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Prevenzione oncologica: due importanti iniziative
Nell’ambito della rassegna “Perché non accada… per non scomparire”, l’assessorato
alle Pari opportunità e politiche di genere in collaborazione con enti e associazioni
promuove una serata dedicata al tumore al seno (lunedì 20 marzo) e una giornata di
visite gratuite(venerdì 24 marzo)
Buccinasco (16 marzo 2017) – Il teatro, l’arte, i racconti, ora la divulgazione scientifica. Prosegue la
rassegna “Perché non accada… per non scomparire”, promossa dall’assessorato alle Pari
opportunità e politiche di genere in collaborazione con le associazioni del territorio.
Lunedì 20 marzo alla Cascina Robbiolo, via Aldo Moro, n. 7 (ore 21, ingresso libero) si terrà
l’incontro dal titolo “Cos’è il tumore alla mammella, come nasce, come si manifesta e come si
cura”, organizzato in collaborazione con Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori,
Humanitas Research Hospital, LILT – Lega Italiana per La Lotta contro i Tumori, il Comitato Genitori
- ICS A. Moro e l’associazione Allegramente Walking.
Una serata sulla prevenzione primaria (corretta alimentazione, attività fisica, esposizione al sole,
tabagismo, vaccini) e secondaria (diagnosi precoce, screening). Prevenzione, diagnosi precoce e
progresso della ricerca, infatti, sono gli elementi fondamentali affinché l'incidenza della mortalità
si riduca. Alla serata parteciperà la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con il dott.
Alberto Testori, responsabile di sezione e Associate Director Breast Unit dell’Istituto Clinico
Humanitas. Sarà l'occasione anche per comprendere come sostenere la LILT e la ricerca, e come
diventare volontari. Tra gli ospiti e relatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori, la dott.ssa Ilaria
Maugeri, chirurga senologa, la dott.ssa Anna Villarini, biologa e specialista in Scienza
dell’alimentazione, ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva, autrice
del libro “Prevenire i tumori mangiando con gusto”, Roberto Mazza, referente Ufficio Relazioni
con il Pubblico e Gigi Mastrangelo, Istruttore nazionale certificato Fitwalking che collabora con
l'Istituto Europeo di Oncologia Staff Scientist, Divisione di Epidemiologia e Biostatistica.
Nella settimana nazionale per la prevenzione oncologica (18-26 marzo), venerdì 24 marzo gli
esperti della LILT per tutta la giornata (dalle 10 alle 17) saranno presenti a Buccinasco nel
parcheggio di Milano Più (via Lomellina, angolo via Aldo Moro) per una visita gratuita di diagnosi
precoce. Non è necessaria la prenotazione, le visite verranno effettuate fino a esaurimento dei
posti disponibili. In quell’occasione sarà possibile sostenere la prevenzione oncologica: accanto
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all’Unità Mobile LILT saranno disponibili gli shopper della salute con olio, pasta e pomodoro,
capisaldi della dieta mediterranea.

Ufficio stampa Comune di Buccinasco

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

