La LILT di Roma al Marathon Village
Roma, 30 e 31 marzo 2017 e 01 aprile 2017
Palazzo dei congressi – Piazza Kennedy
Crescere in salute. E’ con questo spirito che la sezione provinciale di Roma della LILT partecipa al Marathon Village
allestito presso il Palazzo dei Congressi nelle giornate del 30 e 31 marzo e 01 aprile per coinvolgere i ragazzi delle
scuole ed educarli ai corretti stili di vita.
Negli stand fuori dal Palazzo, alcuni medici della LILT di Roma saranno a disposizione dei giovani visitatori del villaggio
dedicato alla maratona 2017. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della salute, trasmettere le regole del vivere
sano e indicare le strade esistenti per la prevenzione dei tumori.
Ma l’appuntamento principale che attende i ragazzi saranno i giochi studiati dai professionisti dello sport e che la LILT
allestirà nel piazzale.
A tutti i partecipanti la LILT di Roma regalerà della frutta, offerta dai venditori del Flash Market del mercato di
Grottaperfetta, per mettere in pratica i consigli della giusta educazione alimentare.
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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).

