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Macerata, per 3 giorni capitale 
della lotta ai tumori 

Macerata (Ansa)  

Il 34% dei marchigiani è in sovrappeso, l’8 è obeso e il 24% fuma. Nicola 
Battelli, Direttore Oncologia: “Nella Regione ogni anno 3.860 casi di cancro 
potrebbero essere evitati”. Dal 18 al 20 aprile i camici bianchi saranno nel 
motorhome in Piazza Mazzini per fornire consigli e spiegare l’importanza 
degli stili di vita sani 

Macerata diventa una delle capitali della lotta al cancro. La città marchigiana ospita per 3 
giorni la terza tappa della nuova edizione del “Festival della prevenzione e innovazione in 
oncologia”. Un motorhome, cioè un pullman, sarà allestito dal 18 al 20 aprile, in Piazza 
Mazzini, dove gli oncologi dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) forniranno 
consigli e informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi della 
ricerca in campo oncologico. Sono anche previste attività sportive in Piazza per coinvolgere 
i cittadini. “Nel 2017 nelle Marche sono stati stimati 9.650 nuovi casi di cancro, almeno 
3.860, il 40% del totale, potrebbero essere evitati seguendo uno stile di vita sano: no al 
fumo, attività fisica costante e dieta corretta”, spiega Nicola Battelli, Direttore Oncologia 
dell’Ospedale di Macerata: “Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di 
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prevenzione mostrano i maggiori benefici. Ma serve più impegno in questa direzione. Per 
questo lanciamo, sul modello dei festival della letteratura, la nuova edizione del ‘Festival 
della prevenzione e innovazione in oncologia’ per spiegare agli italiani il nuovo corso 
dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative fino alla 
riabilitazione, al reinserimento nel mondo del lavoro e al ritorno alla vita”. 
 
I NUMERI DELLE MARCHE 
Pochi italiani seguono le regole di uno stile di vita sano. Anche nelle Marche emergono dati 
preoccupanti (Report del sistema di sorveglianza PASSI 2013-2016): il 24,5% dei cittadini è 
sedentario (32,5% Italia) e il 24,1% fuma (26,4% Italia). Superiore rispetto alla media 
nazionale il dato relativo al sovrappeso che riguarda infatti il 34% dei marchigiani (31,7% 
Italia). Ed è obeso l’8,3% dei cittadini (10,5% Italia). 
 
I 5 tumori più frequenti nella Regione sono quelli del colon-retto (1.550 nuovi casi nel 2017), 
mammella (1.300), polmone (1.200), prostata (950) e stomaco (450). Si stima che nelle 
Marche vivano circa 77.720 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante 
crescita. Oltre alle nuove terapie, anche gli screening svolgono un ruolo fondamentale nel 
miglioramento dei tassi di guarigione. Ma nella Regione pochi cittadini rispondono a questi 
fondamentali programmi di prevenzione: nel periodo 2013-2016, solo il 54,8% delle donne 
ha eseguito, all’interno di programmi organizzati, la mammografia, fondamentale per la 
diagnosi precoce del tumore del seno, e il 56,7% ha aderito al Pap test, per la diagnosi 
iniziale del tumore del collo dell’utero. Scarsa anche l’adesione al test per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci, pari al 44,9%, per individuare in fase precoce il cancro del colon-
retto. 
 
L'APPUNTAMENTO MARCHIGIANO DEL FESTIVAL 
La manifestazione itinerante, resa possibile grazie al sostegno di Bristol-Myers Squibb, 
tocca 20 città con eventi che dureranno tre giorni. A Macerata, durante il “Festival della 
prevenzione e innovazione in oncologia”, saranno raccolti sondaggi conoscitivi e saranno 
distribuiti ai cittadini opuscoli sulle principali regole della prevenzione oncologica e sulle 
nuove armi in grado di sconfiggere la malattia o di migliorare la sopravvivenza in modo 
significativo. Nelle tre giornate (il 18 aprile dalle 16 alle 18, il 19 e 20 aprile dalle 10 alle 18), 
all’interno del motorhome saranno disponibili gli oncologi dell’AIOM per fornire informazioni 
e consigli. 
 
Ad aiutare medici e infermieri saranno presenti le associazioni di volontariato: Associazione 
AVULSS, Associazione Gigi Ghirotti, Associazione ANVOLT. La mattina di giovedì 19 aprile 
sarà presente il campione di motociclismo Piergiorgio Bontempi come testimonial del 
mondo dello sport che risponderà alle domande dei cittadini e porterà la sua esperienza 
sull’importanza degli stili di vita sani. Sono invitati a partecipare cittadini e pazienti di tutte le 
età. 

  

 

 

 




