NATURALIS è partner LILT Lecce!
OPERATORI TURISTICI E LILT PROVINCIALE DI LECCE
LILT è impegnata a dotare il Salento del Primo Istituto di Ricerca Scientifica Indipendente dedicato a
conoscere e a monitorare la qualità delle matrici ambientali del territorio (acqua, aria, suolo, sottosuolo,
catena alimentare, ecc.) convinta che la Salute degli organismi viventi si correli con le caratteristiche
quanti/qualitative dei luoghi. Il nome di tale progetto – in costruzione in agro di Gallipoli – è Centro Ilma,
vera e propria Cittadella della Prevenzione, Riabilitazione e Ricerca.
NATURALIS è partner LILT e sostiene questo Progetto innovativo riconoscendone l'utilità scientifica
e sociale.
IL CENTRO ILMA
Istituto di Prevenzione Riabilitazione Ricerca
Formato da:
• Istituto di Ricerca per l’Oncologia Ambientale
- Epidemiologia
- Laboratori di analisi delle matrici ambientali
• Istituto di Prevenzione Clinica
-ambulatori specialistici per la diagnosi precoce
• Istituto di Riabilitazione Oncologica
-piscina, palestra, laboratori, spazi outdoor, psicoterapia
• Centro Studi con Biblioteca multimediale e Sala Convegni
Il Centro Ilma sorge alle porte di Gallipoli su un’area di 7 ettari di ex cave di carparo e di macchia
mediterranea con percorsi didattici, ludici e sportivi accessibili anche al pubblico.
Clicca e Scopri il Centro Ilma !
ORGANIZZAZIONE: LILT sez. prov. di Lecce

LE FINALITA'
• Promuovere la ricerca e la prevenzione oncologica ambientale sperimentale;
• Offrire assistenza sanitaria in campo oncologico: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
• Sviluppare nuovi strumenti di prevenzione.
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MISSIONE
LILT di Lecce, tramite il Centro Ilma, ha come missione quella di promuovere nel Sud Italia un Istituto per
la Ricerca e per la Prevenzione che possa divenire centro di riferimento per il binomio Salute e Ambiente e
contribuire a ridurre l'incidenza delle nuove diagnosi.
LILT investe e lavora nella Prevenzione Primaria per tutelare e per promuovere Salute e Qualità di vita
riducendo i fattori di rischio. Gli strumenti sono l'informazione e la formazione per far crescere la
consapevolezza critica e scientificamente fondata circa le corrette abitudini e gli stili di vita nonché la
preservazione e la tutela delle matrici ambientali (aria, acqua di superficie, falde acquifere, suolo).

DESCRIZIONE PROGETTO
Il Centro Ilma finanzierà giovani ricercatori delle varie discipline, quali biologi ecotossicologi, ingegneri
ambientali, epidemiologi e oncologi ambientali.
Il lavoro congiunto e continuativo porrà a costante monitoraggio e correlazione lo stato di salute della
popolazione e lo stato di salute delle matrici ambientali.
SETTORI E LINEE DI RICERCA PER LA PREVENZIONE PRIMARIA
• Epidemiologia (Clinica, Analitica, Descrittiva e Sperimentale)
• Scienze Ambientali (Centro Studi)
• Oncologia Ambientale (Ambulatori clinici, Laboratori di ricerca)
• Analisi Chimiche, Fisiche e Biologiche (Matrici ambientali)
• Monitoraggio Ambientale e Sanitario del Territorio

OBIETTIVO: 2.000.000 € in 3 anni
COSA DOBBIAMO REALIZZARE INSIEME
•
•
•
•

Completamento dei laboratori di ricerca;
Dotazione attrezzature e strumenti scientifici;
Erogazione di Borse di Ricerca a giovani ricercatori specialisti nelle seguenti aree di studio:
Oncologia Ambientale, Epidemiologia, Scienze Ambientali, Ecotossicologia, Ingegneria Ambientale;
Avviamento della fase di start-up.

COSA PUOI FARE
Aderire alla campagna “Aperto per ferie: la Ricerca anche in vacanza” donando solo Euro 1 e condividere
così la realizzazione del Centro Ilma per la Ricerca Scientifica Indipendente.
Naturalis è orgogliosa di sostenere il Centro Ilma e di affiancare la ricerca portata avanti da LILT sez.
prov.le di Lecce in favore della Salute e della Qualità dei luoghi.
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Il Salento è una terra a forte vocazione turistica e la sua salvaguardia è interesse sociale, culturale,
economico.
DONA PIU’ DI 1 EURO
Vuoi donare di più ? Contribuisci con una somma maggiore!

ENTE PROMOTORE
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
Sezione Provinciale di LECCE
73042 Casarano (LE) – Via Alpestre, 4
Tel. e Fax : 0833512777
Email : info@legatumorilecce.org
PEC : legatumorilecce@csimail.eu
www.legatumorilecce.org
LILT.Lecce

LILT Lecce

Lilt Lecce
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