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COMUNICATO STAMPA 

Uno screening può salvarti la vita! 

La battaglia contro il melanoma SI VINCE 
Si è conclusa con successo la giornata di screening organizzata dall’ Associazione italiana lotta al 

melanoma amici di Gabriella Pomposelli. Oltre 120  sono stati gli screening gratuiti del melanoma 
effettuati nella giornata di mercoledì 23 giugno, che hanno evidenziato ben n.5 casi asportazioni 

chirurgiche necessarie e diversi controlli da effettuarsi entro il prossimo semestre. 
 
 

Mercoledì 23 giugno 2021 si è svolto lo screening day, una giornata di visite gratuite dei nevi per la 
prevenzione del Melanoma, realizzate presso il Presidio Ospedaliero "Andrea Tortora" di Pagani - 
ASL Salerno e presso il  Plesso “Santa Maria Incoronata dell'Olmo” a Cava de Tirreni (SA) dell' 
Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi. 
Sono stati oltre 120 gli screening gratuiti del melanoma effettuati, che hanno evidenziato: 
n.5 casi di asportazione chirurgica ed esame istologico necessari, 
n.8  casi di capillaroscopia con videoregistrazione 
e diversi controlli da effettuarsi entro il trimestre. 
Lo screening day è stato realizzato da AILMAG con il fondamentale e prezioso contributo dei dottori: 
Lembo Serena,  Ligrone Luigi, Manzo Raffaella, Marino Carlo, Raimondo Annunziata, Trotta 
Giuseppe, Uzzauto Mariateresa, Vozza Giuseppe. 
Le oltre 120 visite effettuate sono state prenotate in meno di 24 ore, segno che quando le persone 
vengono in qualche modo sollecitate si attivano trovando gli stimoli per effettuare una visita di 
prevenzione. 
Proprio sulla scorta di queste esperienze l’associazione Ailmag rivolge un appello alla Direzione 
dell’ASL Salerno e a quella dell’azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona di Salerno affinché diano il loro contributo per rendere tali iniziative strutturate e non a 
carattere episodico. 
La nostra Associazione, dichiara il suo presidente Lidia Francesca Oliva, è pronta a dare il proprio 
contributo affinché ciò possa realizzarsi. 
La battaglia contro il melanoma SI VINCE, e noi vogliamo vincerla insieme. 
Aiutateci a realizzare sempre più screening gratuiti. Lottiamo insieme contro il melanoma! 
DONA il tuo 5x1000 ad A.I.L.M.A.G. scrivendo il codice fiscale nella casella relativa alle associazioni 
di volontariato 95169190659 
Aiutateci a salvare almeno 1 vita in più! 
NON COSTA NULLA! 
 
 

Nocera Inferiore, 29 giugno 2021    
Si allegano foto. 
                                     
Peri informazioni 
A.I.L.M.A.G 
+393278372133 
relazioniesterne@ailmag.it   
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