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regolarmente iscritti, sono gratuite.
NOI PER IL FRIULI

Cari Soci,
desideriamo comunicarVi le principali
prestazioni e servizi programmati per
l’anno 2021 presso il
Centro Medico di Prevenzione e Ascolto
“Nella Arteni”
Troverete all’interno della presente il
calendario con tutte le informazioni
per poter aderire alle nostre iniziative.
Ricordiamo
che,
a
causa
della
situazione attuale con il Covid-19, le
attività programmate potrebbero subire
variazioni e/o sospensioni.
Confidiamo che, come soci, collaborerete
nell’estendere la partecipazione a persone
di Vostra conoscenza, specialmente se
giovani.
Contribuirete cosi alla diffusione e al
consolidamento
della
cultura
della
prevenzione oncologica come stile di vita.
Se fino ad ora abbiamo sempre cercato di
fare bene, con il Vostro aiuto, ci proponiamo
di fare ancora meglio.

I medici coordinatori

Il Presidente

La Segretaria

Sarà naturalmente garantita la massima
tutela della privacy e della custodia
dei dati personali, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative in materia.
La quota annuale d’iscrizione alla LILT
Associazione Provinciale di Udine ODV
anche per quest’anno è stata mantenuta
in 10 euro.

Centro Medico
di PREVENZIONE e ASCOLTO

”NELLA ARTENI”

SE
PR
D

Per informazioni contattare il

Centro
Medico
CENTRO MEDICO
di PREVENZIONE e ASCOLTO

DI”NELLA
PREVENZIONE
E ASCOLTO
ARTENI”
“NELLA ARTENI”
ORARI SEGRETERIA
da lunedì a venerdì
Dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel 0432.548999

Noi per il Friuli
Via Francesco di Manzano, 15
33100 - UDINE
Autobus linee n. 3 - 4 - 9
Tel 0432 548999 - Fax 0432 425058
e-mail: udinelegatumori@virgilio.it
www.legatumoriudine.it

facciamo prevenzione
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
Associazione Provinciale di Udine ODV

NOI PER IL FRIULI

www.legatumoriudine.it

E’ nostra intenzione, anche con la Vostra collaborazione, programmare altre iniziative che
verranno comunicate in seguito e rese disponibili sul sito

Le prenotazioni sono riservate ai soci e devono pervenire entro le date sopra
indicate e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

VISITA SENOLOGICA, INFORMAZIONI e AGGIORNAMENTI sul TUMORE DEL SENO
Visite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021
Prenotazioni per tutto il mese di ottobre.

CAMPAGNA NAZIONALE “NASTRO ROSA”

VISITA MEDICA –Ricerca FOBT sangue occulto nelle feci (riservato principalmente ai
partecipanti 2019) Visite nei mesi di ottobre e novembre 2021
Prenotazioni entro i primi 15 giorni del mese di ottobre.

PREVENZIONE TUMORI DEL COLON RETTO

VISITA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Visite da febbraio 2021, successivamente a cadenza bimestrale
Prenotazioni entro i primi 15 giorni del mese.

PREVENZIONE TUMORI DEL CAVO ORALE

VISITA UROLOGICA (si consiglia di eseguire la visita con un test del PSA recente)
Visite da febbraio 2021, successivamente ogni mese
Prenotazioni entro i primi 15 giorni del mese.

PREVENZIONE TUMORE DELLA PROSTATA

VISITA DERMATOLOGICA
Visite da febbraio 2021, successivamente ogni mese ad eccezione di luglio e agosto
Prenotazioni a partire dal primo giorno lavorativo
.
del mese,
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PREVENZIONE TUMORI DELLA PELLE – MELANOMI

VISITA SENOLOGICA
Visite da febbraio 2021, successivamente ogni mese
Prenotazioni entro i primi 15 giorni del mese.

PREVENZIONE TUMORE DEL SENO

“Belle come Prima”: incontri di supporto alle donne nella malattia
oncologica

Trattamenti Shiatsu, Yoga Pranayama, Craniosacrale Biodinamico,
Musicoterapia

Agopuntura e terapia del dolore per malati oncologici

Consulenze psicologiche per malati oncologici e familiari

Informazione, ascolto e consulenze principalmente finalizzate alla
prevenzione e alla diagnosi precoce

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2021
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