
 
 
Merate: concerto della LILT a favore della prevenzione 

Merate 
 
 

Nel pomeriggio di domenica un buon numero di persone è intervenuto al concerto organizzato dalla LILT 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Prov. di Lecco - ONLUS, in occasione della Campagna 

Nazionale Nastro Rosa dedicata alla prevenzione del tumore al seno. "L'importanza della prevenzione - 

ha spiegato nel suo intervento introduttivo la presidente della LILT meratese dottoressa Silvia Villa - è 

un refrain noto a tutti. Eppure un recente sondaggio ha evidenziato che in Italia le meno interessate 

alla prevenzione del tumore al seno sono le giovani donne dai 20 ai 25 anni. In ragione di tale dato 

abbiamo promosso eventi nelle scuole del lecchese al fine di familiarizzare le studentesse 

maggiorenni all'auto-palpazione. Si tratta di un tema cruciale."  

 

 

In un suo recente intervento il Presidente Nazionale della LILT Prof. Francesco Schittulli, senologo, chirurgo 

oncologo, ha sottolineato che - nonostante il tumore al seno resti il big killer numero uno per il genere 

femminile, registrando un incremento (46.000 le donne italiane che quest'anno svilupperanno un tumore al 

seno) dovuto sia all'allungamento dell'età media di vita sia soprattutto all'aumento dei fattori di rischio - le 

nuove tecnologie diagnostiche consentono oggi di poter individuare lesioni tumorali millimetriche, in fase 

iniziale, quando il grado di malignità e l'indice di aggressività del tumore risultano bassi ed il processo di 

metastatizzazione pressoché nullo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=56


 

 

 

 

La dottoressa Silvia Villa e l'assessore Giuseppina Spezzaferri 

 

La consapevolezza dell'efficacia di una diagnosi precoce deve quindi rappresentare un incentivo a sottoporsi 

a periodici controlli clinico-strumentali. Individuando infatti un carcinoma al di sotto del centimetro, la 

possibilità di guarigione sale ad oltre il 90%, permettendo altresì di poter eseguire interventi conservativi, 

evitando danni estetici al seno, simbolo della femminilità. 

 

 



 

 

 

La donna dovrebbe quindi sottoporsi a partire dai 25 anni, annualmente, a visita senologica ed ecografia cui 

aggiungere, annualmente e per tutta la vita, l'esame mammografico.  

Lo spettacolo musicale del gruppo 'Ensemble Sangineto' dal titolo 'Suoni di antichi strumenti' ha proposto 

brani della tradizione italiana e irlandese, oltre a composizioni originali. 

 


