
                             
 
                                                  

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). 

 
 

Anche a Natale, fai prevenzione! 

LILT Roma e Yamamay insieme per ricordare alle donne di volersi bene 
Visite senologiche gratuite da Natale al 31 marzo 2017  

#iofaccioprevenzione 
 
 

Il tumore al seno non conosce festività. Prevenire, sottoponendosi a una visita specialistica, è un regalo che le donne 
possono farsi anche a Natale. La sezione provinciale di Roma della LILT (lega italiana per la lotta contro i tumori) offre 
visite senologiche gratuite a tutte le socie anche nel periodo delle feste.  

Quest’anno la LILT di Roma ha come nuovo alleato la casa di lingerie Yamamay che nel mese di dicembre, momento 
più intenso per la corsa ai regali, distribuirà oltre 5mila volantini nei punti vendita della Capitale per ricordare alle 
donne l’importante appuntamento.   

E’ possibile prenotare la propria visita chiamando il 333 6073331 oppure inviando un SMS o un messaggio tramite 
Whatsapp  e Telegram e i social della LILT di Roma (facebook, istagram e twitter). La campagna scade il 31 marzo 
2017. 
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