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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.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 12.30

I servizi sono rivolti alla popolazione femminile e maschile per la prevenzione
oncologica.

Assistenza psicologica

Destinatari: Donne malate oncologiche e loro familiari
Dove: Sede associazione
Quando: Su appuntamento

Per prenotazioni contattare la sede dell'associazione.

Destinatari: Fumatori

Corsi per smettere di fumare della durata di due mesi, attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

Screening e medicina preventiva

Dove: Sede associazione
Quando: A cadenza periodica

Vengono effettuate campagne e/o esami gratuiti di prevenzione oncologica. In
ottobre viene realizzata la campagna di prevenzione del tumore al seno.

Altre attività

Pubblicazione e divulgazione di materiale informativo sulle malattie oncologiche e
sull’educazione sanitaria ed alimentare.
Organizzazione di incontri a carattere scientifico sulle malattie oncologiche.
Incontri educativi di prevenzione oncologica nelle scuole.
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