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VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA 

 
CONFERENZA STAMPA  

22 febbraio 2007 
 

Una visita può salvarti la vita… 
perché non morire di cancro del colon-retto  

oggi si può! 
 

Giovedì 22 febbraio alle ore 11.00 a Roma, presso la sede della Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana (FSNI), in Corso Vittorio Emanuele II n. 349, sarà 
presentata la “Settimana Nazionale di Prevenzione del Cancro del Colon e del Retto”. La 
settimana, che si svolgerà dal 5 all’11 marzo2007, prevede visite specialistiche gratuite nei 
centri ospedalieri italiani, mentre per i cittadini italiani residenti in Spagna ha aderito 
l’Hospital de la Zarzuela di Madrid. Nel corso della conferenza stampa verranno 
presentate tutte le iniziative legate alla manifestazione.  

 
Marzo è il mese mondiale della prevenzione del cancro al colon che ogni anno, solo 

in Italia, colpisce oltre 30.000 persone. É la seconda causa di morte per cancro nella 
popolazione italiana, dopo il tumore del polmone e interessa in media il 4-6% degli uomini 
e il 3,5-4,5% delle donne entro i 75 anni. 

 
La settimana, voluta dall’Università degli Studi di Roma la Sapienza, é organizzata 

dalle due Facoltà di Medicina e Chirurgia, dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione e 
Scienze Statistiche e dal Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione.  

 
Tra gli organizzatori anche la Società Italiana di Chirurgia, l’Associazione Chirurghi 

Ospedalieri Italiani, la Società Italiana Unitaria di Colonproctologia, la Società Italiana di 
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 



 

Chirurghi e Odontoiatri (FNOOM), la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
(FIMMG) ed il Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali d’Italia (SUMAI).  

 
Questa manifestazione non si sovrappone alle iniziative di screening proposte dal 

Ministero della Salute; lo scopo è infatti quello di sensibilizzare la popolazione italiana 
verso una patologia tanto aggressiva e con un così alto numero di soggetti a rischio.  

 
L’iniziativa, patrocinata dal Segretariato Sociale della Rai, dal Ministero della Salute 

e dalla Regione Lazio, vedrà la partecipazione del  Rettore dell’Università di Roma La 
Sapienza, Renato Guarini, del Pro Rettore, Luigi Frati, il Presidente della manifestazione, 
Filippo Custureri, e il Direttore, Massimo Mongardini,  il Responsabile del Segretariato 
Sociale della Rai, Carlo Romeo. Sono stati invitati il Presidente della Fnomceo, Amedeo 
Bianco, il Presidente della SIC, Roberto Tersigni, il Presidente dell’Acoi, Gianluigi Melotti.  

 
Il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi, aprirà 

l’incontro.  
 
Inoltre, è stata invitata a partecipare alla manifestazione il Ministro della Salute, 

Livia Turco. 
 
Nel corso della conferenza sarà presentato anche il video clip “Un tranquillo 

giorno di screening” dedicato alla prevenzione del cancro del colon retto e realizzato da 
Carlo Fabbri e Vincenzo Cennamo, due medici gastroenterologi di Bologna, con la 
collaborazione di Lucio Dalla e Bibi Ballandi. 

 
Se diagnosticato in tempo, il tumore del colon e del retto si può sconfiggere. 

Grazie alla prevenzione la mortalità della malattia può diminuire del 75%. 
 

Infoline attivo dal 22 febbraio 2007 
06/90183648 

 
Per maggiori informazioni 

www.colonretto.org
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