono casi di tumore al seno?

se si quanti di 1° grado? _________ se si quanti di >1° grado? _________

12. Nella tua famiglia esistono casi di tumore all'ovaio?  

13. Sei mai stata sottoposta a radioterapia in regione toracica?  

14. Hai avuto tumori?  

15. Qual è il tuo stile di vita?
• fumatrice   • non fumatrice • attività fisica regolare • sedentaria
• uso di alcolici • ogni tanto ai pasti • astemia 
• sovrappeso • normopeso • sottopeso

16. Cosa è presente con regolarità nella tua alimentazione giornaliera?
• pasta • pane • carne • pesce • verdura • frutta
• dolci • frittura • vino • bevande gassate 

17. Questi alimenti in che misura fanno parte della tua dieta settimanale? 

Pasta - Pane - Carne - Pesce - Verdura - Frutta - Dolci - Frittura - Vino - Bevande gassate

18. Hai gradito l'evento informativo odierno di prevenzione oncologica? 

19. Il questionario è stato di facile compilazione?  

20. Conoscevi la LILT prima di oggi? 

21. Chi te ne ha parlato? amici - familiari - facebook - instagram - televisione - giornali - altro

22. Vorresti impegnarti nel volontariato?  

23. Come giudichi questa iniziativa?  

24. Suggerimenti e commenti su questa iniziativa:
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CODIFICAZIONE SEGRETA (CONOSCIUTA SOLO ALLO STUDENTE)

1 DIC 2021



1. Hai mai avuto disturbi alle mammelle?  

2. Hai mai avuto disturbi alle mammelle?  

presenza di noduli? 

secrezione dai capezzoli?

gonfiore alle ascelle?

dolore intenso mammario?

eventi traumatici alle mammelle?

3. Assumi farmaci per terapia ormonale?

4. Assumi farmaci per terapia ormonale diabete?   
 

5. Nella tua famiglia esistono casi di tumore al seno?

se si quanti di 1° grado? _________ se si quanti di >1° grado? _________

6. Nella tua famiglia esistono casi di tumore all'ovaio?  
 

7. Hai avuto tumori?  

8. Sei mai stato sottoposto a radioterapia in regione toracica?

9. Qual è il tuo stile di vita?
• fumatore   • non fumatore • attività fisica regolare • sedentaria
• uso di alcolici • ogni tanto ai pasti • astemio 
• sovrappeso • normopeso • sottopeso

10. Cosa è presente con regolarità nella tua alimentazione giornaliera?
• pasta • pane • carne • pesce • verdura • frutta
• dolci • frittura • vino • bevande gassate 

11. Questi alimenti in che misura fanno parte della tua dieta settimanale? 

Pasta - Pane - Carne - Pesce - Verdura - Frutta - Dolci - Frittura - Vino - Bevande gassate

12. Hai gradito l'evento informativo odierno di prevenzione oncologica? 

13. Il questionario è stato di facile compilazione?  

14. Conoscevi la LILT prima di oggi? 

15. Chi te ne ha parlato? amici - familiari - facebook - instagram - televisione - giornali - altro

16. Vorresti impegnarti nel volontariato?  

17. Come giudichi questa iniziativa?  

18. Suggerimenti e commenti su questa iniziativa:
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CITTA’ ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO SCOLASTICO

Associazione Provinciale LILT Caltanissetta
viale della Regione 30 - 93100 Caltanissetta

mail: caltanissetta@lilt.it - telefono 3938110020

NOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CITTA’

CODICE FISCALE DELLO STUDENTE

in caso lo studente sia minorenne, il consenso informato dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal tutore

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

CAP

per lo studente che partecipa al webinar e compila il questionario

SCRIVERE A STAMPATELLO

CLASSE SEZ.

NOME E COGNOME DEL PADRE (O TUTORE)

NOME E COGNOME DELLA MADRE

DICHIARO
di aver preso visione del questionario (uomo o donna) che verrà  somministrato al termine della video conferenza (webinar)
che sarà realizzata giorno 1dicembre 2021,  con visione dei seguenti link: https://liltclweb.ml/moduloDONNE.pdf e
https://liltclweb/ml/moduloUOMINI.pdf    e  della informativa del PROGETTO - MettiloKO 2021 -  Alleanza con gli studenti
delle scuole medie superiori per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della mammella e per i corretti stili di vita.-
Proposta videoconferenza negli Istituti d’ Istruzione Secondaria di II grado.

FIRMA DELLO STUDENTE (se maggiorenne)

Autorizzo mio figlio/a a partecipare (Firma di entrambi i genitori  se lo studente è minorenne)

FIRMA DELLO STUDENTE (se maggiorenne)

FIRMA PADRE (O TUTORE) FIRMA MADRE

Protezione dati personali
In relazione al GDPR 2018 si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione sono destinati ad
essere archiviati sia su supporti cartacei che mediante utilizzo di sistemi informatici. I dati raccolti, trasmessi dagli Istituti
Scolastici aderenti alla LILT proponente il progetto, non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di Enti,
Associazioni o altri soggetti. Titolare del trattamento dei dati è la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) di Caltanissetta con
sede in viale della Regione n. 30,  nella persona del legale rappresentante  Dott. Aldo Amico ed il Responsabile Scientifico
del Progetto Dr. Ildebrando D’Angelo

Consenso al trattamento dei dati
GDPR 2018: Le operazioni di iscrizione alle attività proposte prevedono il trattamento dei dati personali: con la firma
accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria podestà esprimo il consenso al trattamento
e alle comunicazioni indicate nell’informativa.

DATA

spedire tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
LILT Caltanissetta -  viale della Regione 30 - 93100 Caltanissetta
o tramite  PEC  all’indirizzo: lilt@pec.liltcaltanissetta.it.
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