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SE NE PARLA SPESSO

Ogni anno, in Italia, 1 uomo su 2 e 1 donna su 3 vengono colpiti da una patologia oncologica nel corso della vita e 
165.000 persone ne muoiono. 
Oltre la metà delle cause di morte più frequenti sono il risultato di 7 fattori di rischio: ipertensione, fumo, alcool, 
ipercolesterolemia, sovrappeso, scarso consumo di frutta e verdura, scarsa attività fisica. Migliorando questi 
fattori si può ridurre drasticamente la mortalità.

Gli strumenti più validi contro il tumore sono:
     PREVENZIONE 
iniziative e attività che consentono di eliminare o comunque allontanare le cause della malattia
     DIAGNOSI PRECOCE
visite ed esami per individuare la malattia nella fase iniziale del suo sviluppo, quando è più curabile

PERCHE’ IN AZIENDA

Con l’introduzione della diagnosi precoce, l’azienda ha modo di realizzare un progetto di CSR Corporate Social 
Responsibility, di Responsabilità Sociale, assai apprezzabile e di grande valore, attraverso il quale esprimere 
l’attenzione ed il ruolo attivo dell’azienda sul proprio territorio e nella società che la circonda, a favore di una 
causa sociale purtroppo molto diffusa.

Il coinvolgere i dipendenti in questa iniziativa significa dimostrare loro la disponibilità dell’azienda, gratificandoli con 
un benefit che li valorizzi e favorisca la coesione aziendale.

L’azienda godrà inoltre di un risparmio di tempi e costi evitando che il dipendente perda troppe ore di lavoro se le 
visite sono eseguite all'interno del proprio posto di lavoro o presso centri vicini.



I SERVIZI PER ENTI E AZIENDE

DIAGNOSI PRECOCE: VISITE
LILT mette a disposizione le proprie competenze ed i medici specialisti per le visite e gli esami, che possono 
essere svolti presso l’infermeria aziendale o presso il Centro Prevenzione LILT di Trento. 

Il primo appuntamento col medico è un incontro di oncologia generale: si fa l’anamnesi personale e 
familiare, si valutano i fattori di rischio vissuti dalla persona, l’età, lo stile di vita, la partecipazione agli 
screening dell’Azienda Sanitaria Provinciale

In base a quest’analisi, la persona viene poi indirizzata a visite specifiche per l’anticipazione diagnostica del 
cancro della mammella, della prostata, del melanoma e della cute, del cavo orale:
*  donne: seno, cute/nei, cavo orale
*  uomini: esplorazione rettale (dopo i 45 anni), cute/nei, cavo orale

PREVENZIONE: CONFERENZE ED INCONTRI IN AZIENDA
LILT organizza incontri di informazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita: alimentazione, fumo ed alcol, 

attività fisica.
Distribuzione di materiale informativo. 



LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Trento ONLUS
è nata a Trento nel 1956 ed è presente capillarmente sul territorio con 8 Delegazioni, che aiutano l’Associazione ad 
affrontare il “problema cancro” sotto tutti gli aspetti:

* prevenzione primaria, campagne di informazione ed educazione alla salute, progetti con le scuole
* diagnosi precoce: visite e controlli (oncologia generale, seno, cute/nei, cavo orale, prostata, apparato 
digerente) per

verificare lo stato di salute e individuare il tumore nelle prime fasi
* riabilitazione fisioterapica: riabilitazione fisica e terapia del linfedema conseguenza di terapie oncologiche
* sostegno psicologico per pazienti e famiglie
* sportello oncologico per informazioni sui diritti del malato 
* assistenza ai malati in ospedale, ospitalità nella Casa d’Accoglienza per chi viene da fuori Trento
* supporto alla ricerca scientifica, erogazione di borse di studio 
* formazione di volontari oncologici

COME AIUTARCI
c/c bancario    Unicredit Banca Filiale di Trento   IBAN  IT65V0200801802000081400501 

   Cassa Rurale di Trento Filiale di Trento    IBAN IT58R0830401809000009791051  
c/c postale n° 13370382
5x1000: indica il codice fiscale 01457220224 nella casella “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 

lucrative” sui modelli CUD, 730-I bis o UNICO

Il contributo versato a LILT ONLUS è deducibile/detraibile a norma di legge, semprechè non venga effettuato in forma 
di quota

associativa o in contanti.
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