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Oggetto: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (13-21 marzo 2021):
campagna di sensibilizzazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT).
Circolare n. 12873
4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Campagna di sensibilizzazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori:
dal 13 al 21 marzo 2021 la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.
Si informa che, dal 13 al 21 marzo p.v., la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT) promuove la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
(SNPO), una campagna di sensibilizzazione, istituita nel 2001 con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’intento prioritario di educare la
popolazione alla lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha
come cardini la prevenzione e la diagnosi precoce.
Oggi, infatti, grazie alla prevenzione, la percentuale di tumori guaribili ha
superato il 65% e il cancro si può considerare una patologia sempre più cronica. A
fronte di un costante annuale aumento dell’incidenza dei casi di cancro (oltre 1.000
al giorno nel nostro Paese), si registra una seppur lenta, ma continua e progressiva
diminuzione della mortalità.
La SNPO promuove prevalentemente la prevenzione a tavola, sensibilizzando
a una corretta alimentazione – che trova, in particolare e soprattutto, nella dieta
mediterranea la sua espressione più completa – per contrastare l’insorgenza del 35%
di tumori causati proprio dalle cattive abitudini alimentari. Simbolo della SNPO è da
sempre l’olio extra vergine di oliva 100% italiano, dalle preziose qualità
nutraceutiche scientificamente riconosciute.
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Al fine di promuovere corretti stili di vita e una cultura consapevole sulla
prevenzione oncologica, la LILT ha chiesto la collaborazione della Federazione e
degli Ordini territoriali per la diffusione, attraverso i farmacisti che operano sul
territorio, di un opuscolo illustrativo delle regole quotidiane della salute e contenente
informazioni divulgative.
E’, infatti, riconosciuto in modo unanime quanto sia fondamentale l’apporto
che il farmacista – anche grazie al suo rapporto fiduciario con il paziente – sia in
grado di offrire per veicolare informazioni qualificate alla popolazione, nell’intento
di favorire comportamenti virtuosi e di contrastare cattive abitudini.
In tal senso, la LILT provvederà ad inviare presso la sede degli Ordini alcune
copie del suddetto opuscolo informativo, con preghiera di fornirle ai farmacisti per
una loro distribuzione alla cittadinanza.
In considerazione della rilevanza della tematica, si chiede ai Signori
Presidenti di assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita della
campagna, sensibilizzando gli iscritti sull’importanza di contribuire a diffondere una
cultura di prevenzione del cancro aderendo all’iniziativa in oggetto e promuovendo
la diffusione dell’opuscolo informativo.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)
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