LILT Lega Tumori Trento (onlus)
w w w. l i l t t r e n t o . i t

N°58 MAGGIO 2019

IN QUESTO NUMERO:

LA SALUTE E’ UN GIOCO DI SQUADRA
NATALE LILT
uno, cento, mille
COMETE

RICERCA

Microbioma intestinale
Un grande passo avanti con la
ricerca finanziata da LILT

DIAGNOSI PRECOCE

Gli screening in Trentino
Servizio di accompagnamento allo
screening mammografico

PREVENZIONE

Campagne nazionali
Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica e
Giornata Mondiale Senza Tabacco
DIAGNOSI PRECOCE

Welfare aziendale
L’esperienza Erickson per la salute
dei dipendenti

EVENTI

Siamo strumento
della tua generosità

Diamoci un taglio: un intreccio
può fare la differenza
Un pomeriggio di benessere
e divertimento

Aut. Trib. TN del 19/12/1987 - Poste Italiane SpA – Spedizione in Abbonamento Postale – DL 353/2003 (conv. In L..27/02/04 n..46) art. 1, comma 1 NE/TN1

Cari amici,

è un grande piacere
ritrovarvi sulle pagine di
questo notiziario che è la
nostra voce e ci consente
di
raccontarvi
cosa
avviene in Associazione
e intorno ad essa.
Su questo numero vi

attendono argomenti molto
attuali ed interessanti,
primo tra tutti la ricerca
svolta dal CIBIO e da
altre Università estere,
finanziata in parte da
LILT grazie alle vostre
donazioni e che ha
ottenuto
risultati
a
livello mondiale tanto da
essere pubblicata sulla
più importante rivista
medica
internazionale
“Nature Medicine”.
Una ricerca che favorisce
la diagnosi precoce e
contribuisce a ridurre
la mortalità del cancro
del colon-retto, seconda
causa di morte nella
nostra popolazione.
Come vi è noto le princi-

pali cause di morte nella
nostra popolazione sono
in gran parte prevenibili
con corretti stili di vita:
no fumo, poco alcol,
alimentazione corretta,
attività fisica.
Per questo LILT promuove
sul territorio attività di
educazione alla salute
anche con le Campagne
di
Sensibilizzazione
che hanno caratterizzato
questa primavera:
la Settimana per la
Prevenzione Oncologica
(16-24 marzo) e la

Giornata Mondiale senza
Tabacco (31 maggio).
Siamo molto lieti di aver
avuto al nostro fianco
tante persone ricche di
idee, motivazione, energia
che hanno messo a
disposizione le loro risorse
e i loro mezzi per stimolare
la partecipazione della
popolazione con l’esempio
e il passa parola: la giovane
donna che ha vinto la
malattia e condivide la sua
storia con le coetanee per
avvicinarle alla diagnosi
precoce; il giovane cuoco
che con i mezzi più
moderni dei social parla
a tante generazioni su
una alimentazione sana;
l’azienda che investe
in progetti di welfare
per i dipendenti. Tante
storie, tanti argomenti
uniti da un filo invisibile
fortissimo: la salute si
tutela con un lavoro di
squadra. Insieme si fa
prevenzione,
insieme
si affronta la malattia,
nello sventurato caso

si manifesti, perché i
pazienti trovano nelle
persone di medici,
psicologi, fisioterapisti
e volontari, riferimenti a
cui affidarsi per un aiuto
concreto.
Insieme si raccolgono i
fondi per la ricerca, che
alimenta la speranza
nel futuro. Donare il
5x1000 alla LILT serve
proprio anche a questo:
è un investimento in
salute che fa diventare
quell’”insieme” ancora
più forte.
Le vostre donazioni,
il vostro aiuto come
Volontari LILT, i vostri
commenti,
ci
fanno
sentire quanto ci siete
vicini. Grazie per questi
vostri segnali di vicinanza,
su questo cammino verso
il futuro. Insieme.
Mario Cristofolini
Presidente
LILT Sezione Provinciale di
Trento

Cari sostenitori

vi segnaliamo che, per la normativa sulla privacy, non sempre la banca ci
fornisce il recapito postale che a noi serve per inviarvi la ricevuta.
Vi chiediamo cortesemente, se avete piacere, di farci avere i vostri dati così da
poter correttamente registrare le vostre donazioni.
Per vostra comodità, se desiderate che il vostro aiuto ci raggiunga facilmente e in modo
continuativo senza dover tornare ripetutamente in banca,
vi ricordiamo che si può dare disposizione per l’addebito
automatico RID con cadenza che preferite:
Unicredit Banca
IBAN IT 65 V 02008 01802 000081400501
Cassa Rurale di Trento
IBAN IT 56 R 083 0401 8330 00009791051
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I NUMERI DEL 2018 CI RACCONTANO
Solo con il vostro aiuto abbiamo potuto raggiungere questi risultati

e anche...
Prestito gratuito di presìdi
(6 poltrone elettriche reclinabili e 2 girelli)
per gli ammalati in cure palliative
Servizio di parrucchiera per i pazienti
presso il Reparto Degenza di Radioterapia ed
Oncologia dell’Ospedale di Trento

Sportello Oncologico per indicazioni sulla gestione
burocratica delle problematiche che la malattia
comporta
Laboratori di scrittura creativa per un recupero
del ben~essere e della socialità
sovvenzione di progetti di ricerca;
Convegni medici e incontri aperti alla popolazione

Il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci ed è consultabile in Sede LILT
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Ricerca

Uniti nella ricerca del Microbiota Intestinale
Centro di Ricerca Cibio dell’Università di Trento
A cura di Nicola Segata
LILT è orgogliosa di aver
contribuito alla ricerca sul
microbioma intestinale
svoltasi presso il Centro di
Ricerca Cibio dell’Università
di Trento poiché da sempre
sostiene la ricerca scientifica
che storicamente è parte
integrante delle proprie
attività istituzionali.
Cancro al colon, campanello
d’allarme
nel
microbioma intestinale
I ricercatori Cibio hanno
approfondito il collegamento
tra la composizione della
popolazione batterica
intestinale e questo tipo di
tumore.
I risultati sono stati pubblicati
sulla rivista “Nature Medicine”.
Una possibile svolta per
la diagnosi precoce non
invasiva.
C’è una forte correlazione
tra la composizione del
microbioma intestinale e il
cancro al colon-retto.
La popolazione batterica
intestinale di una persona
colpita da questo tipo di
tumore presenta delle
caratteristiche specifiche.
Il collegamento è stato
registrato con chiarezza
da un gruppo di ricerca
del Dipartimento Cibio
dell’Università di Trento
in collaborazione con
ricercatori all’IIGM di
Torino, al Dipartimento di
Informatica dell’Università
di Torino e allo IEO di Milano
nell’ambito di una più ampia
collaborazione scientifica
internazionale. I risultati
dello studio sono stati
realizzati grazie anche a un
finanziamento LILT.
«Nei campioni fecali di
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persone affette da cancro
al colon abbiamo osservato
la presenza di un insieme
di batteri “marcatori” del
carcinoma, in primis il

un microbioma intestinale
abbastanza diverso.
L’inclusione nell’analisi di
campioni raccolti in studi
passati ha ulteriormente

nei soggetti affetti da
carcinoma, il microbioma
possiede
un
numero
statisticamente più elevato
di copie di un gene che
codifica per un enzima
chiamato cutC.
Questo enzima è coinvolto
nel metabolismo della
colina - un composto
organico preveniente dalla
dieta - e nella conseguente
produzione di una molecola
(la trimetilammina) che è
stata associata in altri studi
a un rischio più elevato
di contrarre il cancro al

Fusobacterium nucleatum
che era già stato associato
alla malattia, ma anche una
decina di altri batteri che
rafforzano tale associazione»
commenta Nicola Segata,
responsabile del laboratorio
di Metagenomica computazionale al Cibio e
coordinatore del lavoro.
«L’aspetto interessante è
che l’insieme di batteri
fortemente associati al
carcinoma del colon-retto
è lo stesso in popolazioni
completamente distinte
che hanno solitamente

rafforzato e validato
tali risultati» prosegue
Segata.
Il metodo di ricerca è
consistito nell’analizzare
un migliaio di campioni
fecali con l’approccio
della metagenomica
computazionale e lo studio
si è avvalso di un approccio
multidisciplinare.
Ma non sono solo batteri
e altri microorganismi
del microbioma a essere
associati al cancro al
colon-retto.
«Abbiamo osservato che

colon-retto». Quanto è
importante questa scoperta
della connessione tra il
microbioma intestinale e
il cancro al colon-retto sul
piano della diagnosi precoce?
Segata spiega: «Il fatto
che il microbioma rilevato
nelle feci sia altamente
predittivo per la presenza
della malattia è importante
perché, combinato con altri
test disponibili come quello
del sangue occulto nelle
feci, potrebbe aumentare
l’accuratezza diagnostica di
test non invasivi».

Ricerca

Se hai cara la pelle... LILT è con te

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei: il modello LILT di valutazione degli interventi

In Italia i tumori cutanei
sono le neoplasie più
frequenti: oltre 73 mila
casi all’anno nel 2015 la
maggioranza dei quali con
prognosi favorevole. Tra
essi il melanoma è il più
aggressivo e risulta essere
per mortalità al secondo
posto nei soggetti tra i 30 e
40 anni.
La sua incidenza è in netto
aumento in riferimento non
solo all’invecchiamento della
popolazione, ma anche alla
scorretta esposizione al sole
e all’utilizzo dell’abbronzatura
artificiale (lettini UVA).
Nel melanoma la diagnosi
precoce è l’arma più efficace
per ridurne la mortalità.
Da molti anni sono attive,
presso gran parte delle
Sezioni Provinciali LILT,
iniziative di prevenzione ed
ambulatori per la diagnosi
precoce dei tumori cutanei.
L’importanza di una corretta

informazione sul tema
riflette un dato interessante:
è documentato che la
maggiorpartedeimelanomi
(65%) viene individuato
dal paziente stesso, dal
partner e famigliari mentre
circa il 15% è individuato
dal medico di medicina
generale.
Ecco perché diventa, oggi,
assai utile capire il grado
di consapevolezza e di
conoscenza delle persone e,
di conseguenza, l’incidenza
e l’efficacia dell’azione LILT
in merito.
Il progetto di ricerca, iniziato
nel 2018, si sviluppa in varie
fasi che consentono di
approfondire il tema sotto
numerosi punti di vista: la
prima fase mira a elaborare
linee guida nazionali sulla
prevenzione primaria e
secondaria e a produrre
e divulgare materiale di
sensibilizzazione, per adulti,
ragazzi e medici di medicina
generale che sia uniforme a
livello nazionale.
La seconda fase è dedicata
alla valutazione del grado
di consapevolezza sul
problema tumori cutanei
da parte dei cittadini e
dell’attività di diagnosi
precoce svolta presso gli
ambulatori LILT, tramite
la raccolta di dati statistici
relativi agli utenti e agli esiti
delle visite mediche LILT.
La terza fase, dopo l’analisi
di
suddetti
parametri
(tipologia delle persone che
hanno usufruito del servizio,
presenza dei rischi di tumore
cutaneo, tipo di lesione
individuata, eventuale
intervento ed esame

istologico, valutazione
della
performance
diagnostica) produrrà
uno stimolo per le
Sezioni LILT italiane
per adeguarsi ai più
alti livelli di qualità del
servizio e a una miglior
programmazione
e
qualità di intervento
per situazioni e target
ora più conosciuti,
che hanno come fine
la
riduzione
della
mortalità da tumori
cutanei e melanoma
in particolare.
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16 - 24 marzo 2019

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
La sana alimentazione anche fuori casa, nel “Lunch Box”

Quando i consigli sono
semplici ma efficaci è
davvero difficile trovare
delle scuse per non
seguirli, a maggior
ragione se sono orientati
a proteggere e migliorare
quanto di più caro si ha:
la salute.
Con il tradizionale
appuntamento della
Settimana Nazionale
per la Prevenzione
Oncologica LILT ricorda
ogni anno che seguire le
“regole” per un sano stile
di vita è davvero facile
e utile per combattere
il tumore ed altre gravi
malattie.
Insieme a frutta e verdura,
si evidenzia l’importanza
di consumare cereali
e legumi, pesce e olio
extravergine di oliva; proprio
quest’ultimo, 100% italiano, è
il gadget della Campagna ed
elemento simbolo della sana
alimentazione, offerto presso
le Sedi LILT e gli stand a fronte
di un piccolo contributo a
sostegno delle attività di
prevenzione oncologica
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dell’Associazione.
In particolare, la
Settimana
LILT
2019 (16 - 24 marzo)
in Trentino è stata
dedicata al “lunch
box”, il pasto fuori
casa, perché ci si può
alimentare in modo
sano e bilanciato
anche in queste
occasioni, sul luogo di
lavoro o di studio.
“Il mangiare fuori
casa” sta diventando
sempre più frequente
al giorno d’oggi;
più del 50% della
popolazione attiva consuma almeno un pasto
fuori e questo pasto
prevalentemente è quello
della pausa pranzo, spiega il
Dott. Carlo P***edrolli
Medico APSS specialista in
Scienza dell’alimentazione.
Molte volte la pausa
pranzo è veloce, spesso
consumata
in
locali
caotici, con un servizio
“molto veloce”, con
consumo di pasti precotti
o variamente rigenerati,
spesso con utilizzo di
sistemi di cottura con alto
impiego di grassi animali;
a questo si aggiunge il
fatto che spesso nella
stessa
famiglia,
per
esempio composta da tre
figli, tutti e tre vanno in
una mensa nella quale il
menu previsto è diverso, e
diverso ancora da quanto
consumato dai genitori.
In queste condizioni
predisporre la cena è una
impresa titanica; chi ha
mangiato poco prima
avrà molta fame, chi

ha già mangiato molto
ne avrà poca, chi dovrà
confezionare la cena
inevitabilmente farà fatica
a “trovare la quadra”; in
queste condizioni trovare
il modo per mangiare
fuori casa un pranzo

per dedicare a LILT un
suo video, facendo della
Set timana Nazionale
per la Prevenzione
Oncologica il soggetto
di alcune particolari
ricette: 5 idee per pasti
sani e veloci per 5 giorni

leggero, ben cucinato, con
ingredienti sani e cotture
salubri, ad un prezzo
vantaggioso
diventa
una preoccupazione di
qualunque genitore per
sé e per i propri figli. Il
mangiare fuori diventa
pertanto un formidabile
strumento, se ben
utilizzato, di educazione
alimentare.”

lavorativi, comodi anche
da trasporto e facili da
realizzare.

Davide Zambelli è un
giovane cuoco, vincitore
de “La prova del cuoco” di
Rai1, che quest’anno si è
generosamente prestato

Davide,
quanto
è
importante che anche
i cuochi siano sensibili
ed attenti al tema della
salute a tavola?
Il cuoco è una figura di
riferimento, soprattutto
nella società di oggi.
Sono sempre meno le
persone che, soprattutto
all’ora di pranzo, tornano
a casa e cucinano ed è
qui che entra in gioco il
cuoco.

Il cuoco non deve sfamare,
ma nutrire, possibilmente
favorendo benessere a
coloro che assaggeranno
ciò che ha preparato.
È importante l’equilibrio
dei nutrienti, la stagionalità dei prodotti, favorendo
sempre la filiera corta e
quindi basandoci sui principi della Dieta Mediterranea, che non è considerato
solo un regime alimentare,
ma uno stile di vita.

mansarda dove allestivo
frequentemente un sipario
realizzato da una coperta
che ancora adesso tengo
in casa, e guai chi si osa a
buttarla.
Dopo l’esperienza indimenticabile alla “Prova del
Cuoco” avevo la necessità
di stare in video, di espormi
ai media.
Decisi allora di allestire
una cucina per registrare
video ricette, portando

Come è nata la tua
passione per la cucina,
come ti sei preparato
per parlarne anche ai
giovani che numerosi ti
seguono su YouTube?
La mia passione per la
cucina è nata grazie
ai miei nonni, che mi
“costringevano” a cucinare
invece di giocare. Da
piccolo non li sopportavo,
adesso li amo.
Oltre alla cucina ho sempre
adorato l’intrattenimento,
le luci e le telecamere.
Sin da bambino adoravo
presentare i miei fratelli in

una pseudo televisione
sotto casa mia e di aprire
un canale YouTube con
l’obiettivo di coinvolgere i
giovani.
Hai qualche particolare
consiglio per chi si
impegnerà, grazie anche
alle tue ricette, a preparare
e consumare pasti veloci
ma sani?
Puntate su cibi freschi e di
qualità.
Fate una spesa intelligente
cercando di acquistare
l’indispensabile e nelle
quantità che vi servono.

Farete del bene al vostro
portafoglio e al pianeta.
Vi consiglio di optare su
piatti che si conservano
per un tempo piuttosto
consistente a temperatura
ambiente, per evitare
contaminazioni (no carne
cruda, pesce, uova e
altri cibi che possono
fermentare facilmente).
Organizzatevi nel migliore
dei modi, preparando
parte delle vostre ricette

per il menù settimanale
in anticipo o quando
potete, senza ritrovarvi in
cucina la sera alle 11 per
preparare il lunch box.

Focus on:
sana alimentazione anche sul posto di lavoro o di
studio con le ricette di Davide Zambelli che potrai
trovare o sul suo sito: www.davidezambelli.com
oppure su Youtube all’indirizzo sotto indicato:
https://youtu.be/LGUUYfTvqaM
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FAKE NEWS: attenzione alle false informazioni
Ingannevoli o poco chiare, le false notizie su alimentazione e prevenzione
oncologica possono danneggiare la nostra salute o farci adottare comportamenti
poco corretti.
Quali sono le più diffuse “fake news”, false notizie?
Cucinare a microonde favorisce il cancro?
Non esistono prove scientifiche nel legame tra la cucina col
microonde e l’insorgenza del tumore. I microonde sfrutta le
onde che vengono assorbite da acqua e grasso presenti nei
cibi e sono radiazioni a radiofrequenza ma a un dosaggio
talmente basso da non danneggiare il DNA. Quindi il suo
utilizzo si può considerare sicuro, sempre che l’apparecchio non
sia danneggiato. Eventualmente per maggior prudenza si
possono alternare varie tecniche di cottura.
Una dieta acida favorisce il cancro?
Né la dieta acida né la dieta basica possono modificare il PH
del nostro corpo, che è un organismo
perfetto orientato al mantenimento di
uno stato di equilibrio.
La carne è cancerogena?
La Dieta Mediterranea suggerisce
il consumo di carne una o due
volte a settimana poiché apporta
proteine, vitamine e minerali.
Eventualmente va posta attenzione
alle modalità di cottura, evitando
cotture e temperature che possono
carbonizzare la superficie visto che
in casi di bruciatura si innescano
processi chimici che producono
sostanze cancerogene.
Il vino rosso previene i tumori?
Il vino può essere consumato con molta moderazione;
le quantità che si consiglia di non superare sono chiare:
due bicchieri al giorno per gli uomini adulti e un bicchiere
per le donne. È stato però dimostrato che il polifenolo
contenuto nel vino rosso non ha funzione antitumorale,
la sua quantità è troppo bassa per avere effetti interessanti.
La farina bianca è cancerogena?
I cereali raffinati non costituiscono un veleno e non
vanno completamente eliminati ma è fondamentale
seguire un regime alimentare vario ed equilibrato. In
generale, pane, pasta e prodotti derivati dalla lavorazione
dei cereali possono essere consumati quotidianamente,
sempre senza esagerare, poiché sono una valida fonte di
energia, favorendo più il consumo di cereali integrali che
contengono più fibre.
Limone,
melograno,
barbabietole,
mirtilli,
peperoncino, curcuma, zenzero, bacche di goji,...
sono potenti antitumorali?
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Frutta e verdura sono alla base della piramide
alimentare perché possono essere consumate più
volte al giorno (si indicano almeno 400 grammi/
giorno) anche in quantità elevate poiché sono prive
di grassi e ricche di vitamine, minerali e fibre. Pur
essendo tra gli alimenti più sani e consigliati, quindi,
si deve sapere che non possono essere considerati,
singolarmente, miracolosi per combattere il cancro.
Il latte e i suoi derivati (formaggio e yogurt) sono
dannosi o miracolosi?
La piramide alimentare pone questi elementi tra
quelli che è bene consumare
moderatamente, anche se la
loro componente proteica ben
si combina con i cereali. È stato
riscontrato che alcune sostanze
contenute nel latte possono
influenzare
(non
causare)
alcuni
meccanismi
correlati
all’insorgenza del tumore ma
questa non è un giudizio definitivo.
Gli effetti di un solo alimento,
all’interno di una dieta varia ed
equilibrata, non sono misurabili,
quindi
meglio
comunque
consumarne con moderazione
piuttosto che non perdere altri componenti salutari.
Il caffè è cancerogeno?
Durante la tostatura si forma, nei chicchi di caffè, una
sostanza chiamata acrilammide che è presente anche
nei cereali tostati o in alimenti sottoposti a cottura a
temperature elevate.
Questa sostanza diventa molto pericolosa per
l’organismo se assunta in dosi molto elevate, pari a
centinaia di tazzine di caffè espresso al giorno.
L’olio di palma è cancerogeno?
Anche in questo caso, come per il caffè, quello
che fa la differenza sono le quantità: quante volte
e per quanto tempo veniamo in contatto con
certe sostanze. Durante la lavorazione di grassi e
oli vegetali, che richiedono alte temperature, si
formano alcune sostanze che sono potenzialmente
cancerogene. Queste sostanze sono presenti
anche negli oli di mais, arachidi, colza, girasole
ma in quantità più elevate in quelli di palma e di
palmisto.
L’avvertenza è quindi di non abusarne.

31 Maggio 2019

Giornata Mondiale Senza Tabacco
Ma chi te lo fa fare?

Ogni anno, il 31 maggio,
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità celebra il World
No Tobacco Day, una giornata
di riflessione globale sui rischi
associatialfumo;l’edizione2019
è dedicata al tema “Tabacco
e la salute dei polmoni“.
I dati dell’OMS sono inquietanti:
stima che, se non saranno
attuate efficaci politiche
di contrasto, entro il 2030
moriranno ogni anno oltre 8
milioni di fumatori. Il fumo di
sigaretta è la prima causa del
cancroalpolmone,responsabile
di oltre due terzi delle morti
per neoplasie a livello globale.
Anche l’esposizione al fumo
passivo fra le mura domestiche
o sul posto di lavoro sono fattori
che aumentano il rischio; forse
non tutti sanno che contiene
oltre 7000 sostanze chimiche,
69 delle quali sono note cause
di tumore. Può rimanere
nell’aria anche per cinque ore,
mettendo in serio pericolo la
salute dei soggetti ignari che
frequentano quegli spazi chiusi.
Il fumo passivo colpisce anche
i feti (tramite il fumo inalato
della madre) che possono
sviluppare una ridotta crescita
e/o funzionalità polmonare;
i bambini corrono il serio a
rischio di contrarre sia l’asma,
che la polmonite, le bronchiti o
delle infezioni respiratorie.
Il fumo è anche la principale
causa di broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO):
l’accumulo di muco e pus
nei polmoni si traduce in
una tosse dolorosa e in una
difficile respirazione. Il rischio è
particolarmente elevato tra le
persone che iniziano a fumare
in giovane età, perché il tabacco
inalato rallenta lo sviluppo dei
polmoni stessi.

Partiamo dal presupposto che
fumare fa male e che questo
vizio è nocivo per sé stessi e
per le persone vicine. Al fine
di cercare di limitare i danni
procurati dal fumo, o per
esigenze commerciali, è stata
creata nel 2003 la sigaretta

utilizzatoridichiaradiaverridotto
solo leggermente il consumo di
quelle tradizionali, il 34,9% non
ha cambiato abitudine, per
il 10,4% è stato il veicolo per
iniziare a fumare e l’11,7% ha
ripreso del tutto il consumo
delle sigarette normali.
Considerando tali dati e la
nocività del liquido dell’e-cig,
è nato il dubbio di quanto sia
poco idoneo consigliarla come
mezzo per la disassuefazione
dal fumo.
Il mercato della sigaretta
elettronica è in espansione
soprattutto perché sta
catturando i giovani e,
in generale, chi non ha
mai fumato; uno studio
canadese rivela che l’uso

Anche le ricerche che affrontano
il tema della tossicità non danno
esiti incoraggianti: è risultato
che la glicerina vegetale ed il
glicole propilenico, presenti nel
liquido delle e-cig e soggetti
a riscaldamento, producono
formaldeide e acetaldeide,
potenziali cancerogeni. Ad
aumentare le problematiche è
l’assenza di regolamentazioni
legislative. In Italia è in atto una
discussione se farle rientrare nel
monopolio ma nel frattempo
è consentito l’utilizzo anche
al chiuso, tranne se altrimenti
specificato. È normata invece
la commercializzazione, infatti
non è possibile vendere liquido
contenente nicotina ai minori
di 18 anni, ma su internet

elettronica, ma a distanza di
alcuni anni i dati ci forniscono
risultati contrastanti. In Italia ci
sono 12,2 milioni di fumatori
e poco più di 1 milione fuma
sigarette elettroniche.
La maggior parte di
questi (75,3%) fumano sia
sigarette tradizionali che l’e-cig,
in particolare quella contenente
nicotina. Un’indagine Doxa
rivela che il 13,8% degli

negli adolescenti accresce le
probabilità che finiscano col
fumare sigarette tradizionali.
La sigaretta elettronica, inoltre,
fa in modo che il fumatore
ripeta una gestualità che lo
tiene legato all’atto di fumare e
non gli consente di disabituarsi
al fumo ed ai momenti di
falso benessere che esso
rappresenta, proprio come
per la classica sigaretta.

questo vincolo è facilmente
superabile.
La sigaretta elettronica si presenta
quindi come un’alternativa meno
dannosa,madicertononèsana.
L’unica strada per proteggere
la propria salute resta
quella di smettere di fumare e
anche facendosi aiutare da
professionisti durante questo
percorso.

Quanto il fumo rechi seri
danni nel profondo del corpo
umano lo indica anche il fatto
che ci voglio ben 10 anni, dal
momento in cui si smette di
fumare, affinchè il pericolo di
contrarre il cancro scende a
circa la metà, rispetto ad un
fumatore.

Approfondimento
LE CONTROVERSIE SULLA
SIGARETTA ELETTRONICA
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Azienda in salute

Favorire il benessere dei dipendenti
Intervista ai promotori del progetto

Una delle missioni primarie
dellaLILTèquelladioccuparsi
di diagnosi precoce e
prevenzione sotto ogni
suo aspetto. Attraverso la
collaborazione con Erickson
abbiamo cercato di riportare
all’interno di un’azienda
questo impegno.
In Erickson, la più grande
risorsa sono le nostre
persone, che ogni giorno
si impegnano per dare
valore e concretezza
alle nostre «idee che
aiutano», trasformandole
in numerose e diverse
proposte per migliorare le
conoscenze e l’azione di
tutti coloro che operano
negli ambiti dell’educazione,
della didattica, della salute,
del benessere e in generale
dell’inclusione scolastica e
sociale.
Al centro della nostra
organizzazione e del nostro
modus operandi, ci sono
il valore delle persone, le
loro peculiarità e il legame
emozionale con la comunità
di professionisti a cui ci
rivolgiamo. Sono questi
fattori che hanno contribuito
a determinare la nostra
crescita e l’allargamento dei
nostri orizzonti.
Ornella Riolfatti, Direttrice
Generale Erickson

Risponde Lina Folgheraiter,
Direttrice HR
Che cosa significa per voi
“Welfare Aziendale”?
Siamo un’azienda della
conoscenza e il nostro valore
aggiunto sono le persone
che lavorano con noi. Per
questo crediamo che il
welfare aziendale sia prima
di tutto uno strumento
10

per promuovere relazioni
positive che favoriscano
una migliore qualità della
vita e del lavoro.
Ecco perché cerchiamo di
costruire un welfare aziendale
«su misura» ascoltando
i bisogni e le necessità
dei nostri dipendenti e
collaboratori, che sono per
oltre il 65% donne e con età
media di 36 anni.
Nel corso degli anni,
abbiamo proposto diverse
opportunità,
sempre
nell’ottica
di
favorire
la conciliazione tra le
esigenze della vita privata
con quelle del lavoro: dai
campus estivi alla festa
di Carnevale in azienda
per i figli dei dipendenti,
dal bonus cultura per
acquistare abbonamenti al

cinema, spettacoli teatrali
o libri all’attivazione di uno
sportello psicologico per
favorire il benessere dei
dipendenti.
A queste iniziative che
hanno riscosso molto
successo, abbiamo voluto
integrare anche progetti
legati alla salute, nell’ottica
di sviluppare e favorire stile
di vita sani. Tra questi rientra
il progetto di prevenzione
avviato con la Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori.
Una nuova iniziativa che dà
continuità e rafforza la nostra
visione di welfare aziendale
come strumento per favorire
il benessere e la crescita.

Può raccontarci l’attività
realizzata in collaborazione
con LILT?
Con la sezione LITL del
Trentino, abbiamo avviato
un programma di visite di
diagnosiprecoceoncologica
rivolto a tutti i dipendenti,
collaboratori e stagisti e ai
loro familiari.
Ogni dipendente, collaboratore
o stagista ha avuto la possibilità

di effettuare gratuitamente
fino a tre visite o esami specifici
(visita cute/nei, visita di
orientamento oncologico,
visita ginecologica e
senologica, Pap-test, visita
urologica...) e di svolgerli
durante l’orario di lavoro
nelle sedi di LILT.
È stata inoltre aggiunta la
possibilità di prenotare le
visite anche per una familiare,
a un costo agevolato.

I dipendenti come hanno
percepito il progetto e
l’impegno dell’azienda in
esso?
Il progetto è stato accolto
molto
positivamente
dai dipendenti e dai
collaboratoriErickson:sono
state effettuate oltre 150
visite. Un segnale chiaro
dell’attenzione delle nostre
persone alla prevenzione
e alla salute. La maggior
parte delle persone che
hanno aderito all’iniziativa
è stata soddisfatta della
visita e della consulenza
medica ricevuta.

Diagnosi Precoce

Gli Screening Oncologici

A cura del Servizio Coordinamento Screening - APSS Trento
William Mantovani, Francesca
Betti, Silvia Gramola, Serena
Pancheri, Letizia Zottele

Ognuno di noi, nel corso della
propria vita, è alla ricerca della
felicità. Uno stile di vita sano,
una mente serena, una vita
ricca di relazioni sono una
buona garanzia per vivere
felici e a lungo. Ma chi tra di
noi ha incontrato il tumore nel
proprio cammino, o in quello
dei propri cari, è consapevole
di quanto il benessere e la
felicità ne possano essere
compromessi.
Per contrastare il tumore
abbiamo due strumenti: la
prevenzione primaria, che
cerca di evitare l’insorgenza
del tumore, per esempio
attraverso la promozione di
sani stili di vita o intervenendo
sull’ambiente, agendo
cioè prima che la malattia
si sviluppi; le campagne di
screening, invece, rientrano

nella cosiddetta prevenzione
secondaria
e
hanno
l’obiettivo di individuare
il tumore quando è

prima che si manifesti. Così
il tumore, identificato prima
che dia segno di sé, può
essere curato con trattamenti

più facilmente curabile
senza compromettere
pesantemente la qualità
di vita.
Gli screening sono rivolti
ad un gruppo più o meno
ampio di persone sane, allo
scopo di individuare una
malattia (o i suoi precursori)

chirurgici o farmacologici a
maggiore efficacia e senza
compromettere troppo la
qualità di vita.
Nel caso del tumore del seno,
ogni 1000 donne (di 50-69
anni) sane che aderiscono
allo mammografia, circa 60
vengono poi richiamate per

approfondimenti, arrivando
infine a trovare un tumore in
5 persone.
La persona, che aderisce
alla lettera di invito, non
resta da sola, viene infatti
accompagnata dai professionisti dell’Azienda
Sanitaria in tutto il suo
percorso, anche di fronte ad
una diagnosi di tumore e
anche dopo il trattamento che
si rende necessario. In Italia,
e nella Provincia di Trento,
lo screening è garantito dal
sistema sanitario pubblico
per i tumori della mammella
(mammografia ogni 2 anni)
e della cervice uterina (HPVtest ogni 5 anni) nella donna,
e per il tumore del colon-retto
(ricerca del sangue occulto
fecale ogni 2 anni) in entrambi
i sessi.
Per avere informazioni sugli
screening, potete chiamare
il numero 800 243625
(L-V 10:00-12:00).

Cresce il Servizio di Accompagnamento allo Screening
Mammografico
Da alcuni anni LILT si dedica
a un importante Servizio
pensato per favorire l’accesso
alloscreeningmammografico
anche per le donne che
abitano più lontane dai
centri medici preposti, che
non hanno la possibilità di
spostarsi con mezzi propri o
non hanno qualcuno che le
possa accompagnare.
Incentivare l’adesione allo
screening
provinciale
gratuito è un obiettivo che da
sempre LILT persegue, dato
il ruolo fondamentale della
mammografia nella diagnosi
precoce del tumore al seno
e nella protezione della salute

della donna.
Pur se questo richiede uno
sforzo per raggiungere
Trento, dove viene assicurato
un esame approfondito

con moderni macchinari
di alta precisione. Il Servizio
di Accompagnamento allo
Screening nasce ad opera
della Delegazione LILT
“Primiero-Vanoi”,
presto
seguita dalla Delegazione

“Valli di Fiemme e Fassa”;
quest’anno con grande
entusiasmo anche i Volontari
LILT delle Valli di Non e di Sole
si sono attivati ampliando così
il Servizio. E con gratitudine si
segnala il sostegno offerto alla
realizzazione di tale iniziativa
dalle Comunità locali che
condividono la finalità di
sensibilizzazione e tutela della
salute femminile: la Comunità
Territoriale Val di Fiemme, il
Comun General de Fascia,
la Comunità Val di Non, la
Comunità Valle di Sole, a cui
quest’anno si è unito il Lions
Club del Concilio di Trento.
Il servizio è riservato alle donne

che hanno ricevuto l’invito
dell’APSS per lo screening
mammografico e prevedere la
disponibilitàdiunpullminoper
raggiungere Trento con più
facilità, socializzando durante il
viaggio e trascorrendo quindi
anche una piacevole parte di
giornata.
Per informazioni ci si può
riferire alle Delegazioni LILT
locali:
a Mezzano (tel. 0439.725322
il martedì e giovedì ore
14:30-17:00), a Cavalese (tel.
334.2588505 il lunedì ore 14:3016:30 e il venerdì ore 9:3011:30), a Cles (tel. 0463.625223
il martedì ore 9:00 - 12:00).
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NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI LILT DEL TRENTINO
VALLAGARINA
Concluso l’impor tante
convegno “Presente e futuro
delle terapie oncologiche”
tenutosi il 29 marzo 2019
presso la Sala Conferenze
della Fondazione Caritro, in
questi mesi la Delegazione è
impegnata in un importante
progetto di collaborazione
con l’associazione Quartiere
Solidale di Rovereto. Il progetto
sta vedendo la realizzazione
di una serie di incontri
informativi e laboratoriali
aperti alla cittadinanza sul
tema dei corretti stili di vita,

della prevenzione e della
promozione della salute,
spaziando dall’alimentazione,
all’attività fisica, al benessere
relazionale. Alcuni incontri
in programma già realizzati
(il 12 febbraio sul tema della
salute nelle relazioni, il 12
marzo sul tema della salute
nelle etichette dei prodotti
alimentari, il 26 marzo sulla
salute nella donna) stanno
aprendo la strada ad ulteriori
incontri di formazione.
Inoltre, in vista della giornata
mondiale senza tabacco

(31 maggio), la Delegazione
sta organizzando alcuni
eventi di sensibilizzazione
sul tema della prevenzione
e del fumo di sigarette,
anche in collaborazione con
AMR - Farmacie Comunali di
Rovereto.
Infine, visto il grande
successo del laboratorio
di scrittura creativa e dei
due corsi di inglese (base
ed intermedio) proposti
dalla LILT in questi mesi, per
l’autunno la delegazione sta
organizzando una nuova

edizione del laboratorio e
dei corsi, come momenti
di approfondimento della
lingua italiana e della lingua
inglese e come occasioni
di supportare le attività
della LILT sul territorio della
Vallagarina.

BASSA VALSUGANA

“PERCORSO
DELLA
SPERANZA”

SPETTACOLO TEATRALE
Sabato 18 maggio

Domenica 2 giugno

Gli Alpini dei Gruppi di
Vigolo Vattaro, Bosentino,
Vattaro ed il Circolo San
Valentino di Valsorda
ci aspettano numerosi,
la
prima
domenica
di giugno, alla 20°
edizione del “Percorso
della Speranza”, una
camminata in compagnia
che si svolge tra i paesi
di Campregheri, Vattaro,
Bosentino, Vigolo Vattaro
e Valsorda.
Quest’anno si parte
da Campregheri, dalla
12

piazza vicino alla chiesa:
il ritrovo è alle ore 8:30 e
la partenza alle ore 9:00.
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. Inoltre, alla fine
della giornata verrà offerta
una spaghettata a tutti i
partecipanti.
In questa bellissima 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.

Una magica serata
attende i sostenitori LILT
che vedranno il teatro
trasformarsi in uno spazio
che prenderà le forme di
una storia bellissima. Lo
spettacolo teatrale “ROSSO
DI SERA” della compagnia
“Figli delle Stelle” ci
aspetta a Borgo, sabato 18
maggio ore 20.30, presso
l’Auditorium del Polo
Scolastico. Per godere
della magia del teatro e
della gioia della solidarietà
perché tutti i fondi raccolti
andranno a sostengo delle
locali attività LILT.

Eventi

Diamoci un taglio: un intreccio può fare la differenza
Sabato 8 giugno presso il
Parco MUSE dietro Palazzo
Albere a Trento.
L’associazione “Ragionevolmente” e LILT Trento organizzano un pomeriggio per
conoscere e sostenere la
campagna di raccolta capelli
per la donazione di parrucche oncologiche.
L’iniziativa è aperta alla
comunità e la partecipazione
è gratuita. L’evento propone
una serie di appuntamenti
e di attività per chi ha voglia
di condividere, divertirsi,
saperne di più e mettersi
alla prova. L’occasione è
importante per divulgare il
progetto “Diamoci un taglio”
finalizzato alla raccolta di
trecce, le quali verranno
consegnate ad un’azienda
specializzata che donerà in

cambio le parrucche da dare
ai pazienti oncologici che ne
fanno richiesta
(info: http://diamociuntaglio.
ragionevolmente.it).
Apertura alle ore 15:00 con
un workshop di estetica
oncologica per le pazienti
e le ex pazienti, tenuto
dall’estetista LILT Teresa
Cuozzo.
Seguono poi, dalle ore 16:00,
le attività aperte a tutti:

xx Ore 16.00-17.00: Sessione
di Yoga con Viviana Anelli,
un’ora di attività fisica leggera
alla portata di tutti, pazienti e
non.
xx Dalle ore 16.00: Angolo
degli animali, aperto tutto
il pomeriggio, con la collaborazione di Allevamento
Silpaca (www.silpaca.it).
xx Dalle ore 16.00: Angolo
Taglio Capelli appositamente
realizzato per coloro che
volessero tagliare i capelli e

donarli. Vengono richiesti
almeno 20 cm di capelli ed
è richiesto presentarsi con
capelli già puliti. E’ gradita
la prenotazione tramite
mail a: diamociuntaglio@
ragionevolmente.it
xx Dalle 16.00 alle 18.00: Info
point scientifico, interverranno
la dermatologa dott.ssa Stefania
Farina (16.00-17.00) e l’oncologo
Gianni Ambrosini (17.00-18.00),
entrambi a disposizione,
in forma privata, per una
consulenza o per informazioni e
dubbi da chiarire.
Durante tutto il pomeriggio
sarà presente anche il dott.
Roberto Quaini, ematologo.
Dalle 18.00: Aperitivo di
conclusione preparato dalla
Cooperativa Samuele e
accompagnato dalla musica
di Yari Ciani.

TREKKING ROSA, la prevenzione in quota!

5 escursioni quali momenti di informazione e approfondimento sul tumore al seno
#TrekkingRosa

Saranno 5 e in diverse zone
del Trentino i “Trekking
rosa”: camminate semplici
per informare e prevenire
sul tumore al seno.
L’iniziativa ideata da
Chiara De Pol, giovane
donna che ha affrontato e

vinto la battaglia contro il
cancro, e supportata LILT,
ha lo scopo di diffondere
le informazioni necessarie
per prevenire e affrontare
questa malattia, grazie alla
partecipazione di diversi
specialistichecamminando
con i partecipanti saranno
disponibili per domande
e approfondimenti. Chiara
ha voluto trasformare
questa esperienza negativa
in un’occasione per
raccontare il suo percorso
e per lanciare alle donne
un messaggio di forza e
speranza.
“Giàilsolofattodicamminare
rappresenta un modo per
prevenire il tumore al seno”,
afferma Chiara.

Ci si può iscrivere a uno opiù
trekking, inviando una mail
a trekkingrosa@gmail.com
(indicare data/escursione,
nome e cognome di ogni
partecipante).

dal Dott. Gasperetti - Chirurgo
7 luglio:
Rifugio Croz dell’Altissimo accompagnati dal Dott.
Vincenzo
Sabatino,
senologo

Il calendario prevede:
12 maggio:
Monte Calisio - accompagnati
dal Dott. Marco Gradassi,
psicologo
26 maggio:
MonteRoen-accompagnati
dalla Dott.ssa Antonella
Ferro, oncologa
16 gi ugn o :
CascateVallesinella- accompagnati
dalla Dott.ssa Manuela Cattoi,
ginecologa
30 giugno:
Pizzo di Levico - accompagnati

Per conoscere le caratteristiche
tecniche delle escursioni, il
programma della giornata e le
curiosità del luogo:
xx LILT: tel. 0461.922733,
info@lilttrento.it
www.lilttrento.it
Fb: LILT Lega Tumori Trento

xx DONNE DI MONTAGNA

www.donnedimontagna.com
#TrekkingRosa
#DonnediMontagna
Fb: Donne di Montagna
Ig: @DonnediMontagna
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GRAZIE A CHI CI HA AIUTATO
Per la Marcialonga Stars
Presidenza e Comitato organizzatore
Marcialonga – Predazzo
Provincia Autonoma di Trento
Consiglio Regionale del TAA
Gruppo Sciatori e Scuola Alpina della
Guardia di Finanza – Predazzo

I Testimonial: Marco Albarello, Paolo
Bettini, Maria Canins, Manuela
Confortola, Francesca Dallapè,
Maurizio Fondriest, Kristian Ghedina,
Cesare Maestri, Francesco Moser,
Ignazio Moser, Antonio Molinari,
Franco Nones, Antonio Rossi,
Alessandro Santoni, Gilberto Simoni,
Eleonora Strobbe, Don Franco
Torresani, Renato Travaglia, Claudia
Paolazzi, Giorgio Vanzetta, Jonathan
Wyatt, Cristian Zorzi
Activa – Trento
ASD Fiemme Nordic Walking – Cavalese
Asat – Associazione Albergatori ed
Imprese Turistiche della 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
Mediocredito Trentino Alto Adige
Multipli Arcese Spa – Trento
New Wave Italia – Codogno (LO)
Nordic Ski Wm Val di Fiemme – Cavalese
Risto 3 e Risto 3 Party – Trento
Tipografi a Tonelli – Riva del Garda
Per la 6°edizione del Torneo di
Burraco
ACI – Trento
Andreatta & Nicoletti – Trento
Centro Margherita Grazioli – Trento
Direttivo Burraco – Trento
Sandra Fedrizzi
Cristina Lumia

Per la Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica
Apss – Trento
Consiglio Provinciale –Trento
Davide Zambelli – Pellizzano
Dott. Carlo Pedrolli - Trento
Oratorio del Duomo – Trento
Per aver festeggiato con noi Natale
e Pasqua
Calze GM Sport Srl - Trento
Cassa Centrale Banca- Trento
Dalmec – Cles
Edilmarket Tramontin Srl - Trento
Elman – Trento
Farmacie Comunali – Trento
Fondazione A. Pezcoller – Trento
Funivie Folgarida Marilleva
I Colori di Stedile – Volano
I colori 18 Snc - Volano
I.C.S. Bertagnin Spa – Rovereto
ITAS - Trento
OMR Doors Srl – Tre Ville
Stet – Pergine Valsugana
Trentinoil – Trento
Truck Service Sas- Lavis

Associazione La Margherita - Mori
Borgo Antico - Villa Lagarina
Donne Rurali - Casez
F.I.V.A. Confcommercio – Trento
Gli Aironi - Villa Lagarina
Gruppo Alpini - Malè
Hockey Club Val di Sole
ICAR Conserve SNC - Rovereto
Manitu Dj Gian
Movimento Anziani - Pomarolo
SGS Scuola Italiana Sci e
Daniele Lampis - Malè
Trentino Half Maraton Garda – Arco

Per la cena con delitto
Cavit – Trento
CrItas – Trento
La Magnifica Corte Trapp – Caldonazzo
Gli attori:
Riccardo Cicogna
Lorenza Fantoni
Rachele Gatti
Francesco Gobbi

OBIETTIVO SALUTE

Per le iniziative di sensibilizzazione
e promozione delle attività LILT
Cassa Rurale Bassa Vallagarina - Ala
Comune di Cles
Comune di Villa Lagarina
Comitato Teatro Parrocchiale - Villa Lagarina
Consorzio Esercenti di P.zza Vittoria – Trento
Erickson, casa editrice - Trento
Good Vibration Entertainment - Trieste
Gruppo Donne di Terragnolo
Loredana Cont
Pro Loco - Pieve Tesino
Radio NBC - Trento
Roberta Giordani
Sandro Porta
Per il sostegno alle attività LILT
Associazione Arte insieme a te
Associazione Figli delle Stelle - Ospedaletto
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Dona il tuo 5x1000 alla LILT

A te non costa nulla ma contribuirai ad aiutare sempre più persone

La legge finanziaria permette di donare il 5 per mille dell’IRPEF alle organizzazioni non profit. Non è una cifra che il
contribuente versa in più, non costa nulla: è lo Stato che invece di incassare tutte le tasse, rinuncia ad una parte e la gira
all’ente indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Se non si indica a chi devolvere il 5x1000, questa cifra
rimane allo Stato. Non è un’alternativa all’8 per mille, si possono fare entrambe le scelte.
Donare il tuo 5x1000 alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Trento è molto semplice:
		
- nel modello per la dichiarazione dei redditi - modello CUD, 730/1 e UNICO - vai alla pagina “Scelta per la destinazione
		
del 5 per 1000 dell’Irpef”
		
- nello spazio “sostengo del volontariato...” scrivi il codice fiscale 01457220224
		
- firma
		
oppure segnala la tua volontà al tuo commercialista o al CAF.
Se non fai la dichiarazione dei redditi, puoi donarlo inserendo la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della
pensione, firma in “Sostegno del volontariato” e indica il CF 01457220224. Consegna la busta chiusa con scritto “Scelta per la destinazione del
5x1000” alla tua banca, all’ufficio postale al CAF, o al commercialista.

COSA FAREMO COL TUO 5X1000

Vogliamo farti capire, con qualche esempio, come potrai concretamente aiutarci*.
Con uno stipendio netto di:
					
€ 800 il tuo 5x1000 può arrivare a € 12
per sostenere un intervento di educazione alla salute nelle scuole
					
€ 1.300 il tuo 5x1000 può arrivare a € 24
quanto un giorno di ospitalità in Appartamento ai bambini e famiglie a Trento per le cure
					
€ 1.800 il tuo 5x1000 può arrivare a € 34
per offrire ai pazienti oncologi e ai familiari incontri di Sostegno Psicologico
					

€ 2.500 il tuo 5x1000 può arrivare a € 66
da dedicare al fondo a sostegno della ricerca medica

*Le cifre riportate sono indicative, calcolate al netto di eventuali detrazioni. Il commercialista o il CAF potranno dare dati corretti.

Il passaparola moltiplica gli aiuti, grazie
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