
LILT - SEZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

Sede legale | via Alfieri 1/1, 42123 Reggio Emilia
Sede operativa | Villa Rossi

Campus San Lazzaro | via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 283844 | info@legatumorireggio.it | www.legatumorireggio.it

LUOGHI DI PREVENZIONE - CENTRO DI DIDATTICA MULTIMEDIALE

Villa Rossi, Campus San Lazzaro | via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 320655 | segreteria@luoghidiprevenzione.it | www.luoghidiprevenzione.it

PROMUOVIAMO LA SALUTE DIFFONDENDO 
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA
PERCHÉ PREVENIRE È VIVERE

Diventa socio 
o volontario
ordinario / volontario: 10 euro
sostenitore: 100 euro
benemerito: 300 euro

Come aiutarci

Fai una donazione
intestata a “Lega contro i tumori Onlus, sez. LILT di RE”

con bonifico bancario
UNICREDIT GROUP

IBAN: IT 28B 02008 12813 000102678833

BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO GRUPPO BANCO POPOLARE 
IBAN: IT 09H 05034 12800 000000006005

 o con bollettino presso gli Uffici Postali
conto corrente n. 11972429
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Dona il tuo 
5x1000 
per la lotta contro i tumori
CODICE FISCALE
91067950351
Firma nel riquadro
“sostegno della ricerca sanitaria”



CHI È LILT REGGIO EMILIA

LILT di Reggio Emilia nasce come onlus nel 1974. 
È una delle 106 Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), una 
delle principali realtà in Italia nel campo di ricerca, prevenzione oncologica 
e diagnosi precoce.

Con l’aiuto di centinaia di soci e volontari, LILT Reggio Emilia opera sul 
territorio reggiano con attività e progetti di prevenzione primaria (stili di vita), 
prevenzione secondaria (diagnosi precoce), assistenza al malato e 
alla sua famiglia, con un obiettivo preciso: costruire una rete di solidarietà, sicurezza 
e informazione.

Dal 2003 LILT Reggio Emilia coordina Luoghi di Prevenzione, il Centro Regionale 
di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute. Luoghi di Prevenzione forma gli 
operatori socio-sanitari per promuovere stili di vita sani tra studenti e cittadini 
di tutte le età, attraverso laboratori di ricerca e sperimentazione, 
riconosciuti a livello regionale e nazionale.

LILT Reggio Emilia

• Azioni per smettere di fumare e tutela dal fumo passivo
• Visite di prevenzione del tumore al seno

• Visite di prevenzione del melanoma
• Visite di prevenzione cardiovascolare
• Altre visite di prevenzione oncologica

Prevenzione secondaria
Salute in azienda

Diagnosi precoce per ridurre la mortalità 
e migliorare la qualità di vita

AZIENDE

• Alimentazione corretta (dieta mediterranea)
• Promozione dell’attività fisica
• Prevenzione del tabagismo

• Prevenzione dei problemi correlati all’alcool
• Gestione positiva dello stress

Prevenzione primaria
Luoghi di Prevenzione

Informazione ed educazione sanitaria
per promuovere stili di vita sani

OPERATORI SOCIO-SANITARI E SCUOLE


