
Tumori al seno,
giornate

della prevenzione
ROMAOgnigiorno in Ita-
lia circa 150 donne ri ce
vono una diagnosidi tu-
more al seno,ma ^ az ie
ai progressidella ricerca

e all'impegno dei ricer-

catori possonoaffronta-
re questa sfida con fidu-

cia. In viadi conclusione
l'ottobre rosa, il meseda
sempre dedicato in Ita-

lia aUa prevenzione del
tumore al seno:u n ap-

puntamento importan-

te per tu tte le associazio-
ni che si occupanodi ri-
cerca oncologica. E che
ogni giorno combattono
contro i numeri di una
patologia che conta
55.000 nuove diagnosi
l'anno eche, per il 2020,

è statamortale percirca
12.300 donne (il tumore
è tuttavia meno letale ri-
spetto alpassatoe la so-

pravvivenza netta a cin-

que annidalla diagnosi è
dell'87%, una delle più
alte registrate in Euro-
pa).

Disparità sae eni ng
La Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori,
per t ut to il meseoffre a

tutte le donne visite se-

nologiche gratuite pres-
so i propri ambulatori
aderenti sul territorio.
In occasione di questo
appuntamento così im-
portante per la salute
delle donne il Presiden-
te nazionale della Lilt
FrancescoSchittulli non
ha mancato di sottoli-
neare laprecarietàdi un
sistemachen on consen-
te a tu t te le cittadine di
tutelare adeguatamente

lapropria salute.

D ao p j lu l me L i lt
L'Universitàlulm, in pri-
ma linea nella promo-
zione della cultura della
prevenzione, daoggi sa-

rà di nuovo a fianco di
Lilt per il progetto " Edu-
cazione alla salute", che
avrà l'obiettivo di sensi-
bilizzare gli studenti sul-
l'importanza della pre-

venzione contro i tumo-
ri. Anche quest'anno il

progetto saràcaratteriz-
zato da controlli medici
gratuiti. Si parte con 80

visite senologiche pres-
so la SalaVisite dell'Uni-
versità.
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