
“Il mio Natale a passo di danza” Giorgia, 11 anni, ginnasta



Chi siamo e cosa facciamo
Ogni giorno, da 70 anni, promuoviamo la prevenzione e la 
diagnosi precoce dei tumori, offriamo assistenza ai malati 
di ogni età e finanziamo la ricerca in campo oncologico.

Ci facciamo in 5 per i bambini
In particolare per i bambini, che rappresentano una per-
centuale crescente dei pazienti oncologici, abbiamo messo  
a punto il progetto “Child Care”: cinque servizi che si pren-
dono cura dei più piccoli. Oggi sono cinque ma, il prossimo 
anno, possono diventare molti di più con il tuo aiuto. 

    Prevenzione 
 diagnosi 
     e assistenza 
     da 70 anni

Questo progetto 
ambiziosissimo, ‘lunare’,  
è in realtà fatto di piccole cose, 
scontate per chi sta bene,  
per chi non sa quanto  
sta bene”.

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

“Dal 1948 siamo schierati  
in prima linea per battere  
il cancro sul tempo, rendendo 
i tumori sempre più prevenibili  
e, dunque, curabili”. 
Marco Alloisio, Presidente LILT Milano

“



Questo Natale lo dedichiamo ai più piccoli
In realtà, ogni giorno dell’anno noi di LILT riserviamo un’attenzione particolare ai minori 
malati. Cerchiamo di farli sentire accolti come se fossero a casa, sereni come se fosse-
ro con gli amici, istruiti come se fossero a scuola, seguiti come se avessero un medico 
sempre a disposizione. 

Piccole grandi attenzioni che abbiamo messo a punto nel corso degli anni, studiando 
con attenzione le esigenze dei bambini durante l’iter terapeutico.

Giorgia è una di loro. Quattro anni fa, improvvisamente, ha avvertito dolore a una 
gamba. Era un osteosarcoma, il tumore delle ossa. All’Istituto le hanno amputato l’arto 
malato e, in quell’occasione ci ha conosciuto e ha usufruito di tutto quello che offriamo 
ai bambini. 

Il resto lo ha fatto da sola. Oggi ha 11 anni, una passione smisurata per la ginnastica 
ritmica, di cui è campionessa nella categoria “Special”, e un carattere solare che mette 
di buon umore chi la incontra.

La mia storia comincia qui, nel reparto di Pediatria 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.  
Qui dove sono stata curata con amore da medici  
e infermieri. Qui dove ho conosciuto LILT, un amico  
che si è preso a cuore me e la mia famiglia”.

“

Giorgia 
    la nostra piccola  
grande testimonial

LILT è come un amico,  

che ti sta vicino 
quando non stai bene”  

“



Gioco e studio 
le attività in reparto

Come se non fossero malati
Un team di educatori si dedica ai piccoli pazienti ricoverati 
e ai loro genitori, cercando di creare un ambiente il più 
possibile accogliente e rassicurante durante la degenza. 

Le nostre attività ludico-didattiche sono rivolte ai bambini e 
agli adolescenti ricoverati o in cura ambulatoriale all’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, per un totale di 12.360 ore 
nel 2017.

Nell’area giochi e scuola, un grande ambiente colorato  
e pieno di giocattoli, i bambini praticano tante attività.

Gli animatori propongono laboratori manuali: pittura, de-
coupage, cucina, informatica, grafica, pet therapy e molto 
altro. E sui grandi terrazzi della sala, quasi dei giardini pen-
sili, vivono tre vivaci tartarughe (Maria Stuarda, Napoleone 
e Mr. Magoo) che i piccoli si divertono a sfamare.

Giorgia non ha mai smesso di danzare, anche se aveva un “sassolino”:  
così chiamava la sua malattia. In reparto ricordano ancora le sue acrobazie  
e la verticale stupefacente che ha improvvisato in sala giochi nonostante  
il catetere della flebo.

In ospedale ci sono persone  

che ti fanno fare i compiti.  

Così la maestra ti dà dieci  

quando torni a scuola.  

Altre ti fanno giocare  

così non pensi alle punture”

“



Accolti come a casa
Ogni anno in Italia si ammalano di tumore più di 2.000 tra bambini e adolescenti. 
Per le cure, devono rivolgersi a centri altamente specializzati, come l’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano.

Questo comporta trasferimenti che incidono sulla vita del nucleo famigliare. Ecco perché 
noi di LILT, in caso di necessità, ci facciamo carico delle spese di viaggio. L’anno scorso 
abbiamo rimborsato 400 spostamenti.

E ospitiamo le famiglie, per il tempo necessario alle cure oncologiche, nelle nostre Case 
del Cuore: tre appartamenti nei dintorni dell’ospedale composti da diverse camere  
da letto, con soggiorno e cucina in comune. Nel 2017 abbiamo accolto 180 bambini per 
un totale di 2.850 pernottamenti.

Non lasciamo mai sole le famiglie. Durante la permanenza negli alloggi, un nostro 
assistente sociale le supporta in tutti i bisogni sia psicologici sia materiali. Pensiamo noi 
alla pulizia, alla biancheria e alla dispensa. Siamo sempre al loro fianco.

I nostri volontari accompagnano i piccoli alle terapie a bordo di un coloratissimo mezzo  
di trasporto, tappezzato dei loro disegni.

Soli, preoccupati, lontani dalla loro vita. I genitori che 
assistono un bambino ricoverato devono farsi tanta forza 
per i figli. Noi di LILT li solleviamo almeno dai problemi 
pratici. Così resta più tempo per restare vicino ai piccoli.

Ci sono case  

vicino all’ospedale  

dove si può stare  

con mamma  
e papà”

“

In ospedale ci sono persone  

che ti fanno fare i compiti.  

Così la maestra ti dà dieci  

quando torni a scuola.  

Altre ti fanno giocare  

così non pensi alle punture”

Una casa  
   e un aiuto



 Oncologi 
         dedicati  
ai bambini. 
   Giorno e notte

Cura e assistenza su misura
I bambini malati di tumore hanno esigenze diverse dagli altri piccoli pazienti, e non tutte 
sono supportate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per venire incontro a questi bisogni, noi di LILT abbiamo messo in atto due servizi inno-
vativi in ambito oncologico pediatrico.

Il primo è l’ambulatorio odontoiatrico a misura di bambino, nato all’interno dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. 

Supportato dal team oncologico, monitora i bambini prima e dopo la chemio e la ra-
dioterapia perché le complicazioni orali hanno un’alta incidenza nei piccoli pazienti.  
L’anno scorso gli odontoiatri pediatrici hanno effettuato 162 visite.

Il secondo è il servizio di reperibilità telefonica 24 ore su 24.

È un canale diretto con gli oncologi del reparto di pediatria che hanno seguito i bambini 
e possono rispondere ai quesiti dei genitori o intervenire nelle emergenze a qualsiasi ora. 
Nel 2017 abbiamo ricevuto 1.600 contatti.

Un dente cariato o una febbre notturna non sono eventi 
banali per i piccoli pazienti oncologici.  
Ecco perché LILT ha pensato a due servizi innovativi  
per aiutare bambini e genitori.

La mamma può 

chiamare il mio  

dottore anche di notte.  

Lui risponde sempre”

“



Testimonianze

Come racconto alle famiglie che arrivano per la prima  
volta in reparto, siamo qui per fornire tutti gli strumenti  
che possano stimolare il buon umore, l’ottimismo,  
il coraggio, l’entusiasmo e l’allegria. Le invito ad ‘usarci’  
il più possibile”.

Andrea Gazzi
Operatore Gioco-Scuola LILT Milano

“

“Ci sono tanta solidarietà e tanto amore in quelle stanze.  
Tutti ci preoccupavamo gli uni degli altri. Ricordo ancora  
con tanta dolcezza il padre di uno dei bambini che una  
sera si mise ad aggiustare un mobiletto difettoso.  
Non c’è dimostrazione migliore per far capire quanto  
lì ci sentissimo realmente a casa”.

Mamma di Adele

“Desideravamo fare qualcosa per LILT, per ringraziarla  
di esserci stata vicina nei momenti difficili. Scegliere  
le bomboniere solidali per la Cresima di nostra figlia  
non era sufficiente per noi e l’abbiamo fatto sapere.
Quando l’Associazione ha proposto a Giorgia di diventare 
testimonial dei servizi ‘Child Care’, di cui ha usufruito,  
è stata felice, e noi con lei. È un piccolo segno  
di gratitudine di una famiglia per un grande progetto  
che aiuta tante famiglie”.

Mamma di Giorgia



Il gesto 
 di solidarietà

È una donazione
che sostituisce 
un regalo

Sostituendo il regalo natalizio  
con una donazione, riceverete  
una lettera o un biglietto di auguri 
da inviare a chi vi sta a cuore  
che spiega il gesto solidale  
e il progetto sostenuto.

Questo è il testo della lettera

[Nome dell’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 e un’adolescenza normale.

[Nome dell’Azienda] devolverà l’equivalente del valore  

dei regali natalizi alla LILT - Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori, a sostegno del progetto Child Care: 

cinque servizi dedicati ai bambini e adolescenti in cura 

presso la Struttua Complessa di Pediatria dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano.

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

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 dell’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



Biglietti 
   augurali

Scegli i biglietti di auguri 
per la tua azienda 
tra le nostre diverse proposte

cod. 005 cod. 007 cod. 008

cod. 002cod. 001 “Natività”
opera di Filippo Ambrosoli

cod. 003 cod. 004

cod. 006

contributo per biglietto  
a partire da € 2,00



contributo a partire da € 10,00 contributo a partire da € 15,00 

Gadget
    aziendale

Notebook LILT Formato A5 15×21 cm Calendario LILT



le strenneCioccolattina

contributo a partire da € 10,00 

Thanks al cioccolato fondente 70% g 120
cm Ø 7,3,  10,8 - imballi da pz 24



le st
re

nne

Confezione
     Classic

contributo a partire da € 25,00 

Panettone Serafini 
Classico Alto 
Tradizionale g 750

Spumante Riesling 
Colle Bacco cl 75

cm 27,7  x 25,8  x 22,6 



le strenne

contributo a partire da € 45,00 

Riso Carnaroli semi-
integrale in latta
g 500 - Cà Vecchia

Farro in sacchetto 
g 350

Grana Padano DOP  
g 300 12 mesi

Aceto Balsamico  
di Modena IGP  
cl 25 Carandini

Lenticchie Verdi Serafini 
in astuccio g 350

Rigatoni g 500 
Passione Italiana
Pasta Artigianale 
trafilata al bronzo

Lingue di Suocera  
al Rosmarino g 150

Pesto alla Genovese BIO 
g 180

Olio extravergine  
di Oliva l 0,50  
100% italiano - OI 

Confezione
 Salutare

cm 27,7  x 25,8  x 22,6 



le st
re

nne

Panettone e Pandoro 
artigianali

Personalizzazione  
del cartellino  
in quadricromia  
con logo aziendale  
su richiesta entro  
il 5/11/2018

Imballi da pz 6cm 23  x 23  x 14 cm 23  x 23  x 24 

contributo a partire da € 20,00 



le strenne

contributo a partire da € 30,00 

Scatola 
    dolce

Panettone Serafini  
Classico Basso g 750

Minerva Cuvée  
Spumante Extra Dry -  
Tenuta Guarnieri

Busta Boules  
alla crema nocciola g 100

cm 33  x 30  x 13  - Personalizzazione  
serigrafica con logo aziendale su richiesta  
entro il 5/11/2018



le st
re

nne

Scatola 
   golosa

contributo a partire da € 55,00 

Panettone Serafini  
Classico kg 1 Alto  
in astuccio tradizionale

Torrone Serafini 
con nocciola g 100

Busta Biscotti Zenzero  
Limone Serafini g 200

Busta Gianduiotti 
Serafini ripieni di crema  
alla nocciola g 200

Minerva Cuvée  
Spumante Extra Dry 
Tenuta Guarnieri

Tavoletta di cioccolato  
ROSAMILANO g 50

Marmellata di arance  
e cannella g 240

cm 30,5  x 30,5  x 30  - Personalizzazione serigrafica  
con logo aziendale su richiesta entro il 5/11/2018 



le strenne

contributo a partire da € 75,00 

Rigatoni g 500  
Passione Italiana Pasta 
Artigianale trafilata  
al bronzo

Sugo alla  
Napoletana g 280

Riso Carnaroli semi- 
integrale in latta
g 500 - Cà Vecchia

Grana Padano  
DOP g 300 12 mesi

Lenticchie Verdi Serafini 
in astuccio g 350

Carciofi alla Romana 
sott’olio Serafini g 280

Bondioletta di 
Cotechino Serafini 
precotta g 400

Panettone Serafini 
Classico Alto
kg 1 Tradizionale

Minerva Cuvée Spumante 
Extra Dry
Tenuta Guarnieri

Cioccolato Fondente 
Ghana 70% g 100

Scatola 
  gastronomica

cm 30,5  x 30,5  x 30  - Personalizzazione  
serigrafica con logo aziendale su richiesta  
entro il 5/11/2018



 Ruby intenso 
    e profumato

Il cioccolato rosa in esclusiva italiana 
a favore di LILT Milano
Sapore intenso e fruttato con note fresche e acide. 
Si chiama Ruby ed è una novità mondiale: 
la quarta categoria di cioccolato. 
Sarà il protagonista di Milano Diventa Rosa 
l'iniziativa di LILT a favore della prevenzione 
al femminile che colorerà di rosa la città fino 
a dicembre.

limited edition
5000 tavolette di cioccolato rosa 
in esclusiva per LILT.  Puoi trovarle solo 
da noi: lasciati estasiare da Ruby RB1, 
assaporalo in anteprima e sostieni la nostra 
Associazione per i suoi 70 anni di attività.

contributo a partire da € 10,00 



le strenneRegala un posto a teatro 
in occasione del concerto 
a favore della Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori

Concerto 
alla Scala

Save the date
Domenica 
30 giugno 2019

Serata a favore  
della Lega Italiana  

per la Lotta contro 

i Tumori 

Orchestra Accademia  

Teatro alla Scala

Direttore
Michele Mariotti

Franz Schubert
da Die Zauberharfe  

D 644
Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto in la magg. K622

dalle Suites n.1
op. 64 bis per clarinetto  

e orchestra
Fabrizio Meloni,  

clarinetto di bassetto

Sergej Prokof ’ev
Romeo e Giulietta

dalle Suites n.1  
op. 64 bis e n.2 op. 64 ter



Per informazioni e prenotazioni regali 
telefona al numero:
02 49521 
oppure manda un’email 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

Non fare un regalo qualunque:  
sostieni anche tu la campagna

Un Natale  
due volte  
più buono®
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