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CENTRO ILMA 

La sfida del Salento al cancro. 
Un progetto della LILT di Lecce in fase di realizzazione 

 

La Sezione Provinciale di Lecce della LILT ha promosso la realizzazione alle porte di 
Gallipoli, in un’area di sette ettari di cave dismesse (S.P. Gallipoli-Alezio) del “Centro ILMA”, 
una struttura all’avanguardia per imprimere una spinta decisiva alla lotta al cancro nel 
territorio salentino. 
In uno stesso complesso, coesisteranno un Centro di Ricerca per la Prevenzione Primaria, 
un’Area per la Prevenzione Clinica, un’Area per la Riabilitazione, un Centro Studi e 
Biblioteca e una Sala Convegni per attività multimediali. Il tutto immerso in un’area di 
grande fascino naturalistico (macchia mediterranea) e di notevole interesse storico-
archeologico, per la presenza dei resti di antiche cave per l’estrazione del carparo. 
 

I lavori di edificazione del Centro ILMA, ad opera 
della Ditta Nicolì di Lequile, sono in corso. 
Riguardano il settore della ricerca, prevenzione e 
riabilitazione, cui si è data priorità per la sua 
strategicità, stante l’importanza fondamentale della 
prevenzione primaria, specie nel contesto salentino 
gravato da tassi di incidenza e mortalità oncologica 
sempre più preoccupanti. 
E’ stato già completato il piano elevato ed il corpo 
della piscina, che rientra nel settore riabilitativo della 
struttura. E si sta procedendo speditamente. E’ 

previsto il compimento della struttura in poco meno di due anni 
Vogliamo sottolineare che numerosi tecnici (ingegneri, architetti, geometri) stanno 
prestando volontariamente la loro opera gratuitamente, e con grande senso di responsabilità 
civile e umana solidarietà. 

 

E’ nostro auspicio, in considerazione della rilevanza sociale del progetto, che intorno ad esso 
si coagulino l’attenzione e la partecipe solidarietà di tutti i salentini (Istituzioni pubbliche, 

Aziende e privati cittadini), anche alla luce delle importanti risorse occorrenti al 
completamento della sua realizzazione. 
                                                                 

                                                                  Dr. Giuseppe Serravezza 
 Responsabile Scientifico LILT -  Sezione Provinciale di Lecce 
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STRUTTURA 
DEL CENTRO ILMA 

 

A - CENTRO DI RICERCA 
PER LA PREVENZIONE PRIMARIA 
1) Settore Oncologia Ambientale 

    (Ambulatori clinici, Laboratori di ricerca) 
2) Settore Epidemiologia 

    (Clinica, Analitica, Descrittiva e Sperimentale) 
3) Settore Scienze Ambientali 
   (Centro Studi) 
4) Settore Analisi Chimiche, Fisiche e Biologiche   
    (Matrici ambientali) 
5) Settore Monitoraggio Ambientale 
    e Sanitario del Territorio 
 

B – AREA PREVENZIONE CLINICA 
E DIAGNOSI PRECOCE 
1) Settore Prevenzione Clinica (Ambulatori medici, 
Sale attrezzate per indagini strumentali radiologiche, 
endoscopiche, anatomopatologiche, ecc.)  
 

 C – AREA RIABILITAZIONE 
1) Settore Riabilitazione Fisica (Palestra attrezzata 
per attività motorie, Piscina fisioterapica, Ambulatori 
per visite mediche) 
2) Settore Riabilitazione Psicologica (Ambulatori 
per sedute con psicologo ed assistente sociale; Ambienti 
attrezzati per attività sociali e lavorative) 
 

D - CENTRO STUDI E BIBLIOTECA 
1) Biblioteca con attigue salette studio-consultazione 
2) Centro multimediale informatizzato, aperto al pubblico 
3) Sala Convegni attrezzata per proiezioni interattive 
 

E) VERDE PEDONABILE 
Sette ettari di ex-cave di carparo, attrezzati scientificamente 
(flora mediterranea) per percorsi divulgativi e didattici, a 
carattere naturalistico e storico-archeologico 
 

 

 
 


