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Presentazione:

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 Salute e che ha avuto
il riconoscimento di Ente di notevole
rilievo. Si articola in Comitati
Regionali di Coordinamento e in
106 Sezioni provinciali che operano
su tutto il territorio nazionale. La
sezione triestina della Lega Tumori
nasce nel 1927. L’attuale direttivo,
in carica dal dicembre 2014, è
presieduto dalla professoressa
Bruna Scaggiante. Il suo direttivo
vanta illustri professionisti: Prof.
Giorgio Mustacchi, Prof. Marina
Bortul,docente,
Prof.
Fabrizio
Zanconati, dott.ssa Maura Tonutti.
La Lilt Trieste opera in stretto
raccordo con Regione, Azienda
sanitaria ed Enti locali, e può
contare sull’impegno di circa 26
volontari, che si prendono cura dei
pazienti per trasporti, compagnia a
domicilio e altre forme di sostegno.
La sezione di Trieste è attiva per
l’adesione alle campagne nazionali

Recapiti:

PIAZZA DELL’OSPITALE 2
34129 TRIESTE
Tel .040 398312
Cell. 334 6787368
Fax. 040 9381757
E-mail: legatumorits@libero.it
Sito: www.legatumoritrieste.it

LILT e promuove la prevenzione
oncologica a tutti i livelli anche
con interventi specifici sul territorio
durante tutto l’anno. Inoltre si
occupa attivamente dei bisogni dei
malati oncologici e loro familiari
anche con programmi condivisi con
le istituzioni del territorio.
La Lilt opera senza fini di lucro
e ha come compito istituzionale
primario la prevenzione oncologica.
L’impegno nella lotta contro i tumori
si dispiega principalmente su tre
fronti: la prevenzione primaria (stili e
abitudini di vita), quella secondaria
(promozione di una cultura della
diagnosi precoce) e l’attenzione
verso il malato, la sua famiglia,
la riabilitazione e il reinserimento
sociale. L’obiettivo della LILT è
quello di costruire attorno al malato
oncologico una rete di solidarietà,
di sicurezza e di informazione. I
servizi della LILT sono tutti gratuiti.

Numero di mezzi
a disposizione:

Automobili 1 (1 autista + 4 passeggeri)
		
Le automobili non sono attrezzate per il trasporto di persone
		in carrozzina

Modalità di
prenotazione:

Su prenotazione telefonica

Fasce orarie di
erogazione del servizio:

Feriale
6-13; 13-18; 18-21
Festivi
Non si effettuano trasporti nei giorni festivi

Copertura
territoriale:

Comune
Provincia

Principali beneficiari
per disabilità/patologia

Tutti i richiedenti con patologie oncologiche

