
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CHI CHI CHI SIAMOSIAMOSIAMO   
   

La Lega contro i Tumori ONLUS di Reggio Emilia è una delle 103 Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta 
Contro i Tumori (LILT) che rappresenta in Italia una delle principali realtà nel campo oncologico sotto diversi aspetti: Ricerca,     
Prevenzione, Diagnosi Precoce, Assistenza.   

LE NOSTRE ATTIVITA’LE NOSTRE ATTIVITA’LE NOSTRE ATTIVITA’   

Centro “Luoghi di Prevenzione” 
Il Centro di circa 1000 mq è cogestito con altri Enti Locali ed 
è situato presso l’Ex Ospedale Spallanzani. 
I suoi destinatari: scuole, docenti, famiglie, operatori socio 
sanitari, imprese private o singoli individui interessati ad 
approfondire i concetti di Promozione della Salute e dei 
corretti stili di vita.  
Gli psicologi e i medici che svolgono l’attività di operatore 
del centro conducono laboratori e percorsi guidati, che, 
attraverso una strumentazione scientifica, video, giochi 
didattici ecc., permettono di approfondire i seguenti temi: 
alimentazione, fumo e droghe, alcol, ambiente, prevenzione 
oncologica. 
Luoghi di Prevenzione è centro di formazione Regionale ed è 
inserito in Progetti Regionale e Ministeriali per la divulgazione 
dei corretti stili di vita. 
 

Prevenzione Primaria ed Educazione Sanitaria  
- Distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione di varie 
tipologie tumorali 
- Prevenzione nelle scuole e negli ambienti di lavoro, per 
problematiche legate al fumo e all’alcol 
- Corsi di disassuefazione al fumo. 
 

Formazione/aggiornamento sui corretti stili di vita  
- Corsi d’aggiornamento per operatori socio-sanitari e 
volontari 
- Realizzazione guide metodologiche e materiale di supporto 
per docenti scolastici. 

 

Prevenzione Secondaria - Diagnosi Precoce 
- Campagne rivolte ai cittadini reggiani per la prevenzione di 
specifiche patologie tumorali  
- Campagna Nastro Rosa: visite ambulatoriali per la 
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al seno.   
 

Assistenza 
- Consulenza in medicina palliativa presso il Reparto Oncologia 
dell’Ospedale S.M.N. di Reggio Emilia 
-  Acquisto di strumenti diagnostici (Mammotest e Mammografo) e 
contributo per l’acquisto del Tomoterapy  
- Donazione attrezzature per il confort dei pazienti in trattamento 
oncologico presso dell’Ospedale S.M.N. di Reggio Emilia 
- Aiuto a famiglie in difficoltà  sanitaria e sociale. 
 

Ricerca 
- Contributi e collaborazione all’Università di Modena e 
Reggio Emilia 
- Contributo per i ricercatori del Registro Tumori   
dell’Azienda USL di RE per la realizzazione di ricerche/
rilevazioni presso il Servizio di Anatomia Patologica 
dell’Ospedale S.M.N. di RE. 
 

Raccolta fondi  
I volontari durante le principali manifestazione dell’anno 
raccolgono preziose offerte senza le quali non riusciremmo 
a sostenere tutte le attività. 

 

LEGA CONTRO I TUMORI – ONLUS Sez. Provinciale della LILT di REGGIO EMILIA  
Via Alfieri, 1/1  Reggio Emilia    Tel/Fax. 0522/283844    e-mail: info@legatumorireggio.it  

Codice Fiscale 91067950351   

COME COME COME SISISI   DIVENTADIVENTADIVENTA   VOLONTARIVOLONTARIVOLONTARI   
   

Se avete a disposizione un po’ di tempo e  avete il desiderio di fare parte di una Associazione che da anni si  impegna per 
dare il suo piccolo contributo alla lotta contro i tumori, Telefonate al 0522.283844!  

 
Attività istituzionali/nazionali 
Settimana della Prevenzione  
Oncologica  
Giornata mondiale senza tabacco  
Campagna Nastro Rosa 

Manifestazioni locali 
Sagra della Giareda  
Casa & tavola 
Cambi  Scambi 
Natale  e Pasqua in Ospedale 
Festa della Mamma  
Giornate Sport 
Serate danzanti e pinnacoli  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiutare la Lega Contro i Tumori significa rendere possibile la nostra opera di 
ricerca, prevenzione, diagnosi precoce ed assistenza in più ampi strati della 

popolazione 

LEGA CONTRO I TUMORI – ONLUS - Sez. LILT REGGIO EMILIA  
Via Alfieri, 1/1  Reggio Emilia    Tel./Fax. 0522/283844     e-mail:info@legatumorireggio.it 

E’ il vostro sostegno che ci permette  
di continuare e potenziare i nostri servizi  

COMECOMECOME   SOSTENERCISOSTENERCISOSTENERCI   
 

 Destinando il vostro 5 x 1000 5 x 1000 5 x 1000    alla Sez. LILT di Reggio Emilia - Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale 910679503519106795035191067950351 
 
 Diventando Socio (ordinario, € 10,00/socio promotore,€ 20,00/socio sostenitore, € 150,00) 
 Offerte e donazioni Intestate a “Lega contro i Tumori Onlus, Sez. LILT di RE” – Via Alfieri, 1/1 - RE 

 

 - UFFICI POSTALI   
           IT 11O 07601 12800 000011972429   
 

 - UNICREDIT GROUP    
         IT 83S 02008 12813 000100256492 
 

 - BANCO S. GEMINIAMO E S. PROSPERO GRUPPO BANCO POPOLARE    
            IT 09H 05034 12800 000000006005 
  

 - Presso la Sede dell’Associazione in Via Alfieri 1/1 Reggio Emilia 
 

 


