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CARE AMICHE, CARI AMICI,

ogni nuovo giorno giro una
pagina dell’agenda pronto a
tutti gli impegni programmati, ma quello che mi appare
sempre più chiaro, in questo periodo, è che ben poco
è sotto il nostro controllo.
Poche sono le cose davvero programmabili e ancor
meno sono quelle che vanno
secondo i nostri piani.
Avrei voluto darvi il benvenuto in questo secondo numero dell’anno 2020 del nostro
notiziario con il sollievo e il
sorriso che la fine dell’emergenza sanitaria ci avrebbe
procurato. Un “Obiettivo Salute” rinnovato nella grafica,

che trasmetta il nostro entusiasmo e la nostra energia.
Ma mi trovo, anzi ci troviamo,
a dover ancora fare i conti
con una situazione assai delicata, che ci impone comprensibili limitazioni.
A causa dell’epidemia Covid-19, si sono ridotti gli accessi alle cure e soprattutto
alla diagnosi precoce e allo
screening. Da parte nostra,
in questi ultimi mesi, abbiamo cercato di non fermarci.
Dopo il lockdown siamo riusciti a riprendere quasi tutte
le nostre attività e a richiamare in servizio quasi tutti
i Volontari LILT. Purtroppo
non possiamo rientrare negli
Ospedali, dove affiancavamo
pazienti e familiari per ascolto e supporto. Ecco allora che
abbiamo pensato ad un progetto speciale, lo “Spazio IN:
INsieme, INlinea, INlilt”. Una
stanza virtuale dove i pazienti
possono incontrare i Volontari, in tutta riservatezza, al
telefono o in videochiamata.
Il ragionare su ciò che si è e
che si fa, sul proprio presente

e futuro, sapendosi adeguare
alla variabilità delle situazioni
e rinnovando gli sforzi, vuole essere un forte segnale di
presenza e di disponibilità
per chi si rivolge a LILT per
aiuto, sostegno o anche per
informazioni e dubbi. Necessità a cui cercheremo di
rispondere ispirandoci ai nostri Valori. Proprio in questo
numero presentiamo la Carta
dei Valori LILT, elaborata da
un gruppo di lavoro composto da Volontari, uno per ogni
settore di attività dell’Associazione. Abbiamo scelto di scriverli in modo esplicito, anche
se ognuno di noi li porta in sé,
per poterli ancor meglio condividere e perché diventino
un impegno ancor più chiaro
e consapevole.
Non so cosa ci aspetterà nelle
prossime settimane, ma mi
sento di assicurare che faremo il possibile affinché non
venga meno il nostro dovere
verso la comunità quotidianamente tradotto in azioni
concrete. Ma per fare ciò anche noi abbiamo bisogno di

un aiuto, perché anche per
noi il lockdown ha significato
una notevole perdita di risorse economiche.
Diventare soci LILT e partecipare a iniziative quali il Natale
Solidale per esempio, sono
modi semplici, anche piacevoli, per esprimere la vostra
solidarietà. E noi ve ne saremo davvero grati.
Dobbiamo mantenere saldo
il morale e guardare avanti,
perché i nostri sacrifici non
saranno vani. Il mio augurio,
a voi e alle vostre famiglie
in occasione delle prossime
Festività, vuole avere questo
senso, di sprone e di incoraggiamento perché possiamo
guardare al domani con occhi più limpidi e sereni.
Buon Sereno Natale,
fisicamente a distanza ma
vicini nello spirito.

Mario Cristofolini
Presidente LILT
Associaz. Prov. di Trento

OBIETTIVO SALUTE

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 attività, condotte con valori di trasparenza, scientificità, volontariato e professionalità
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LA NOSTRA CARTA DEI VALORI
La Carta dei Valori di LILT
Trento è frutto di una riflessione elaborata da un gruppo di Volontari dedicati ai
vari settori di attività dell’Associazione.

Molti, nel proprio percorso
di vita, cercano di riconoscere e seguire idee e pensieri che ispirino le scelte
più importanti e nelle attività quotidiane. Così anche

LILT, attraverso i suoi Volontari, ha voluto esplicitare i
principi che la guidano nelle
decisioni e che consentono
di gestire e dare continuità
all’organizzazione stessa.

Sono i concetti che costituiscono il Dna LILT: non può
esserci efficacia nell’azione
senza la consapevolezza
della propria identità e del
proprio ruolo sociale.

che ispirano un Senso di Appartenenza a LILT, vivo e consapevole
ACCOGLIENZA

Per creare un ambiente positivo per operatori
e utenti che favorisce l’entrare in sintonia con
l’altro. Cercando di comprenderne bisogni ed
esigenze e valorizzandone risorse e capacità.

INTEGRITÀ

L’essere coerenti, onesti e corretti nel dire e nel
fare, non tradire i valori e la mission LILT per
benefici personali o per altri interessi,
impegnarsi per cercare di fare sempre il meglio.

COMPETENZA

L’unione di esperienze, conoscenze, qualità
professionali e umane, affiancate a una seria
formazione e costante aggiornamento,
compongono il bagaglio di competenze
alimentato con dedizione ed energia.

RISPETTO

Con cortesia e discrezione, il benessere della
persona è al centro dell’attenzione, nel pieno
riguardo della libertà e volontà di ciascuno.
Educazione, gentilezza e diversità sono valori
condivisi.

TRASPARENZA

Avere un approccio chiaro e comprensibile
verso le persone e le situazioni, organizzare
attività e servizi avendo chiare finalità e
rendendone accessibili le informazioni.
Comunicare in modo diretto e su basi
specifiche, essere pronti ad aprirsi a confronti
o approfondimenti.

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale Trento è un’Organizzazione di
Volontariato nata nel 1958 che, con volontari formati, opera in campo oncologico per costruire una rete
efficace di informazione e servizi dedicata agli ammalati, ai familiari e a tutta la comunità. Al centro c’è la
persona: questo il cardine delle attività. Prevenzione primaria, diagnosi precoce, riabilitazione psicologica e
fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca: questi gli ambiti di impegno dell’Associazione.
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SPAZIO IN - INsieme INlinea INlilt

Uno spazio di ascolto telefonico e on-line per i pazienti e i familiari
Per ritrovare la relazione con
i pazienti e i familiari e per
ricreare un canale di comunicazione e di condivisione
con chi sta affrontando il difficile percorso della malattia
oncologica, i Volontari LILT si
vogliono rendere disponibili
al telefono e on-line.
Lo SpazioIN è una sorta di
sportello, una stanza virtuale,
in cui il volontario può incontrare privatamente il paziente che ha voglia di un confronto, di uno sfogo o anche
solo di fare due chiacchiere.
Quello dell’ascolto è uno
dei servizi indispensabili
che LILT ha sempre offerto,
uno spazio e un tempo di
attenzione, di condivisione
e di accoglienza per quanto queste persone abbiano
voglia o necessità di esprimere e di manifestare. Questa attività veniva svolta dai
Volontari LILT negli Ospedali
di Trento e di Rovereto ma
con l’emergenza sanitaria
per Covid-19 è stata sospe-

sa poiché i volontari non
hanno più avuto accesso
alle strutture ospedaliere.
Una grande rinuncia, pur
se comprensibilmente necessaria, per chi ha scelto
un impegno volontario costante a fianco di persone
che stanno attraversando
un momento doloroso e il

vero utile e concreto per chi
è più in difficoltà, il progetto
Spazio IN offre al paziente
o al familiare la possibilità di
chiamare il volontario in turno con il proprio computer
o telefono, a seconda dello
strumento che ha a disposizione ma anche di come si
sente più a suo agio, veden-

do o meno il viso del Volontario con cui sta parlando. Per
avere maggiori informazioni senza impegno contattare la Sede LILT: tel. 0461
922733, info@lilttrento.it.

cui sentire è reso ancor più
fragile dall’incertezza e dalla
chiusura vissuta con la pandemia.
Nato grazie anche al contributo ricevuto attraverso
il bando della Fondazione
Aquila Basket, che esprime
così condivisione e desiderio
di realizzare qualcosa di dav-

YOGA ACCESSIBILE PER PAZIENTI ONCOLOGICI
Yoga, meditazione, tecniche di rilassamento
muscolare, sempre se
condotte da insegnanti
preparati, possono avere
effetti benefici sui malati di cancro in terapia,
quando possibile, o in situazioni di affaticamento
post-operatorio.
Possono contribuire a ridurre la stanchezza diurna, aumentare la vitalità,
migliorare la qualità del
sonno e, in generale, migliorare la qualità di vita.
Aiutano il o la paziente a
riconciliarsi con il suo cor4

po e a ritrovare con esso
un rapporto più confidente e sicuro.
LILT vorrebbe avviare,
da gennaio, un corso di
Yoga accessibile per i pazienti oncologici.
Non è possibile sapere

ora, al momento dell’uscita di questo notiziario,
quali saranno le norme
e le eventuali limitazioni
imposte dall’emergenza
sanitaria per Covid-19 in
corso. Ma con l’intenzione di cercare di mantenere un calendario di attività

il più possibile “normale”,
nella massima attenzione
per la sicurezza e la protezione di ciascuno, LILT
raccoglie i nominativi dei
pazienti interessati all’attività.
Se sei interessato/a al
corso di Yoga Accessibile o desideri ricevere
informazioni, senza impegno, segnala i tuoi recapiti a LILT al telefono
0461.922733 o via mail
info@lilttrento.it.
Appena possibile sarai
ricontattato/a.

5

6

7

8

LILT FOR WOMEN- CAMPAGNA NASTRO ROSA

gazioni LILT sul territorio
provinciale, per facilitare
l’accesso alle visite di prevenzione a molte donne
e raggiungerle davvero
vicino a casa. Con la stessa intenzione di far conoscere LILT e la Campagna

rappresentativo.
Alcune Delegazioni LILT,
pur non potendo proporre serate informative
vista la situazione sanitaria, sono riuscite a portare
sul proprio territorio importanti segni della loro

tumore al seno, ma LILT
è vicina alle pazienti colpite in ogni momento
dell’anno.
Con i cuscini a forma di
cuore per dare sollievo ai
dolori sotto l’ascella e le
borsine porta-drenaggio,
confezionati dal Gruppo
Cuci e Crea “Un Cuore per
le donne” Trento e consegnati in ospedale alle
signore subito dopo l’operazione. Con i Servizi di
Fisioterapia riabilitativa, e
trattamento del linfedema
e Agopuntura che aiutano
a stare meglio. Con il Sostegno Psicologico per chi
ne sentisse il bisogno. Con
la proposta dell’Estetica
Oncologica perché sentirsi
bene passa anche dal vedersi bene. Così, anche in

in modo capillare è stata
coinvolta l’Associazione
Artigiani Trentino, per un
nuovo progetto: “per le
donne di oggi e di domani” saloni di Estetisti e Acconciatori hanno esposto
nel loro salone la locandina dedicata all’iniziativa
e un Salvadanaio Rosa.
Sono molti inoltre i Comuni che hanno scelto di
dare eco alla Campagna
nella propria comunità
illuminando la sede del
municipio o un luogo

presenza con stand informativi. È stato proposto
poi anche quest’anno,
ma in diretta facebook,
l’incontro organizzato
dall’U.O. di Chirurgia
Plastica
dell’Ospedale
Santa Chiara in collaborazione con LILT Trento
e Fondazione Pezcoller
in occasione del Bra Day,
dedicato alla consapevolezza sulla ricostruzione
mammaria.
È ottobre il mese specificatamente dedicato al

questo anno davvero delicato, la Campagna Nastro
Rosa ha dato l’occasione
di far conoscere i Servizi
LILT, e anche progetti e
idee condivise con enti e
associazioni del territorio.
Perché prevenire è vivere,
se e a crederci siamo in
tanti è meglio.

La Campagna Nastro
Rosa è tornata puntuale
anche nell’ottobre 2020.
E anche quest’anno LILT,
che ha a cuore la prevenzione, si è fatta trovare
pronta.
Il tumore al seno è tra le
donne al primo posto
sia per incidenza che per
mortalità: in Italia si ammalano in un anno più di
50 mila donne. La mortalità però è in costante
diminuzione, con una
percentuale di sopravvivenza che ha raggiunto
l’87% dei casi (dati AIOM,
AIRTUM, PASSI 2019).
È per dati come questi,
quelli negativi e quelli positivi, che il lavoro di LILT
non può fermarsi. Inserendosi nella Campagna
di rilievo internazionale,
anche l’Associazione provinciale di Trento vuole
mettere in luce quel messaggio valido comunque
tutto l’anno, secondo cui
prevenzione e diagnosi
precoce possono salvare
la vita. Perché è proprio
grazie ad una cultura
basata su questo, alle
proposte di screening
e relative adesioni sempre più alte e in generale ai passi avanti nella
medicina e nelle terapie,
che possiamo riportare i dati incoraggianti
nel tasso di guarigione.
Per favorire quindi questa
maggiore consapevolezza è stato aperto a Trento
lo Spazio Rosa LILT per
incontri informativi individuali sull’autocontrollo
con visita senologica. Gli
stessi appuntamenti sono
stati proposti nelle Dele-
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LILT FOR MEN - MOVEMBER
Quella del Movember
è una Campagna che
in Italia si sta facendo
conoscere piano piano. LILT, con l’iniziativa
“LILT FOR MEN - Percorso
Azzurro”, si affianca a
questo movimento internazionale e lavora a
novembre di ogni anno
perchè sempre più persone, in particolare più
uomini, prendano consapevolezza dell’importanza del prendersi cura
della propria salute.
Movember, che nasce dalle parole inglesi
Moustache (baffi) e November (novembre), è il
nome di una fondazione
che a livello mondiale
tratta della salute maschile su più fronti.
Il movimento però è
principalmente noto
proprio per le azioni di
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sensibilizzazione riguardo il tumore alla prostata e al testicolo e le relative campagne di raccolta fondi.
E come molti sostenitori a novembre si fanno
crescere i baffi come
simbolo di condivisione, così fa anche LILT
Trento. Promuovendo
un’informazione dedicata, l’Associazione vuole
stimolare gli uomini di
ogni età a seguire buone

abitudini: quelle legate
a sani stili di vita - no al
fumo e all’alcol, sì alla
sana alimentazione e
all’attività fisica – e quelle dei regolari controlli
di diagnosi precoce.
Nel 2019 sono stati registrati 37.000 casi di tumore alla prostata, ma il
numero è in calo rispetto agli anni precedenti
(AIRTUM 2019).
LILT propone quindi visite urologiche dedicate

agli uomini con più di 50
anni, ma anche a ragazzi
più giovani che di solito
dedicano meno attenzione ai controlli medici.
Sono momenti utili anche solo per facilitare un
confronto diretto con lo
specialista, per consulenze nel caso di situazioni di familiarità di malattia oncologica o per
dubbi e insicurezze, nel
caso per esempio si fossero manifestati cambiamenti fisici o funzionali.
Visite che vengono svolte a Trento e nelle Delegazioni LILT sul territorio
provinciale.
É certo che il messaggio
di LILT FOR MEN - Movember si diffonderà
per contribuire a “cambiare il volto della salute
maschile”.

GRAZIE A CHI CI HA AIUTATO

Per la Campagna “Nastro Rosa”
U.O. Oncologia Medica APSS Trento
U.O. Senologia e Screening 		
mammografico APSS Trento
U.O. Chirurgia Plastica Ricostruttiva
e Senologica APSS Trento
Associazione Artigiani Trentino
con Saloni di Acconciatori ed
Estetisti aderenti alla Campagna
Fondazione Caritro - Trento
Comuni illuminati di rosa
ICS Bertagnin - Rovereto
Lions Club del Concilio - Trento
Associazione Mafalda Donne - 		
Trento
Agenzia ITAS via Grazioli - Trento
Bar Florida - Trento

Fioreria Negri - Arco
Fox Moda - Cles
MelRose Intimo - Trento
Punta e Tacco - Malè
Sanità Cles - Cles
Studio J - Trento
Zobele Group - Trento
Associazione Donne in 		
Cooperazione - Trento
Azione Cattolica Diocesi Trento
Operatori Socio Sanitari APSP Pieve di Bono
Aquila Basket - Trento
Per le iniziative di sensibilizzazione
Istruttori di “Dolomiti in Cammino” Tione
SAT Ledrense - Pieve di Ledro
Per il sostegno concreto
Dorigatti Auto – Trento
Dottor Stefano Margheri - Trento
Farmacia De Maffei - Cles
Gruppo Donne di Terragnolo
Notaio Mutschlechner Silvia - Trento
Sonia Schmid - Rovereto
Studio At Work - Trento

A GENNAIO RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ANNUALE
Puoi versare la quota associativa di € 15
• in contanti presso le Sedi LILT
• con bonifico bancario IBAN IT65V0200801802000081400501
• con versamento postale
ma fai attenzione perché LILT raccoglie
fondi solo in questi modi, non porta a
porta o telefonando a casa.
I buoni motivi per diventare soci LILT sono
tanti: costruire insieme una realtà di aiuto
e di riferimento per i pazienti oncologici
e per la comunità; appartenere ad una
istituzione nata oltre 60 anni fa e radicata
nel suo territorio provinciale; sostenerne
i servizi concreti offerti alla popolazione;
partecipare attivamente alle decisioni
dell’ente; diffonderne i valori...

Hai mai pensato perché può essere importante anche per te essere un socio LILT?
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