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HSK ADERISCE AL MESE ROSA DELLA PREVENZIONE

OTTOBRE È IL MESE ROSA PER LA

PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
#FATELEVEDERE
#IOFACCIOPREVENZIONE

Iniziativa in collaborazione con

SULL’ACQUISTO* DI PRODOTTI A MARCHIO HENRY SCHEIN KRUGG NELLE
3 GIORNATE SOTTOINDICATE HSK DONERÀ** PARTE DEL RICAVATO
ALLA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

OTTOBRE

24

NOVEMBRE

22

DICEMBRE

20
**Donazione in attrezzature e prodotti a favore del progetto AMBULATORIO ODONTOIATRICO PEDIATRICO all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e di altre attività
assistenziali della LILT - La donazione avverrà nel corso del mese di gennaio 2017 con adeguata pubblicizzazione dell’evento alla rete e alla clientela.
Documentazione completa disponibile su salesforcehsk.it

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

AMBULATORIO
ODONTOIATRICO
per il Servizio
Assistenza Bambini

“La LILT opera senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la
prevenzione oncologica.” (ART. 2 Statuto)

La Sezione Provinciale di Milano della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è
un'Associazione senza fini di lucro e di attività sociale
riconosciuta dalla Regione Lombardia.
Da anni
la LILT di Milano è impegnata nella
sensibilizzazione, educazione e informazione, per
diffondere l’adozione di stili di vita corretti e sani per la
prevenzione dei tumori, e nella diagnosi precoce
attraverso i suoi 16 ambulatori denominati Spazi
Prevenzione che operano a Milano, Monza Brianza
e Province.
Si occupa globalmente di tutte le problematiche legate
al cancro, attraverso servizi di assistenza socio
sanitari, messi a disposizione di tutti, e sovvenziona la
ricerca clinica ed epidemiologica.
“Prevenire è vivere”
La LILT punta sulla prevenzione come arma per sconfiggere la malattia. L’intervento tempestivo
infatti è fondamentale: significa avere maggiori possibilità di cura e quindi di guarigione.

Bambini e tumore:
due parole che non dovrebbero incontrarsi mai.
Invece accade: il tumore è la principale causa di morte, dopo gli incidenti,
per i bambini tra 1 e 15 anni.
In Italia si ammalano ogni anno circa 1500 bambini e 900 adolescenti e
giovani adulti. Dai risultati degli studi clinici in oncologia pediatrica nell’ultimo
decennio, si può affermare che oggi più del 70% di questi pazienti siano
guaribili.
Infatti per alcune neoplasie (leucemie, linfomi, nefroblastoma) la prognosi è
nettamente migliorata. La sfida attuale è di mantenere le stesse percentuali di
guarigione con terapie sempre meno aggressive per ridurre ed evitare danni a
distanza.

Dal 1978 la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha sentito fortissima l’esigenza di
assistere i piccoli pazienti e le loro famiglie provenienti da tutta Italia a Milano per curarsi.
Sotto la spinta di un gruppo di volontari, è stato istituito a questo scopo il Servizio
Assistenza Bambini per dare un supporto materiale e psicologico con lo scopo di realizzare
quel rapporto ottimale tra équipe terapeutica, bambino e famiglia che consenta di far
superare al meglio il trauma della malattia.

La nostra attività per un ospedale
a misura di bambino:
1. Nelle Case Accoglienza sono ospitati bambini e adolescenti
malati di tumore accompagnati da un genitore
2. Un ambulatorio di odontoiatria pediatrica all’Istituto dei
Tumori di Milano.
3. Servizio di accompagnamento alle terapie effettuato dai
volontari
4. La reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un medico
oncologo a disposizione sia delle famiglie dei bambini soggetti
a cure per patologie tumorali, che dei loro medici di base.
5. Attività ludico-didattiche nel reparto di Pediatria oncologica
dell’Istituto dei Tumori di Milano
6. Sostegno ai genitori per aiutarli a trasmettere ai figli
serenità e fiducia nella guarigione.
7. Borse di studio per medici ed educatori.

AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Progetto realizzato all’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano

PERCHE’
E’
COSI’
IMPORTANTE?

Le chemioterapie e le altre terapie a cui sono sottoposti i bambini
con patologie tumorali hanno spesso ripercussioni sul cavo orale.
Capita di frequente che la gravità di queste lesioni possa ritardare anche la
terapia. I piccoli pazienti oncologici sottoposti a radioterapia cervicale e
a chemioterapia presentano infatti una cario-ricettività e una
suscettibilità alle patologie odontoiatriche ancora più elevata della
popolazione normale.
Da qui la necessità di un ambulatorio odontoiatrico rivolto in maniera
specifica ai bambini che possono iniziare la terapia antitumorale in
assenza di patologie odontoiatriche. L’ambulatorio permette di intervenire
sui piccoli pazienti prima dell’inizio delle cure e monitorarli durante e nei
mesi successivi alle cure.

« Meno infiammazioni orali significa meno
dolori, più voglia di mangiare, meno giorni in
ospedale, migliore qualità della vita e più
voglia di sorridere! »
Dottor Riva, odontoiatra

Nel primo anno di attività (dal 12/11/2014 al 02/12/2015) l’Ambulatorio ha
registrato 175 accessi - pazienti interni ed esterni - per un totale di 213
prestazioni di cui: 139 visite, 30 sigillature, 24 cure conservative, 13
estrazioni dentarie, 5 igiene, 2 controlli.

Le testimonianze dell’Ambulatorio di Odontoiatria Pediatrica
Filippo Spreafico – Medico oncologo della Struttura Complessa di
Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano
“Gli odontoiatri pediatrici devono collaborare e supportare il team
oncologico per fornire sia terapie odontoiatriche di base, sia protocolli di
prevenzione e trattamenti di emergenza e devono sapersi occupare della
salute della bocca e dei denti una volta finite le cure.
Tutto questo, nella nostra esperienza precedente l’avvio dell’ambulatorio
di odontoiatria finanziato da LILT, è stato molto difficile da ottenere,
spesso per la paura degli odontoiatri di provocare danni ai nostri bambini
o per la difficoltà di curare bambini già sofferenti per una patologia grave
come il tumore”.
Irene, mamma di Mario:

“Mario doveva fare la radioterapia alla bocca. Il dentista è riuscito a
fare tutte le sigillature prima di iniziare la terapia. Era tranquillo e ha
avuto pazienza quando mio figlio aveva paura. Torneremo quando i
globuli bianchi saranno più normali. Non pensavo fosse possibile
avere tutto qui!”

Ritorno d’immagine
LILT Sezione Provinciale di Milano si impegna per garantire il massimo ritorno di immagine
e il miglior risultato possibile con i mezzi di comunicazione a sua disposizione:
•
•
•
•
•

Presentare l’evento sulla sua Newsletter (inviata una volta al mese a 6.000 indirizzi);
Citazione su Prevenire è Vivere (notiziario trimestrale) distribuito in 100.000 copie ai soci e ai
sostenitori;
Pagina pubblicitaria su Contro Cancro (rivista annuale) distribuito a giornalisti, medici, opinion
leader, istituzioni pubbliche;
Citazione dell’Azienda sul sito internet www.legatumori.mi.it;
Presentazione e diffusione dell’iniziativa sui canali social della LILT (Facebook e Twitter)

La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori non ha entrate fisse, svolge la propria
attività grazie al contributo e al sostegno di realtà che hanno compreso l’importanza
dell’impegno che mettiamo nel nostro lavoro da 60 anni.

Una Buona Azione porta una Buona detrazione
Ogni erogazione, purché effettuata da ditte società di persone o di capitali, può essere dedotta
dal reddito d’impresa sino all'ammontare del 2% del reddito annuo dichiarato
(T.U.I.R. art. 100 comma 2 lettera a).

Collaborare con LILT significa…
Collaborare con un'Associazione impegnata in prima linea nella lotta contro il cancro sin
dal 1948, riconosciuta e punto di riferimento per l’intera comunità. Beneficiare di
un'ampia visibilità di alto contenuto sociale e di un sicuro ritorno d’immagine.

Grazie al sostegno di tanti, nel 2014 LILT ha realizzato questi importanti obiettivi
• 1.100 incontri di sensibilizzazione presso aziende, scuole ed enti
• 36.000 alunni delle elementari raggiunti dai nostri interventi sul tabagismo
• 200.000 dépliant di sensibilizzazione e informazione distribuiti alla popolazione
• 112.000 visite di diagnosi precoce presso gli Spazi Prevenzione, le Unità Mobile e le
aziende
• 706 volontari in servizio
• 11.490 accompagnamenti di pazienti alle terapie per 302.480 kilometri percorsi dai
volontari
• 12.000 interventi assistenziali rivolti alle persone malate
• 4.614 presidi sanitari consegnati al domicilio del malato
• 6.000 pernottamenti offerti a pazienti di altre province e ai loro familiari

• 400 viaggi di ritorno a casa per i malati provenienti da tutta Italia
• 1.500 pacchi di alimenti distribuiti ai malati
• 3 Istituzioni finanziate per la ricerca clinica ed epidemiologica
• 4,5 milioni di euro investiti in tutte queste attività istituzionali

Contatti
Per maggiori approfondimenti:
Dolma Bornengo
Ufficio Marketing & Fund Raising
Lilt Sezione di Milano
Tel. 02 02/49521130
marketing@legatumori.mi.it

LILT Sezione Provinciale di Milano
Via Venezian, 1 – 20133 – Milano Tel. 02/49521130
www.legatumori.mi.it
Lega Tumori Lilt Milano
@LiltMilano

