
LILT VALLE DAOSTA - ONLUS 

Salvatore LUBERTO - Presidente 



La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) 

è un Ente pubblico che opera sotto 

l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

 

L’impegno della LILT nella lotta contro il cancro si sviluppa 

principalmente su tre fronti: 

 

 prevenzione primaria (stili e abitudini di vita) 

 prevenzione secondaria (promozione di una cultura 

della diagnosi precoce)  

 prevenzione terziaria (attenzione verso il malato, la sua 

famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale) 

 

La Lega è presente su tutto il territorio nazionale con 103 

sezioni provinciali, organismi associativi autonomi 

che operano nel quadro delle direttive e sotto il 

coordinamento della Sede Centrale di Roma. 

 

La Sezione Valle d'Aosta è una ONLUS  

operante su tutto il territorio Regionale 



LILT VALLE D’AOSTA ONLUS 
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 

Giornata Mondiale Senza Tabacco 

Se hai cara la pelle! 

Nastro Rosa 

Assistenza domiciliare pazienti oncologici in fase avanzata : con presa in carico e prestazioni 

mediche, infermieristiche, psicologiche al domicilio dei pazienti oncologici  

Distribuzione colazioni presso il Day hospital di oncologia. 

Compagnia e attività di intrattenimento in Hospice da parte dei nostri volontari ai pazienti ricoverati 

Partecipazione al programma regionale di screening del tumore del colon-retto i nostri volontari 

distribuiscono provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci nei 74 comuni valdostani 

Lotta al tabacco: interventi di prevenzione dei danni causati dal fumo di sigaretta nelle scuole medie 

inferiori e superiori della regione secondo uno specifico progetto LILT rivolto agli adolescenti. 

Ricerca: appoggiamo la ricerca di base e clinica, finanziando mediante il 5xMille progetti interregionali 

di ricerca. 

Specifici progetti innovativi : RIFIORIRE CON LA BELLEZZA – estetica oncologica 

w w w . l e g a t u m o r i a o s t a . i t  



QUANTA LILT C’È INTORNO A 
TE! 


