
PROGRAMMA
Ore 15.00  Saluto delle Autorità 

Francesco Schittulli | Presidente Nazionale LILT
 Provincia autonoma di Trento 

Ore 15.20  Presentazione del convegno ed apertura dei lavori
 Mario Cristofolini

DISEGNO, CONDUZIONE E ANALISI DELLO STUDIO
Ore 15.40  Preparazione dei moduli di raccolta: contenuti e scopi
 Damiamo Abeni
Ore 15.50  Raccolta e gestione dati: creazione database, archiviazione, data   
 cleaning, controllo di qualità dei dati
 Nidia Melo Salcedo – Simona Mastroeni
Ore 16.10  Ricodifica, trasformazione database per il software statistico,   
 metodi per analisi descrittiva e multivariata 
 Simona Mastroeni - Nidia Melo Salcedo

RISULTATI - PARTE 1  
Ore 16.20  Analisi descrittive per ogni centro
 Simona Mastroeni
Ore 16.35 Discussione 

RISULTATI - PARTE 2: DUE ESEMPI DI UTILIZZO ANALITICO DEI DATI
Ore 16.50  Fattori associati al ricorso a lampade/lettini abbronzanti in 3692   
 utenti di 18 ambulatori dermatologici LILT
 Francesca Sampogna -  Damiano Abeni
Ore 17.10  Conoscenza e atteggiamenti verso i tumori della pelle negli utenti   
 di 18 ambulatori dermatologici LILT
 Francesco Ricci - Luca Fania - Damiano Abeni
Ore 17.30  Discussione 
Ore 17.45  Conclusioni
 Damiano Abeni - Mario Cristofolini

Moderazione dell’incontro a cura di Damiano Abeni

PRESENTAZIONE
Vengono presentati i risultati della ricerca 
“La prevenzione e la diagnosi precoce 
dei tumori cutanei: il modello LILT di 
valutazione degli interventi”, ideata per 
l’analisi delle procedure di prevenzione 
e diagnosi precoce dei tumori cutanei 
della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori.

Questo convegno chiude il progetto di 
ricerca, il cui obiettivo è stato creare una 
base condivisa di dati e valutazioni per 
uniformare l’approccio LILT in ambito di 
prevenzione e diagnosi precoce oncologica 
in dermatologia, al fine di rafforzare la 
riconoscibilità e la qualità dell’attività in 
tutta Italia.

L’indagine è stata realizzata in 18 
Associazioni Provinciali LILT equamente 
distribuite sul territorio nazionale, ha 
coinvolto 4.409 soggetti, è stata coordinata 
da LILT Associazione Provinciale di Trento e 
finanziata da LILT Sede Centrale con i fondi 
della Campagna “5x1000”. 

Dopo la creazione e distribuzione di 
materiale informativo per la popolazione 
(adulti e bambini), sono stati somministrati 
3 questionari valutativi di consapevolezza 
e comportamento a persone che hanno 
richiesto una visita in LILT. Le risposte 
sono state elaborate dall’equipe del dottor 
Damiano Abeni, direttore del Laboratorio 
di Epidemiologia Clinica dell’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma.

La prevenzione dei 

FACULTY
Laboratorio di Epidemiologia Clinica dell’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata IRCSS- Roma:
Damiano Abeni  
Luca Fania  
Simona Mastroeni
Francesco Ricci   
Nidia Melo Salcedo
Francesca Sampogna

LILT Associazione Provinciale di Trento:
Mario Cristofolini

INFORMAZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’incontro è aperto al pubblico e verrà trasmesso 
in diretta streaming sul canale youtube e sulla 
pagina facebook della LILT Trento.

www.lilttrento.it

Segreteria organizzativa:
OriKata organizzazione congressi
Tel. 0461 824326 – segreteria@orikata.it 
www.orikata.it

il modello Lilt
tumori cutanei: 

venerdì 17 settembre 2021

CONVEGNO 
ONLINE

https://www.youtube.com/channel/UCLlXDjWDXKh8CFdVJ_Wx09A
https://www.facebook.com/LILTTrento

