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LA LILT DI POTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SETTIMANA PER LA
PREVENZIONE ONCOLOGICA
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Un delegato della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Potenza ha partecipato a Roma alla conferenza stampa per la
presentazione della &ldquo;Settimana nazionale per la prevenzione oncologica&rdquo; che si è svolta nella Sala stampa
di Palazzo Chigi.
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&ldquo;La
prevenzione vince il cancro&rdquo;. Con questo messaggio di speranza il
Presidente Nazionale della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori
Prof. Francesco Schittulli apre oggi la XIV edizione della Settimana
Nazionale per la Prevenzione Oncologica. La prevenzione può
davvero fare la differenza! A cominciare dalla primaria, un semplice
strumento nelle mani di ogni cittadino, rappresentata dalle sane
abitudini nei confronti dell&rsquo;alimentazione, dall&rsquo;attività
fisica, dalla riduzione dei fattori di rischio ambientali e
dall&rsquo;educazione nelle scuole. Il dott. Raniero Guerra, Direttore generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, ha
sottolineato l&rsquo;arrivo di un portafoglio di farmaci riguardanti
l&rsquo;immuno-oncologia, di cui ci sono &ldquo;prove provate di
un&rsquo;incredibile efficacia&rdquo; e di &ldquo;una rivoluzione completa delle
medicina clinica attuale&rdquo;. La
Senatrice Garavaglia ha quindi voluto portare il suo messaggio di
vicinanza alla LILT.
È stato poi il turno dei testimonial della Settimana Nazionale per
la Prevenzione Oncologica nel
voler sostenere a titolo gratuito la LILT e la sua azione di tutela
della salute pubblica, a partire da Maria Grazia Capulli, giornalista
Rai, Anna Tatangelo, paladina della sana
alimentazione, Gigi D&rsquo;Alessio che - testimone in
prima persona di un vissuto familiare drammatico a causa della
perdita dei genitori e di un fratello proprio a causa del cancro &ndash;
ha invitato tutti a essere protagonisti, senza timori, della propria
salute e a &ldquo;mangiare sano si, ma mangiando tutto!&rdquo;, Heinz Beck, chef
stellato del Ristorante La Pergola di Roma, il maestro gioielliere Gerardo
Sacco, nella duplice veste di testimonial e sponsor della LILT, ha
infine concluso la conferenza omaggiando i testimonial con alcune
creazioni dedicate alla LILT.
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