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Campagna di
prevenzione 2017

Open Day, una giornata con la
cittadinanza
Il 20 maggio si è svolto, nella suggestiva Sala delle
Baleari del Comune di Pisa un incontro che è nato allo
scopo di informare la popolazione sulle varie figure
professionali coinvolte nella prevenzione e cura del
melanoma e sul percorso recentemente istituito
dall'Azienda Ospedaliera pisana per consentire un
accesso più rapido alle cure per i pazienti con diagnosi

Come ogni anno
l’Associazione contro il
Melanoma
ha
organizzato la Campagna
di prevenzione e
informazione rivolta agli
adulti: dal 22 al 27
maggio e dal 29 al 1°
giugno.
Nel corso degli incontri,
che si svolgono nella
sede dell’ACM al piano
t e r r a d e l l ' E d i fi c i o 1
all’Ospedale Santa
Chiara (dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle
17.00), viene effettuata
una valutazione del
rischio di sviluppare un
melanoma. Coloro che
risultano avere un rischio
medio alto possono
prenotare la visita
dermatologica.

clinica di melanoma. La dott.ssa Romanini ha brevemente
illustrato la storia e gli impegni dell'Associazione nel
campo ella prevenzione del melanoma e
dell'informazione ai bambini nelle scuole, attività che
ACM porta avanti a 13 anni. Il dr Paolicchi ha parlato della
collaborazione che deve esserci tra il paziente e il suo
medico di famiglia: il paziente deve ricordare/suggerire
al medico di guardargli la schiena e la superficie
posteriore delle gambe e portare alla sua attenzione
qualunque imperfezione della pelle che abbia attratto la
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loro attenzione. Il dr Gianfaldoni ha parlato della diagnosi
clinica del melanoma e delle protezioni solari. Il dr
Lorenzetti ha illustrato il percorso aziendale per i pazienti
con diagnosi clinica di melanoma che vedono accorciarsi
i tempi di attesa per le varie fasi diagnostiche e di
trattamento. Infine il vicesindaco Ghezzi ha elogiato le
attività di ACM che egli ha sostenuto e promosso sin dal

I nuovi farmaci per la
terapia del melanoma
L’ACM-Associazione contro
il Melanoma ha organizzato
un corso rivolto ai volontari
- e a tutti coloro che sono
interessati - su “I nuovi
farmaci per la terapia del
melanoma”. Il corso si è
svolto in due pomeriggi, 3 e
10 maggio all’Ex convento
dei Cappuccini (Giardini del
Colombre, via dei
Cappuccini, n° 2, Pisa).
Sono state illustrate le
nuove categorie di farmaci
a disposizione per la terapia
del melanoma, si è parlato
di come si arriva dalla
ricerca alla clinica e se il
beneficio che si ottiene con
i nuovi farmaci per la
terapia del melanoma è
clinicamente rilevante
E ancora della tollerabilità
dei nuovi farmaci e
dell’acquisto dei farmaci.
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loro esordio, auspicando il prosieguo delle iniziative e la
collaborazione con le istituzioni (Antonella Romanini)

Festa con le scuole

Il 27 maggio gli Arsenali Repubblicani hanno ospitato la festa
con le scuole, nel corso della quale sono stati premiati di
ragazzi che hanno prodotto, a giudizio insindacabile della
commissione, i migliori elaborati (disegni o filmati). Il risultato è
il seguente: 1° posto IC R. Fucini - Scuola Secondaria centrale Classe IIC; 2° posto IC N. Pisano - Scuola Viviani - Classe V ; 3°
posto Istituto Comprensivo Niccolini - Scuola Rosati - Classe
VB . Menzione: per l’Istituto Comprensivo Pisano di Marina di
Pisa le Classi IIB e IIC e per l’Istituto Comprensivo G. Marconi
di Suvereto la Scuola Vannucci con la Classe V
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