
                             
 
                                                  
 
 
 

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). 

 
 

DA VENERDI’ 18 A DOMENICA 20 NOVEMBRE  

La LILT di Roma al SANIT 2016 

Tre giorni dedicati alla prevenzione  

Visite gratuite per i tumori che colpiscono: mammella, collo dell’utero, colon retto, 
prostata, testicolo, cavo orale e cute 

Archivio Centrale dello Stato – Piazzale degli Archivi, Roma – Eur Fermi 

#iofaccioprevenzione 

Dal 18 al 20 novembre i cittadini romani non hanno scuse sul piano della prevenzione dei tumori. Al Sanit 2016, la 
manifestazione che ogni anno coinvolge centinaia di associazioni e organizzazioni sanitarie, la Sezione Provinciale di 
Roma della LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) offre visite gratuite presso il Villaggio della Salute. Le 
patologie interessate questa volta sono ben sette e colpiscono: mammella, collo dell’utero, colon retto, prostata, 
testicolo, cavo orale e cute. 

Insieme ai controlli, la LILT di Roma vuole diffondere la cultura della prevenzione attraverso la conoscenza dei fattori 

di rischio che vede in primo luogo l’impegno nella lotta al fumo. Compito infatti degli psicologi LILT sarà quello di 

offrire agli interessati colloqui motivazionali per smettere con le sigarette. 

«Ci aspettiamo che centinaia di pazienti romani rispondano al nostro appello e vengano a farsi visitare nella tre giorni 
del Sanit – afferma il dr. Roberto Morello, responsabile della LILT di Roma -. L’atteggiamento psico-sociale verso il 
cancro per fortuna è cambiato rispetto al passato. Oggi si è sviluppata la cultura della prevenzione visto che è ormai 
noto a tutti che attraverso la diagnosi precoce è possibile sconfiggere il tumore. Nonostante i tanti traguardi scientifici 
raggiunti, il livello di guardia deve restare ancora alto sul fronte della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei 
giovani. Questa certezza fa sì che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sia sempre più attivamente impegnata 
sul fronte della prevenzione. Intesa sia come prevenzione primaria (adozione di stili e comportamenti di vita salutari: 
niente fumo – responsabile del 30% dei tumori –, corretta alimentazione, attività fisica e lotta alla cancerogenesi 

ambientale e professionale), sia come prevenzione secondaria (diagnosi precoce per i tumori della mammella, del 
collo dell’utero, del colon retto, della prostata, del testicolo, del cavo orale e della cute)». 

Per prenotare la propria visita è possibile inviare un messaggio privato tramite la pagina facebook della LILT di Roma. 

Inoltre la LILT di Roma ricorda che tutte le donazioni sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% se effettuate 
tramite bonifico, versamento postale, carta di credito, carte prepagate, assegni o bancomat.   
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PROGRAMMA 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE 

 

Dalle 10.30 alle 12.00  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del cavo orale 

Dr. R. Morello 

Dalle 12.00 alle 13.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione dei tumori della prostata 

Dr. G. Giacomini 

Dalle 14.00 alle 15.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del melanoma 

Dr. M. Papi  

dalle 15.30 alle 17.00  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno 

Dr.ssa V. Vitale  

dalle 17.00 alle 18.00  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore del colon-retto 

Dr.ssa T. Di Cesare 

Colloqui motivazionali per smettere di fumare 

Dr.ssa K. Tixon  
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SABATO 19 NOVEMBRE 

 

dalle 10.30 alle 11.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore del colon-retto  

Dr. A. Liverani  

dalle 11.30 alle 13.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno e al collo dell’utero 

Dr.ssa C. Donfrancesco  

dalle 14.00 alle 15.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del cavo orale 

Dr. R. Morello 

dalle 15.30 alle 17.00  

Consulenze e visite gratuite per la nutrizione e la prevenzione oncologica 

Dr. C. Cangiano e Dr.ssa F. Laguzzi  

dalle 17.00 alle 18.00  

Colloqui motivazionali per smettere di fumare  

Dr.ssa K. Tixon  
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DOMENICA 20 NOVEMBRE 

 

dalle 10.30 alle 13.30  

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno 

Dr.ssa V. Vitale  

dalle 14.00 alle 15.30 

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del melanoma 

Dr. M. Papi  

dalle 15.30 alle 17.00 

Consulenze e visite gratuite per la prevenzione del tumore del cavo orale  

Dr. R. Morello 

dalle 17.00 alle 18.00 

Colloqui motivazionali per smettere di fumare  

Dr.ssa K. Tixon  

 
 
Ufficio stampa LILT di Roma  
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