La Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori
La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Genova è un’Associazione di Promozione
Sociale. Opera senza fini di lucro e, in linea con i principi
associativi nazionali, ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. L’impegno della Sezione si
esprime principalmente anche sui fronti della:

Prevenzione
Campagne informative di sensibilizzazione sui corretti stili di
vita per prevenire la patologia oncologica e attività educative all’interno delle scuole genovesi orientate in particolare
alla lotta al fumo di sigaretta e all’educazione alimentare.

Diagnosi precoce - Visite ed Esami

POLIAMBULATORIO
• Con versamento sul Conto Corrente Postale 21314166
intestato a Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Genova
• Con bonifico bancario su coordinate IBAN:
IT41 P050 3401 4240 0000 0022 390
• Donazioni online tramite il sito www.legatumori.genova.it
• Destinando il 5x1000 dell’IRPEF. Questo è il nostro codice
fiscale: 95041690108 da inserire nella casella “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale...”
• Nominare LILT - Sezione di Genova - tra gli eredi nel
proprio testamento

Visite specialistiche ed esami diagnostici volti all’individuazione precoce di malattie tumorali, così da consentire un
intervento tempestivo e, dunque, più efficace nel debellare
la malattia.
Nel Poliambulatorio LILT, al quale si accede in tempi brevi
e senza richiesta del medico, è possibile fare le seguenti
visite: • ginecologica con pap test • ecografia transvaginale
• visita senologica • mammografia • ecografia mammaria
• visita e mappatura nei • visita ed ecografia alla tiroide
• visita urologica ed ecografia • consulenza alimentare
• gruppi per la disassuefazione al fumo.

• Fare una donazione presso la nostra sede di via B. Bosco
31/10

Assistenza del malato e dei familiari

• Contribuire come azienda e averne vantaggi fiscali

• Diventare Socio
• Diventare Volontario
• Organizzare un evento di beneficenza a favore di LILT
Genova
• Scegliere Regali e Bomboniere Solidali tramite il nostro
e-Shop Solidale
• Il passaparola a parenti ed amici dei servizi offerti dalla
nostra Associazione

10/18

Il personale volontario della LILT si impegna in molteplici
servizi alla persona: • trasporto dei pazienti dal domicilio ai
centri di cura • accoglienza ai malati oncologici provenienti
da lontano e ai loro parenti presso “Casa Amici” in Corso
Europa 44/1 • assistenza alle donne in trattamento oncologico con il Progetto “Ancora Donna” • sportello informativo relativo ai diritti previdenziali ed assistenziali del paziente
oncologico e dei suoi familiari.

• Diventare testimonial/fundraiser LILT Genova

LILT - Sezione di Genova
Via B. Bosco, 31/10 16121 GE
Tel. 010 2530160
sito www.legatumori.genova.it
e-mail info@legatumori.genova.it

PREVENZIONE E
DIAGNOSI PRECOCE
visite ed esami del
poliambulatorio LILT

Tutti i servizi del Poliambulatorio
della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori
Sezione di Genova

Prevenzione e diagnosi precoce.
Visite ed esami
La diagnosi precoce consiste nel cogliere la
malattia nella fase iniziale del suo sviluppo in
modo da intervenire con tempestività.

POLIAMBULATORIO LILT
PERSONALE MEDICO ALTAMENTE
QUALIFICATO

Visite mediche ed esami strumentali possono
identificare lesioni tumorali allo stadio iniziale e aumentare,
di conseguenza, la possibilità di guarigione e di cure
sempre meno aggressive.

AMBULATORI DOTATI DI TECNOLOGIE
SOFISTICATE DI ULTIMA GENERAZIONE
BASTA UN PICCOLO CONTRIBUTO

Visite ed esami del Poliambulatorio LILT
Presso il poliambulatorio della LILT – Lega Tumori di
Genova si accede a visite ed esami in tempi brevi e senza richiesta del medico. È possibile effettuare numerose
visite di controllo e di diagnosi precoce, con personale
medico altamente qualificato e in ambulatori dotati di tecnologie di ultima generazione.

VISITE ED ESAMI
GINECOLOGIA
VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ED ECOGRAFIA
TRANS VAGINALE

ENDOCRINOLOGIA

SENOLOGIA

SENOLOGIA
VISITA SENOLOGICA, MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA MAMMARIA

DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA

VISITA E MAPPATURA NEI CON VIDEODERMATOSCOPIO DIGITALE
GINECOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
VISITA ED ECOGRAFIA ALLA TIROIDE

UROLOGIA

UROLOGIA

VISITA ED ECOGRAFIA
DISASSUEFAZIONE
AL FUMO

MAPPATURA NEI

DIETOLOGIA
CONSULENZA ALIMENTARE E DIETA PERSONALIZZATA

Tecnologie di ultima generazione
• Il mammografo digitale diretto ha un sistema di imaging
che permette di individuare quelle sottili alterazioni che indicano la presenza di un tumore mammario, anche di piccole
dimensioni.
• Il videodermatoscopio digitale ad alta definizione riesce
ad individuare i tumori della pelle in fase precoce grazie ad
un ingrandimento che permette di visualizzare da un minimo di 10 ad un massimo di 100 volte la struttura del neo.
• L’ecografo digitale con tecnologie touch e di imaging altamente performanti che consentono un migliore approccio clinico alla diagnosi.

Come prenotare visite ed esami
Basta una telefonata al numero 010 2530160. Non è necessaria la prescrizione del medico. Occorre diventare
soci della Lega Tumori (LILT) di Genova con un piccolo
contributo.

Come arrivare
L’ambulatorio si trova in via B. Bosco 31/10 (quinto piano)
nel centro di Genova. Via Bosco è la strada che sale verso
Carignano, di fianco al palazzo del Tribunale di Genova.

PER PRENOTARE LA VISITA
dal lunedi al venerdì
9.00-13.00 e 14.00-18.00

DISASSUEFAZIONE AL FUMO
PERCORSO PER SMETTERE DI FUMARE

Prevenzione oncologica e diagnosi precoce con medici altamente
qualificati in tempi brevi e senza la richiesta del medico!

PER INFORMAZIONI: poliambulatorio@legatumori.genova.it

