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LOTTA CONTRO I TUMORI

Catania News - Cultura Catania
Scritto da La Voce   
Lunedì 15 Febbraio 2010 18:43

COMUNICATO STAMPA

FEDERFARMA CATANIA E LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)
ASSIEME PER LA CAMPAGNA DI SCREENING GLOBALE
Ogni anno in Sicilia muoiono di tumore oltre diecimila persone (6.184 uomini e 4.526 donne,
secondo l’ultimo rapporto Istat). Una diagnosi precoce consentirebbe di ridurre di oltre il 30%
l’incidenza del tasso di mortalità.
Per promuovere una campagna globale di prevenzione oncologica e sensibilizzare i cittadini ad
effettuare screening periodici ed esami diagnostici, domani, martedì 16 febbraio alle ore 11,
nella sede di Federfarma (via Androne 76), sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra
l’associazione che riunisce le 274 farmacie etnee e la Lega italiana per la lotta contro i
tumori (Lilt).
Sarà anche l’occasione per presentare l’attività del primo ambulatorio della Lilt, aperto a Catania
nei giorni scorsi.
Il protocollo sarà firmato dal presidente di Federfarma Gioacchino Nicolosi e dal responsabile della
Lilt provinciale Carlo Romano. Interverranno il segretario e il direttore di Federfarma Catania,
rispettivamente Salvatore Buda e Armando Pellegrino.
Nel corso della conferenza stampa saranno forniti alcuni dati sull’incidenza dei tumori in Sicilia.

Catania, 15 febbraio 2010
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