CENA ROSA da EATALY
Campagna LILT Nastro Rosa 2016
#iofaccioprevenzione
Ottobre è diventato ormai sinonimo di prevenzione. Quella del tumore al seno grazie all’impegno della LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, e della sua Campagna “Nastro Rosa”giunta alla 24esima edizione.
Fra gli appuntamenti in programma, la LILT sezione provinciale di Roma organizza giovedì 20 ottobre, alle ore 21, una
“Cena rosa” nel ristorante La Pizza & La Pasta di Eataly, in piazzale XII Ottobre 1492. Metà del ricavato della serata più
un euro del servizio verrà devoluto alla LILT di Roma per contribuire al finanziamento delle attività che durante l’anno
vengono programmate, a cominciare dall’acquisto di nuovi materiali per gli esami diagnostici fino al finanziamento
delle campagne di sensibilizzazione. Per l’occasione, gli chef di Eataly inseriranno nel menù un “piatto rosa” dedicato
all’evento benefico.
Madrina dell’evento sarà la testimonial della campagna LILT Nastro rosa di quest’anno, Elisabetta Gregoraci.
RACCOLTA FONDI
Per sostenere la campagna, la LILT di Roma distribuirà in occasione degli eventi i braccialetti con il marchio Cruciani
dietro il minimo contributo di 10 euro.
SOCIAL
Così come a livello nazionale, la LILT di Roma lancia l’hashtag #iofaccioprevenzione per invitare le donne anche su
twitter a parlare di prevenzione e salute. In particolare la sezione provinciale della Capitale invita le pazienti che hanno
vissuto l’esperienza del tumore alla mammella di raccontare la propria esperienza attraverso la pagina facebook e
l’account twitter della LILT di Roma attraverso un semplice post, una foto o un video.
“Quello al seno è fra i tumori più frequentemente diagnosticati. Il primo fra le donne e in assoluto il più frequente
sull’intera popolazione- afferma il dottor Roberto Morello, responsabile della Sezione provinciale di Roma della Lega
-. Come sappiamo, sconfiggere il cancro al seno si può. Lo dimostra il tasso di sopravvivenza a distanza di cinque anni
dalla diagnosi che oggi ha raggiunto l’87% dei casi. Prevenire quindi è importante e ricordarlo con queste campagne
che offrono a tutte un controllo specialistico è un impegno fondamentale che la LILT di Roma è orgogliosa di portare
avanti”.

Ufficio stampa LILT di Roma
Elisabetta Gramolini - 3404959851
www.legatumoriroma.it
LILT di Roma - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. La sezione Provinciale di Roma della
LILT ha origine nel 1925.Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e sensibilizzazione del cittadino, programmi di educazione alla salute nelle scuole e progetti di diagnosi precoce delle principali
neoplasie.La missione e i valori della sezione si traducono in un approccio integrato alla persona, aiutandola a prendersi cura di sé a 360 gradi,
promuovendo corretti stili di vita e offrendo screening, grazie all'adesione medici specialisti provenienti dal settore oncologico dell'universo
ospedaliero ed universitario. Il Centro di Prevenzione Ambulatoriale della LILT di Roma si trova in via Nomentana, 303 (tel. 06 88817647).
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