
                    Provincia di Cosenza                                                    Comune di Cosenza 

 

 

Festival della prevenzione e innovazione in oncologia a 
COSENZA 

L’AIOM, lancia, sul modello dei festival della letteratura, il primo Festival della Prevenzione e 
dell’Innovazione in Oncologia. L’obiettivo è quello di spiegare agli italiani il nuovo corso della 
lotta al cancro che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative. Infatti grazie 
ai passi in avanti sul piano della prevenzione e dei trattamenti, non si deve più parlare di male 
incurabile. 

È un progetto unico nel suo genere, il primo mai realizzato in Europa. Gli eventi a Cosenza come in 
tutta Italia, dureranno tre giorni (da venerdì a domenica) e l’AIOM organizza una serie di iniziative 
in stretta sinergia e in collaborazione con le Istituzioni locali e regionali. 

 

Venerdì 10 marzo 2017  

Ore 10:00 – 13:00 I clinici incontrano i cittadini  a piazza dei Bruzi a Cosenza 

Ore 11:00 – 13:30 Incontro con gli Studenti: Importanza degli stili di vita corretti contro le 
neoplasie  - Sala A. Guarasci - Liceo Classico B. Telesio – Cosenza 

Programma dell’Incontro  

-Saluto autorità – Franco Iacucci, presidente Provincia Cosenza; Mario Occhiuto, sindaco di 
Cosenza;   Achille Gentile, direttore generale Azienda Ospedaliera Cosenza; i Dirigenti 
scolastici degli istituti che hanno aderito all’iniziativa;  

-Intervento di Giuseppe Procopio direttore Oncologia Istituto Nazionale Tumori Milano                              
-Interventi preordinati degli esperti locali e regionali                                                                                         
-Gli esperti rispondono ai quesiti degli studenti 

 



Sabato 11 marzo 2017  

Ore 10:00 – 13:00 I clinici incontrano i cittadini a piazza dei Bruzi. Oncologi ed altri esperti 
presidiano i locali del motorhome per rispondere alle domande dei cittadini  

Ore 10:00 – 12:00 Passeggiata della salute con raduno a piazza dei Bruzi e percorso fino alla Villa 
Vecchia organizzato dal CAI di Cosenza 

 

Domenica 12 marzo 2017 

Ore 10:00 - 13:00  I clinici incontrano i cittadini  a piazza dei Bruzi. Oncologi ed altri esperti 
presidiano i locali del motorhome per rispondere alle domande dei cittadini  

 
 


