Sezione Pordenonese (c.f. 91000330935)

Pordenone, Giugno 2018
Oggetto: Campagna Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) “Percorso
Azzurro” – 14 giugno 2018
Si terrà il 14 giugno prossimo, in tutta Italia, la giornata dedicata alla campagna nazionale LILT
“Percorso Azzurro”, finalizzata alla prevenzione dei tumori specifici della popolazione maschile.
Il tumore della prostata, in particolare, è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e
rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Ogni anno
sono diagnosticati in Italia 14.000 nuovi casi: un uomo ogni 16, 64/100.000 al Nord 25/100.000
al Centro-Sud. La massima incidenza è osservata in uomini di età oltre i 65 anni. In questo
gruppo di età sono diagnosticati 2/3 di tutti i nuovi casi in Italia. Per consentire la massima
conoscenza dell’iniziativa è stato anche definito dalla Sede Centrale un apposito “piano media”
che prevede il coinvolgimento di portali di informazione e blog settoriali. La LILT da oltre 95 anni
promuove e diffonde su tutto il territorio Nazionale i vari aspetti della prevenzione oncologica.
Con la campagna “Percorso Azzurro” la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e
nella promozione di azioni di carattere preventivo volte alla sensibilizzazione della popolazione
maschile, in merito alle principali patologie oncologiche. A tal fine, la sezione provinciale LILT di
Pordenone, in collaborazione con la Direzione Sanitaria del Policlinico San Giorgio di Pordenone,
nella giornata del 14 giugno effettuerà un “momento informativo” dedicato a promuovere stili
di vita salutari per prevenire i tumori della sfera maschile, l’astensione dal tabagismo e la
riduzione dell’esposizione a specifici fattori di rischio (es. HPV). L’incontro avrà luogo presso la
sala riunioni collocata al 5° piano del Policlinico San Giorgio e sarà gestito con la collaborazione
del Dott. Pietro Belmonte (Responsabile dell’Unità di Urologia del Policlinico San Giorgio) il
quale fornirà proposte, suggerimenti e consigli in tema di prevenzione primaria e secondaria di
detti tumori.
La riunione avrà inizio alle ore 16, avrà la durata di 1 ora e in caso di particolare afflusso di
partecipanti potrà essere ripetuta a partire dalle ore 17.
Il Presidente
Prof. Dott. Antonino Carbone
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