GEMEINSAM GEGEN DEN KREBS !

INSIEME CONTRO IL TUMORE !

Mitteilungen der Liga zur
Krebsbekämpfung Bozen

Informativa della Lega per la Lotta
contro i Tumori di Bolzano

Bozen
www.liltbolzanobozen.com
info@liltbolzanobozen.com

Bolzano
www.liltbolzanobozen.com
info@liltbolzanobozen.com

CHI SIAMO
Siamo la sezione provinciale di Bolzano (ONLUS) della
LILT –Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che è un Ente
Pubblico riconosciuto con Decreto Interministeriale del
2 agosto 2010 come Ente di notevole rilievo. Opera sotto
il Patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del
Ministero della Sanità. Ha personalità giuridica e svolge attività nei
settori della prevenzione, assistenza, riabilitazione, educazione
sanitaria e ricerca. Collabora con lo Stato, le Regioni, le Province,
i Comuni e le altre Associazioni operanti nel campo oncologico.

Per informazioni sulle attività e le iniziative della Lega per la Lotta
contro i Tumori di Bolzano rivolgersi:

Sede di Bolzano da lunedì a venerdì 08.30 – 12.30
in Piazza W.A.Loew Cadonna, 10 (di fronte al Distretto Socio-Sanitario
ex via Amba Alagi)

Web:

			

www.liltbolzanobozen.com

E-mail Bolzano: 		

info@liltbolzanobozen.com

Tel: 				0471 / 402000

POSSIBILTA’ DI FINANZIAMENTO
• Con una donazione o lascito
• Con il 5 per mille indicando il codice fiscale 02216950218
• Diventando socio (€ 15,00 quota annuale minima)
• Rinnovando annualmente l’adesione

Solo con il contributo di tutti possono essere migliorati e
sviluppati i programmi delle attività e i servizi a favore della
popolazione.

I VERSAMENTI
Possono avvenire intestandoli a:
Lega per la Lotta contro i Tumori ONLUS-Sez. di Bolzano
Indicando la causale: DONAZIONE o QUOTA SOCIALE

C/C BANCARIO: Cassa di Risparmio Ag. 3 via Roma, 42 Bolzano

IBAN – IT29 D060 4511 6030 0000 0450000
C/C POSTALE: N. 36395317

IBAN - IT38 H076 0111 6000 0003 6395317
Presso la Sede di Bolzano

Le detrazioni fiscali per donazioni ad Associazioni ONLUS
sono consentite solo se effettuate tramite Banca o Posta

I NOSTRI SERVIZI
1. ASSISTENZA

5. RIABILITAZIONE

DOMICILIARE:

•
•
•
•
•

Volontari preparati assistono gratuitamente malati oncologici a domicilio ed in ospedale
offrendo piccoli servizi
OSPEDALIERA:
• In Reparto Oncologia – Day Hospital
Nostri volontari offrono piccoli servizi e sostegno a pazienti in attesa di cura
• In Reparto Chirurgia - Su richiesta del paziente alla capo sala
PSICOLOGICA:
• Terapia individuale per malati oncologici e loro famigliari
• Terapia con i GRUPPI DI AUTO-AIUTO
- GRUPPO FIOCCO ROSA (donne operate per tumori femminili)
- GRUPPO PER GIOVANI PAZIENTI

Corsi di ginnastica riabilitativa
Corsi di ginnastica in acqua
Corsi di Nordic Walking come prevenzione e recupero
Rieducazione motoria segmentaria individuale
Linfodrenaggio

6. PREVENZIONE
• Conferenze e visite con medici ospedalieri rivolte alla popolazione
• Campagna di prevenzione sui danni da fumo rivolta agli alunni delle scuole
elementari, medie e superiori
• Settimana nazionale prevenzione oncologica con una alimentazione corretta
• Campagna mondiale per la prevenzione del tumore al seno “Nastro Rosa”
• Giornata mondiale della spirometria

ECONOMICA:

7. EDUCAZIONE NUTRIZIONALE

• Aiuto in denaro per spese documentate sostenute a causa della malattia
• Contributo reggiseno e costume per donne operate al seno
• Sussidio straordinario per pazienti in particolari difficoltà (soggetto alla
decisione di una apposita commissione)
Su richiesta dell’Oncologo o Fisiatra per pazienti in chemio/radioterapia
• Sussidio economico temporaneo
• Contributo per l’acquisto di una parrucca

• Consulenze nutrizionali per malati oncologici con medici specialisti e per prevenzione

2. LABORATORIO DI BELLEZZA
• LA FORZA E IL SORRISO:
Corso di trucco gratuito dedicato alle donne in trattamento oncologico

3. ATTIVITA’ TEMPO LIBERO

8. INFORMAZIONE
•
•
•
•

Pubblicazione e distribuzione del periodico semestrale della LILT “PREVENIRE INSIEME”
Realizzazione e distribuzione di materiale illustrativo (presso medici, farmacie, ecc.)
Spot pubblicitari tramite radio e TV locali
Articoli sulla stampa locale

9. FORMAZIONE DEI VOLONTARI
• Corsi di formazione
• Aggiornamenti
• Supervisione psicologica

• GRUPPO “NOI INSIEME”
• GRUPPO DI AUTO-AIUTO “FIOCCO ROSA”
Confezionamento di oggettistica per mercatini - bomboniere solidali ecc.
Creazione del cuscino ”FIOCCO ROSA” che aiuta a ridurre il linfedema
ed il dolore, da donare alle donne operate al seno

4. CASE ACCOGLIENZA
Disponibilità di quattro miniappartamenti da offrire gratuitamente a malati oncologici
e/o a loro familiari non residenti a Bolzano per periodi di cura presso il Day Hospital di
Onco-Ematologia o della Oncologia dell’Ospedale di Bolzano.

LA LILT NON RICHIEDE DENARO TELEFONICAMENTE E NON
VENDE OGGETTI PORTA A PORTA

