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“L’opera umana
più bella è di
essere utile al
prossimo”
Sofocle

I NUMERI DELLA PREVENZIONE
E DELL’ ASSISTENZA AL
MALATO ONCOLOGICO
Prevenzione e diagnosi precoce
Grazie al sostegno di tante persone generose, nel 2016 è stato inaugurato Spazio LILT, Centro Oncologico Multifunzionale
per la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione oncologica. Considerando la pausa estiva dovuta al periodo di
trasloco, sono state effettuate in totale 3239 visite ambulatoriali di prevenzione e diagnosi precoce alle quali si aggiunge
la grande mole di lavoro svolta nelle scuole.

Cure Palliative Domicialiari e presso l’Hospice l’Orsa Maggiore
Dal 1995 LILT Biella svolge un’attività fondamentale anche nell’ambito dell’assistenza ai malati oncologici con l’Hospice
“L’Orsa Maggiore” e attraverso le Cure Palliative Domiciliari grazie ad una eccezionale équipe. Nel 2016 sono stati
accolti 131 pazienti presso l’Hospice, con la presa in carico anche dei loro famigliari e sono state effettuate 1853 visite
domiciliari per le cure palliative nella Provincia.

3.239

VISITE DI PREVENZIONE
E DIAGNOSI PRECOCE

I numeri di
LILT Biella

1.853

VISITE DOMICILIARI
PER LE CURE
PALLIATIVE

Dati aggiornatia Dicembre 2016

Totale: 5.223

131

PAZIENTI ACCOLTI IN HOSPICE

“I risultati del 2016 sono davvero importanti. Grazie ai sette ambulatori
multi-specialistici di Spazio LILT, è stato possibile incrementare i
nostri servizi dedicati alla prevenzione primaria e alla prevenzione
secondaria. Nel 2017 avvieremo le attività dedicate alla prevenzione
terziaria, cioè la riabilitazione oncologica che è rivolta alle persone
malate di tumore, ai guariti dal cancro e a chi vive a lungo dopo la
diagnosi di malattia. L’impegno ed il lavoro di questi anni sono il
risultato di grandi sforzi e di tanta passione. Tutto quello che c’è oggi
alla LILT e quello che ci sarà domani, però, non è solo merito nostro,
ma di tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato e sostenuto.
Insieme continueremo a lottare per arrivare prima della malattia”.
Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella - Dicembre 2016
03

BIELLA
Sede LILT Biella

ROMA
Sede LILT Nazionale

LILT in Italia. Una Rete contro il cancro.
La Sezione Provinciale di Biella è una delle 106 Sezioni
Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT), Ente Pubblico su base associativa, che ha l’obiettivo
di combattere i tumori attraverso la promozione della
prevenzione oncologica.

LILT Biella.
LILT Biella nasce nel 1995, è un’Associazione riconosciuta
dalla Regione Piemonte e ha ottenuto la qualifica di ONLUS;
opera su tutto il territorio della Provincia, reinvestendo
nel Biellese tutte le risorse raccolte.
Nel 2001 l’Associazione ha avviato l’Hospice l’Orsa
Maggiore, una struttura che accoglie i pazienti oncologici
in fase avanzata di malattia. Nel 2016 LILT Biella si è
trasferita dalla vecchia sede di Via Belletti Bona a Spazio
LILT in via Ivrea 22, Centro Oncologico Multifunzionale che
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è stato voluto dalla LILT Nazionale per il Nord Italia grazie
alla concessione del diritto di superficie gratuito da parte
del Comune di Biella.
LILT Biella svolge attività di prevenzione anche presso le
delegazioni di Ronco Biellese e Mongrando.

Mission
Operare a 360 gradi nel campo della prevenzione e
dell’assistenza al malato oncologico attraverso molteplici
attività di sensibilizzazione e promozione della salute,
servizi di prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione,
assistenza e cura del malato oncologico e della famiglia.

Vision
Arrivare prima della malattia grazie alla prevenzione per
sconfiggere i tumori.

Trasparenza e integrità

Rispetto della Persona

Restituire lealtà ai pazienti, ai donatori, ai volontari e alle
persone che si affidano a noi. Un patto di fiducia reciproco
da rispettare sopra ogni cosa.

LILT Biella mette al primo posto la persona e i suoi bisogni;
attraverso l’ascolto e la considerazione delle singole
richieste facciamo in modo di poter offrire il miglior
trattamento possibile nel campo della prevenzione e della
diagnosi delle malattie oncologiche e dell’assistenza al
malato.

Cultura della Solidarietà
Sostenere e stare vicino alle persone in modo solidale e
sincero è fondamentale per la nostra associazione.

Professionalità e formazione
LILT Biella crede fortemente nella formazione come
strumento indispensabile sia per favorire la trasmissione di
competenze, sia per garantire un’alta qualità professionale
ed “educare alla salute e alla prevenzione”.

FOTO
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Foto: Beppe Raso Photographer

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE
Mauro Valentini

VICEPRESIDENTE
Daniela Alberico Mancini

CONSIGLIERE
Enrica Parlamento

CONSIGLIERE
Rodolfo Rosso

SEGRETARIO
Lorenzo Vercellotti

COLLEGIO SINDACALE
Alberto Cresto

REVISORE DEI CONTI
Alfredo Mazzoccato

REVISORE DEI CONTI
Riccardo Nicolello
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In linea con lo Statuto nazionale della LILT, la Consulta Femminile di LILT Biella è un organo composto da volontarie
impiegate nelle attività istituzionali e al sostegno delle iniziative del territorio.

CONSULTA FEMMINILE

Daniela Alberici Mancini

Sabrina Goffi Petrini

Laura Maggia Fietta

Anna Ramasco Enoch

Raffaella Merlo Bilotti

Maria Bider Servo

Paola Caneparo Buzzo

Renata Pozzo Porta

Carla Testa Pozzi

Carla Vannone Bacco

Luisa Benedetti Poma

Maria Luisa Bertotto

Franca Borello Fornasiero

Antonella Manoli

Monica Pisu

Silvia Tribolo Ferraresi
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LO STAFF DI LILT BIELLA

Dott.ssa Laura
Schiapparelli

Claudia Pozzi

Gabriella Sinigaglia

Marina Antoniotti

Responsabile Fundraising

Responsabile Corporate,
Eventi e Volontari di LILT Biella

Responsabile Gestione
Donatori, Database,
Bomboniere

Dott.ssa Marianna
Cimmino

Coordinatore Generale
LILT Biella e Lasciti
Testamentari

Chiara Moranino

Dott.ssa Chiara Belliero

Responsabile Reception,
Gestione Ambulatori e Unità
Mobile

Responsabile Comunicazione
FR, Ufficio Stampa e Social
Network

Dott.ssa Ylenia Sacco
Responsabile Raccolta Fondi
Comunità Europea
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Pamela Sinigaglia

Responsabile WEB

Responsabie Campagne e
Iniziative di Fundraising

Monica Lovisetto

Simone Chieppa

Deborah Sidari

Direttore Amministrativo

Responsabile Contabilità
e Pagamenti

Responsabile Acquisti
e Incassi

Dott.ssa Antonella Fornaro

Claudio Mondelli

Responsabile Progettazione e
Coordinamento Settore Scuola
e Progetti territoriali

Web Marketing
and Seo Specialist

HOSPICE L’ORSA MAGGIORE

Raffaella Ambrosio
Medico Responsabile
Filomena La Pasta
Medico Aiuto
Natalia Nedicova
Medico Aiuto
Sabina Spandre
Medico Aiuto
Anna Porta
Psicologa e Psicoterapeuta
Lucia Amoruso
Infermiera Libera
Professionista

Antonella Petterino
fino a Novembre 2016
Coordinatrice
Infermieristica
Sabrina Ravinetto
da Novembre 2016
Coordinatrice
Infermieristica
Donatella Cerini
OSS
Susanna Guerrini
OSS

Rosanna Panelli
OSS

Manuela Sganzerla
Infermiera

Angelo Ugolini
OSS
Iuliana Mihaela Dragoi
Infermiera
Claudia Manfrinato
Infermiera
Damiano Re
Infermiere
Federica Roncon
Infermiera

Mejra Talic
Infermiera
Romina Zanone
Infermiera

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Caterina Scalise
Infermiera

Acquadro Susanna
Infermiera

Natalia Nedicova
Medico Aiuto
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Dal volume “I numeri del cancro in Italia 2016” frutto della collaborazione tra AIRTUM e AIOM (Associazione italiana di
oncologia medica) risulta che nel 2016, in Italia, siano stati diagnosticati 365.800 nuovi casi di tumore, di cui 189.600
(54%) negli uomini e 176.200 (46%) nelle donne. Complessivamente nel nostro Paese ogni giorno circa 1.000 persone
ricevono una nuova diagnosi di tumore. I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi) dopo le malattie
cardio-circolatorie (37%). Il tasso d’incidenza standardizzato (sulla popolazione europea) per tutti i tumori è tra gli uomini
più basso dell8% al Centro e del 15% al Sud rispetto al Nord e per le donne del 5% e del 16% rispettivamente.

AIRTUM 2008-2012: tutti i tumori,
esclusi i tumori della cute non
melanomi. Tassi di incidenza
standardizzati sulla popolazione
per area geografica e sesso.

La prossima tabella riporta per la prima volta le stime nazionali prodotte partendo dai dati osservati nei Registri Tumori
italiani, sulla base dei livelli di incidenza regionali e i trend area geografica specifici.

Numero di nuovi tumori stimati
per l’anno 2016 nelle singole
Regioni italiane per le principali
sedi tumorali, per il totale (esclusi
gli epiteliomi) e per sesso (da:
Buzzoni et al.1)

IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO:
I NUMERI DEL CANCRO
IN ITALIA E IN PIEMONTE
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Nella Tabella di sotto vengono indicate anche le percentuali, relative allo studio PASSI, di soggetti che hanno dichiarato
di aver effettuato un esame di screening negli ultimi due anni sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente.
La partecipazione ai programmi di screening inclusi tra i Livelli Essenziali di Assistenza appare, dai dati dell’Osservatorio
Nazionale Screening (ONS, www. osservatorionazionalescreening.it), ancora disomogenea nel nostro Paese, con
partecipazioni generalmente inferiori, per tutti e tre gli screening, nelle Regioni meridionali.

Per ciascuna Regione sono
indicati: il numero di residenti,
l’indice di vecchiaia, la speranza
di vita alla nascita per uomini
e donne, il numero di stranieri
residenti (da www.demo.istat,it),
e la percentuale di soggetti che
hanno riferito di aver effettuato
un esame di screening all’interno
(IN) o all’esterno (OUT) di un
programma di screening (da:
Carrozzi5)

A questo proposito, proprio la diversa diffusione di programmi di diagnosi precoce può aver influito sulle stime relative
a quei tumori per i quali sono disponibili sia programmi organizzati (mammella femminile, colon-retto …) ed anche per
quelle sedi tumorali oggetto di diagnosi precoce come il melanoma e la prostata. Quindi, nell’uso delle stime regionali
sulla frequenza delle singole patologie tumorali, bisogna considerare che un cambiamento, come quello determinato
da una maggiore diffusione o partecipazione a questo tipo di interventi, può influire sul fenomeno. Per concludere, è
necessario tener presente come molte siano le variabili che possono influire sulle stime d’incidenza e sulle differenze
d’incidenza stimate fra Regioni. In particolare vanno considerate le popolazioni e la diffusione dei programmi di
screening, poiché le stime sono sensibili ai cambiamenti nelle assunzioni sulle quali sono basate. L’importanza delle
stime sta nell’ordine di grandezza che queste esprimono. Questa misura rappresenta i bisogni dei pazienti e quindi i
carichi da considerare per guidare la programmazione dei servizi di diagnosi e cura, per soddisfare al meglio questi
bisogni. Contemporaneamente, le politiche sanitarie devono avere l’obiettivo di ridurre questi numeri e questo può
essere realizzato promuovendo attività di prevenzione primaria e secondaria.

Patologie che non rientrano
nell’attività di prevenzione di
LILT Biella.

Fonte:
I numeri del cancro in Italia 2016 Edizione 2016,
a cura de Il Pensiero Scientifico Editore Gruppo di lavoro AIOM – AIRTUM
http://www.registri-tumori.it/cms/it/node/4572
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CENTRO ONCOLOGICO MULTIFUNZIONALE
PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI
PRECOCE E LA RIABILITAZIONE
ONCOLOGICA
AREA PREVENZIONE PRIMARIA
La Prevenzione Primaria interviene sugli stili di vita (alimentazione, attività fisica, tabagismo) per evitare che la malattia insorga.
CORRETTI STILI DI VITA E SANA ALIMENTAZIONE
E EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE
Dott.ssa Clotilde Tucci
Dott.ssa Antonella Fornaro
DIETOLOGIA ONCOLOGICA

DIETOLOGIA
Un’alimentazione scorretta è responsabile
di circa il 35% di tutte le malattie

Dott.ssa Clotilde Tucci
CENTRO ANTIFUMO DI II LIVELLO
Smettere di fumare è la scelta migliore
per prevenire le malattie oncologiche
Dott. Riccardo Zaffalon
Dott.ssa Antonella Fornaro
EFA: ESERCIZIO FISICO ADATTATO
Ridurre del 25% l’inattività fisica
evita 1,3 milioni di morti ogni anno
Dr. Giuseppe Graziola
Dr. Giuliano Scrivano
ATTIVO DA
MARZO 2017

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DI
SOVRAPPESO E OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Migliorare gli stili di vita è un percorso
da intraprendere il prima possibile

Dott.ssa Elena Chiorboli
Dott.ssa Clotilde Tucci
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Dott.ssa Antonella Fornaro
Prof. Francesco Scotti

LILT Biella prevede programmi
di educazione alla salute in
ambito scolastico che si articolano attraverso progetti differenti in base al target.
Gli stili di vita oggetto di intervento sono: alimentazione,
tabagismo, attività fisica.

L’ambulatorio dietologico propone un servizio che si rivolge
a persone affette da patologie
quali: malattie tumorali, obesità, patologie cardiovascolari
(infarto, ictus), dislipidemie,
diabete, patologie dell’apparato digerente e ipertensione
correlate a sovrappeso, menopausa.
Un pneumologo ed una psicologa uniscono le loro professionalità per aiutare persone
che hanno a che fare con la
dipendenza dal fumo di tabacco. Una sinergia ed una complementarietà che dà ottimi
risultati.

L’ambulatorio è rivolto ai malati oncologici e a persone affette da patologie cronico-degenerative, (diabete, obesità,
malattie cardiovascolari, osteoporosi) ed è un potentissimo
strumento di prevenzione e
terapia.

L’Ambulatorio per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità infantile si avvale di più professionisti: pediatra, dietista,
dietologa, psicologa, esperto
in scienze motorie (personal
coach) per aiutare i bambini (tramite i loro genitori) e gli
adolescenti a modificare i propri stili di vita .

DIAGNOSI PRECOCE
La Diagnosi Precoce consente, attraverso controlli periodici, di diagnosticare
tempestivamente in fase ancora iniziale, eventuali lesioni precancerose o cancerose
in modo da ottenere più guarigioni definitive e minori esiti invalidanti conseguenti alle
terapie.
Presso l’ambulatorio di otorinolaringoiatria e stomatologia
è possibile prenotare il proprio esame videoendoscopico
per la diagnosi precoce dei tumori del rino-faringo-laringe e
del cavo orale.

OTORINOLARINGOIATRIA
Una diagnosi precoce dei tumori del cavo orale
permette una guarigione nel 95% dei casi

A SPAZIO LILT viene utilizzato
un videocolonscopio di ultima
generazione che permette di
effettuare una visita per la
diagnosi precoce dei tumori
del grosso intestino.

COLONPROCTOLOGIA
La colonscopia può ridurre l’incidenza dei tumori
al colon-retto dal 76% al 90%

Dott. Fabio Bertone
Dott.ssa Lucia Ceria

Dott. Sergio Peyre
Da sempre, è uno dei servizi
maggiormente richiesti per la
grande professionalità degli
specialisti che vi operano e per
l’impiego di un videodermatoscopio digitale di ultima generazione.

Presso l’ambulatorio senologico di SPAZIO LILT è possibile
effettuare una visita clinica
senologica di prevenzione oppure prenotare un esame strumentale con ausilio di ecotomografo con elastografia.

L’ambulatorio urologico è deputato alla prevenzione dei tumori dell’apparato urogenitale
maschile. Oltre alla visita specialistica è previsto il dosaggio
del PSA (Antigene Prosta
tico
Specifico).

DERMATOLOGIA
La diagnosi precoce consente un miglioramento
della sopravvivenza che raggiunge l’80%
Dott.ssa Annalisa Andreani Dott. Corrado Servo
Dott.ssa Valeria Vercellotti Dott.ssa Maria Bernadette

SENOLOGIA
La malattia individuata in fase iniziale
ha il 98% di probabilità di guarigione
Dott.ssa Cinzia De Candia
Dott.ssa Pier Giacomo Origlia
UROLOGIA
La sopravvivenza dal tumore della prostata
raggiunge l’80% con la diagnosi precoce
Dott. Enzo Pugno
Dott. Gianni Vecchi
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RIABILITAZIONE ONCOLOGICA
La Riabilitazione Oncologica si rivolge alle persone malate di tumore, ai guariti dal cancro e
a chi vive a lungo dopo la diagnosi di malattia. Oggi si guarisce di più e in ogni caso anche
quando non si raggiunge la guarigione si convive con la malattia. E’ fondamentale quindi
la qualità di vita anche e soprattutto per i lungo sopravviventi. E’ necessario pertanto un
intervento globale (fisico, psicologico, occupazionale) che aiuti il paziente e la sua famiglia
ad adattarsi a standard di vita quanto più simili a quelli precedenti la malattia.
PSICO-ONCOLOGIA

Dott.ssa Antonella Fornaro

La figura dello psicologo è parte integrante dell’équipe del settore riabilitativo; gli interventi sono individuali, di coppia, familiari
o di gruppo.

Dr. Giuseppe Graziola
Dr. Giuliano Scrivano

EFA: ESERCIZIO FISICO ADATTATO
L’ambulatorio è rivolto ai malati oncologici e a persone affette
da patologie cronico-degenerative, (diabete, obesità, malattie
cardiovascolari, osteoporosi) ed è un potentissimo strumento
di prevenzione e terapia. Attraverso un’accurata valutazione
funzionale dello stato di salute ed efficienza fisica, ogni persona riceve un piano motorio individualizzato che tiene conto
delle sue abilità e dei suoi specifici bisogni di salute.

AMBULATORIO FISIATRICO

PALESTRA
Serve per esercizi da svolgere in piccolo gruppo in modo da
promuovere un adeguato recupero fisico funzionale attraverso
l’attività fisica adattata e l’esercizio fisico adattato.

AMBULATORIO RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

AMBULATORIO PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

TRATTAMENTI INDIVIDUALI
* PRESTO A SPAZIO LILT > Servizi che verranno attivati nel 2017
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ALTRI SERVIZI
SPORTELLO INFORMATIVO ONCOLOGICO

Prof.ssa Enrica Parlamento

Per aiutare pazienti e famigliari a conoscere i diritti e le agevolazioni spettanti in caso di malattia.

AREA COMUNICAZIONE
SALA FORMAZIONE - CONVEGNI
LILT Biella, da sempre ha considerato fondamentale la formazione in ambito oncologico; per questo il nuovo Centro è dotato di
una capiente sala, adatta ad ospitare relatori e uditori di varie categorie di persone (professionisti e non).
È possibile prenotare la sala per convegni, seminari e presentazioni.

SALA VOLONTARI
Ai volontari è destinata una sala luminosa e spaziosa, appositamente arredata per svolgere i loro incontri, per raccogliere il loro
materiale e per realizzare alcuni manufatti (ad esempio le note bomboniere solidali) utili per sostenere le raccolte fondi solidali.

AREA ASSOCIATIVA
A SPAZIO LILT hanno sede due importanti associazioni:
FAND BIELLA

IPASVI BIELLA

Associazione Italiana Diabetici - Biella

Collegio Provinciale di Biella dell’IPASVI
Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri
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L’Hospice L’Orsa Maggiore
L’Hospice L’Orsa Maggiore è una struttura che accoglie
in modo gratuito (temporaneamente o stabilmente)
pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e
rappresenta un’opportunità sanitaria ad elevata intensità
assistenziale e specifiche competenze cliniche. Sin dalla
sua costituzione, nel 2001, l’Hospice L’Orsa Maggiore è
divenuto parte integrante della Rete di Cure Palliative e
opera in stretta collaborazione con la Struttura Operativa
Semplice (SOS) Cure Palliative dell’ASL di Biella.
La struttura è pienamente sanitaria e la gestione clinica
del paziente, da parte di operatori altamente qualificati,
segue le stesse indicazioni che si possono trovare in
ospedale ( presa in carico del paziente, visita medica,
prescrizione terapeutica, monitoraggio dei sintomi e
medicazioni, colloqui con pazienti e parenti ecc).
Medici, infermieri professionali e OSS, psicologi,
assistenti spirituali e volontari uniscono un’adeguata
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preparazione ad una sensibile e forte motivazione per
offrire un’assistenza globale alle esigenze di chi è ospitato
nella struttura. La Direzione Scientifica dell’Hospice “L’Orsa
Maggiore” è affidata al Dott. Carlo Peruselli, medico
palliativista, Presidente della Società Italiana Cure Palliative.

Le cure palliative domiciliari di LILT Biella
LILT Biella è stata la prima a portare le cure palliative nel
Biellese con un Servizio Domiciliare e nel 2001 è entrata a
far parte della Rete di Cure Palliative dell’ASL BI.
Le Cure Palliative Domiciliari di LILT di Biella vengono
prestate direttamente a casa del malato oncologico in fase
avanzata ed hanno un duplice scopo: fornire assistenza
medico-infermieristica alla persona malata di tumore e
dare un supporto psicologico al malato ed alle persone che
gli stanno accanto (caregivers).

Roberta, 46 anni
“Per me la malattia è una vera e propria lotta, un lotta continua
su tantissimi fronti: contro la malattia, certo, ma anche contro i
miei pensieri e contro i sentimenti di solitudine e di abbandono
con cui noi malati ci rapportiamo costantemente. Purtroppo,
molta gente si allontana da chi è malato e questo rende
necessario “tirare fuori” tante energie, tante di più di quante
mai si penserebbe di poter avere.
Affrontando continuamente gli alti e bassi dovuti all’andamento
della malattia o alle difficoltà del quotidiano, a volte, non si
ha più voglia di lottare. Però, a fronte di chi ti abbandona, ci
sono altre persone che ti amano e che ti trasmettono i loro
sentimenti, ti danno forza: grazie a loro, basta una telefonata,
una parola, che allora ricominci a mettercela tutta, sperando,
e ti dici di nuovo: “Ok, ce la devo fare!”. Io sono contentissima
della vostra associazione e parlo sempre tanto di voi: spiego
quanto mi avete aiutato e quanto siete stati presenti e rapidi
nel darmi il vostro aiuto. Ogni settimana vedo la psicologa che
viene a casa; per me lei è indispensabile ed è anche grazie a lei
che riesco a superare i momenti bui. Lei mi accompagna e mi
aiuta a ritrovare fiducia in me stessa, nella mia vita e a credere
nei miei progetti. Parlo di passato, presente e futuro, anche
quando il futuro non lo vedo. Oggi posso dire che, con
la malattia tumorale, nonostante la malattia, o
forse anche grazie alla malattia tumorale,
ho una mia dimensione di persona che è
cresciuta e maturata”.
Dopo essere stata seguita a casa,
Roberta è stata ricoverata in Hospice;
lei e i due anziani genitori sono stati
aiutati ad affrontare insieme l’ultimo
passo verso la fine della vita.
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LILT Biella non riceve finanziamenti pubblici.
L’erogazione dei servizi di prevenzione, diagnosi
precoce e Cure Palliative Domiciliari sono possibili
grazie alle donazioni di individui, aziende, enti e ai lasciti testamentari.
L’Associazione annualmente sviluppa un piano di azioni e strumenti per raccogliere fondi necessari al
mantenimento della qualità dei servizi di prevenzione, di diagnosi precoce e di assistenza al malato oncologico.

CAMPAGNA LASCITI
LILT Biella può ricevere donazioni anche attraverso i lasciti testamentari che permettono la realizzazione di progetti
importanti come Spazio LILT.

CAMPAGNA 5XMILLE
La campagna 5×1000 viene promossa sul territorio grazie alla rete di contatti di LILT Biella e con il prezioso supporto
dei volontari. I fondi raccolti rappresentano una importante entrata per l’Associazione: nel 2016 abbiamo destinato le
firme del 5x1000 in favore di LILT Biella ai servizi di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT e alle attività di
assistenza per il paziente oncologico con le Cure Palliative Domiciliari e le firme in favore dell’Hospice per garantire
cure e assistenza ai pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e ai propri familiari. Dal 2017 Testimonial della
campagna 2016: Maurizio di Maggio di Radio Monte Carlo.

CAMPAGNA NATALE 2016
Tante le proposte di LILT Biella, personalizzate per Aziende ed individui, promosse a sostegno di SPAZIO LILT tra cui i
Cesti Natalizi con i prodotti tipici del territorio Biellese, realizzati grazie al supporto di aziende come Conad, Mosca, Brusa,
Gabba Salumi, Botalla.

ALTRE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
COCCINELLA #PortaSalute
Nate nel 2016 le Coccinelle #PortaSalute hanno lo scopo di sostenere i servizi di Spazio LILT. La coccinella rossa sostiene
prevenzione, la coccinella arancione sostiene concretamente i percorsi riabilitativi.

STELLE
Le donazioni per le stelle simboliche “Red e Gold” sostengono Spazio LILT e rappresentano una modalità per ricordare
una persona cara o per festeggiare una ricorrenza speciale attraverso una donazione che rimarrà nel tempo e nello spazio.

BOMBONIERE
Adatte per ogni occasione speciale, le bomboniere solidali sostengono la missione di LILT Biella e contribuiscono a
garantire visite di prevenzione e diagnosi precoce alla popolazione e a regalare speranza a chi è meno fortunato.

CORPORATE FR
Sempre più aziende sostengono LILT Biella con donazioni e iniziative che coinvolgono i propri dipendenti e clienti
contribuendo così anche alla diffusione e alla promozione della cultura della prevenzione.

FONDAZIONI E BANCHE
Sono diverse le Fondazioni Bancarie e private e gli Enti che sostengono i progetti di Spazio LILT e le attività di LILT Biella
con importanti contributi. Tra queste, nel 2016 la Chiesa Valdese ha rinnovato la propria solidarietà e vicinanza al tema
destinando fondi per le Cure Palliative Domiciliari.
Ricordiamo anche i fondi provenienti dal 5x1000 della LILT Nazionale per finanziare progetti di LILT Biella.

Il web, valido alleato per la raccolta fondi
Il web è un alleato importante e sempre più fondamentale per la raccolta fondi. È un mezzo veloce e diretto per coinvolgere
un numero ampio di persone.

18

LE CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE
Ogni anno, LILT Biella prende parte alle Campagne di sensibilizzazione promosse dalla Sede Centrale in
tutta Italia.

SETTIMANA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE
ONCOLOGICA (SNPO) 2016
L’Associazione ha organizzato una serie di iniziative ed
eventi per promuovere il messaggio dell’importanza
della prevenzione primaria, rese possibili grazie a preziose
collaborazioni con diverse realtà del territorio, a riprova
della sensibilità dei Biellesi. Per un intero mese sono
state potenziate le visite di prevenzione presso la sede
dell’associazione ed è stato promosso il kit della salute,
composto dall’olio a marchio LILT simbolo della prevenzione
e da prodotti alimentari di Conad.

LILT For Women

CAMPAGNA NASTRO ROSA 2016
Durante tutto il mese di ottobre LILT Biella, attraverso
molteplici iniziative online e offline, LILT Biella ha
sensibilizzato le donne sull’importanza vitale della
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della
mammella. L’associazione ha potenziato le visite di
prevenzione presso SPAZIO LILT. La chiusura del “mese in
rosa” è stata ufficializzata con un importante evento giunto
alla terza edizione: “LILTforBiella” che ha visto la presenza di
tanti personaggi illustri.

Altre Iniziative
Numerose le iniziative per promuovere la prevenzione e raccogliere fondi per Spazio LILT che si sono susseguite nel
corso dell’anno. Le principali:

I progetti con le scuole:
LILT Biella ha proposto diversi progetti validati per le scuole. Primi tra tutti: Health Style Hub per la promozione dei
corretti stili di vita (in sei mesi sono state coinvolte 11 classi degli Istituti Superiori di Biella che hanno creato 11 Pagine
Facebook) e Mangia, Corri, Impara, rivolto alle scuole dell’infanzia ed alle scuole primarie della provincia di Biella che
quest’anno ha coinvolto 280 bambini.

Convegni e Formazione:
Un importante congresso al quale hanno preso parte alle presentazioni anche i professionisti di LILT Biella e dell’Hospice
l’Orsa Maggiore si è svolto a Roma nel mese di Novembre: XXIII Congresso Nazionale della SICP. Tema dell’evento “il
Tempo delle Cure Palliative”.
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FONTI DI ENTRATA PER TARGET
FONDAZIONI E BANCHE

24%

LASCITI

20%

INDIVIDUI

17%

AZIENDE

12%

5X1000

10%
1%

ESERCIZI COMMERCIALI

16%

ALTRO

DONATORI PER CATEGORIA
5X1000

4356

INDIVIDUI

3060

AZIENDE

99

ESERCIZI COMMERCIALI

38

FONDAZIONI E BANCHE
ALTRO

8
51

Comuni, Proloco, Gruppi, Club di Servizio, Associazioni
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Con il termine stakeholders si indicano tutti i soggetti, interni ed esterni ad una associazione, che sono portatori
di un interesse con l’attività dell’organizzazione stessa.
Per LILT Biella gli stakeholders sono costituiti dal personale, dai collaboratori, dai partner locali e nazionali, dai
volontari e dai donatori.

10

530

10

85

LILT Biella

Notai
Avvocati
Commercialisti

di cui
2 domiciliari

di cui
15 fiduciari
20 volontari Hospice
50 volontari LILT

Staff

4

collaboratori
di Staff

1

stagista

8

membri

Consiglio Direttivo

16

membri

Consulta
Femminile

15

medici e
professionisti

professionisti infermieri

4

medici

Hospice L’Orsa
Maggiore

1

psicologa

per l’Hospice

1

psicologa

per il servizio
di psiconcologia

3

OSS

109

aziende

sostenitrici e del
Corporate Donors

25

classi

tra Istituti
Superiori, Scuola
dell’Infanzia e
Scuola Primaria

78

comuni

del Biellese

volontari

3

testimonial

Maurizio DiMaggio

Nick The Nightfly
Valeria Caucino

8

fondazioni
ed enti

28

proloco
club di servizio
associazioni
gruppi

LILT Biella
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Sono tanti i Gruppi, le Associazioni, i Club di Servizio, le Proloco e i Comuni che, credendo
fermamente nella mission di LILT Biella, decidono di organizzare eventi, iniziative e manifestazioni per raccogliere fondi a sostengo delle attività e dei servizi di prevenzione e per
sensibilizzare e informare la popolazione sui corretti stili di vita da adottare per mantenersi in salute.

Alcuni eventi realizzati per LILT Biella:
MYMONTICELLO
MyMonticello Events, aprile 2016:
aperitivo e cena in musica nello splendido casale MyMonticello di Valdengo, con Nick The
NightFly e Maurizio DiMaggio. La serata ha spaziato dal contemporary jazz al nu-soul in
un’atmosfera speciale e solidale: raccolti 1500 euro in favore di SPAZIO LILT.
GOLF CLUB CAVAGLIÀ
Torneo Coppa LILT, luglio 2016:
una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione. Raccolti 1500 €
per il Centro Oncologico SPAZIO LILT
CENA DI GALA OFFERTO DA MAIO GROUP PRESSO LA TENUTA CASTELLO
DI CERRIONE
con la rinnovata partecipazione di Nick The NightFly.
2 Dicembre 2016: una serata di gala all’insegna del buon cibo e della buona musica.
Anche la collaborazione tra LILT Biella e i Comuni e le Pro Loco della provincia è sempre più
sinergica. I Sindaci, in qualità di tutori della salute hanno trovato in LILT un valido partner
per supportarli in questo compito. Un appuntamento che diventerà fisso negli anni in
primavera e in inverno.

Principali Eventi organizzati da LILT Biella
CENA AL CIRCOLO SOCIALE
25 gennaio, giorno in cui, nel 1995 si costituì la sezione provinciale di Biella. Durante la
serata LILT Biella informa i sostenitori e le persone vicine all’Associazione sugli obiettivi
futuri e sui risultati raggiunti.
LILT FOR BIELLA AL TEATRO SOCIALE
11 novembre 2016. Evento giunto alla sua 3° edizione a conclusione della Campagna
Nastro Rosa 2016. Una serata di intrattenimento che vede la presenza di personaggi illustri
del nostro territorio nel mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport.
INAUGURAZIONE DI SPAZIO LILT
10 dicembre 2016 alla presenza delle autorità.
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7

Numero di eventi realizzati da terzi
per LILT Biella nel 2016

Numero di eventi di LILT Biella
nel 2016
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I VOLONTARI DI LILT BIELLA
Una risorsa fondamentale

LILT Biella porta avanti le sue attività anche grazie al prezioso aiuto e supporto dei volontari e dei fiduciari.
Attualmente sono 85 le persone, tra medici, professionisti, fiduciari e volontari di LILT Biella e dell’Hospice che sostengono
con intraprendenza, positività e volontà le attività dell’Associazione, aiutandoci a raggiungere grandi risultati.

I principali ambiti di intervento dei
volontari per LILT:
mansioni di ufficio e commissioni;
supporto alle Campagne di sensibilizzazione
supporto alle iniziative di raccolta fondi sul territorio
realizzazione gadget per raccolta fondi
(bomboniere solidali, cesti natalizi);
prestazione di servizi ambulatoriali
(medici e infermieri);

I principali ambiti di intervento
dei volontari per l’Hospice l’Orsa
Maggiore:
accoglienza in Hospice al malato e alla famiglia
donando serenità e sorrisi
sinergia con il Personale Specializzato
supporto al malato per eventuali richieste
(commissioni varie)

accoglienza agli utenti di Spazio LILT.

“Il tempo per me è molto importante perché ne ho poco da
dedicare a me ed alle cose che mi piace fare. Quello che però
dedico alla LILT mi da’ molte soddisfazioni e lo faccio molto
volentieri perché è per una causa a cui tengo molto e che
ritengo sia importantissima. Spazio LILT è il traguardo importante che è stato raggiunto anche per merito di noi volontari e
che sarà motivo di orgoglio per tutti i Biellesi.”
Susanna G.
“Di emozioni se ne provano tante e molto diverse le une dalle
altre.
In Hospice cadono le barriere fra le persone: i pregiudizi, le
preferenze, i gusti contano poco o nulla. E ciascuno si mostra
probabilmente quello che è veramente, senza maschere. E
quello che rimane è l’umanità di ciascuno di noi. Che è la cosa
più bella che abbiamo.
Essere volontario in Hospice significa poter dare e ricevere la
grande umanità che si respira fra quelle mura.
Oltre l’onore di far parte della LILT che fa un lavoro di grandissimo valore per la nostra comunità.”
Fabrizio Maniscalco
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Un partner sempre
più qualificato
per esprimere
la Responsabilità
Sociale d’Impresa
Sono sempre più numerose le aziende che, negli
ultimi anni, hanno scelto di affiancare LILT Biella per
portare avanti le attività di prevenzione e diagnosi
precoce ma, soprattutto, per realizzare progetti
importanti come Spazio LILT. LILT Biella collabora con
le imprese in un’ottica di reciprocità, offrendo diverse
opportunità per esprimere la responsabilità sociale
attraverso azioni concrete per migliorare il benessere
della popolazione del territorio, a partire dai propri
dipendenti e dai collaboratori. L’Associazione offre
la possibilità di aderire al programma Corporate
Donors, un investimento premiante a sostegno
della lotta contro i tumori che permette all’azienda di
contribuire in modo attivo alle attività di LILT Biella,
attraverso iniziative e progetti ideati e personalizzati
insieme.
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“Quando siamo venuti a conoscenza del progetto SPAZIO
LILT abbiamo subito intuito le potenzialità che il centro
avrebbe potuto offrire in termini di salute e di qualità di
vita e, convinti della credibilità della struttura, abbiamo
subito sposato la causa decidendo di partecipare
attivamente alla sua realizzazione. Per la nostro lanificio
è un dovere, oltre che un piacere, dedicare e destinare gli
utili a iniziative meritevoli di enti e associazione come
LILT che offrono servizi alla popolazione. Quello che
mi preme sottolineare è che questo tipo di iniziative
non devono essere considerate, per un’azienda, come
semplici opere di beneficenza ma devono essere valutate
come un investimento
dal quale non si può e si deve prescindere. È per noi di
fondamentale importanza infatti contribuire al benessere,
alla salute e al miglioramento della qualità della vita della
comunità in cui viviamo e operiamo: quando si sta bene,
si lavora serenamente e si generano nuove e positive
opportunità per tutti e di conseguenza un ritorno per
l’azienda”

ALCUNE OPPORTUNITÀ
OFFERTE ALLE AZIENDE
LILT Biella accompagna le imprese nello sviluppo
della RSI, offrendo diverse opportunità tra cui:
• PROGRAMMA CORPORATE DONOR
• OPERAZIONI di CO-MARKETING
• WELFARE AZIENDALE
• CORNER LILT

AZIENDE CORPORATE
2014

29

2015

54

2016

80

AZIENDE SOSTENITRICI
2014

29

2015
2016

54
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Ercole Botto Poala, amministratore delegato della
Successori Reda S.p.A
Successori Reda s.p.a fa parte del Corporate Donor
dal 2013
“Abbiamo deciso all’unanimità di sostenere il progetto
Spazio LILT e la lotta contro i tumori che l’associazione
porta avanti da 21 anni. Lawer è una azienda nata e
cresciuta nel biellese e noi soci siamo profondamente
legati al luogo in cui operiamo e alle persone che lo
abitano che, in tanti anni, hanno sempre dimostrato la loro
vicinanza. Nell’ottica del dare e avere positivo, abbiamo
deciso di restituire qualcosa al territorio, investendo
nella salute e regalando alle persone un bene prezioso:
la prevenzione come arma contro i tumori. Ciascuno
di noi, direttamente o indirettamente, è stato colpito
da questa malattia. Siamo convinti che la prevenzione
possa realmente salvare la vita delle persone e dare una
opportunità in più per curarsi. Come azienda abbiamo
scelto di sostenere da una parte, lo Sportello Informativo
Oncologico per aiutare chi ha bisogno, a conoscere i
diritti che gli spettano, dall’altra abbiamo ‘adottato’ la
sala d’attesa dell’ambulatorio senologico del Centro,
come segno di vicinanza a tutte le donne. In totale siamo
4 soci, con età differenti e con esperienze diverse ma
siamo tutti d’accordo nel voler trasmettere la volontà da
parte dell’azienda di sostenere il nostro territorio e aiutare
le persone che lo vivono a stare bene.”
I soci Lawer, Walter Lanaro, Paolo De Bona,
Federico Ormezzano e Filippo Lanaro.
Lawer fa parte del Corporate Donor dal 2016

Nel 2016 Alcune aziende sostenitrici hanno deciso di entrare
a far parte del Corporate Donor di Lilt Biella.
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Per raccogliere fondi e per promuovere cultura della salute e servizi, LILT Biella ha
operato durante tutto l’anno tramite: comunicazione offline (conferenze stampa,
comunicati, articoli di interesse, pagine di giornali, inserti, dépliant, guide, newsletter
cartacea semestrale); comunicazione online (DEM – Direct Email Marketing,
articoli marketing, newsletter elettronica settimanale, brevi guide di prevenzione
ed e-book scaricabili, canali social).
Grazie ad un team di esperti del settore della comunicazione online e offline, LILT
Biella valorizza il proprio impegno e aumenta l’efficacia della comunicazione
diffondendo le notizie su tanti canali, anche grazie al sostegno dei testimonial
che scelgono di stare al nostro fianco. Pubblicando regolarmente materiale
divulgativo diamo il nostro contributo alla corretta informazione sulla prevenzione,
per aggiornare i nostri soci e i nostri sostenitori sui progetti e sui servizi legati alla
salute.
Non solo, nell’ottica della reciprocità, LILT Biella si impegna a ringraziare coloro
che scelgono di sostenere l’associazione con l’impegno di comunicare insieme
una iniziativa solidale o un evento di raccolta fondi, con lo scopo di informare le
persone e ringraziare coloro che scelgono di starci accanto.

Uscite su media locali e nazionali

60
36
14

COMUNICATI STAMPA
INSERTI SALUTE
MEZZE PAGINE

uscite
su periodici
e quotidiani

28

16

2

1

TV E RADIO
LOCALI

RAI TRE

CANALE 5

6
2

Campagne declinate
anche con affissioni
e distribuzione di
materiale informativo

Passaparola
Magazine semestrale
di LILT Biella inviato
a 7.500 persone

FACEBOOK
18.473 like

Canale dedicato
YOUTUBE

#Social
LILTBiella

LINKEDIN

PINTEREST

GOOGLE +
74 followers

TWITTER
400 followers
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Dati Web
Newsletter settimanale

circa 13.000 contatti

Sessioni

176.454 *

Utenti

147.016 *

Visualizzazioni di pagina

249.719 *
* liltbiella.it è il sito principale di LILT Biella.

Nel 2017 spaziolilt.it diventerà un sito di 3° livello ideeregalo.liltbiella.it
per allinearsi agli altri due minisiti di LILT Biella: 5x1000.liltbiella.it e lasciti.liltbiella.it

Materiale capillare a carattere scientifico divulgativo
oltre 200 articoli
Guide di Prevenzione: elaborate a cadenza mensile

Flusso di comportamento degli utenti
GUIDE DI PREVENZIONE
103.779 sessioni

ALTRI CONTENUTI
41.502 sessioni

ARTICOLI DI INTERESSE
6.940 sessioni
NEWS
11.277 sessioni

BOMBONIERE
5.171 sessioni
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Ogni aiuto ha un grande valore se fatto con il cuore!

Grazie alle donazioni, di diverse entità, nel 2000 LILT Biella ha realizzato e tutt’oggi gestisce l’Hospice
l’Orsa Maggiore e nel 2016 ha avviato i servizi di Spazio LILT, Centro Oncologico Multifunzionale per la
prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione.
Per continuare a garantire salute attraverso servizi di alta qualità abbiamo bisogno del sostegno di chi
crede nel nostro operato.

Se sei un’azienda puoi:
Entrare nel programma Corporate Donor con una donazione annuale a partire da 1.000 euro
Sviluppare insieme a noi una iniziativa di co-marketing.
Coinvolgere i dipendenti attraverso attività di Welfare Aziendale o di raccolta fondi.
Sostenere il Fondo Solidale di LILT Biella per garantire il funzionamento dei servizi e offrire
a tutti, soprattutto a chi versa in condizioni economiche disagiate visite di prevenzione,
diagnosi precoce e riabilitazione per salvaguardare la propria salute.

Se sei un privato puoi:
Effettuare una libera donazione finalizzata a un progetto o a un’attività di Spazio LILT.
Attivare un bonifico permanente per garantire un aiuto continuativo alla lotta contro i
tumori. E’ possibile scaricare il modulo da compilare e consegnare alla banca su
www.liltbiella.it/sostienici/donazioni-su-conto-corrente
Fare un lascito testamentario per dare vita a grandi progetti.
Destinare il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi a LILT Biella. Una modalità di
sostegno che non costa nulla ma che per l’associazione ha un valore importante.

Altre modalità per contribuire

Gadget Solidali

Bomboniere Solidali

Sia per i privati che per le aziende è
possibile finalizzare il contribuito a:

Accendi una Stella

Coccinella #PortaSalute

Scegli la modalità di versamento
che preferisci:

AMBULATORI DI PREVENZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE

CONTO CORRENTE POSTALE
n° 13749130

SERVIZI DI RIABILITAZIONE ONCOLOGICA

DONAZIONI ON-LINE
sul sito www.liltbiella.it

FONDO SOLIDALE
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
HOSPICE L’ORSA MAGGIORE

BONIFICO BANCARIO
Unicredit IT56P0200822300000103198655
Banca Sella IT06R0326822300001886529120
Biverbanca IT20Q0609022300000053670580
Le erogazioni effettuate a favore di LILT Biella Onlus, escludendo
quelle in contanti, sono deducibili o detraibili ai fini fiscali in base
alla legge 80 del 14/05/2005. Per questo è necessario conservare la
contabile di versamento bancario o il bollettino postale quietanzato.

Grazie per essere al nostro fianco.

LILT Sezione Provinciale di Biella
SPAZIO LILT: Via Ivrea 22, 13900 Biella
015 8352111 - info@liltbiella.it

www.liltbiella.it

