VISITE G RATUITE PER

PREVENZIONA AL TUMORE DELLA PROSTATA

«Pensa anche alla tua salute»
Pisa indossa il nastro azzurro della Lift
IL MESE DI MARZO e la nostra città si tingono di azzurro. È
ufficialmente iniziata la campagna di prevenzione del tumore alla prostata promossa e curata dalla Lilt (sezione pisana), la lega italiana per la lotta contro i tumori.
Un'iniziativa che ha trovato sinergie e solidali collaborazioni nelle
principali autorità cittadine che
hanno sposato la causa sostenendo attivamente l'iniziativa. E ieri
mattina, nelle stanze della Prefettura, la presidente della Lilt Pisa,
Maricia Mancino, il prefetto Attilio Visconti, Paolo Ghezzi, vicesindaco e testimonial Lilt, e il direttore della Scuola Normale Superiore, Fabio Beltram hanno presentato alla stampa la campagna
preventiva di questo mese che viene effettuata solo nella nostra città. «Un'iniziativa rivolta esclusivamente agli uomini che, solitamente, sono meno scrupolosi delle donne e che - spiega Maricia

Mancino, presidente della Lilt, sezione pisana - potranno godere
gratuitamente di una prevenzione oncologica a 360 gradi. E possibile prenotare la visita con una
semplice telefonata e i pazienti saranno visitati nella nostra sede dove, il professor Selli, uno dei maggiori esperti in campo oncologico, aiutato da un team del reparto
di Urologia tra cui il dottor Francesca, affiancheranno le visite in
sede e seguiranno nella loro clinica i casi dubbi o quelli che presentano anomalie. Inoltre - prosegue
Mancino - con un camper della
croce rossa ci sposteremo in tutti i
quartieri della città per parlare

apertamente di prevenzione, benessere e piccoli accorgimenti alimentari da adottare quotidianamente». Un'iniziativa importante
e un'occasione per prevenire una
forma di carcinoma in forte aumento e la più frequente nella popolazione maschile. Grazie però
ad una diagnosi precoce, visite
specialistiche, approccio terapeutico mirato e la recente introduzione della tecnologia robotica
nella chirurgia della prostata, è
possibile contrastare questo tipo
di tumore che, fortunatamente,
ha una bassa aggressività biologica. Infine il 31 marzo alle 17, nella
sala azzurra della Normale, si parlerà di prevenzione con l'androloga Antonella Bertozzi, Fabiola Pagar, direttrice di radioterapia, il
professor Selli e il dottor Francesca. Per prenotare le visite basta rivolgersi alla sezione Lilt di Pisa al
numero 050830684 o scrivere a legatumo rip isa @q)v irgilio. it
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