Fumo, la LILT agli studenti: "Liberi di scegliere"
Giovedì 25 maggio h 11.15 e Martedì 6 giugno h 10.00
Roma, Istituto Salesiano Pio XI

Contro la dipendenza da tabacco c'è un'arma infallibile. È la prevenzione, a cominciare dai banchi di
scuola. In vista del 31 maggio, data della Giornata mondiale senza tabacco, la sezione provinciale di Roma
della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) incontrerà gli studenti delle classi medie e superiori
dell'Istituto Salesiano Pio XI della Capitale che hanno partecipato al progetto intitolato "Liberi di scegliere",
promosso dalla stessa LILT nazionale. All'evento, saranno presenti il Presidente della LILT Nazionale,
Francesco Schittulli, e il Presidente della sezione provinciale di LILT Roma, Roberto Morello.
Nell'ambito dell'iniziativa, i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di cortometraggi contro la
dipendenza da fumo. Quello giudicato migliore, verrà usato dalla LILT per la campagna di promozione della
Giornata mondiale senza tabacco e premiato in un secondo appuntamento, il 6 giugno alle ore 10.00, dalla
LILT di Roma durante la festa della cultura organizzata dall’Istituto Salesiano.
"La nostra Associazione - afferma il dottor Roberto Morello - ha scelto da tempo di concentrare sugli
studenti l'attività di prevenzione della dipendenza da fumo, fattore di rischio ricorrente per diverse
tipologie di tumore. Nel nostro Paese infatti si abbassa sempre più l'età media della prima sigaretta e
questi incontri faccia a faccia fra ragazzi ed esperti del settore della LILT sono utili per ribadire l'importanza
di non iniziare mai a fumare".
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).

