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Il CAITPR dell'Italia
Centrale ha bisogno di
qualità

LILT: bene il convegno sui tumori
della mammella

Cronaca di un flop annunciato per il raduno
nazionale stalloni del Cavallo Agricolo
Italiano da Tiro Pesante Rapido
14/10/2014 10:01

TARdI... e neanche arriva!

Santarelli, Colombo, Zepponi, Capparella, Figorilli Mazzilli, Br

Il Comune di Rieti si attivi affinché Equitalia
faccia il suo dovere
14/10/2014 09:12

Rieti, oggi la seduta del
Consiglio comunale

Il 30 ottobre è in programma al Multisala
Moderno lo spettacolo musicale di
beneficienza «Grazie Tom»
dalla Redazione
martedì 14 ottobre 2014

Alle 9:30 in seconda convocazione. L'OdG
della seduta
14/10/2014 07:24
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Nel quadro della manifestazione nazionale del Nastro Rosa in
programma nel corrente mese di ottobre, la Sezione di Rieti della LILT
(Lega italiana per la Lotta contro i tumori) si è svolto nell’Aula
consiliare del Municipio il convegno «I tumori della mammella:
prevenzione nuove terapie mediche» introdotto e moderato dal
presidente provinciale Lilt dott. Enrico Zepponi.
Nella sala gremita dopo l’introduzione di Zepponi hanno portato il loro
saluto il sindaco Petrangeli, Il direttore generale dell’Asl dr.ssa Laura
Figorilli con il direttore sanitario dr.ssa Marilina Colombo, l’on. Oreste
Pastorelli. Applaudito il simpatico intervento del testimonial Roberto
Brunamonti, non dimenticato campione del basket reatino e nazionale.
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Successivamente si sono svolti gli interventi. Il dott. Lorenzo Mazzilli,
responsabile Sviluppo strategico e organizzativo ha parlato della nuova
metodologia operativa, che comporta la collaborazione di più specialisti
per una diagnosi corretta; il dott. Vincenzo Capparella ha parlato delle
nuove terapie mediche e delle più recenti medicine di cui alcune a
carico del servizio sanitario nazionale; il dott. Mario Santarelli direttore
Uoc Radioterapia Ospedale di Rieti, Coordinatore Screening ASL Rieti,
ha illustrato le diverse tecniche di indagine, la loro importanza e la
ripresa degli screening.
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In chiusura il presidente ha ringraziato tutti i presenti in sala ricordando
ancora l’impegno della Lilt nella prevenzione realizzata in con una serie
di iniziative l’ultima delle quali la collaborazione con cinque comuni della
sabina per visite senologiche e di prevenzione del melanoma ed ha
anticipato che il 30 ottobre è in programma al Multisala Moderno lo
spettacolo musicale di beneficienza «Grazie Tom».
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