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

 

accendono  il   rosa   

nel nostro comune e nella nostra biblioteca 

In collaborazione con 

Assessorati  Sanità e Cultura 

Comune di Borgo Chiese 

La biblioteca comunale di Borgo Chiese,  
 

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. 

E… tanti altri libri dedicati  

a temi correlati. 

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 di 
questa edizione della Campagna  ed ha lo scopo di sensibi-
lizzare un numero sempre più ampio di donne sull’impor-
tanza  
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.  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,  
divulgazione di opuscoli, visite senologiche e controlli  
diagnostici clinico - strumentali.  
 

Per le Valli Giudicarie 
 
 

Info per visita diagnosi precoce a: 

38079  - Tione -  
Via D.Chiesa 9  
tel 0465-322000 
fax 0465-322000 

Sezione Lilt di Trento 

Corso 3 Novembre, 134 - 38100 -Tn- 

tel.: 0461/922733 

Fax: 0461/922955 

E-mail: info@lilttrento.it; 

Sito internet: www.lilttrento.it 

E’ possibile prenotare incontro individuale con la psicologa (entro il 25/10) 

 - tel. 0461-922733 

Per un confronto sulle risorse utili…. 

Per affrontare le difficoltà (personali, familiari, lavorative, di coppia)  

che la malattia tumorale può provocare 

mailto:info@lilttrento.it
http://www.lilttrento.it/

