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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille
1)Visite Mediche gratuite a scopo precauzionale o di follow-up in campo oncologico presso la propria 
sede;
2)Distribuzione di materiale informativo per educare la popolazione ad un corretto stile di vita utile, in 
modo da migliorare la propria salute e prevenire molti tipi di neoplasie;
3)Realizzazione di progetti educativi per le scuole tesi alla educazione degli studenti alla prevenzione di 
malattie oltre che di neoplasie dell' età scolare attraverso la conoscenza delle cause che le determinano e 
dei sintomi iniziali;
4)Potenziamento della prevenzione terziaria in modo da migliorare la qualità di vita dei malati cronici 
attraverso consulenze psicologiche per malati e familiari,attività sportiva all' interno di  palestre con 
personale dedicato, consulenze legali sui diritti del malato oncologico

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5 x1000
1)Potenziamento delle attività già  in atto,  ponendo  particolare attenzione anche alle problematiche 
ambientali ed al modo in cui ridurre it suo impatto sulla salute;
2) Acquisto di apparecchiature diagnostiche;
3)Acquisto di apparecchi che migliorino la qualità di vita dei pazienti oncologici;
4)stipula di convenzioni

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Le visite mediche sono rivolte a chiunque ne faccia richiesta, telefonando ai numeri sopraindicati o 
inviando una mail presso la nostra sede, lo stesso vale per le consulenze psicologiche e legali.
Per quanto riguarda il materiale informativo sul corretto stile di vita e sulle neoplasie lo si può trovare in 
sede, ma viene periodicamente distribuito nelle farmacie e negli studi medici ;
L'attività didattica a destinata alle scuole di Terni di ogni ordine e grado(le classi vengono scelte in base 
all'età degli studenti ed at tipo di argomento) .

In quale territorio
- Su tutto il territorio di Terni e provincia

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla sua associazione
- La LILT ha come obiettivo principale la prevenzione oncologica. Tutte le ricerche scientifiche hanno, 
infatti, ormai dimostrato che una diagnosi precoce equivale alla guarigione della neoplasia. 
La LILT inoltre, net caso di neoplasia, segue it paziente anche dopo la sua guarigione, attraverso le visite 
di follow-up, cercando inoltre di migliorare la sua qualita di vita sia dal punto di vista fisico che psicologico.


