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PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

Martedì  24  gennaio  2023,  presso la  Sala  Lombardia  di  ATS Bergamo,  si  è  tenuta  la  conferenza  stampa di

presentazione del progetto "Insieme si può. Insieme funziona - 2023". L'obiettivo è quello di promuovere la cultura

della salute sul territorio e,  con essa, favorire la prevenzione e la diagnosi precoce. Queste sono le armi più

potenti di cui disponiamo per evitare le malattie - anche quelle gravi - e curare la nostra salute. Non è vero, infatti,

che tutte le malattie debbano inevitabilmente venire.  Lo spiega il  Prof.  Silvio Garattini,  Presidente dell'Istituto

Mario  Negri.  Il  50%  delle  malattie  croniche  e  addirittura  il  70%  delle  malattie  oncologiche  possono  essere

prevenute. Il problema è saperlo. sapere che esistono le armi efficaci della prevenzione e della diagnosi precoce,

sapere come si utilizzino e come funzionino. Allora siamo di fronte ad una questione culturale, la cultura della
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NIKOLAJEWKA RICORDATA IN VALGAND... SOS SOTTO LA PRESOLANA, MA E' UN...

salute, appunto. Quella cultura che deve essere insegnata e promossa sin da giovani, a cominciare dalle scuole.

Perché - lo sappiamo - un auto trattata bene da giovane, durerà più a lungo e funzionerà meglio anche da "meno

giovane".  "Insieme si  può.  Insieme funziona -  2023"  è  un progetto ideato e  realizzato da sei  associazioni  di

volontariato impegnate in oncologia e una struttura sanitaria privata impegnata nel sociale: - LILT Bergamo Onlus

-  ACP Associazione Cure  Palliative  Bergamo -  AILAR Associazione Italiana Laringectomizzati  -  Associazione

Amici  di  Gabry.  Cancro  al  seno  -  AOB  Associazione  Oncologica  Bergamasca  -  Insieme  con  il  Sole  dentro.

Melanoma - Politerapica - Terapie della Salute Un progetto importante intorno al quale si sono raccolti in tanti per

contribuire e partecipare attivamente: 1. ATS 2. ASST Bergamo Est 3. ASST PG23 4. Humanitas Gavazzeni 5.

Fondazione Angelo Custode 6. Ufficio Scolastico Territoriale 7. Consiglio dei Sindaci della provincia di Bergamo 8.

Ambito Territoriale di Seriate 9. Comune di Bergamo 10. Città di Seriate 11. Consiglio delle Donne di Bergamo 12.

CSV Bergamo e poi - CAI Bergamo - Confartigianato Bergamo A margine dei lavori della conferenza stampa,

abbiamo raccolto alcune dichiarazioni. Qui quelle di Gabriele Cortesi, Presidente dell'Ambito Territoriale di Seriate.
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Iscriviti subito alla nostra Newsletter!

Inserisci il tuo indirizzo email

L’emittente televisiva Più Valli TV - nata a Darfo Boario Terme nell’ottobre 2004 - attraverso i suoi due canali (83 e

116) si propone di informare i telespettatori delle valli bresciane e bergamasche sugli avvenimenti, la cronaca, la

politica, gli eventi culturali e sportivi del territorio. Attraverso una costante e consolidata presenza la redazione di

Più Valli TV, con la discrezione e la professionalità che la contraddistingue, racconta da vicino da oltre quindici

anni quanto accade in Valle Camonica, Valtrompia, Sebino, Franciacorta, Valseriana e Valcavallina. Dal marzo

2022 la  nostra  emittente  è  visibile  su scala  regionale,  nell’intera  Lombardia  e  alcune province del  Piemonte

orientale: una ragione in più per promuovere le proprie iniziative, la propria azienda o la propria realtà su Più Valli

TV.
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