
!  
Caro socio/socia,  
 
il 2015 è iniziato per la LILT Pisa in maniera più serena, perchè lo scorso anno ci siamo finalmente 
trasferiti nella nuova sede in Via C.Abba, 3 ed i nostri ambulatori hanno iniziato l'attività 
regolarmente.  
Ti ricordiamo  che sono in corso di attuazione, limitatamente al periodo indicato, le consuete 
campagne annuali che prevedono VISITE GRATUITE PER I SOCC, per la prevenzione di: 
- tumore alla prostata  ( mese di marzo)  
- melanoma -controllo nei ( mese di maggio) 
- tumore al seno ( mese di ottobre) 
Durante l'intero anno, con il pagamento di una tariffa contenuta per i soci, vengono svolte da medici 
specialisti visite  
senologiche 
urologiche  
dermatologiche   
prevenzione Tumore del Colon Retto  
Consulenza e/o sostegno psicologico individuale/gruppale/famigliare 
Visita specialistica Psichiatrica  e Psicoterapia  
 E' inoltre già attivo un servizio  a pagamento di ecografie  
- al seno  
- all'addome e pelvi  
- alla tiroide  
 effettuate con un ecografo di ultima generazione.  
 
Vorremmo dotare l'ambulatorio dermatologico di un dermatoscopio a epiluminescenza e siamo alla 
ricerca di finanziatori che possano coprire il costo dell'apparecchio. Accettiamo proposte e 
suggerimenti.  
Con l'occasione ricordiamo a coloro che non avessero già provveduto, di rinnovare la tessera socio 
per il 2015: il più piccolo contributo può essere un aiuto prezioso nella lotta contro i tumori e, a tal 
fine, preghiamo di passare la parola tra amici e conoscenti.  
 
                                                AIUTACI AD AIUTARTI 
 
anche donando il tuo 5x1000 a LILT Pisa Cod. Fisc. 93040660503  
Il tuo contributo ci permetterà di portare avanti i nostri progetti di prevenzione e di diagnosi 
precoce dei tumori.  
Resta aggiornato visitando il nostro sito  www.liltpisa.it  e la pagina facebook LILT PISA  
La segreteria è aperta il lun. merc. giov. dalle 15:00 alle 18:00 e il mart. ven. dalle 9:00 alle 12:00  
Num. Tel: 050830684. 

Cordiali saluti                                                           La Presidente 
      Dott Maricia Mancino                                     

http://www.liltpisa.it

