
SEDE LILT DI RIETI - via dei Salici,65     

PER PRENDERE APPUNTAMENTO TELEFONARE AL COMUNE DI  CASPERIA 076563026 (tasto 1) 

oppure alla  sede LILT 0746205577 - lunedì, mercoledì e venerdì   

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Prevenzione dei tumori della mammella: MAMMOGRAFIA 

In collaborazione con la ASL, nella fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni 

Durante l’Ottobre Rosa fascia di età compresa tra i 45 e 74 anni 

Prevenzione del melanoma: mappatura dei nei 

Prevenzione del tumore della prostata: dosaggio PSA presso laboratorio IGEA 

Prevenzione dei tumori dell’orecchio, naso e gola: visite ORL (dott. Alberto Castellani) 

Prevenzione dei tumori sfera genitale femminile: visite ginecologiche e pap-test (dott. Felice Patacchiola) 

Prevenzione dei tumori dell’apparato uro-genitale: visite urologiche (dott. Piero De Carli) 

Prevenzione dei tumori dell’apparato digerente: visite gastroenterologiche (dott. Mauro Tosoni) 

Prevenzione tumori della cute: visite dermatologiche (dott. Antonio Pietrovanni e Monica Rauco) 

Consulenze in: 

Malattie Infettive  - Pediatria—Corretti stili alimentari—nutrizione in oncologia—agopuntura , tecniche di 

rilassamento, Omeopatia e Fitoterapia—sportello di ascolto per malati oncologici, colloqui di supporto psico-

logico. 

AMBULATORIO  ITINERANTE:  

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE AL COMUNE DI CASPERIA  076563026 (tasto 1) 

Prevenzione del melanoma: mappatura dei nei 

Prevenzione del tumore della prostata: dosaggio PSA  

Prevenzione dei tumori sfera genitale femminile: visite ginecologiche e pap-test (dott.ssa Margherita Giorgini) 

A Cantalupo in Sabina ogni 2° sabato del mese  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per 

un totale  giornaliero di 25 donne 

 

CON LA TESSERA ANNUALE  LILT VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE GRATUITE  

 
Basta una tessera annuale del costo di €. 10,00 per avere diritto a visite ed 

esami di prevenzione oncologica presso gli ambulatori presenti nella nostra 

provincia.  
 Nell’ambito della campagna di prevenzione organizzata in collaborazione con la 

Lega italiana per la lotta contro i tumori,  è possibile effettuare una serie di 

visite mediche gratuite per le quali è necessaria la prenotazione.  

PRESTAZIONI: 

COMUNE DI CASPERIA 
 

Sezione provinciale della LILT RIETI 

 

Delegazione della Sabina   


