Per tutta la vita: la prevenzione al centro della famiglia
LILT Roma
Roma, Sabato 25 febbraio
Via degli Aldobrandeschi, 14/16
#iofaccioprevenzione
Tavoli, addobbi floreali e scelta del menù. Cosa c’entrano i dettagli di un matrimonio con la prevenzione del tumore al
seno? E’ un connubio inedito quello che farà da cornice alla serata del 25 febbraio, in programma a Roma, presso Villa
Aldobrandeschi, per invitare le coppie prossime al grande passo a fare un controllo che vale la salute.
Insieme agli stand che offrono soluzioni ai fidanzati per organizzare il loro giorno più bello, la sezione provinciale di
Roma della LILT (lega italiana per la lotta contro i tumori) sarà presente all’evento per diffondere il messaggio della
prevenzione: a tutte le partecipanti verrà regalato il nastrino rosa, simbolo della battaglia contro il tumore al seno, che
darà la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita presso il Centro di Prevenzione della LILT in via
Nomentana 303. Inoltre, dietro il contributo di 5 euro verranno distribuiti dei cadeaux floreali, il cui ricavato sarà
destinato a finanziare la campagna Nastro Rosa 2017, promossa dalla LILT ogni anno in ottobre.
Per la serata parteciperanno come testimonial, la principessa Conny Caracciolo e l’attrice e ballerina, Fatima
Scialdone, direttrice dell’Associazione culturale Tango eventi, che racconterà la sua esperienza di paziente di tumore
della mammella e coinvolgerà i visitatori nell’Abbraccio universale del tango, una performance sulle note del classico
ballo argentino, insieme al gruppo “Viajeros de los abrazos”.
“In occasioni come queste – commenta l’attrice - dove tutto è finalizzato all’unione felice di un uomo e una donna, e
dunque verso un abbraccio imprescindibile, la salute e la prevenzione sono strumenti indispensabili per affrontare un
futuro pieno di gioia e prosperità”.
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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).

