Tornano gli appuntamenti di PIAZZA DELLA SALUTE
La LILT di Roma e l’Enpam di nuovo insieme per un programma di screening
Roma, 6 - 7 e 8 aprile 2017
Giardini Nicola Calipari - Piazza Vittorio
La sezione provinciale di Roma della LILT e l’ENPAM tornano a collaborare per offrire prevenzione ai cittadini romani
con i nuovi appuntamenti della Piazza della salute, la campagna di visite gratuite nei giardini “Nicola Calipari” di piazza
Vittorio.
I medici volontari effettueranno visite gratuite nelle giornate del 6, 7 e 8 aprile, volte alla diagnosi precoce dei tumori
della pelle, del cavo orale, della tiroide e delle ghiandole salivari e del seno con esami ecografici, negli stand, messi a
disposizione dall’ENPAM, e nel posto medico avanzato, un vero e proprio ospedale da campo, allestito dalla Polizia di
Stato.
“Durante l’ultima giornata di Piazza della salute del 15 ottobre 2016 – ha ricordato il dottor Roberto Morello,
presidente della LILT di Roma – abbiamo svolto oltre 50 visite senologiche. Ci aspettiamo di replicare il successo di
quell’esperienza con questi nuovi appuntamenti”.
“Per il benessere del cittadino, bisogna spostarsi da un modello concentrato sulla sanità a un modello focalizzato sulla
salute – dice Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam –. Occorre cioè puntare sulla prevenzione, a partire
da una promozione di una corretta cultura dell’alimentazione e dei corretti stili di vita”
Per una migliore gestione delle visite durante la tre giorni, è possibile già da ora prenotare chiamando il numero
cellulare 333 6073331 oppure inviando un SMS o un messaggio tramite Whatsapp e Telegram e i social della LILT di
Roma (facebook, instagram e twitter).

PROGRAMMA DELLE VISITE GRATUITE
Giovedì 6 h 10-13
Cute ed esame dei nei
Cavo orale
Giovedì 6 h 14-17
Consulti di oncologia
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).
Fondazione Enpam. L’Enpam è la cassa di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri italiani. È una Fondazione senza scopo di lucro
con personalità giuridica di diritto privato. Gli iscritti attivi sono 361mila, i pensionati 101mila.

Screening ecografico ghiandole salivari
Venerdì 7 h 10-13
Screening ecografico di tiroide, ghiandole salivari e seno
Venerdì 7 h 14-17
Visite senologiche e ginecologiche
Consulti di oncologia
Sabato 8 10-14
Screening ecografico di tiroide, ghiandole salivari, seno
Cute ed esame dei nei
Visite senologiche e ginecologiche
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