FESTIVAL DELLA PREVENZIONE E INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA
ALESSANDRIA 16-18 GIUGNO 2018
Piazza della Libertà
Da venerdì 16 a lunedì 18 giugno si svolgerà ad Alessandria, in piazza della Libertà il Festival della Prevenzione e
dell’Innovazione in oncologia.
Il cancro è una malattia complessa e temibile, che nella popolazione generale riguarda una persona su tre. Si stima che
circa il 40% dei tumori potrebbero non insorgere se si riuscisse a intervenire con efficacia e in modo esteso sulle
abitudini di vita. Il fumo, il sovrappeso, la scarsa attività fisica e le errate abitudini alimentari sono tra i fattori più
importanti.
Gli operatori sanitari di Alessandria e della provincia, impegnati quotidianamente nella diagnosi e nella cura dei
tumori, insieme a pazienti, associazioni, cittadini si mettono a disposizione per raccontare il mondo dell’oncologia, per
offrire suggerimenti e consentire a tutti di conoscere un po’ di più gli strumenti per prevenire il cancro, per
diagnosticarlo tempestivamente e per curarlo nel modo più efficace.
L’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è l’organizzatore dell’evento nella nostra Città e in tante altre città
d’Italia, e mette a disposizione un motorhome per favorire l’incontro con la cittadinanza e lo svolgimento di iniziative e
manifestazioni.
Il programma prevede incontri con esperti guidati da giornalisti, dimostrazioni pratiche di buoni stili di vita,
testimonianze e racconti. Gli specialisti oncologi degli Ospedali di Alessandria e della Provincia saranno a disposizione
nelle ore indicate nel programma per incontri informativi con chiunque voglia avere informazioni di dettaglio.
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#nondiamoglielavinta

15

Me & Mr. Nick
Il cancro si può prevenire?
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Patrizia Racca (Coordinatore AIOM Piemonte)
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Testimonianze
Racconti dal mondo del cancro. Che cosa ci
insegna chi ci è passato.
Interroga: Daria Ubaldeschi
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Turban School
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L’oncologo risponde
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Il decalogo Europeo della prevenzione.
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Il fumo e i tumori fumo-correlati.
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i libri che fanno bene. Incontro con gli autori
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Zeli Mirna autore de “Lenzuola nere”
Milly Tasca autrice del blog
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Lunedì 18 giugno
Tavola rotonda sulla prevenzione
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Stili di vita e neoplasie intestinali
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Informazioni importanti:
Le passeggiate “Alla scoperta di Alessandria” e il Nordic walking richiedono una iscrizione, che può essere fatta
inviando una mail all’indirizzo liltalessandria@libero.it o iscrivendosi direttamente al motorhome sabato pomeriggio.
Per la presentazione delle Associazioni di domenica alle ore 14, le Associazioni che intendono presentare la propria
attività sul territorio a favore della prevenzione in oncologia dovranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo:
pvarese@aslal.it entro sabato 16 giugno alle ore 10. Riceveranno istruzioni sulle modalità di presentazione.

Per la collaborazione all’organizzazione dell’evento si ringrazia
ASO SS Antonio e Biagio e C Arrigo, Alessandria
ASL Alessandria
LILT – Sezione di Alessandria
BIOS – Alessandria
Zonta Club - Alessandria
Confagricoltura
AlessandriaNews - Il Novese.
FAVO Sezione Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

