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PIANO ATTIVITA’ TEMPORALE 

 

Diagnosi precoce 
L’attività ambulatoriale si svolge tutto l’anno 

a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo sono attivi i nostri ambulatori, che si 
occupano soprattutto di prevenzione secondaria e terziaria di diagnosi precoce dei 

tumori della pelle,  dei tumori al seno. Collaborazione con l’ASL CN1 per lo 
screening del colon retto. 

 
Diagnosi precoce per i dipendenti del gruppo Eni, Michelin e Ge Capital 

L’attività viene svolta una volta all’anno per la durata di circa due mesi 
Vengono eseguiti esami e visite di prevenzione secondo i protocolli d’intesa 

stipulati dalle ditte con la sede centrale della LILT 
 

Servizi per i pazienti 
L’attivita’ viene svolta tutto l’anno 

Garantiamo il trasporto dei malati oncologici da Cuneo Alba, Bra, Saluzzo e 

Mondovì verso i centri di cura di Cuneo, Candiolo, Torino, Genova, Pavia e Milano. 
 

Supporto psicologico 
L’attivita’ viene svolta tutto l’anno 

I malati di cancro e i  famigliari che lo richiedono ricevono assistenza psicologica  
I volontari che prestano la loro attività presso l’Hospice di Busca ogni 15 giorno si 

riuniscono con gli psicologi LILT per discutere e affrontare insieme le 
problematiche. 

 
Assistenza 

L’attivita’ viene svolta tutto l’anno 
diretta ed indiretta, in particolare presso i Day Hospital Oncologici, i reparti 

ospedalieri e Hospice 
 

Diritti del malato oncologico 

L’attivita’ viene svolta tutto l’anno 
Un avvocato è a disposizione dei malati e famigliari, per consulenze presso gli 

uffici LILT. I soggetti destinatari dei nostri servizi sono tutti i cittadini della 
provincia di Cuneo per quanto concerne tutta l’attività di prevenzione ed i malati 

di cancro per l’attività di assistenza e trasporto. 
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Presso gli ambulatori LILT della Provincia vengono effettuati i seguenti servizi: 

 
Ambulatorio Cuneo Via Meucci 32 

Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0171/697057 
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0171/697057 

 
Ambulatorio Alba Via Barbero 2/b 

Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0173/290720 
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0173/290720 

 
Ambulatorio Bra Piazza Arpino 35 
Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 388 4803445. 

Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 388 4803445. 

  
Ambulatorio Mondovì Cso Italia 21 

Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0174/41624 
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0174/41624 

 
Ambulatorio Saluzzo Via Martiri della Liberazione 66 

Prevenzione tumori cutanei tutto l’anno prenotazioni 0175/42344 
Prevenzione tumori seno: mesi di ottobre e novembre prenotazioni 0175/42344 

 
 

APPUNTAMENTI CON LA LILT 
 Settimana della prevenzione oncologica (prima settimana di primavera) 

 Presentazione libro “Inventa la tua favola” realizzato con i lavori degli alunni 

della scuola primaria che hanno aderito al progetto (29 maggio) 
 Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio) 

 Campagna nastro rosa (mese di ottobre) 
 Settimana europea contro il cancro (ottobre) 

 

 


