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Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) -
Sezione Provinciale di Frosinone

Frosinone e provincia

indirizzo: Corso Lazio, 17 - 03100 Frosinone
telefono: 0775.841083
fax: 0775.841083
e-mail: info@legatumori-fr.it

Le nostre finalità

La LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.
Promuove e attua: 
l'informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
le campagne di sensibilizzazione delle persone e degli organismi pubblici,
convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle
scuole e nei luoghi di lavoro;
la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività di
prevenzione della LILT;
gli studi e le ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell'oncogenesi;
le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-sociale, la riabilitazione e
l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel
rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-
sanitaria.

FROSINONE E PROVINCIA



Cosa facciamo

Orario associazione: Lunedì e Giovedì, 17.30 - 20.00
Sabato, 10.30 - 13.30

I servizi vengono svolti presso il Centro Polivalente - Viale Mazzini, snc - 03100
Frosinone.

Ascolto telefonico

Dove: Telefono associazione
Quando: Orario associazione

Attività psico-fisiche
Riabilitazione

Quando: Martedì e Giovedì, 18.15 - 19.15
Percorso di terapia in gruppo in palestra e in piscina.

Gruppi di auto-mutuo aiuto

Dove: Centro Polivalente
Gruppi per la disassuefazione al fumo a cadenza periodica, attivati al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Screening e medicina preventiva

Dove: Centro Polivalente
Campagne di prevenzione con visite specialistiche a cadenza periodica.

Altre attività

Organizzazione convegni. Produzione di materiale informativo tramite giornalino
semestrale di informazione sulla prevenzione. Educazione sanitaria ed alimentare
attraverso corsi programmati e campagne informative.
Campagne di sensibilizzazione e prevenzione a cadenza trimestrale e progetti di
prevenzione nelle scuole.
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