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(DIRE) Roma, 4 set. - 'Scendi dalle nuvole', 'Esci dal guscio',
'Non mettere la testa sotto la sabbia': questi i tre messaggi
della campagna 'Tieni la testa sul collo' del 2019, un invito
forte e chiaro a non sottovalutare i tumori della testa e del
collo e a sottoporsi ai controlli diagnostici necessari. La
grafica della campagna di quest'anno richiamera' il comportamento
tipico di alcuni animali di fronte alla paura, l'istinto di
nascondersi per non affrontare il pericolo, tipico anche di noi
uomini.
L'iniziativa e' promossa dall'Associazione Italiana di
Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc), con il patrocinio del
ministero della Salute, in occasione della Make Sense Campaign
2019, la campagna europea di sensibilizzazione sui tumori della
testa e del collo che dal 16 al 20 settembre mettera' in campo
numerose iniziative su tutto il territorio nazionale.
'Tieni la testa sul collo. Un controllo puo' salvarti la vita'
e' il messaggio che anche in questa edizione mira a
sensibilizzare la popolazione italiana a partecipare alle
iniziative che si terranno nei circa 30 Centri specialistici, da
Nord a Sud. L'obiettivo e' quello di promuovere l'importanza
della diagnosi precoce, unico strumento in grado di sconfiggere
queste patologie che ogni anno vedono diagnosticati circa 10.000
nuovi casi, facendo confluire le persone ai Centri durante le
iniziative.
La campagna Make Sense e' un'iniziativa unica ed emozionante
promossa dalla Societa' Europea dei Tumori Testa Collo (European
Head and Neck Society, Ehns). Con questa iniziativa, l'Ehns mira
ad aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della
testa e del collo e conseguentemente a promuovere un tempestivo
ricorso al medico e una diagnosi precoce. Anche se gli uomini
hanno da due a tre volte piu' probabilita' di sviluppare il
cancro della testa e del collo, l'incidenza e' in aumento nelle
donne. Questo tumore e' piu' comune nelle persone di eta'
superiore ai 40 anni, ma c'e' stato un recente aumento tra le
persone piu' giovani. Il 75% delle neoplasie di testa e collo
sono causate da fumo e alcol. (SEGUE)
(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. DA 16 SETTEMBRE TORNA CAMPAGNA AIOCC SU TUMORI TESTA-COLLO

