
CAMPAGNA NASTRO ROSA  LILT 
gli assessorati alla Sanità ed alla Cultura del comune di Condino  

 

accendono  il   rosa   

nel nostro comune e nella nostra biblioteca 

In collaborazione con 

Assessorati  Sanità e Cultura 

Comune di Condino 

La biblioteca comunale di Condino,  
 

come in moltissime altre località trentine,  
accende per tutto il mese di ottobre,  la luce rosa della  

prevenzione,  quale simbolo di condivisione della Campagna 

 

Scaffale dedicato 

 LILT 

Per tutto il mese di ottobre trovi 

in biblioteca uno scaffale  

dedicato con libri in tema : 

 

informazione scientifica ma  

anche narrazioni di esperienze 

di dolore e di rinascita. 

Anche ad Ottobre di quest’anno  ritorna  

 

"Lilt for women - Campagna nastro rosa"  

 

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

che, quest'anno, avrà come slogan  

 

"Fai prevenzione: proteggilo anche tu!" 
Tumori al seno, cala la mortalità:  

ritorna la campagna Lilt  "Nastro rosa" 
 
 “Fai prevenzione: proteggilo anche tu!”. E’ lo slogan della 
XXIII edizione della Campagna  ha lo scopo di sensibilizzare 
un numero sempre più ampio di donne sull’importanza  
vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori 
alla mammella.  

 
La diagnosi precoce del tumore al seno: una corretta  

informazione per la diminuzione della mortalità  
 
Nonostante la costante, crescente incidenza di questa  
patologia, si registra  una – sia pur lenta, ma progressiva – 
diminuzione della mortalità,  Si stima che in Italia sono circa 
48.000 annui i nuovi casi di cancro della mammella.  Oggi, 
la guaribilità del cancro del seno si è attestata intorno all’80
-85%. 
 

Visite senologiche  

 

Durante il mese di ottobre i circa 400 punti di Prevenzione 

delle 106 Sezioni Provinciali LILT - su tutto il territorio  

nazionale - saranno a disposizione per informazioni, divul-

gazione di opuscoli, visite senologiche e controlli  

diagnostici clinico - strumentali. Per conoscere giorni e  

orari di apertura dell’ambulatorio LILT più vicino, si può 

chiamare il numero verde SOS LILT 800-998877 oppure 

consultare i siti www.lilt.it e la pagina FB “LILT Nazionale”.  


