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La Giornata Mondiale
Senza Tabacco
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Il “Corolla” per dono
e gestione di parrucche

Eventi

La Pigiama Run per i
bambini ammalati

Prevenzione

Curiosità e sfide
per un sano stile di vita

I 100 ANNI DI LILT NAZIONALE
Un brindisi alla Salute

ph. Matteo De Stefano, Archivio Fond. Pezcoller

CARE AMICHE, CARI AMICI,

quanto pensate possano
essere “grandi” 100 anni?
Per ognuno possono assumere dimensioni e significati diversi.
Per noi, per LILT, hanno
le dimensioni di un’Associazione rappresentata in
tutta Italia da 106 Associazioni LILT Provinciali,
tra le quali anche la nostra
trentina, che contano 400
ambulatori medici e che
creano una rete speciale di servizi e di iniziative
su tutto il territorio italiano. Il 25 febbraio 2022
la nostra Sede Nazionale
ha compiuto 100 anni,
una lunga storia che l’ha
sempre vista a fianco del
Ministero della Salute col
compito istituzionale di
essere il braccio operativo nell’ambito della prevenzione oncologica e

della tutela della salute.
E, pur nel rispetto della
diversa natura giuridica
- ente pubblico la Sede
Nazionale e enti privati le
LILT Provinciali - è sempre
stata strettissima anche la
collaborazione tra le LILT,
rafforzata dalla condivisione di intenti, da una
forte volontà di cogliere le
esigenze locali ed offrire
interventi concreti di sicura qualità, mantenendo la
persona al centro dell’attenzione.
Tutto l’anno sarà dedicato
alla celebrazione di questo speciale anniversario, che viviamo come un
distintivo traguardo ma
anche come uno stimolo
per gli anni a venire. Lo
abbiamo voluto ricordare
organizzando eventi unici, quali gli appuntamenti
inserirti nel calendario del
Trento Film Festival della Montagna (maggio) e
del Festival dell’Economia
(giugno) o come la corsa
non competitiva “Pigiama
Run” (settembre). E lo inseriremo anche in molte
delle manifestazioni tradizionali, quali le più importanti Campagne di Sensibilizzazione nazionali. Le
prime due sono in questo

LILT Nazionale: 100 anni di storia e ancora di più
primo semestre: a marzo
è stata la Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica, il 31 maggio la Giornata Mondiale
Senza Tabacco. Abbiamo
parlato di un sano stile
di vita, di sana alimentazione, con un focus sulle
ultime ricerche sul microbiota intestinale e sulle
ripercussioni positive che
può avere il mantenerlo in
salute; abbiamo lavorato
coinvolgendo i giovani in
una riflessione sull’importanza di vivere in un ambiente pulito e chiedendo
loro di creare un messaggio che divulgheremo a
tutti i Comuni trentini.
Vi raccontiamo tutto in
questo numero, che è per
noi un modo per tenerci
in contatto, per raccontarvi cosa avviene nel grande
mondo di LILT e per farvi
conoscere i servizi e le
attività in modo che possiate anche farvene portavoce, nel momento in cui
verrete a sapere di situazioni che possono necessitare del nostro aiuto.
Condividiamo qui anche i
risultati, i numeri del 2021,
che abbiamo raggiunto grazie anche ai fondi
raccolti con la scelta di

LILT Trento è un’Organizzazione di Volontariato che dal 1958 opera in ambito oncologico in aiuto
ad ammalati, familiari e per la salute della comunità, dedicandosi a prevenzione, diagnosi precoce,
riabilitazione psicologica e fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca. La persona è al centro delle
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destinarci il 5x1000 della
dichiarazione dei redditi.
Molti di voi hanno inserito il nostro codice fiscale
01457220224 ma si sono
anche resi disponibili per
fare un po’ di passaparola tra amici e conoscenti.
Una disponibilità per la
quale siamo davvero molto grati.
LILT Nazionale è arrivata
ai suoi 100 anni, è ormai
“grande”. Quando però
possiamo considerarci abbastanza grandi, quando
possiamo smettere di crescere, di fronte alle sempre nuove necessità che
emergono sui temi della
salute e dell’oncologia?
Penso mai. Ma è solo insieme che possiamo crescere
davvero, in modo saldo e
retto. Grazie di sostenerci
in questa crescita.

Mario Cristofolini
Presidente
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Il 2022 è l’anno che rappresenta una ripartenza e
una rinnovata spinta verso il futuro, ed è anche
il simbolo di un traguardo assai significativo per
LILT; il 25 febbraio, infatti,
l’Associazione Nazionale
ha compiuto 100 anni.
Una lunga vita in cui è
cresciuta, fino a contare
oggi ben 106 Associazioni Provinciali LILT, si è
rafforzata nel suo ruolo
di riferimento in campo
oncologico, ha raccolto
l’apprezzamento e il riconoscimento delle massime autorità istituzionali.
LILT Nazionale, sorta
appunto nel 1922 quale braccio operativo del
Ministero della Salute,
è l’unico ente di natura
pubblica esterno al Ministero e che da esso ha
ricevuto, fin dalla nascita, un incarico ufficiale e
distintivo: promuovere la
prevenzione oncologica
primaria e operare a tutela della salute pubblica.
Strada facendo si eviden-

ziarono altri ambiti nei
quali LILT avrebbe potuto
rendersi utile; ecco quindi che LILT si è dedicata
alla prevenzione secondaria o diagnosi precoce,
alla prevenzione terziaria
o riabilitazione psico/fisica dei pazienti oncologici, all’assistenza degli
ammalati e dei familiari,
al sostegno della ricerca
medica e epidemiologica, alla formazione del
volontariato in oncologia. Un impegno multiplo, questo, consolidato
dall’operatività delle Associazioni LILT Provinciali
che localmente progettano, realizzano e tengono
monitorati i servizi che
zona per zona si rendono
più necessari.
Il 2022 è l’anno in cui LILT
Trento raccoglie e rilancia
il messaggio della Sede
Nazionale e, consapevole dei propri 64 anni di
esperienza, ne celebra
l’importantissimo anniversario con alcune ini-

ziative speciali aperte alla
comunità.
Apre il calendario dei 100
anni l’appuntamento al
Trento Film Festival della
Montagna con un focus
particolare sul tema dei
tumori cutanei e del melanoma in relazione all’esposizione al sole in montagna. Dal 2 al 7 maggio
è stato possibile offrire visite gratuite alla cute/nei
agli alpinisti e appassionati di montagna, guide
alpine, accompagnatori,
istruttori, ecc., agendo
con loro anche sul fronte
dell’educazione alla prevenzione. Si è organizzata inoltre una conferenza
con gli esperti aperta a
tutti, sullo stesso tema.
A giugno, poi, LILT sarà
presente al Festival dell’Economia di Trento che
ha accolto con grande
disponibilità la proposta
dell’Associazione di inserire nel programma un
incontro titolato “Impatto del volontariato nella
centralità del paziente:
cosa cambia con la pandemia” venerdì 3 giugno
alle ore 12:15 presso la
Fondazione Caritro.
Al panel partecipano il
Prof. Francesco Schittulli - Presidente Nazionale LILT, il Prof. Giovanni
Leonardi - Segretario
Generale Ministero della
Salute e il Prof. Michele
Andreaus - Professore al
Dipartimento di Economia e Management Università di Trento; modera
la Prof.ssa Caterina Pesci
- Professore Associato di
Economia Aziendale Università di Trento. L’invito
è per una riflessione sul

ruolo del Terzo Settore
nell’affrontare la situazione socio-sanitaria postpandemia: esperienze
incisive, quelle solidaristiche e di volontariato, il
cui peso concreto ne rende ancor più necessaria e
doverosa la valutazione
di impatto, sia delle scelte di politica sanitaria sia
della ricerca medica.
Si prosegue il 30 settembre a Trento, con la Pigiama Run, una corsa non
competitiva che circa 20
LILT in tutta Italia realizzeranno contemporaneamente, dedicata al sostegno dei servizi per i bambini colpiti da tumore.
A maggior ragione l’anniversario è stato e sarà
ricordato anche in occasione delle Campagne
di sensibilizzazioni nazionali: la Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica di marzo, la
Giornata Mondiale Senza
Tabacco (31 maggio), la
Campagna LILT for Women – Nastro Rosa (ottobre) e la Campagna LILT
for Men – Percorso Azzurro (novembre).
Il 2022 è l’anno che trasforma un traguardo –
quello dei 100 anni - in
una linea di partenza, per
LILT e per tutte le persone, soci, volontari, professionisti, sostenitori,
che con lei ogni giorno
si impegnano, anche con
fatica e dedizione, per la
salute della comunità e
per la qualità di vita degli
ammalati.
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Saremo tantissimi, in pigiama, in tutta Italia

Pigiama

Run – 30 settembre ore 18.30

Per la prima volta arriva
a Trento, venerdì 30 settembre, la Pigiama Run
LILT, la corsa e camminata
non competitiva a sostegno dei servizi che LILT
realizza per i bambini in
oncologia pediatrica.
L’idea di pensare ad un
evento che simboleggiasse la solidarietà verso i bambini colpiti da
tumore nasce negli USA
diversi anni fa, quando
si pensò di passare una
giornata intera in pigiama
per ricordare i piccoli ammalati che il pigiama lo
dovevano indossare per
tutto o quasi il periodo
del ricovero in ospedale.
Su questa idea prende
forma l’attuale iniziativa,
ad opera della LILT Milano Monza Brianza, che la
organizza le prime volte
dando appuntamento ai
partecipanti all’alba.
Anno dopo anno molte altre LILT Provinciali si
sono unite, fino a contare,
oggi, più di 20 LILT/città
coinvolte: Milano, Trento,
Biella, Lodi Verbania Cusio
Ossola, Brescia, Sondrio,
Cuneo, Padova, Treviso,
Savona, Bologna, Latina,
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Terni, Roma, Benevento,
Palermo, Ragusa, Sassari,
Cagliari, Foggia e Oristano. In tutte, contemporaneamente, si scenderà nelle vie cittadine per
questo speciale evento di
solidarietà.
Pigiama Run è adatta
a tutti, perché la si può
fare come si preferisce:
correndo, camminando,
chiacchierando, cantando, ascoltando musica,
da solo, con gli amici, coi
colleghi, col cane, coi vicini di casa... e da quest’anno la si farà alle ore 18:30,
al tramonto, per permettere a tutti di partecipare.
Unica regola, il dress-code: indossare il pigiama
o la camicia da notte,
scegliendo in tutta libertà
come personalizzarlo per
renderlo divertente, comodo, colorato, unico.
E si può partecipare in
due formule:
1. In presenza: a Trento,
incontrandoci alla partenza tutti insieme, perché
più siamo e più ci divertiamo
2. Anywhere: se preferisci o non potrai essere a
Trento quel giorno, potrai

partecipare correndo o
camminando dove vuoi,
al ritmo che preferisci.
Con l’iscrizione verrà inviato un ricco pacco gara,
con materiale illustrativo,
sconti, coupon e tanti
prodotti e gadget dei nostri sponsor.
E per i social-addicted ci
sarà la possibilità di condividere i contenuti sulla
pagina evento di Facebook e di postare le foto
#pigiamarun.
La Pigiama Run non è
competitiva, non si deve
vincere perché tutti i
partecipanti riceveranno
il “premio” più bello e significativo: quello di sapere di aver contribuito
concretamente alla rete
di servizi LILT Child Care:
tante iniziative che le varie LILT Provinciali realizzano per aiutare i piccoli

pazienti oncologici e le
loro famiglie.
In particolare, a Trento,
si parla di ospitalità per
il periodo delle cure nei
due Appartamenti Bambini, sostegno psicologico, volontari formati
per affiancare e aiutare
le famiglie che arrivano a
Trento per le terapie.
Le iscrizioni si apriranno
a breve, nelle prossime
settimane
comunicheremo tutte le indicazioni
per l’adesione.
Ma se già vuoi segnalare
il tuo interesse a partecipare, facci sapere che desideri ricevere informazioni
sulla Pigiama Run scrivendo a info@lilttrento.it.
Senza impegno, ti manderemo tutte le istruzioni
utili.
Dai, a questa non puoi
proprio mancare!

Questa Campagna, creata
per diffondere la cultura
della prevenzione e informare sull’importanza di
adottare un sano stile di
vita, viene annualmente
celebrata da LILT a livello
nazionale. Fare prevenzione vuol dire ridurre i fattori
di rischio che possono portare allo sviluppo di malattie gravi, fra cui il tumore.
La Settimana Nazionale per
la Prevenzione Oncologica
arriva ad ogni primavera
proprio per questo: aiutare tutti a ricordare quanto
contano per la nostra salute le piccole e costanti
scelte di ogni giorno.
Anche LILT Associazione
Provinciale Trento ha celebrato la Campagna dal 19

al 27 marzo ed è tornata in
piazza con il suo gadget,
simbolo di sana alimentazione. L’Olio Extra Vergine
di Oliva è stato distribuito
nelle vie e piazze di Trento, ma anche a Rovereto,
Borgo Valsugana e presso
le altre Delegazioni in provincia.
Il dottor Mario Cristofolini,
presidente LILT ribadisce
che dobbiamo prenderci
cura di noi stessi, perché
“tutti hanno diritto ad una
sanità efficiente, ma la salute viene anche dall’adozione di comportamenti e
stili di vita corretti, è frutto
anche di responsabilità individuali.”
E proprio con l’intento di
coinvolgere tutti e tutte

e incentivare una quotidianità più consapevole,
LILT Trento quest’anno ha
chiesto la collaborazione
speciale di Radio Dolomiti.
Chi cucinando, chi lavorando in casa, chi in macchina,
in molti e molte sono stati
raggiunti dal messaggio
della radio: hanno potuto
sentire gli speaker presentare la Campagna LILT e
prendere parte della Settimana con azioni concrete
di prevenzione. Infatti, se
dire “prevenzione oncologica” sembra portare a
concetti astratti, è ormai
chiaro invece che la prevenzione è qualcosa di
legato strettamente alla
nostra quotidianità: non
fumare, limitare l’uso di

alcolici, seguire una sana
alimentazione, fare attività
fisica, esporsi al sole in maniera corretta, mantenere
salubre l’ambiente.
A conclusione, dice ancora il dottor Cristofolini
“sono ancora troppi i fumatori abituali in Italia,
così come le persone che
si espongono al sole senza protezione – o peggio
ai raggi dei lettini UVA;
l’Italia inoltre ha tassi di
obesità più bassi rispetto
agli altri Paesi europei, ma
sono in aumento.
Insomma, molto c’è ancora da fare.” LILT, con la Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica,
continua a provarci.

Olio extravergine di oliva
L’olio extravergine di oliva non è stato scelto casualmente come simbolo di questa Campagna.
Questo alimento, infatti,
è in grado di contribuire
a limitare la formazione
di tumori e a proteggere
la nostra salute in quanto ricco di acido oleico,
che regola la prolifera-

zione cellulare. Con una
dieta carente di acido oleico, o anche in caso di minor
produzione endogena cioè
prodotta direttamente dal
nostro corpo, potrebbe svilupparsi un’infiammazione
nell’intestino e una conseguente degenerazione in
tumore. L’olio evo scelto
da LILT per il 2022 ha inol-

tre una veste speciale,
perché sulla bottiglia è
riportato il logo dei 100
anni di LILT Nazionale. Lo si può richiedere
presso la Sede LILT di
Trento, per contribuire
con una donazione alle
attività LILT.
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Curiosità e sfide quotidiane
Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica gli speaker di Radio Dolomiti hanno condiviso con
gli ascoltatori una curiosità al giorno e lanciato una sfida a beneficio della salute.
Una settimana di prove semplici ma “sane” sempre valide per tutti i giorni dell’anno.

1. Sai cosa sono le
drupe?
Si chiamano così tutti i frutti che hanno
all’interno un nocciolo
e un seme (esempio
le olive). Con le olive
si produce l’olio extra
vergine, che è molto ricco di vitamina
E con elevato potere
antiossidante e svolge
un’importante azione
protettiva contro lo
sviluppo dei tumori.

La sfida:

LILT ti chiede di utilizzare l’olio extra
vergine di oliva come
condimento per i tuoi
piatti.

2. L’attività fisica fa
bene ai giovani, non
agli anziani?
FALSO. Spesso gli anziani credono che l’attività fisica a una certa
età possa addirittura
rappresentare un pericolo. Ma i vantaggi
di una regolare attività fisica a tutte le età
sono molteplici: contribuisce a rallentare i
processi di invecchiamento, riduce i sintomi e le complicanze
di patologie presenti,
migliora le funzioni
cognitive, aumenta la
forza e la massa muscolare, favorisce il
buonumore ed evita
situazioni di isolamento e solitudine.

La sfida:

LILT ti consiglia di
camminare a passo
veloce per almeno 30
minuti.

3. Sai cos’è l’indice
UV presente in molte
APP di meteo?
L’indice UV indica l’intensità delle radiazioni
ultraviolette emesse
dal sole e il conseguente rischio di danno solare. Un indice
inferiore a 2 indica un
rischio basso di radiazioni; un indice pari a
7 indica un rischio alto.
L’indice UV aumenta
nelle ore centrali della
giornata e dipende da
altitudine, latitudine e
dai riflessi (ad esempio,
quello prodotto dalla
neve). Quindi è utile
tenerlo d’occhio e ricordarsi di proteggersi
sempre con cappellini,
magliette, ombrelloni
e creme solari adatte al
proprio fototipo.

La sfida:

LILT ti sfida a controllare quante volte
varia nella giornata
l’indice UV indicato
nella tua APP Meteo.

4. Lo sai che bastano
tre minuti per superare la voglia di fumare?
Smettere è possibile
ed è sempre un buon
momento per provarci, anche dopo molti
anni.
Il fumo di sigaretta
contiene oltre 7000
sostanze e almeno 70
di queste sono cancerogene. Si stima che
se tutti smettessero
di fumare, il tumore al
polmone quasi sparirebbe. Il fumo di tabacco è la più importante causa di tumore
evitabile. Ma evitarla
dipende da noi.

La sfida:

Se sei un fumatore,
LILT ti consiglia per
ogni volta che sentirai il desiderio di
fumare, di provare a
concentrarti su un’attività di tuo interesse
che ti consenta di tenerti impegnato durante quei 3 minuti.

5. Quante volte
alla settimana usi la
macchina anche per
tragitti che potresti
fare a piedi o in bicicletta?
Autovetture, furgoni,
camion e autobus producono oltre il 70 %
delle emissioni di gas a
effetto serra generate
dai trasporti. I trasporti continuano a costituire anche una fonte
significativa di inquinamento atmosferico,
soprattutto nelle città. I singoli inquinanti
atmosferici possono
avere una serie di conseguenze importanti
sulla salute.

La sfida:

LILT ti chiede di fare a
piedi un tragitto che
normalmente fai in
macchina.

6. Hai mangiato
viola-blu oggi?
Melanzane, radicchio,
fichi, lamponi, mirtilli,
more, ribes, prugne,
uva nera, ecc. sono
alimenti ricchi di antocianine, beta carotene,
vitamina C, potassio e
magnesio. Il consumo
di frutta e verdura di
stagione costituisce un
importante fattore di
protezione per le malattie cronico-degenerative come i tumori.
I 5 colori di frutta e
verdura indicano la
presenza di una specifica proprietà nutritiva
che apporta benefici e
sono: verde (asparagi,
cavoli, spinaci, ...), bianco (cavolfiori, mele,
porri, ...), giallo (arance,
limoni, mandarini, albicocche, zucca, ...), arancio (ciliegie, peperoni,
pomodori, ...). Con 5
porzioni al giorno, cioè
2 di verdura e 3 di frutta, si arriva in media a
400 grammi, la quantità minima consigliata.

7. Sai cosa indica l’acronimo SPF sulle creme
solari?
SPF 25 non vuol dire che la crema solare va applicata
dopo 25 minuti ma l’indice di protezione SPF è un
numero che indica la capacità di difendere la pelle
dall’attacco dei raggi UVB. Un’errata esposizione ai
raggi UV invecchia la pelle e può causare nel tempo
l’insorgenza di tumori. Una pelle bianca - con occhi
azzurri e capelli biondi - è tipica di un fototipo 1 per
la quale è necessario un SPF 50+, per una carnagione
molto scura (fototipo 6) è sufficiente un SPF 6, mentre per una carnagione media (fototipo 3 e 4), l’SPF
indicato è tra i 25 e i 30.
Le creme solari vanno applicate ogni due ore, soprattutto dopo il bagno o la doccia, ma occorre sempre evitare di esporsi nelle ore più calde.

La sfida:

LILT ti consiglia di prepararti all’estate: controlla se le creme solari che hai in casa sono adatte
al tuo fototipo e non siano aperte da più di un
anno. Ricordati di proteggerti anche con cappellini, magliette, ombrelloni.

La sfida:

LILT ti sfida a mangiare frutta e verdura di
tutti i colori.
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La rete “A Casa Lontani da Casa”

Alloggi e servizi per chi è in trasferta sanitaria
Anche LILT Trento, con i
suoi due Appartamenti
dedicati all’ospitalità dei
Bambini in Oncologia Pediatrica e con la sua Casa
Accoglienza Adulti, è entrata nella prima Rete Solidale di Alloggi e Servizi
per chi è in trasferta sanitaria.
“A Casa Lontani da Casa” è
un insieme di associazioni
e di realtà benefiche, nato
per accogliere e supportare i pazienti in trasferta
sanitaria e le loro famiglie,
per semplificare e alleggerire la vita lontani da
casa pur nelle complessità legate a un momento
difficile come quello della
malattia.

Il progetto parte a Milano,
ideato da 4 importanti associazioni no profit attive
nel campo dell’accoglienza socio-assistenziale, tra
cui la LILT locale, e cresce anno dopo anno fino
a contare, oggi, oltre 90
Case Solidali in tutta Italia,
uno sportello di ascolto
per i familiari dei pazienti
in trasferta sanitaria, e una
serie di progetti di solidarietà per aiutare concretamente gli ospiti che si
affidano alla Rete.
È soprattutto il sito acasalontanidacasa.it ad essere
un riferimento prezioso e
concreto per i pazienti e
familiari: lì vengono elencate tutte le strutture con

le caratteristiche e le informazioni più utili per orien-

tarsi nella miglior sistemazione possibile.

Camminata Solidale
Gli Alpini dei Gruppi di Vigolo Vattaro, Bosentino,
Vattaro ed il Circolo San
Valentino di Valsorda ci
aspettano numerosi, domenica 5 giugno, alla 20°
edizione 2022 del “Percorso della Speranza”, una
camminata in compagnia
che si svolge per 6 km tra
i paesi di Vigolo Vattaro,
Bosentino, Vattaro e Valsorda.
Quest’anno si parte da
Campregheri: il ritrovo è
alle ore 8.00 e la partenza alle ore 8.30. Durante
il percorso, che passa da

un paese all’altro attraverso il bellissimo paesaggio
dell’Altopiano della Vigolana, gli Alpini organizzano alcuni punti ristoro per
recuperare le energie. In
questa speciale giornata
di allegria e compagnia, si
potrà così anche mettere
in pratica una delle prime
“regole” per un sano stile
di vita: fare regolare attività fisica che, insieme ad
una sana alimentazione e
al non fumare, aiutano a vivere meglio e più a lungo.
Partecipando all’evento
si potrà offrire anche un

aiuto concreto alle attività che LILT realizza per
i pazienti oncologici e le
loro famiglie, a cui sono

dedicati i fondi che gli Alpini raccoglieranno quel
giorno.

ore 17 alle 18.30, presso il
Ponte delle Zigherane a
Rovereto.
Informazioni e iscrizioni al
Centro Prevenzione LILT di
Rovereto tel. 0464.422711,
delegazionerovereto@lilttrento.it (orari: dal lunedì al
venerdì ore 8:30 – 12:30).

Torna il 6 e 7 agosto la bellissima iniziativa di solidarietà di G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Brentonico e
dedicata alla LILT. Tutti insieme per far volare la solidarietà. Seguite il Gruppo
www.gab-brentonico.com
per ulteriori informazioni.

Delegazione Vallagarina

Prossime iniziative

Un accompagnamento ai pazienti oncologici per la scelta e la gestione della parrucca

Progetto Corolla

“Dopo le terapie non riesco a gestire i miei capelli,
cosa fare: taglio o lascio
crescere?” o anche “Sto
facendo la chemioterapia e vorrei provare una
parrucca, voi mi potete
aiutare?” È per rispondere a domande come queste che è nato il Progetto
Corolla di LILT. Il desiderio è di offrire a persone
che stanno seguendo o
hanno subìto terapie oncologiche un orientamento, un aiuto nella scelta
della parrucca più adatta
- che LILT mette a disposizione gratuitamente - e
consigli utili e pratici per
la cura e gestione dei capelli. Anche il nome non
è stato scelto a caso. Corolla, perché in un fiore è
la parte che sta fuori, visi8

Percorso della Speranza

bile, ma è quella che protegge l’interno, invisibile.
Un po’ come i capelli che
per ciascuno di noi - anche
quando non ce ne rendiamo conto - nel rappresentarci ci danno una carta
apparenza, un’aria di sicurezza, anche e nonostante
quanto ci accade dentro.
Ad aiutare LILT in questo
progetto è Sabrina, che
già da alcuni anni è diventata Volontaria LILT con
una formazione specifica.
Lei sarà a disposizione nel
suo salone di parrucchiera
e, in un angolo riservato, si
dedicherà con attenzione
ai pazienti oncologici che
sentono questo bisogno.
Per informazioni o appuntamenti possono chiamare
lo 0461.824918 da martedì
a sabato, dalle 9 alle 13.

I Volontari in servizio alla
Delegazione LILT “Vallagarina” sono sempre in
attività e stanno già programmando le iniziative
per il prossimo autunno,
dedicate ai pazienti oncologici, per favorirne il
recupero fisico, dopo le te-

rapie, e la socialità. Partirà
quindi il corso di ginnastica dolce, che si svolgerà
all’aperto ogni giovedì, per
10 incontri, dalle ore 9 alle
10.30 presso il Parco Colorio a Rovereto. E il corso di
nordic walking, ogni martedì, per 10 incontri, dalle

9

31 maggio

Approfondimento

Giornata Mondiale senza Tabacco
A causa del fumo ogni
anno nel mondo muoiono
8 milioni di persone (OMS),
di cui 80.000 in Italia (Eurispes-Enpam): ecco perché
è così importante parlare
dei danni da tabagismo e
celebrare, ogni anno il 31
maggio, la Giornata Mondiale Senza Tabacco, istituita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per
promuovere una maggiore
attenzione sul tema. Il tabagismo è la più importante causa di morte evitabile,
è correlato all’insorgenza
di numerosi tumori (polmone, cavo orale, seno,
vescica, intestino,...) ma
anche di altre patologie e
disfunzioni legate a organi molto lontani dalle vie
aeree, come ad esempio il
colon.
Anche LILT Trento, da sempre impegnata nella prevenzione in campo oncologico, si impegna per il 31
maggio e lo fa ogni
anno con un’iniziativa diversa,
per coinvolgere e motivare sempre

10

più persone, adulti e bambini. Spesso prendendo
spunto anche da meritevoli
esperienze altrui.
Nei mesi scorsi LILT ha partecipato ad un’interessante
e innovativa iniziativa ideata dal Comune di Volano.
Il Progetto “Volanonfuma”
ha previsto alcuni specifici
interventi per contrastare
la diffusione del tabagismo
tra la comunità locale: incontri di sensibilizzazione
sul territorio, uno sportello
psicologico per chi desiderasse smettere di fumare,
interventi nelle scuole per
ragionare con i ragazzi anche dell’influenza dei media e dell’impatto ambientale. Il Comune, inoltre, ha
pensato di devolvere a LILT
le somme incassate dalle
multe applicate a chi venisse colto a fumare nelle
zone pubbliche frequentate dai più giovani, come i

parchi o in prossimità delle
scuole.
Proprio per valorizzare
questa esperienza positiva,
LILT è voluta tornare dagli
stessi ragazzi coinvolti nel
progetto di Volano e creare assieme un appello per
sindaci e sindache di tutti i
comuni trentini, quali rappresentanti della comunità.
I ragazzi hanno affidato la
loro voce e le loro idee a
brevi video, in cui hanno
dato largo spazio alla fantasia per creare un messaggio convincente e efficace.
A nome di tutti i loro coetanei, chiedono alle Istituzioni di offrire alternative
possibili alle dinamiche di
socialità legate al fumare
con attività inclusive basate sulla sana alimentazione e/o l’attività fisica;
di promuovere un maggiore controllo e rispetto
delle regole già esistenti

Io non fumo, non corro rischi?!

rispetto al fumo (parchi,
scuole, ecc.); di presentare
un modello positivo a cui
ispirarsi ad esempio con
il coinvolgimento di atleti
e sportivi, di coinvolgere
attivamente la comunità
nel farsi responsabile degli
spazi pubblici ad esempio
con iniziative di pulizia dei
parchi.
Gli elaborati, assieme ad
una lettera di LILT di presentazione del progetto,
sono stati poi spediti a tutti i Comuni trentini nella
giornata del 31 maggio.
Ma il messaggio della Giornata Mondiale Senza Tabacco non si ferma qui. I
ragazzi sono chiamati ad
essere attori consapevoli della loro salute, ma gli
adulti, in ambiente familiare, scolastico, del tempo
libero, istituzionale, hanno
il dovere di aiutarli in questo cammino di consapevolezza e conoscenza,
hanno la responsabilità di essere
di esempio e
di proteggere
il loro futuro.

La lotta al fumo di sigaretta è un tema che riguarda
tutti, perché ognuno di noi
può essere colpito dai danni del tabagismo, anche chi
fumatore non è.
Il fumo “passivo” è quello
che viene inalato involontariamente dalle persone
che si trovano a contatto
con uno o più fumatori
“attivi” ed è il principale
inquinante degli ambienti chiusi. Il fumo passivo
comprende quello prodotto dalla combustione lenta
della sigaretta (o di altro
prodotto del tabacco quali
sigari, pipe, sigaretti e altri),
ma anche quello prodotto
dall’espirazione del fumo
dal fumatore, diluito con
l’aria dell’ambiente.

L’esposizione al fumo passivo tra le mura domestiche o in ambienti chiusi è
un fattore che aumenta il
rischio di sviluppo di patologie. Non tutti sanno
che le sostanze chimiche
contenute nelle sigarette,
e che vengono rilasciate
espirando, possono restare
nell’aria anche fino a cinque ore, aumentando seriamente il pericolo per la
salute di quei soggetti che
ignari frequentano quegli
spazi chiusi.
Il fumo passivo contiene
più di 50 sostanze cancerogene. E poiché l’organismo dei bambini e degli
adolescenti è ancora in via
di sviluppo, sono proprio i
più piccoli i più vulnerabili

(Istituto Superiore di Sanità).
L’Italia, con l’entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n.3 (art. 51) “Tutela
della salute dei non fumatori”, è stata il primo grande paese europeo ad introdurre una normativa per
regolamentare il fumo in
tutti i luoghi chiusi pubblici e privati - compresi i luoghi di lavoro e le strutture
del settore dell’ospitalità.
Successivamente, altri paesi in Europa hanno seguito
l’esempio italiano, introducendo in alcuni casi anche
leggi più restrittive.
Ma è stato solo un primo
passo.

quale immagine o ricordo
rappresenta meglio per te
la salute? Qual è un comportamento che metti in
atto per proteggerla ogni
giorno?

E tu cosa avresti risposto?
Per conoscere le risposte
dei testimonial vai alla pagina Facebook e Instagram
LILT Trento o visita il sito:
www.lilttrento.it

Comunicare la prevenzione

Con Te, per la Salute
Quattro testimonial, speciali per la generosità con
cui si sono messi in gioco e
per i loro nomi noti, hanno
dato voce e rappresentanza a persone che tutti noi
potremmo incontrare nella
nostra quotidianità.
Quattro diverse voci in
brevi video che, senza
elencare le regole di un
sano stile di vita ma creando una suggestione,
proponendo una riflessione, ci hanno ricordato che
parlare di protezione della
salute significa soprattutto
fare prevenzione primaria:
prendersi cura della propria salute per oggi e investire in una buona qualità
di vita per domani.
Caterina Cropelli – musicista, Matteo Boato – artista,

Laura Dal Prà – direttore
del Castello del Buonconsiglio e Paolo Frizzi – presidente A.N.A. Sezione di
Trento hanno risposto a
due semplici domande:
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Un impegno burocratico, uno strumento di solidarietà
Ognuno nella propria dichiarazione dei redditi può destinare una parte delle imposte
(il 5 per mille) a favore delle
organizzazioni non profit.
Forse non tutti sanno che:
- è gratuito: il contribuente,
devolvendo il 5x1000, non
spende nulla ma è lo Stato
che rinuncia a questa parte
delle tasse e le destina all’ente scelto
- rispetta la privacy: nessuno
potrà sapere a quanto ammonta il 5x1000 di ciascuno
e quindi i suoi redditi; nessuno saprà qual è l’ente beneficiario scelto
- è trasparente: l’utilizzo dei
fondi raccolti col 5x1000
viene rendicontato annualmente da LILT, secondo le
linee guida del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali
- è diverso dall’8x1000: che
prevede destinatari diversi;
si possono fare entrambe le
scelte.
Donare il 5x1000 a LILT Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori Associazione Provinciale di Trento OdV è molto
semplice:
nel modello per la dichiarazione dei redditi - modello
CUD, 730/1 e UNICO, alla pagina “Scelta per la destinazione del 5 per 1000 dell’Irpef” e nello spazio “sostegno
del volontariato...” scrivi il
codice fiscale 01457220224
e firma;
oppure segnala la tua volontà al tuo commercialista o al
CAF;

devi farlo entro il 30 settembre.
Anche chi non presenta la
dichiarazione dei redditi
può donare il 5x1000 a LILT.
Basta usare la scheda allegata alla Certificazione Unica
(CU) o al Modello 730 o al
Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico).
La scheda deve essere:
- compilata e firmata: scrivi il
codice fiscale 01457220224
nel riquadro “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni” e poi firma. Nella voce “codice fiscale del
Sostituto d’imposta” i pensionati scriveranno il codice
fiscale dell’ente che eroga la
pensione, i lavoratori dipendenti scriveranno il codice
fiscale del datore di lavoro

- inserita in una busta normale con scritto l’indirizzo:
“Scelta per la destinazione
dell’otto, del cinque e del
due per mille dell’IRPEF” (va
indicata sempre questa dicitura completa) seguito da
nome, cognome e codice
fiscale della persona.
- chiusa e consegnata, entro
il 30 novembre 2022, in un
ufficio postale; è gratuito e
non serve francobollo
Ascolto, protezione, cura
Per essere d’appoggio a chi
ne ha bisogno.
Grazie anche a te, che scegli
di destinare il tuo 5x1000 a
LILT Trento.

184 Volontari per un totale di 9112 ore dedicate

3.248 Visite di Diagnosi Precoce

cute/nei, ginecologiche con ecografia e Pap-test,
urologiche, senologiche, di orientamento oncologico

161 pazienti in Riabilitazione fisioterapica e
trattamento del linfedema
(1.839 trattamenti)

32 persone in Estetica Oncologica (121 incontri)
23 persone in Agopuntura (94 sedute)

15 famiglie ospiti in Appartamenti Bambini

(1 mese e 1/2 di permanenza cad.)
persone
ospiti in Casa Accoglienza
290
Adulti (2.288 notti)

102 persone in Sostegno Psicologico
(471 colloqui)

591 viaggi del Servizio Accompagnamento dalle

strutture di accoglienza LILT ai centri di terapia
(1.537 Km)

600 borsine porta-drenaggio e cuscini cuore
132 protesi seno donate alle pazienti in Breast Unit
7 parrucche donate col Progetto Corolla

Inoltre... Incontri personali di ginnastica posturale e

pelvica maschile
Sportello Oncologico
Prestito di poltrone reclinabili
Corsi di yoga accessibile, fitness, passeggiate
ecc. complementari alla riabilitazione
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Risultati 2021

Campagna 5x1000
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GRAZIE A CHI CI HA AIUTATO

In montagna per la salute

Trekking Rosa
Non si ferma il treno del
Trekking Rosa, un treno
molto particolare perché
va a piedi, in montagna.
L’iniziativa, ideata e portata avanti da Chiara De
Pol in collaborazione con
Donne di Montagna, anche
quest’anno propone escursioni in quota con l’accompagnamento delle Guide
dell’Associazione Accompagnatori di Media Montagna

del Trentino. Sono passeggiate pensate per approfondire tematiche legate
alla salute, con un occhio
particolare alla prevenzione
dei tumori e più in particolare del cancro al seno.
Nel 2022 sono previste 4
uscite, alle quali parteciperà ogni volta un medico
specialista differente. Camminando assieme, le persone possono parlare delle

Corse sì, purchè solidali

Tutti di corsa, Tutti per LILT
Si preannuncia un cambio
di stagione ricco di eventi
dedicati agli amanti della
corsa e delle attività all’aria
aperta. Ma con uno scopo
anche di solidarietà.
Il primo appuntamento è
sabato 3 settembre, con
la Marcialonga Running
che attraversa le Valli di
Fiemme e Fassa: anche
in questa edizione sarà
possibile correre la gara
di 26 km in staffetta a 3 e
farlo per LILT. Le iscrizioni
sono aperte sul sito www.
marcialonga.it/marcialonga_running/IT_iscrizione_staffetta: qui si entra
nella scheda di LILT e si
seguono le istruzioni per
completare l’adesione. La
squadra - maschile, femminile o mista - deve esse14

re formata da tre persone,
con almeno 16 anni.
Il mese successivo ci si
sposta invece nel centro
della città di Trento, dove
a inizio ottobre torna Happy Family Run: corsa non
competitiva di 5km dedicata alle famiglie e con
parte della quota d’iscrizione devoluta a LILT. La
manifestazione si svolge
nella cornice del Trento
Running Festival e in contemporanea con la mezza maratona cittadina; si
potrà correre o passeggiare senza pensieri. Una
mattina da trascorrere in
compagnia, a fin di bene: il
proprio – perché muoversi
è salutare – e quello delle
persone che utilizzano i
servizi di LILT.

proprie esperienze, tra di
loro e con i dottori e le dottoresse presenti.
Il format prevede questi
momenti di educazione
informali - qualche chiacchierata mentre si cammina e un confronto finale quando si raggiunge
la meta - per dare la possibilità di affrontare in modo
più semplice temi solo apparentemente lontani dalla vita di tutti i giorni.
I Trekking sono gratuiti e
aperti a tutti: chi direttamente e indirettamente ha
vissuto il tumore, chi vuole
partecipare ad un momento di educazione e formazione, chi invece vuole
cogliere l’opportunità per
godere degli splendidi paesaggi trentini.

Iscrizione obbligatoria per
ogni uscita, al sito: www.
donnedimontagna.com
Queste le proposte:
- 29 maggio Monte Cimerlo (2504 m) all’estremo sud
del gruppo delle Pale di
San Martino
con la Dott.ssa Rossella
Mattedi, fisiatra.
- 19 giugno Laghi di Valbona – Valli Giudicarie
con la Dott.ssa Marvi Valentini, senologa.
- Il 25 settembre: Lago
delle Carezze e Lago Grande - Monte Cola – Lagorai,
Valsugana
con la Dott.ssa Sara Monteverdi, oncologa
- 6 novembre: Cima Marzola, sopra la città di Trento
con il Dott. Masen Abdel
Jaber, reumatologo.

Per aver festeggiato con noi Natale
e Pasqua
50&più - Trento
Allianz r.m.a. di Inama R. e Pinamonti
A. Snc - Mezzolombardo
Ambiez Hotel - Andalo
AutomationdataM2P - Riva del Garda
Belvedere Basket - Trento
Cassa Centrale Banca - Trento
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Mezzolombardo
Capi Group - Calliano
Circolo Ricreativo Ospedale - Tione
Dalmec Spa - Cles
Degasperi Gianni di Fideuram - Trento
Edildrena Srl - Drena
Elman Srl - Trento
Edizione Centro Studi Erickson Spa Trento
Estetica Dolcessenza - Trento
Euroedit Srl - Trento
Fondazione A. Pezcoller - Trento
HC Trento Asd - Trento
I colori 18 Sas - Volano
Gruppo Itas Assicurazioni - Trento
Lago Rosso Soc Coop. - Ville
D’Anaunia
Linksbrain Srl - Trento
Meccanica Cainelli - Volano
OMP Piccinelli Srl - Storo
OMR Doors Srl - Tre Ville
Santoni Srl - Trento
Silent Effect - Mezzocorona
Stradasfalti Srl - Trento
Studio BBS - Trento
Trentinoil Sas – Trento
Trento Baseball - Trento
Zanetti Srl - Pergine

Per la Giornata Mondiale Senza
Tabacco
Ermanno Baldo - medico pediatra
Alessandro Failo - psicologo
psicoterapeuta
Comune di Volano: Maria Alessandra
Furlini - sindaco, Barbara Sessa consigliera
Alunni di 1°
A - Scuola Secondaria di
Primo Grado Rovereto

Per la Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica
Dr. Nicola Segata - CIBIO Università
di Trento
Fondazione Caritro - Trento
Radio Dolomiti - Trento
A.N.A. Associaz. Nazionale Alpini Trento

Per la Marcialonga Stars 2022
Presidenza e Comitato organizzatore
Marcialonga - Predazzo
Gruppo Sciatori e Scuola Alpina della
Guardia di Finanza - Predazzo
Activa - Trento
ASAT - Associaz. Albergatori e
Imprese Turistiche P.A.T.
Buonristoro Vending Group - Trento
Cassa Centrale Banca - Trento
Cristoforetti Petroli - Trento
Eurostandard - Tesero
La Sportiva - Ziano di Fiemme
Lions Club Fiemme e Fassa - Cavalese
Laura Moschen
Multipli Arcese Spa - Trento
New Wave Italia - Codogno
Risto 3 - Trento
Tipografia Tonelli - Riva del Garda

I TESTIMONIALS: Marco Albarello,
Paolo Bettini, Maria Canins, Antonella
Confortola, Maurizio Fondriest,
Sergio Martini, Marco Melandri,
Antonio Molinari, Francesco Moser,
Franco Nones, Claudia Paolazzi,
Pietro Piller Cottrer, Alessandro
Santoni, Roberto Sighel, Gilberto
Simoni, Don Franco Torresani,
Renato Travaglia, Giorgio Vanzetta,
Jonathan Wyatt, Cristian Zorzi

Per il sostegno concreto
Aquila Basket - Trento
Associazione Siamo il Salento Trento
Polizia Penitenziaria Casa
Circondariale - Trento
Studio Maestranzi - Trento
Studio Tecnico Pretti Filippo - Trento
Lampis Daniele - Partita del cuore Malè
VVF - Bondone
I.C.S. Bertagnin Spa - Rovereto
CONI - Trento
Prof. Sarzo e Dott. Chincarini Rovereto

Messaggio consegnato dai Volontari LILT ai pazienti oncologici
per la Giornata Nazionale del Malato Oncologico – 16 maggio 2022
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