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COMUNICAZIONE N.195

Egregi Presidenti,
questi tempi avversi vedono la Professione sempre più impegnata e coinvolta a livello sanitario in
un’azione di assistenza e cura nei confronti dei cittadini; cittadini che si sono trovati ad affrontare
l’epidemia da COVID19 con il suo portato di timori, rischi e doverose modificazioni delle proprie
dinamiche di vita ma anche costretti a proseguire i propri differenti percorsi terapeutici, complicati dalla
sovrapposizione delle diverse emergenze.
Assume, quindi, una valenza speciale, quale comunità professionale, la nostra adesione a progetti,
programmi e iniziative finalizzate ad accrescere la salute e il benessere e a incentivare la pratica di azioni
preventive volte a sviluppare modelli che riducano l’incidenza di malattie migliorando la qualità di vita.
Questa logica di collaborazione e sostegno portò la FNOMCeO, con deliberazione del Comitato
Centrale n.250 del 19 luglio 2018 a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con la LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori).
La LILT è un Ente pubblico a livello nazionale con sede centrale a Roma, riconosciuto di notevole
rilievo con Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, articolato su 106 sezioni provinciali che
sono costituite su base associativa e la cui “mission” è quella di diffondere concretamente la cultura della
prevenzione oncologica garantendo una presenza costante e qualificata a fianco del cittadino, del malato e
della sua famiglia.
Oggi, con questa nota sono sollecitarVi, quali Presidenti degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, a un’azione di diffusione presso gli iscritti riguardo al possibile coinvolgimento che possa
convogliare le competenze e professionalità in azioni di volontariato anche di colleghi iscritti all’Albo in
quiescenza nelle sedi territoriali della LILT.
La diffusione delle sedi LILT, come già scritto, è capillare, ogni OMCeO potrà quindi avere un
riferimento locale cui fare riferimento ( vedi sito :www.lilt.it )
La sensibilizzazione che mi sento di portare avanti, contando sulla Vostra collaborazione, nasce dalla
convinzione che sono in momenti, quali quelli che stiamo vivendo, in cui le comunità scientifiche e
professionali, portatrici di competenze specifiche, possono realmente e concretamente esprimere appieno
la loro funzione, a supporto delle comunità territoriali di cui tutti noi facciamo parte.
Con la convinzione di poter contare sulla Vostra disponibilità e collaborazione invio i più cari saluti
Filippo Anelli
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