
1 tumori della pelle sono in au-
mento in tutto il mondo. in po-
chi sanno che il tumore maligno 
a più alto tasso di incidenza (vi-
cina al 15%) è proprio quello 
della pelle. in questo contesto il 
Servizio di Dermatologia 
dell'Ospedale di Sassuolo ha or-. 
ganizzato la campagna "Amici 
per la pelle", in collaborazione 
con le squadre di calcio del Mo-
dena e del Sassuolo, per sensibi- 

lizzare l'opinione pubblica su 
una corretta ed efficace preven-
zione dei tumori della pelle. 

Sabato 26 maggio presso gli 
ambulatori dell'ospedale sasso-
lese sarà possibile fare una visi-
ta di controllo gratuita alla pro-
pria pelle. Per accedere al servi-
zio occorre telefonare al nume-
ro 0536846561, dalle ore 8 alle 
15, dal lunedì al venerdì, e pre-
notare un appuntamento. Lini- 

ziativa è valida fino ad esauri-
mento posti. 

incontrare i cittadini per in-
formarli su come è possibile pre-
venire i tumori della pelle e su 
come esporsi in modo corretto, 
per tempi prolungati, alla luce 
diretta del sole --- spiega il dottor 
:Mario Puviani, brillante e giova-
ne responsabile del Servizio di 
Dermatologia sassolese è 
un'occasione importante per- 

ché, soprattutto per quanto ri-
guarda i melanomi, la buona 
riuscita della terapia e dell'inter-
vento è una diagnosi precoce. 
Colgo anche l'occasione --- pro-
segue Puviani per ringraziare 
le società sportive che hanno 
partecipato all'iniziativa e tutti i 
coloro, dal grafico Casteliazzi al 
fotografo Vignoli passando per 
tutti gli altri operatori, che han-
no lavorato per realizzare 
"Amici per la pelle", in modo 
completamente gratuito. 
L'obiettivo è di arrivare, attra-
verso lo sport, a sensibilizzare 
un piè alto numero di persone». 

Modena e Sassuolo contro i tumori della pelle 

I giocatori d ModenaeSa uolo con lo stadi dei dottor ario Puviani 

1.''):,':: ":.:S11....• ...\\*1WOW".. 	~.,.. 	wg% 

•::::.::::,,::.,i,::::5,.‘,...:,:,:::::,. ..,::.:::*,,,,..,:::.,—,:,::,:,..,..,..:...........,..":".....*,:s:,•:::«, 	..:.,:::::::::::::::::::::::::::::mu:m:::::. 
W. ‘. \., " \ • \\\\ 

Pagina 40 

: ft,h213, rondeemal ,„5P'°,acirte.deada  

press LinE 
16/05/2012 GAllETTA DI MODENA 


	Page 1

