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Campagne
Settimana per la 

Prevenzione e Giornata 
senza Tabacco

Insieme
creatività e solidarietà

nei tanti progetti
condivisi

Eventi
correre

per stare bene
e per fare del bene

Servizi
estetica oncologica

anche in 
Primiero Vanoi

Un quotidiano impegno per vivere in armonia

BENESSERE

OBIETTIVO SALUTE
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Parola ai numeri

2020, un anno da ricordare

avrei preferito salutarvi, su 
questo nuovo numero, con 
animo più sereno, condivi-
dendo la sicurezza di aver 
superato le difficoltà della 
pandemia Covid19. Ma ci 
troviamo ancora a fron-
teggiare questa situazione. 
Non dobbiamo però de-
motivarci né cedere alla 
stanchezza che può farci 
abbassare il livello di atten-
zione. Dobbiamo tenere gli 
occhi fissi su un orizzonte 
più limpido, di rinnova-
mento dei rapporti perso-
nali, di riscoperta di spazi e 
tempi da dedicare alle per-
sone e alle cose che più ci 
stanno a cuore. Non è così 
lontano.
Con questo spirito, anche 
in LILT abbiamo affrontato 
l’apri e chiudi, il sospendi e 
riparti. Riusciamo a garan-
tire la continuità dei servizi 

che più possono incidere 
sul benessere dei pazienti, 
anche se a volte dobbia-
mo ridurne gli accessi per 
questioni di sicurezza sani-
taria. Altre attività non sono 
riprese, come il servizio di 
ascolto negli ospedali: sof-
friamo di questa distanza 
obbligata dai pazienti e fa-
miliari, ma torneremo, an-
cor più motivati.
I canali social dell’Asso-
ciazione (Facebook, Insta-
gram), mezzi di comuni-
cazione che ci tengono in 
contatto tramite internet, 
certo non sostituiscono 
l’incontro personale e lo 
scambio di esperienze di-
rette. Ma ci stanno aiutan-
do per la divulgazione di 
contenuti soprattutto di 
prevenzione. Abbiamo così 
potuto celebrare la Setti-
mana per la Prevenzione 
Oncologica (13-21 marzo) 
e festeggeremo la Giornata 
Mondiale Senza Tabacco 
(31 maggio) promuovendo 
il messaggio sull’importan-
za di adottare un sano sti-
le di vita per proteggere la 
propria salute. Lo abbiamo 
proposto anche in brevi vi-
deo per spiegare come col-
tivare verdure sul balcone. 
Si rinnova la forma ma non 
il contenuto: la prevenzione 

primaria (sana alimentazio-
ne, non fumare, fare attivi-
tà fisica regolare, esporsi al 
sole con cautela, vivere in 
un ambiente non inquina-
to fuori e dentro casa) è la 
strada più efficace, insieme 
alla diagnosi precoce, per 
affrontare la malattia on-
cologica. Anche se questa 
dovesse malauguratamen-
te manifestarsi, un fisico 
preservato favorisce l’esito 
delle cure.
In questi mesi abbiamo no-
tato che la distanza sem-
bra aver rafforzato il va-
lore della relazione e del 
mutuo aiuto. Due recenti 
esperienze ce ne hanno 
dato conferma. Costruttivo 
è stato il percorso di labo-
ratorio coordinato dal CSV 
Centro Servizi Volontariato 
con le scuole Centro Moda 
Canossa e Istituto Vittoria. 
Attraverso la testimonianza 
di un giovane Volontario 
LILT, agli studenti è stata 
illustrata un’esperienza di 
malattia oncologica pedia-
trica, con tutte le relative 
problematiche. 
Entusiasmante la collabo-
razione con A.N.A. Asso-
ciazione Nazionale Alpini 
Trento, che ringraziamo 
per aver tradotto in concre-
to una comune finalità di 

intenti: l’impegno solidale 
verso la comunità. Hanno 
infatti promosso il progetto 
delle Uova di Pasqua Soli-
dali a sostegno della rete di 
servizi LILT sul territorio per 
i pazienti e per ricordare 
chi, anche a causa del Co-
vid19, “è andato avanti”. 
Una presenza LILT sul ter-
ritorio che si è rafforzata 
anche con l’avvio del Ser-
vizio di Estetica Oncologica 
presso la Delegazione Pri-
miero Vanoi. 
Tante cose abbiamo fatto 
in questo periodo, di appa-
rente immobilità esterna, 
e tante abbiamo ancora in 
programma di farne. Ma 
non possiamo farle da soli, 
abbiamo bisogno dell’aiu-
to di tutti. E ci sono anche 
tanti modi per aiutarci, dal-
la donazione diretta allo 
scegliere, per esempio, le 
nuove Bomboniere Solidali 
LILT. Oppure destinandoci 
il vostro 5x1000 nella di-
chiarazione dei redditi: una 
soluzione che non costa nul-
la ma per noi conta molto. 
Grazie di esserci vicini.

Mario Cristofolini
Presidente
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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 e professionalità.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento OdV
Corso 3 Novembre 134, 38122 Trento
info@lilttrento.it - t. 0461.922733 - www.lilttrento.it -             LILT Trento
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LILT non raccoglie fondi porta a porta né telefonicamente e non incarica nessuno a farlo

Visite diagnosi precoce
2.590 visite:

1.664 alla cute/nei
54 ginecologiche/Pap-test

277 urologiche
470 senologiche

28 di oncologia generale
97 vascolari

Estetica Oncologica
24 persone seguite in

69 incontri

Agopuntura
18 persone trattate 

con 60 sedute

Sostegno Psicologico
90 persone seguite in
499 incontri e colloqui

Riabilitazione
�sioterapica e
trattamento

del linfedema
133 persone in
1.458 incontri 

Attività �sica
complementare

alla riabilitazione
589 persone

Casa Accoglienza
307 persone

per 2.464 notti

Appartamenti Bambini
15 famiglie

Numero Volontari
200

per un totale  di
7.145 ore dedicate

L’emergenza sanitaria ha a lungo costretto alla sospensione dei servizi o alla riduzione al loro accesso. L’impegno per man-
tenerli o riprenderli il prima possibile è stato grande, ma fatto con piacere nella convinzione della loro utilità. 

•      Dono alle pazienti della 
Breast Unit in Ospedale 
di cuscini-cuore e bor-
sine portadrenaggio 

realizzate dal Gruppo 
“Cuci e Crea - Un cuore 
per le donne Trento” 

• Spazio IN: servizio di 
ascolto con chiama-
te e videochiamate 
per pazienti e fami-
liari
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• Dono di parrucche 
ai pazienti

• Prestito di poltrone 
elettriche reclinabili 
ai pazienti
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13-21 marzo 2021

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
La terza settimana di mar-
zo è, da oltre quindici anni, 
dedicata da LILT alla pre-
venzione oncologica.
La Campagna di sensibiliz-
zazione nazionale è stata 
istituita con decreto del 
Presidente del Consiglio 
nel 2005 e viene celebra-
ta dalla Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori in 
tutta Italia. 
Fare prevenzione primaria 
vuol dire adottare com-
portamenti sani e quindi 
eliminare o ridurre i fat-
tori di rischio che possono 
determinare l’insorgenza 
di gravi malattie, in parti-
colare del tumore. Se que-
sta pare una cosa banale 
a dirsi, LILT si impegna da 
sempre affinché le perso-
ne capiscano che è anche 
facile a farsi. 
Anche se in modalità diver-
se rispetto al passato viste 
le limitazioni a cui siamo 
ancora costretti, quest’an-
no LILT Trento ha voluto 
onorare l’appuntamento 
con una proposta nuova. 
In un periodo ormai lungo, 
in cui tutti abbiamo cer-
cato di sfruttare al meglio 

ogni spazio di casa, LILT 
ha cercato di incoraggiare 
le persone a coltivare la 
verdura sul proprio balco-
ne pubblicando sui canali 
social la mini serie di tuto-
rial “La sana alimentazione 
che cresce sul balcone”. 
Cristian e Moris dalla loro 
Azienda Agricola hanno in-
segnato come costruire e 
coltivare il proprio orticello 
sul terrazzo. Un modo per 
avere verdura di stagione 
in modo semplice e saluta-
re e una proposta per im-
pegnarsi in prima persona 
per la propria salute. 
Seguire una sana alimen-
tazione (consumare mol-
ta frutta e verdura, pesce 
azzurro, cereali meglio se 
integrali, utilizzare olio ex-
travergine di oliva, limitare 
sale, grassi animali, carni 
rosse processate, zucchero 
e dolci raffinati, bere mol-
ta acqua, evitare l’alcool), 
non fumare, svolgere atti-
vità fisica regolare (basta 
una passeggiata di 30 mi-
nuti ogni giorno), esporsi 
al sole con la giusta pro-
tezione, evitare le lampa-
de uva e preoccuparsi di 

avere un ambiente sa-
lubre, fuori e dentro casa. 
Poche, ma fondamentali 
regole, che possono dav-
vero fare la differenza, che 
possono incidere sul be-
nessere di ognuno.
Quanto è importante fare 
prevenzione, lo dimostra-
no anche i dati, pur se sti-
mati. Secondo l’OMS, le 
persone che riceveranno 
una diagnosi di cancro 
sono in continuo aumen-
to, fino ad arrivare a oltre 
11 milioni nel 2030, per 
l’allungarsi dell’aspettati-
va di vita media e per una 
maggiore esposizione a 
fattori di rischio. Ad oggi 
in Italia (dati Airtum-Aiom) 
vengono diagnosticati cir-
ca 371.000 nuovi casi di 
tumore maligno (196.000 
negli uomini e 175.000 nel-
le donne); sono circa 1.000 
le persone che ogni giorno 
ricevono una nuova dia-
gnosi di tumore. 

L’American Institute for 
Cancer Research ha calco-
lato che le cattive abitudini 
alimentari sono responsa-
bili di circa tre tumori su 
dieci. 
Il fumo invece, nel nostro 
Paese è considerato il re-
sponsabile di circa il 30% 
delle morti per tumore. 
Oltre il 50% dei tumori po-
trebbe essere prevenuto 
con comportamenti più 
salubri.  
La Settimana Nazionale per 
la Prevenzione Oncologica 
ci ricorda proprio questo: 
poche semplici scelte con-
sapevoli hanno il merito di 
proteggere il nostro be-
nessere e la nostra salute. 
Cosa aspettare quindi? 

Sana alimentazione

Cosa scegliere

Olio extravergine di oliva
Per celebrare la Settimana Nazio-
nale per la Prevenzione Oncologi-
ca, LILT ha distribuito l’olio extra-
vergine di oliva, simbolo di sana 
alimentazione e da sempre gadget 
della Campagna, che quest’anno è 
stato donato dalla Cantina Frantoio 
Agraria Riva del Garda.  
L’olio evo è un potente antitu-
morale. Infatti, è ricco di acido 
oleico, che regola la proliferazione 
cellulare. Se manca nella dieta, o 
in caso di minor produzione en-
dogena, si può sviluppare un’in-
fiammazione nell’intestino che 
può degenerare in tumore. Con 
l’apporto di quest’ acido, si ripristi-
na la normale fisiologia intestina-
le, si riduce un’eventuale infiam-
mazione e ci si protegge dalla 
formazione di tumori.I Testimonial nazionali della Settimana Nazionale Per la Prevenzione Oncologica 2021 Davide Oldani e Demetrio Albertini

Sono online i 
tutorial realizzati 
in occasione della 

Settimana
Nazionale

per la Prevenzione 
Oncologica LILT. 

La mini-serie
“La sana alimenta-
zione che cresce 

sul balcone” è 
disponibile sul sito
www.lilttrento.it,

sul canale Youtube
e sulle pagine 

Facebook e
Instagram

di LILT Trento.

ELIMINARE... EVITARE PREFERIRE!
 PASTA, PANE, DOLCI

Brioche, dolci confezionati, cereali 
raffinati e zuccherati, corn flakes, bi-
scotti industriali, confetture di frutta 
con zucchero aggiunto, frutta cotta 

zuccherata e frutta sciroppata.

Farine bianche, 
pane bianco, pasta 

di grano tenero, 
riso perlato e patate 

bollite o purè.

Fiocchi d’avena, muesli di cereali integrali, gallette di riso integrali, fette bi-
scottate e biscotti integrali a ridotto contenuto di zuccheri; confetture di frutta 

senza zucchero aggiunto, frutta fresca in macedonia, farine integrali, pane 
integrale e multicereali, pasta integrale (al dente), riso integrale, riso nero, riso 

basmati, quinoa, miglio, orzo e farro integrali, patate dolci, topinambur.
ZUCCHERI

Zucchero raffinato bianco (di 
barbabietola) o scuro

(di canna da zucchero).

 Sciroppo d’agave, estratto di malto (o nulla in caffè e tè).

BEVANDE
Bevande zuccherate, succhi di 

frutta zuccherati, bibite gassate, 
alcool fuori dai pasti

Succhi di frutta senza zucchero aggiunto, tè verde ed infusi non zuccherati, 
acqua aromatizzata con limone, foglie di menta o salvia,

spremuta d’arancia e/o pompelmo.
PROTEINE

Insaccati e prosciutti. Carne proveniente 
da allevamenti 

intensivi.

Proteine di origine vegetale come soia, fagioli, piselli, ceci e lenticchie.
Uova da allevamento a terra, carne da allevamenti al pascolo.

MERENDA
Snack confezionati, dolci e salati, 

come barrette di cioccolato 
industriali e patatine.

Frutta e verdura, cioccolato fondente contenente almeno il 70% di cacao, 
olive, humus e frutta secca.

LATTE E DERIVATI
Latte e derivati provenienti da 

allevamenti intensivi.
 Latte e derivati provenienti da allevamenti al pascolo,

latte e yogurt di soia e di riso.

CONDIMENTI
Salse e condimenti contenenti 

margarine vegetali.
Sale raffinato, cloruro 

di sodio.
Condimenti a base di grassi di derivazione vegetale come olio extravergine di 

oliva, olio di semi di girasole e olio di sesamo (semi spremuti a freddo). Usare con 
moderazione il sale marino, ricco di minerali e microelementi. Arricchire i piatti 

con spezie fresche o in polvere come menta, timo, rosmarino, prezzemolo, corian-
dolo, origano, basilico, erba cipollina, zenzero, curcuma, pepe, curry, cannella.
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Frutta

Verdura

La pelle o “cute” è uno degli 
organi più voluminosi del no-
stro organismo, circa 2 metri 
quadrati, 16% del peso cor-
poreo, è di vario spessore (4-5 
mm nella pianta del piede, 
0,5 mm nelle palpebre) ed è 
formata da tre strati diversi.
Il primo strato, quello più in-
terno, si chiama ipoderma, è 
composto prevalentemente 
di grasso che serve quale 
risorsa energetica, ha la fun-
zione soprattutto di proteg-
gerci dal freddo. Il secondo 
strato, in mezzo, si chiama 
derma e appare come una 
rete di fibre che danno ela-
sticità e estensibilità alla pel-
le. Qui si trovano i vasi san-
guigni che nutrono la pelle, 
le terminazioni nervose, le 
ghiandole che producono il 
sudore (che espelle le tossi-
ne e rinfresca la pelle evapo-
rando) e le ghiandole seba-
cee (il sebo prodotto è ricco 
di grassi e mantiene la pelle 
elastica e idratata, e contra-
sta l’attacco dei batteri). 

Protezione dal sole

La pelle, come è fatta e perché il sole la danneggia?
Il terzo strato, quello più 
superficiale, si chiama epi-
dermide e le sue cellule si 
rinnovano continuamente 
ogni 28 giorni circa. Le cellu-
le nuove nascono nella parte 
più interna dell’epidermide 
e si spostano verso l’esterno 
arricchendosi di cheratina, 
una proteina che va a costi-
tuire una barriera resistente 
(strato corneo) e imperme-
abile a protezione dell’orga-
nismo. 
Quando si espone la pelle al 
sole, i raggi, in particolare gli 
ultravioletti UV, penetrano 
nell’epidermide (solo il 5% è 
riflesso all’esterno) e si riflet-
tono sulle cellule, fino al der-
ma.  
Nell’epidermide ci sono i me-
lanociti, cellule che, quando 
colpite dai raggi UV, cattura-
no i radicali liberi e produco-
no melanina che, come con-
seguenza (non per difesa), fa 
colorare la pelle in superficie.
L’abbronzatura è quindi 
un segnale di “danno in 

corso”, non di protezione 
positiva: entrano i raggi 
nocivi nella pelle, scatta 
la difesa dei melanociti, la 
melanina prodotta dal si-
stema di difesa manda un 
segnale all’esterno colo-
rando la superficie.
Da cosa ci difendono i me-
lanociti? I raggi UV-A pene-
trano più in profondità e 
danneggiano il DNA delle 
cellule, provocano la de-
generazione dell’elastina e 
del collagene, due proteine 
che danno sostegno ed ela-
sticità alla pelle facendola 
invecchiare precocemente 
(rughe, macchie e cheratosi).
Gli UV-B penetrano meno 
profondamente, sono cau-
sa di scottature e eritemi 
e determinano un danno 
ripetuto alle cellule con con-
seguente mutazione del 
DNA: il primo passo verso le 
precancerosi (tumori cuta-
nei e melanoma). Anche gli 
apparecchi di abbronzatura 
artificiale, lettini UV-A, hanno 
effetto cancerogeno.
La pelle va quindi aiutata a 
proteggerci. L’esposizione 
al sole fa bene se prudente: 
attraverso i suoi raggi faccia-
mo rifornimento di vitamina 

D, ma bisogna conoscerne 
tutti gli effetti ed esporsi con 
cautela. 
Magliette, cappellini e oc-
chiali da sole, oltre che om-
brelloni, sono gli schermi più 
efficaci, rafforzati dall’uso di 
creme solari con adeguato 
fattore di protezione e appli-
cate più volte al giorno.
Il grado di protezione va 
valutato in base al proprio 
fototipo: chi ha occhi chiari 
(azzurri, verdi), pelle chiara 
anche con lentiggini, capelli 
biondi o rossi, deve appli-
care il massimo scudo. Così 
come i bambini, perché le 
scottature subite da piccoli 
si ripercuotono sulla salute 
da adulti.
Utile è anche valutare l’am-
biente in cui ci si trova: su-
perfici riflettenti (acqua e 
neve) favoriscono le scot-
tature, l’alta quota inten-
sifica le radiazioni, il vento 
impedisce la percezione del 
calore sulla pelle favorendo 
l’eccessiva esposizione e le 
scottature.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Aglio nuovo

Asparagi

Barbabietole

Basilico

Bietole

Broccoli

Carciofi

Carote

Catalogna

Cavolfiori

Cavoli cappuccio

Cavolini di Bruxelles

Cavolo verza

Cetrioli

Cicoria

Cime di rapa

Cipolle

Coste

  Crescione

Erba cipollina

Erbette

Fagioli borlotti

Fagiolini

Fave

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Albicocche

Amarene

Ananas

Angurie

Arance

Cachi

Castagne

Ciliegie

Fichi

Fragole

Fragoline di bosco

Kiwi

Lamponi

Limoni

Mandarini

Melagrane

Mele

Meloni

Mirtilli

More

Nespole

Pere

Pesche

Pompelmi

Prugne

Ribes

Susine

Uva

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Finocchi

Funghi

Invidia

Lattuga

Melanzane

Patate

Patate novelle

Peperoni

Piselli

Pomodori

Porri

Prezzemolo

Radicchio

Radicchio rosso

Ravanelli

Rape

Rucola

Sedano

Sedano rapa

Spinaci

Taccole

Topinambur

Zucche

Zucchine

Il
ca
len
da
rio
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Attività fisica

Mantenersi in forma, ad ogni età
L’Organizzazione Mondia-
le della Sanità stima che 
modificando i propri stili di 
vita si potrebbero evitare 
più di un terzo dei tumori. 
Alcuni studi inoltre dimo-
strano come vi sia una for-
te relazione fra la man-
canza di attività fisica e 
lo sviluppo di cancro – so-
prattutto quello al colon-
retto, al seno, al polmone 
e all’endometrio. La dedu-
zione è semplice: dobbia-
mo muoverci. Ma sembra 
proprio il caso di dirlo, sul 
mettere in pratica quanto 
consigliato è necessario 
allenarsi ancora. Dati ISTAT 
pubblicati a fine 2017 di-
cono infatti che i sedentari 
in Italia sono più del 39%. 
Diventa quindi fondamen-
tale anche per LILT con-
tinuare a diffondere una 
maggiore consapevolezza 
su questo argomento e 
stimolare ciascuno perché 
passi all’azione.
“Non ho l’età” non può 
di certo essere una giu-
stificazione per preferire 
il divano. Fin da bambini 
l’OMS raccomanda atti-
vità fisica quotidiana e 
una forte limitazione del 
tempo passato davanti a 
smartphone, tv, pc e altri 
dispositivi. È bene quindi 
avvicinare i più piccoli alla 
pratica molto presto ed è 
possibile farlo già a partire 
dai 3 anni. In questa prima 
fase vengono solitamente 
consigliati la corsa, il nuoto 
e il gioco libero, suggeren-
do di invogliare i bimbi alla 
partecipazione grazie all’a-
spetto divertente e spen-
sierato delle proposte.
Con qualche anno in più 
e fino all’adolescenza si 

arricchisce di molto la se-
rie di sport che si possono 
svolgere. Anche per i ra-
gazzini è però fondamen-
tale dosare gli sforzi in base 
alle capacità e soprattutto 
evitare allenamenti con 
carichi eccessivi o troppe 
ripetizioni, per non causa-
re traumi o danni a ossa 
e muscolatura. Così come 
è indispensabile seguire il 
più possibile i loro desideri 
e coinvolgerli nella scelta 
della disciplina, perché non 
vedano la pratica come 
un’imposizione e in poco 
tempo l’abbandonino.
Sviluppare l’abitudine all’e-
sercizio fisico già dall’in-
fanzia significa aumentare 
le probabilità che questa 
rimanga, o almeno ritor-
ni, anche nell’età adulta. 
Qui, in assenza di patolo-
gie o comunque in accor-
do con il proprio medico, 
non c’è alcuna limitazione 
sul tipo di attività che si 

può praticare, specie se 
a livello non agonistico. 
Via libera a quello che più 
piace. Che sia di squadra o 
individuale, che sia fitness 
a corpo libero o con gli at-
trezzi in palestra, tutto può 
fare bene con preparazio-
ne, costanza e intensità 
corrette.
Guardando infine alle per-
sone più anziane, anche 
oltre i 65 anni, muoversi è 
davvero importante.
Favorisce un miglioramen-
to dell’umore, ma è anche 
molto utile perché perfe-
ziona equilibrio e postura 
e permette di rafforzare 
muscoli e ossa prevenen-
do disturbi tipici come 
l’osteoporosi. Certo in que-
sta età vi sono sport più o 
meno adatti, ma la possibi-
lità di scelta rimane ampia: 
ginnastica a corpo libero, 
acquagym, ballo, nuo-
to, camminate, bicicletta, 
yoga e pilates, tai chi.

É interessante infine ag-
giungere un ultimo rife-
rimento scientifico: uno 
studio della Rivista JAMA 
dell’Associazione dei Me-
dici Americani ha dimo-
strato che camminare mol-
to allunga la vita. Rispetto 
a chi compie 4.000 passi al 
giorno, il rischio di morte si 
riduce del 65% per chi ne 
compie 12.000 e del 52% 
se i passi sono 8.000, indi-
pendentemente dal loro 
vigore.  
Ecco spiegato quindi che 
quella scusante proprio 
non vale. Per cominciare 
bastano invece la consu-
lenza del medico di rife-
rimento o di insegnanti 
adeguati che valutino la 
condizione di ognuno e un 
po’ di giusta carica motiva-
zionale. A qualsiasi età.
La prevenzione fa la diffe-
renza, ma perchè la faccia 
dobbiamo fare qualcosa 
anche noi.

31 maggio

Giornata Mondiale Senza Tabacco
La sfida a smettere di fu-
mare diventa ancor più 
difficile in un momento di 
incertezza e forte crisi so-
cio-economica come quel-
lo attuale. Nell’ultimo anno 
e mezzo però è emerso 
chiaramente che di fronte 
al contagio da Covid 19 i 
fumatori possono avere 
conseguenze più negative 
rispetto alle persone che 
non fumano. Anche per 
questo, sulla scia di quanto 
suggerisce l’ OMS Organiz-
zazione Mondiale della Sa-
nità, LILT dedica la Giornata 
Mondiale Senza Tabacco 
del 31 maggio all’impegno 
per smettere di fumare. 
Il tabagismo è la più im-
portante causa di morte 
evitabile; è strettamente 
correlato all’insorgenza dei 
tumori al polmone e alla 
gola (o al cavo orale),  ma 
aumenta anche il rischio di 
cancro al seno, alla vescica, 
all’intestino e ad altri organi. 
Questo soprattutto perché 
le sostanze cancerogene 
contenute nelle esalazioni 
del tabacco, circolando nel 
sangue, possono raggiun-
gere anche organi mol-
to lontani dalle vie aeree, 
come il colon per esempio 
(Agenzia internazionale per 

la ricerca sul cancro - IARC). 
Per il fumo muoiono ogni 
anno nel mondo 8 milioni 
di persone (OMS) e 80.000 
in Italia (Eurispes-Enpam). 
Numeri che colpiscono 
e che, proprio in quanto 
tali, a differenza di opinio-
ni e considerazioni, danno 
maggiore consapevolezza 
sulla realtà delle cose. 
Misurare per esempio gli ef-
fetti nel corpo di chi smet-
te, da un punto di vista sia 
fisico che mentale, aiuta a 
dare uno stimolo in più a 
chi cerca motivazioni valide 
per eliminare le sigarette 
dalla propria quotidianità. 
Dopo 12 ore il monossido 
di carbonio nel sangue cala 
e si normalizza il livello di 
ossigeno; dopo 24 ore i pol-
moni cominciano a ripulir-
si dai depositi lasciati dal 
fumo; dopo 2 giorni nell’or-
ganismo non è più presen-
te nicotina e si riprendono 
pian piano il senso di gusto 
e olfatto; dopo 3 giorni si 
comincia a respirare meglio 
e si recupera energia; dopo 
2-12 settimane migliora la 
circolazione del sangue e 
dopo 3-9 mesi la respira-
zione migliora ancor più 
nettamente; dopo 1 anno 
il rischio cardiovascolare si 

dimezza rispetto a quello 
di chi continua a fumare; 
dopo 15 anni il rischio di tu-
more del polmone può tor-
nare vicino a quello di chi 
non ha mai fumato (anche 
se questo dipende da molti 
fattori). Non si può nega-
re che ci siano anche delle 
conseguenze poco piace-
voli, perché la mancanza 
di nicotina può rendere 
inquieti, irritabili, depressi 
o stanchi, ma va ricorda-
to che queste sensazioni  
sono solo transitorie.
Oltre al più generale sti-
molo a stare meglio, si 
possono trovare molti 
buoni motivi per smette-
re: la salute di chi sta vicino 
– sono migliaia i non fuma-
tori che muoiono a causa 
del fumo passivo, la possi-
bilità di risparmiare e per-
fino l’idea di sentirsi social-
mente più accettati: infatti 
se negli anni scorsi il gesto 
di tenere la sigaretta tra le 
dita poteva dare un’imma-
gine addirittura di potere, 
ora questo viene lenta-
mente superato grazie al 
diffondersi di nuovi modelli 
salutistici e volti al benes-
sere inteso in senso ampio. 
L’OMS fa un elenco di ben 
100 motivazioni, ma molto 
spesso tutto questo non 
basta e un aiuto esterno ri-

sulta davvero fondamenta-
le: letture di libri, supporto 
psicologico o distrazioni di 
altro tipo, che sono da pre-
ferire ai trattamenti sosti-
tutivi contenenti nicotina. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stessa si è ade-
guata ai tempi correnti, se-
gnalando o creando anche 
supporti di tipo tecnologi-
co che possono aiutare a 
liberarsi dalla dipendenza: 
dalle app per cellulare a 
Florence, l’operatrice sani-
taria virtuale in aiuto a chi 
vuole smettere, dalla chat 
ufficiale Whatsapp che ri-
sponde a richieste di so-
stegno a brevi video in cui 
giorno per giorno si segue 
il racconto di 6 aspiranti ex-
fumatori. 
In Italia la diminuzione nel 
numero dei fumatori emer-
sa tra il 2000 e il 2010 si è so-
stanzialmente fermata e si 
continuano a contare tra gli 
11 e i 12 milioni di fumato-
ri. Ancora una volta quindi 
sono i numeri, di certo con-
siderevoli, a ricordarci che 
l’impegno di LILT in questa 
campagna di dissuasione e 
di prevenzione continua a 
essere importante. 



11  10  

WORLD CANCER DAY

 

Il 4 febbraio si è festeggiata la Giornata Mondiale 
Contro il Cancro.
Ne riparliamo, anche se a distanza di qualche setti-
mana, perché l’edizione 2021 è stata particolarmente 
efficace e ha stimolato ad una riflessione che potreb-
be, in realtà, durare tutto l’anno.
Il focus della Campagna, infatti, era quello di ricorda-
re che l’azione di ciascuno, grande o piccola che sia, 
può portare a cambiamenti positivi e duraturi; ognu-
no può avere un ruolo attivo nel ridurre l’impatto del-
la malattia sulla comunità.
Questo è quello in cui anche LILT crede da sempre. 
Il tumore si può sconfiggere ancor prima che si 
manifesti. Ci si può proteggere con semplici scelte 
quotidiane, quali per esempio adottare un sano stile 
di vita, fare la diagnosi precoce, aderire agli screening 
provinciali e informarsi da fonti scientificamente 
valide. Il cancro sta diventando sempre più una 
malattia cronica, non mortale, ma c’è ancora molto 
da fare, soprattutto con e per i più giovani.
Lo slogan della Campagna era “I am and I will” cioè 
“io sono e farò...”, una vera dichiarazione di volontà 
per un impegno, anche piccolo, ma consapevole. 

IO SONO
LILT Trento

e
dirò a tutti che

prevenire è vivere.

Progetto “Be Jetzt!”

Giovani che parlano ai giovani
Si chiamano Beatrice, Elisa 
e Nicolas e frequentano 
l’Istituto Tambosi e il Liceo 
scientifico presso le scuole 
Galilei e Arcivescovile. Han-
no scelto di partecipare 
a “Be Jetzt!” e di farlo con 
LILT: un progetto di alter-
nanza scuola-lavoro rivol-
to agli studenti e alle stu-
dentesse delle classi degli 
ultimi tre anni delle scuole 
secondarie di secondo gra-
do. Promosso dal Centro 
Servizi Volontariato Trenti-
no in collaborazione con il 
partenariato di diversi enti 
e associazioni, il percorso 
ha l’obiettivo di formare 
e coinvolgere sui temi del 
volontariato, della parteci-
pazione attiva e della so-
stenibilità. 
In LILT abbiamo proposto 
un primo incontro per far 
conoscere l’Associazione 
ai ragazzi, raccontare loro 
di cosa si occupa, come lo 

fa, cosa significa fare volon-
tariato in LILT, quali sono i 
valori che ci contraddistin-
guono. 
Concentrandoci in partico-
lare sulle attività di sensibi-
lizzazione e sul tema scelto 
di “salute e prevenzione” 
abbiamo chiesto loro di 
aiutarci a creare la cam-
pagna di comunicazione 
dedicata alla Giornata 
Mondiale Senza Tabacco, 
che si celebra il 31 maggio. 
Si sono mostrati fin da su-
bito coinvolti dall’idea di 
dover diffondere la con-
sapevolezza che il fumo fa 
male e si sono sentiti in do-
vere di farlo soprattutto nei 
confronti dei loro coetanei. 
Immagini, poster, post Fa-
cebook e Instagram stories 
per cercare di far capire che 
la prevenzione è anche una 
sigaretta spenta. Il compito 
è arduo, in LILT ne siamo or-
mai consapevoli. Speriamo 

davvero riescano a convin-
cere qualcuno, ma sicura-
mente hanno convinto noi 
per la voglia di dedicarsi ad 

argomenti poco soliti per 
i più giovani, come la pre-
venzione, la salute e anche 
la malattia oncologica.

Marcialonga Running

Si tiene il 5 settembre 
la Marcialonga Run-
ning, evento dedicato 
ai runners, che riper-
corre i luoghi della 
classica gara invernale 
di Sci di Fondo. 26 km, 
da Moena in Val di Fas-
sa a Cavalese in Valle di 
Fiemme, che possono 

essere anche dedicati a 
LILT. 
La Marcialonga Coop, 
infatti, si può correre an-
che in staffetta devolven-
do parte dell’iscrizione 
ad un’associazione non 
profit. Correre per LILT 
significa farlo a sostegno 
della rete di servizi attiva 

in Trentino in auto ai pa-
zienti oncologici e a tute-
la della salute di tutti. Le 
iscrizioni sul sito www.
marcialonga.it/marcia-
longa_running sono già 
aperte: è possibile entra-
re nella scheda personale 
di LILT e seguire le istruzioni 
per completare l’adesione. 

La staffetta deve es-
sere formata da tre 
persone e la partecipa-
zione è aperta a partire 
dai 16 anni, con squa-
dre maschili, femminili 
o miste. Pensate a un 
bel nome per la vostra 
squadra e correte ad 
iscrivervi!
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Insieme ai giovani

La bellezza che salva
Un’esperienza di crescita, un 
percorso formativo, creativo 
e di consapevolezza: questa 
la descrizione che si potreb-
be dare del progetto coor-
dinato dal Centro di Servizio 
per il Volontariato trentino 
con LILT Trento e Fondazio-
ne Hospice e in cui sono stati 
coinvolti 63 studenti di due 
scuole superiori trentine. 
I ragazzi del Centro Moda 
Canossa e del Liceo Artistico 
Vittoria, a cui si sono aggiun-
ti successivamente quelli 
dell’Istituto Artigianelli per 
le Arti Grafiche per il lavoro 
di stampe, sotto la guida di 
insegnanti esperti, si sono 
uniti in vari laboratori per 
ideare e realizzare prodotti 
adatti alle esigenze dei loro 
coetanei ammalati di tumo-

re o a chi è in fase terminale. 
L’iniziativa si è aperta con 
un primo momento di for-
mazione, durante la quale 
i ragazzi hanno incontrato 
online i referenti e i volontari 
dei due enti per conoscerne 
l’ambito di intervento - la 
malattia oncologica negli 
adolescenti e il concetto di 
cura anche nel fine vita - e 
comprendere le problema-
tiche che quotidianamente 
si trovano ad affrontare i 
giovani pazienti oncologici.
Poi si è passati alla fase ope-
rativa, di progettazione e 
studio di fattibilità. Ne sono 
uscite idee assai interessanti: 
felpe che coprendo il corpo 
segnato dalle terapie fac-
ciano sentire il giovane pa-
ziente anche protetto dagli 

sguardi degli altri, sacche e 
borselli per contenere di-
spositivi per la somministra-
zione continua dei farmaci, 
accessori porta drenaggi 
o porta urine, cuscini con 
colori e stampe vivaci per 
decorare gli ambienti degli 
hospice. Con un’attenzione 
al comfort ma anche all’e-
stetica, perché i prodotti 
sono stati pensati per esse-

re graditi e adatti allo stile e 
all’età dei destinatari.
Con grande sensibilità e 
attenzione i ragazzi si sono 
posti in ascolto di chi ha por-
tato la propria testimonian-
za raccontando di quando, 
loro coetaneo, ha affronta-
to la difficilissima battaglia 
contro il cancro. E poi al la-
voro, perchè la solidarietà 
non ha limiti neanche di età.

Insieme agli Alpini

Per una Pasqua di solidarietà e condivisione
Risulta davvero straordina-
ria, vista da vicino, la grande 
macchina organizzativa de-
gli Alpini trentini. E diventa 
ancor più potente, questo 
motore, se ad alimentarlo 
sono la forza della solidarie-
tà e il senso di servizio verso 
la comunità.
La più recente occasione 

per la quale si è messa in 
moto è stata la Pasqua So-
lidale LILT: A.N.A. Trento 
ha mobilitato tutti i suoi 
volontari e ha raccolto 
un’entusiasta partecipa-
zione anche da parte della 
comunità, che ha risposto 
all’appello dei suoi Alpini 
con calore e generosità.
Sono state oltre 6.000, alla 
fine, le uova di cioccolato 
LILT distribuite in tutto il 
Trentino, con la finalità di 
sostenere la rete di servizi 
che LILT realizza sul territo-
rio in aiuto ai pazienti onco-
logici e alle loro famiglie.
“In un momento drammati-
co come quello che stiamo 
vivendo, abbiamo unito le 
forze con un’associazione 
importante per il nostro 

territorio, raggiungendo 
un risultato che dimostra 
ancora una volta la fiducia 
della popolazione negli Al-
pini”, ha detto, durante la 
conferenza stampa, il Presi-
dente della Sezione, Paolo 
Frizzi. “Nel corso dell’ultimo 
anno l’A.N.A. di Trento ha 
perso molti soci, oltre 220. 
Il loro ricordo ci ha spinto 
ad avviare con entusiasmo 
una collaborazione con 
LILT a cui speriamo possa-
no seguire altre iniziative.
Nel nostro piccolo, cer-
chiamo di dare concretez-
za ai valori che ci hanno 
trasmesso generazioni di 
alpini, il cui ricordo viene 
tenuto in vita attraverso 
l’impegno per gli altri”. “Noi, 
come tutta la popolazione, 

dobbiamo essere grati agli 
Alpini, sempre presenti in 
caso di necessità”, ha ag-
giunto il presidente di LILT 
Trento, Mario Cristofolini. 
“L’aiuto della Sezione A.N.A. 
di Trento ci ha onorato e ci 
sarà di stimolo a fare sem-
pre meglio”.
Credibilità, coerenza e con-
tinuità sono le linee che 
tracciano il cammino del-
le penne nere trentine, gli 
stessi valori che ispirano 
l’opera di LILT Trento.

Nuovo evento

12 ore in pista contro il tumore al seno
“Ciao, mi chiamo Emilia... 
sono argentina, vivo in 
Trentino da più di un anno 
e vorrei organizzare una 
gara di solidarietà per LILT”. 
Questo più o meno diceva 
la sua prima email. 
Emilia Juliano è un’ultra-
maratoneta (@ultrarana su 
Instagram) che si è fatta co-
noscere a livello regionale 
perché durante il lockdown 
di marzo e aprile 2020 ha 
deciso di correre una ma-
ratona attorno alla sua casa 
di Bolbeno, promuovendo 
per l’occasione una raccol-
ta fondi per l’ospedale di 
Necochea, sua città di pro-
venienza. Lo scorso ottobre 
ha corso poi sul Cammino 
di San Vili: partita nella notte 
da Madonna di Campiglio 

ha concluso la sua persona-
le sfida nel primo pomerig-
gio in piazza Duomo a Tren-
to. Anche in questo caso 
l’ha fatto a scopo benefico. 
Per la sua sfida più recente 
Emilia ha scelto LILT, voleva 
infatti dedicare la sua gara 
ad un’associazione che si 
occupasse della malattia 
oncologica, di assistenza, 
riabilitazione e sensibilizza-
zione. Attraverso la pagina 
facebook dell’evento (“12 
ore in pista contro il tumore 
al seno”) l’atleta ha lanciato 
molti appelli per la raccolta 
fondi, invitando a donare 
per LILT, ed ha più volte 
sottolineato l’importanza di 
fare prevenzione e diagnosi 
precoce, soprattutto per il 
tumore al seno: sani stili di 

vita, autocontrollo, scree-
ning mammografico. Pre-
visto inizialmente per il 15 
aprile, a causa di un piccolo 
infortunio l’evento è stato ri-
mandato al 18 maggio: una 
corsa di 12 ore consecutive 
sulla pista di atletica di Tio-
ne, in memoria del padre 

scomparso pochi mesi fa 
mentre portava avanti una 
sfida sportiva di solidarietà 
per aiutare una donna in 
difficoltà. 
Come da desiderio di Emi-
lia, il ricavato è destinato alle 
attività di LILT per le donne 
colpite da tumore al seno.

Nuovo Servizio

Estetica Oncologica in Primiero
Dal mese di aprile, anche i 
pazienti della zona Primiero 
e Vanoi possono usufruire 
del servizio LILT di Estetica 
Oncologica, già attivo pres-
so i Centri Prevenzione LILT 
di Trento e Rovereto.
Come è noto, le terapie on-
cologiche possono causare 
sul corpo e sulla pelle effetti 
che non solo sono visibili, 
ma spesso anche dolorosi: 
per questi disturbi l’estetica 
oncologica, con i suoi tratta-
menti curativi o di sollievo, 
offre un importante aiuto. 
Svolto da estetiste specia-
lizzate APEO - Associazione 
Professionale di Estetica On-
cologica - a garanzia della 
qualità degli interventi LILT, 
il Servizio viene offerto a 
pazienti donne e uomini. 

Aiuta nell’igiene e cura 
della pelle con consulenze 
sui prodotti non tossici da 
usare per prevenire e cura-
re le reazioni della pelle, nel 
trattamento di viso, mani 
piedi e unghie. 
È un passo significativo per 
l’Associazione, quello di 
portare questo nuovo Ser-
vizio in provincia, nella dire-
zione di rafforzare e consoli-
dare la rete territoriale delle 
iniziative e delle risorse che 
LILT, con la collaborazione 
dei suoi Volontari, mette in 
campo in aiuto a chi 
si trova ad affronta-
re la malattia onco-
logica.
L’Estetica Oncologica 
vuole essere un segno 
di vicinanza ulteriore per 

quelle pazienti che cerca-
no momenti da dedicare a 
se stesse, anche quando la 
malattia sembra avere rile-
vanza su tutto il resto. Con 
consigli su come utilizzare 
il trucco per valorizzarsi e 
su quali scelte o abitudini 
casalinghe possono essere 
di conforto, per esempio, 
perché cura e benessere 
passano anche da questi 
piccoli gesti. 
Per informazioni e ap-
puntamento si possono 

contattare direttamente i 
Volontari della Delegazione 
LILT locale, con sede a Mez-
zano, tel. 0439.725322, dele-
gazioneprimiero@lilttrento.
it, (apertura: martedì e giove-
dì dalle 14.30 
alle 17).
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GRAZIE A CHI CI HA AIUTATO
Per aver festeggiato con noi Natale 
e Pasqua
Associazione Industriali di Trento
Assoservizi Srl - Trento
Cassa Centrale Banca - Trento     
Circolo Ricreativo Camera di  
   Commercio - Trento
Circolo Ricreativo Ospedale di Tione
Costruzioni Battisti Srl - Borgo V.
Dalmec Spa - Cles 
Degasperi Gianni di Fideuram - 
   Trento
Edildrena Srl - Drena
Elman Srl - Trento 
Estetica Dolcessenza - Trento   
Euroedit Srl - Trento     
Fondazione A. Pezcoller - Trento         
Fondazione Caritro - Trento
I colori 18 Sas - Volano  
Imcoedil Snc - Predaia
Itea Spa - Trento
Klimt Srl - Bolzano
Mahle Italia Spa - Trento      
Meccanica Cainelli - Volano 
Miniera San Romedio Srl – Predaia
OMR Doors Srl - Tre Ville 
Pilati Gianfranco e C. Srl - Cles
Salone Le Follie - Trento
Sovecar Srl - Trento
Stradasfalti Srl - Trento   
Trentinoil Sas - Trento
Zanetti Srl - Pergine

Per la Marcialonga Story
Presidenza e Comitato Organizzatore  
   Marcialonga - Predazzo
Sci Cub Marcialonga - Predazzo
Activa - Trento
ASAT - Assoc. Albergatori ed Imprese 
   Turistiche della PAT
La Sportiva - Ziano di Fiemme
Laura Moschen
Lions Club Fiemme - Fassa - Moena 

Per la Settimana Nazionale per la 
Prevenzione Oncologica 2021
Azienda Agricola Sant’Antonio - 
   Comano Terme
Cantina Frantoio Agraria Riva del  
   Garda 

Le parole dei Volontari

Il significato del ritorno in Servizio

Ornella, Arco
 » tornare alla routine del dopo-

pensione
 » dedicarsi alle attività desiderate
 » offrire parte del mio tempo ad 

altri

Sesto, Borgo Valsugana
 » tornare per dare una risposta 

alla comunità
 » provare a programmare e dare 

continuità
 » stare di nuovo assieme

Sergio, Cavalese
 » resilienza per affrontare le nuove 

sfide
 » ottimismo per un futuro più sere-

no
 » impegno per il benessere della 

comunità

Sabrina, Cavedine
 » ritorno alla quotidianità
 » ripresa delle relazioni di volon-

tariato sul territorio
 » augurio di normalità anche per 

gli ammalati

Giovanna, Cles
 » essere vicini alla gente e agli altri 

volontari
 » ritrovare il “rosa” di una delle cam-

pagne di sensibilizzazione annuali
 » ritrovare un contatto diretto e per-

sonale con l’altro

Elio, Mezzano
 » riconfermare la cultura del volonta-

riato
 » tornare a fare qualcosa per gli altri, 

di persona
 » tornare a condividere queste espe-

rienze con gli altri volontari

Ronnie, Pergine
 » sostenere chi ne ha bisogno in un 

momento di paura e insicurezza
 » rimanere attiva e in contatto con il 

mondo
 » imparare cose nuove anche in un 

momento fermo

Giovanna, Rovereto
 » ritrovare i valori che danno 

senso alla giornata
 » segnale di ottimismo dopo 

un periodo buio
 » gioia di dedicare tempo a chi 

ha bisogno di ascolto e di un 
sorriso

Loreta, Tione
 » rinascita più consapevole 

dopo un periodo di elabora-
zione

 » riscoperta del valore delle re-
lazioni, anche se a distanza

 » desiderio di tornare al contat-
to diretto e all’energia da esso 
sviluppata

Daniela, Trento
 » libertà dell’anima: serenità 

dopo un lungo periodo di 
paura e dolore

 » routine: tornare alla vita che 
continua

 » entusiasmo: gioia di fare qual-
cosa per gli altri

Nell’inserto “come aiutarci” si trovano i contatti di tutte le Delegazioni sul territorio.

Per il sostegno concreto a LILT
Associazione Prom. Sociale - Terzolas
Associazione Mafalda - Trento
Coscritti del ’57 - Cles 
I.C.S. Bertagnin Spa - Rovereto  
Gadotti Giovanni Idraulico - Trento
Gruppo Il Sorriso - Caldes
Gruppo Insieme Cantando - Pomarolo 
Mediocredito Trentino A.A. -  Trento
Polizia Penitenziaria Casa Circondariale - Trento
Studio Maestranzi - Trento

Per le iniziative di sensibilizzazione:
Per una Pasqua di solidarietà e condivisione: Associazione 
Nazionale Alpini - Sezione di Trento 

12 ore in pista contro il tumore al seno: Emilia Juliano - Bolbeno

Video musicale: I Risentiti 2.0 - Rovereto

Un Natale da donare alla comunità: Aspiag Service Srl
con Despar, Eurospar e Interspar - Bolzano

 




