
                
 

LILT di Roma - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. La sezione Provinciale di Roma della 
LILT ha origine nel 1925. Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica, attraverso campagne di 
informazione e sensibilizzazione del cittadino, programmi di educazione alla salute nelle scuole e progetti di diagnosi precoce delle principali 
neoplasie. La missione e i valori della sezione si traducono in un approccio integrato alla persona, aiutandola a prendersi cura di sé a 360 gradi, 
promuovendo corretti stili di vita e offrendo screening, grazie all'adesione medici specialisti provenienti dal settore oncologico dell'universo 
ospedaliero ed universitario. Il Centro di Prevenzione Ambulatoriale della LILT di Roma si trova in via Nomentana, 303 (tel. 06 88817647). 

 
 

Mamme in festa 
 

La LILT di Roma per la Festa della mamma 
 

Visite gratuite e screening ecografici gratuiti 
Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 

Roma, Piazza Risorgimento 
 
La spesa, il cambio pannolino e la ninna nanna. E poi il lavoro, lo studio, la casa. A quante cose pensano le 
mamme? Una cosa però la dimenticano sempre: volersi più bene, cominciando dalla propria salute.  
 
La sezione provinciale di Roma della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) dedica alle donne due 
giornate di visite gratuite, il 13 e il 14 maggio, in occasione della festa della mamma, all’interno della 
kermesse “Mamme in festa”, organizzata a Roma in piazza Risorgimento. 
 
I medici volontari della LILT effettueranno controlli e screening ecografici volti alla diagnosi precoce dei 
tumori di cavo orale, seno, cute e tiroide. 
 
“La Lilt di Roma ha a cuore la salute delle donne e delle mamme che vogliamo tutelare con queste iniziative 
e la diffusione di un messaggio semplice: prevenire, prevenire, prevenire. Lo scorso 22 aprile, in occasione 
della Giornata della salute della donna, negli stand organizzati davanti il ministero della Salute, i nostri 
medici hanno visitato 80 donne, offrendo 160 prestazioni, fra ecografie al seno e alle ghiandole salivari. Si 
tratta di un risultato importante che vogliamo superare con queste due giornate a piazza Risorgimento”, 
afferma il dottor Roberto Morello, Presidente della LILT di Roma.  
 
PROGRAMMA VISITE  
 
Sabato 13 maggio 
 
10.00 – 12.00: Consulenze alimentari 
 
12.00 – 15.00: Visite senologiche 
 
14.00 – 17.00: Visite del cavo orale e delle ghiandole salivari 
 
Domenica 14 maggio 
 
10.00 – 13.00: Visite dermatologiche per il controllo dei nei 
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14.00 – 17.00: Screening ecografici seno e tiroide 
 
 
 
Ufficio stampa LILT di Roma  
Elisabetta Gramolini - 3404959851 
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