A Natale c’è di più!
“Cerchiamo di renderli bambini come gli altri, come sarebbero
se non si fossero mai ammalati. Di restituirli alla normalità.”
Maura Massimino - Direttore della Struttura Complessa di Pediatria della
Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Con LILT la tua azienda può farlo.
L’insorgenza di una malattia in un bambino è un evento

Quest’anno per aiutarli,
non fare un regalo qualunque:
sostieni anche tu la campagna

traumatico e il percorso di cura rappresenta un’esperienza
critica per tutta la famiglia.
È per questo motivo che la Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori di Milano ha istituito nel 1978 il Servizio Assistenza
Bambini; un servizio nato apposta per cercare di rispondere alle
esigenze di bambini e adolescenti malati di tumore, ricoverati
presso la Struttura Complessa di Pediatria dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano, nell’ambulatorio dell’Istituto stesso e in
altre strutture ospedaliere.
Ogni anno sono circa diecimila
le prestazioni effettuate in favore
dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Aiutaci a sostenerle!

Con questo gesto di solidarietà la tua azienda può contribuire
alle attività della LILT a sostegno dei bambini malati e delle
loro famiglie e ai progetti attivi presso la Struttura Complessa
di Pediatria della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano:

 AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA
 ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE E SCOLASTICHE
			

I progetti e le testimonianze
AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA, UN AIUTO FONDAMENTALE PRESSO
LA FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
L’incidenza delle problematiche orali nei piccoli pazienti varia dal 30 al 100% ed è una delle
conseguenze derivanti dal trattamento che può ritardare la terapia.

Maura Massimino
Direttore della Struttura Complessa di Pediatria
della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano

“

Cerchiamo di renderli bambini come gli altri, come sarebbero se non si
fossero mai ammalati. Di restituirli alla normalità.
Questo progetto ambiziosissimo, “lunare”, è in realtà fatto di piccole cose,
scontate per chi sta bene, per chi non sa quanto sta bene.
Come andare dal dentista ed aprire la bocca in maniera sufficiente
perché il dentista possa lavorare: verificare l’igiene, se ci sono carie, se la
masticazione è adeguata, se sono caduti i denti decidui, se quelli permanenti
stanno arrivando al posto giusto. Tanti bambini in cura e curati per
tumore questo non possono farlo come gli altri: la bocca si apre poco o
non simmetricamente, e allora i dentisti “normali” dei loro compagni
rimandano la cura a data da definirsi. In questo caso è “ il dentista che
ha paura”, non il suo piccolo paziente. Per questo è nato alla fine del 2014
il servizio di odontoiatria pediatrica, dedicato alla pedodonzia, la branca
pediatrica dell’odontoiatria che richiede competenze specifiche perché,
anche se le patologie da cui sono affetti i bambini sono spesso sovrapponibili
a quelle degli adulti, i protocolli terapeutici sono differenti. Nel nostro caso
richiede anche la conoscenza delle malattie oncologiche, la delicatezza
delle mucose orali dei nostri bimbi, le loro possibili disabilità. Per i nostri
pazienti questo servizio è stato un ulteriore passo avanti della cura e della,
ove possibile, guarigione globale.

”

Nadia
Mamma di Lorenzo

“

Lorenzo per otto dei suoi dieci anni ha vissuto un percorso di cure, rinunce,
sopportazione, dolore e speranze a causa di un ‘mostro’ che ha preso spazio
nel suo piccolo corpo. Quando mi è stato proposto un appuntamento presso
l’ambulatorio odontoiatrico all’interno dell’Istituto, dove Lorenzo ha potuto
ricevere, in un ambiente fisico e umano a lui ormai familiare, cure specialistiche
odontoiatriche, ho accettato volentieri perché avevo la consapevolezza
che avrei trovato l’esperienza professionale di chi conosce gli effetti che la
chemioterapia può avere sullo sviluppo di una sana dentizione in un bambino.
Ho apprezzato ed usufruito di tale servizio sanitario non solo per necessità ma
anche per gli aspetti critici riscontrati nel rivolgermi ad altri specialisti, al di
fuori dall’ Istituto dei Tumori. Questo perché chi non conosce o non si occupa di
tumori pediatrici, tende o a non prendersi la responsabilità di fare prescrizioni
di cure senza la consulenza di un oncologo oppure tende a proporre esami
diagnostici e trattamenti eccessivi anche per cose semplici, come ad esempio
delle carie dentali. Lorenzo, grazie anche alla particolare attenzione nel
ridurre la percezione del dolore, ha fatto due sedute sulla poltrona del
dentista di quasi 2 ore ciascuna senza lamentarsi. Nel frattempo io lavoravo
al mio pc, serenamente consapevole che era in ‘buone mani’.
Auspico che molti altri bambini possano usufruire di questo utile ed importante
servizio sanitario.

”

I progetti e le testimonianze
ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE E SCOLASTICHE NEL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA
DELLA FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Ogni giorno un team di animatori ed insegnanti si dedica ai piccoli pazienti ricoverati e ai loro genitori, cercando di creare un
ambiente il più possibile sereno e familiare, accogliente e rassicurante, per aiutarli ad affrontare la degenza ospedaliera e il
periodo di cure che li attendono.
Nell’area giochi e scuola, i bambini vengono accompagnati e seguiti nei momenti di gioco, svago e studio.
Le insegnanti assicurano ai pazienti una continuità didattica che permette loro di rimanere al passo con i compagni favorendo così
anche il reinserimento scolastico al rientro dalla malattia.
Tutte le attività tendono a creare momenti di vita “normale” creando quel legame con il mondo esterno in modo tale che la
permanenza in ospedale non provochi una frattura nel processo di crescita e nelle relazioni umane e sociali della vita quotidiana.

Andrea Gazzi
Operatore Gioco-Scuola della Fondazione
IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

“

Come racconto alle famiglie che arrivano per la prima volta in reparto, io e lo staff

Anna
Mamma di Matteo

“

Accompagno mio figlio molte volte in Istituto e grazie all’attività di

del quale faccio parte ci occupiamo di tutto ciò che serve per far passare al meglio il

educatori, insegnanti e volontari può affrontare le cure con spensieratezza.

tempo durante le terapie. Li invito scherzosamente ad ‘usarci’ il più possibile… Siamo

Vedere il nostro bimbo che gioca, che si distrae, che disegna, che aiuta le

qui per fornire tutti gli strumenti che possano stimolare il buon umore, l’ottimismo,

volontarie a servire il caffè ai genitori presenti ci rende più sereni e fiduciosi.

il coraggio, l’entusiasmo e l’allegria, dai laboratori creativi ai giochi di gruppo, dai

Anche noi siamo coccolati e accuditi da queste persone uniche, gentili e che

dvd alle carte ai computer ai videogiochi, e prima di tutto i sorrisi e l’ascolto. Io

ci riempiono di attenzioni... e questo fa la differenza in giornate molto difficili.

personalmente, propongo anche momenti di Danzaterapia Trasmuda® rivolta ai

Ringrazio LILT che riesce a realizzare tutte queste attività regalando una

genitori perché possano rilassarsi e ritrovarsi. Anni fa lessi una frase di Mark Twain:

giornata di gioia e spensieratezza a mio figlio!

“Dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”, da allora me
la ripeto ad ogni risveglio e quando entro in reparto cercando di farla sperimentare

”

anche ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che ho il privilegio di accompagnare.

”

Come la tua azienda
può essere due volte più buona
 Proponendo una gara di solidarietà tra i tuoi dipendenti 		
per i progetti LILT a favore dei bambini
 Invitando i tuoi fornitori e clienti a sostituire il regalo
per la tua azienda con una donazione a favore di LILT
				
 Dedicando una lotteria aziendale ai progetti di Natale
o facendoti promotore della vendita dei biglietti
della lotteria di Natale LILT in azienda
 Destinando una parte del budget previsto
per la realizzazione dell’evento di Natale ai progetti
per i bambini malati di tumore.
 Ospitando e promuovendo il nostro corner natalizio,
per una o più giornate, nella vostra azienda.
 Aiutando a distribuire il nostro catalogo online
e offline attraverso i vostri canali di comunicazione.

Il gesto di Solidarietà
è una donazione
che sostituisce un regalo
Sostituendo il regalo aziendale con
una donazione, riceverete una lettera
o un biglietto di auguri da inviare a
dipendenti e collaboratori che spiega
il gesto solidale e il progetto sostenuto.
Questo è il testo dei biglietti augurali
Anche il più piccolo dono a Natale
può avere un valore speciale
Buon Natale e Felice Anno Nuovo da
[Nome azienda]
che ha scelto di aiutare i piccoli malati di tumore
destinando il valore dei regali natalizi a progetti
concreti a loro dedicati.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 12,00

Questo è il testo della lettera
[Nome azienda]
quest’anno ha deciso di farle un regalo diverso.
Un regalo per un Natale due volte più buono,
perché potrà aiutare bambini e adolescenti
colpiti da tumore a ricevere quello che
veramente desiderano: un’infanzia normale.
[Nome azienda]
devolverà l’equivalente del valore dei regali
natalizi alla LILT Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, contribuendo in tal modo a
finanziare importanti progetti attivi presso la
Struttura Complessa di Pediatria dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano: l’Ambulatorio
di Odontoiatria Pediatrica e la realizzazione di
attività ricreative e scolastiche con animatori
ed insegnanti dedicati per assicurare la
continuità didattica e il reinserimento a scuola.
Per questo prezioso e concreto gesto di
solidarietà, unitamente al nostro GRAZIE, le
invio i miei migliori auguri per un sereno Natale.

Prof. Marco Alloisio
Presidente della LILT Sezione Provinciale di Milano

Biglietti augurali
SCEGLI I BIGLIETTI DI AUGURI PER LA TUA AZIENDA TRA LE NOSTRE DIVERSE PROPOSTE.

Cod. 001

Cod. 005

“Natività”,
opera di Filippo Ambrosoli

Cod. 002

Cod. 003

Cod. 004

Cod. 006

Cod. 007

Cod. 008

CONTRIBUTO CONFEZIONE
8 BIGLIETTI A PARTIRE DA € 15,00

LE STRENNE

CUBOTTO MIDI
cm 12x12x9,5

GELATINE GUSTO FRUTTA 250 gr

CUNEESI FONDENTI RIPIENI ALLA NOCCIOLA 250 gr

Possibile personalizzazione del cartellino in quadricromia con logo aziendale su richiesta.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 15,00

PANETTONE HANDMADE
cm 23x23x14

Il PANETTONE
Panettone tradizionale 1 Kg
incartato a mano con fiocco

Possibile personalizzazione del cartellino in quadricromia con logo aziendale su richiesta.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 20,00

PANDORO HANDMADE
cm 23X23X24

Il PANDORO
Pandoro tradizionale 1 Kg
incartato a mano con fiocco

Possibile personalizzazione del cartellino in quadricromia con logo aziendale su richiesta.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 20,00

SCATOLA DOLCE
cm 30,5x30,5x30

Panettone Serafini Classico 750 g
in astuccio tradizionale

Busta Boules alla crema nocciola g 100

Cuvée Il Melograno Spumante Brut
Terra Donna Rossana cl 75

Possibilità di personalizzazione con logo aziendale su richiesta.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 30,00

SCATOLA DELLA SALUTE
cm 30,5x30,5x30

Conchiglioni g 500 Passione
Italiana Pasta Artigianale
trafilata al bronzo

Tortiglioni g 500 Passione
Italiana Pasta Artigianale
trafilata al bronzo

Grana Padano DOP g 300
12 mesi

Zuppa Orzo e Legumi Serafini
g 400

Polenta ai funghi porcini Serafini
g 250 a tubo

Lenticchie Serafini
a tubo g 250

Aceto Balsamico di Modena IGP
cl 25 Carandini

Olio extravergine di Oliva Dorica
L 0,25 - 100% italiano

Possibilità di personalizzazione con logo aziendale su richiesta.

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 55,00

SCATOLA GOLOSA
cm 30,5x30,5x30

Panettone Serafini Classico 1 Kg
in astuccio tradizionale

Torrone Serafini con nocciola
g 100

Busta cantucci Igp alla Mandorla
g 100

Nocciolato Serafini g 150
cioccolato gianduia

Marmellata di arance amare
di Sicilia g 240

Cuvée Il Melograno Spumante
Brut Terra Donna Rossana cl 75

Possibilità di personalizzazione con logo aziendale su richiesta.

Busta Cuneesi al Torroncino
g 120

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 55,00

SCATOLA GASTRONOMICA
cm 30,5x30,5x35

Possibilità di personalizzazione
con logo aziendale su richiesta.

Conchiglioni g 500 Passione
Italiana Pasta Artigianale
trafilata al bronzo

Salsa Umbra Serafini g 280

Grana Padano DOP g 300
12 mesi

Cotechino Serafini g 500

Polenta ai Funghi Porcini
Serafini g 250 a tubo

Lenticchie Serafini a tubo g 250

Melanzane Secche Serafini g 280

Panettone Serafini Classico 1 Kg
in astuccio tradizionale

Busta cantucci Igp alla Mandorla
g 100

Cuvée Il Melograno Spumante
Brut Terra Donna Rossana cl 75

CONTRIBUTO A PARTIRE
DA € 75,00

Cerchi un’idea semplice,
gradita e di valore
per i tuoi auguri di Natale?
Scegli i tuoi regali tra le nostre
strenne natalizie e darai un nuovo
significato al tuo natale.
Il tuo sarà infatti un gesto concreto
di solidarietà verso i bambini
malati di tumore.
Per informazioni e prenotazioni regali
telefona allo 02 49521
oppure manda una mail a:
sostieni@legatumori.mi.it
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Sezione Provinciale di Milano
Via Venezian, 1 - 20133 Milano
info@legatumori.mi.it
www.legatumori.mi.it
Lega Tumori LILT Milano

