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PROTOCOLLO D’INTESA

AZIONI A TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DELL’UOMO
E DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE GRAZIE AI CORRETTI STILI DI VITA 

ED ALLE BUONE PRATICHE DELLA DIAGNOSI PRECOCE

FERRARA PER LA PREVENZIONE

Il Presidente Lilt Ferrara
Edgardo Canducci

L’AD Centro di medicina
Vincenzo Papes

Lilt Ferrara e Centro di medicina Ferrara, coerentemente con i loro scopi sociali, sottoscrivono 
in data 19 ottobre 2021 presso la sede di Centro di medicina Ferrara il Protocollo d’intesa 
“FERRARA PER LA PREVENZIONE” che ha validità su tutto il territorio cittadino e provinciale.

•	 sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita contro 
l’insorgere dei tumori.

•	 valorizzare la diagnosi precoce (protocollo gold standard) come strumento 
efficace	per	la	cura	e	la	sopravvivenza	dei	pazienti	colpiti	da	tumore.

•	 promuovere la sana alimentazione e l’attività fisica per la prevenzione                
delle malattie croniche e per il benessere personale.

•	 combattere l’informazione scorretta (fake news) e proporre modelli di                
riferimento (ambassador) e buone pratiche della salute (best practices).

•	 stimolare la partecipazione all’attività sociale come testimonianza attiva 
dell’importanza e del valore del volontariato;

1.  Centro di medicina e Lilt Ferrara si impegnano nella valorizzazione dell’Ottobre Rosa come 
opportunità per divulgare l’importanza della diagnosi precoce per combattere i tumori.

2.  Centro di medicina e Lilt Ferrara, in sinergia con le Istituzioni, la Associazioni e le 
Organizzazioni del territorio, stimolano la partecipazione con incontri dedicati alla 
popolazione per la divulgazione della cultura della prevenzione.

3.  Centro di medicina Ferrara e Lilt Ferrara promuovono campagne informative atte a 
catturare l’attenzione delle fasce giovani della popolazione e degli uomini.

4.  Centro di medicina Ferrara mette a disposizione degli iscritti Lilt Ferrara la convenzione 
Prima la Prevenzione (scontistica dedicata).

5.  Centro di medicina Ferrara mette a disposizione dei pazienti Lilt Ferrara la convenzione 
Progetto	 tumori	 cutanei,	 con	 via	 preferenziale	 e	 tariffe	 agevolate	 per	 la	 diagnosi	 ed	
eventuale asportazione chirurgica nevi a cura di dermatologi della struttura. 

Il protocollo d’intesa è aperto per la sottoscrizione ad Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni. 
Aziende e singoli cittadini che volessero aderirvi. 

con la presente motivazione, le parti si impegnano come segue:

al	fine	di:


