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Prot. n. 780        Cagliari, 05 settembre 2019 
 
         Sigg. Sindaci della Sardegna 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Richiesta supporto ai Comuni per la diffusione della campagna di informazione”Io 
combatto il cancro”-Fondazione AIOM – Associazione italiana di Oncologia Medica 
 

Caro collega, 

con la presente sottopongo alla tua attenzione un tema molto importante e delicato, quale 

la sensibilizzazione della popolazione sarda alla adesione ai programmi di screening 

oncologico.  

La Fondazione dell’AIOM (Associazione italiana di Oncologia Medica) annovera tra i suoi 

obiettivi la promozione della conoscenza e le analisi delle cause dell’incremento 

dell’incidenza dei tumori per proporre agli organismi istituzionali preposti soluzioni atte al 

ridimensionamento del fenomeno e attivare spontaneamente, o in collaborazione con le 

istituzioni, campagne di educazione sanitaria per informare la popolazione a rischio su stili di 

vita e norme comportamentali. 

Dai recenti dati, riportati dall’Osservatorio Nazionale Screening, si evince che il sud-isole 

d’Italia – a differenza del nord-centro Italia – soffre di una carenza quanto ad astensione e 

adesione della popolazione ai programmi di screening istituzionali; per cercare di arginare 

questo fenomeno, la Fondazione AIOM sta portando avanti il progetto “Io combatto il 

cancro”, una campagna di sensibilizzazione per incentivare l’adesione allo screening della 

mammella, del colon-retto e della cervice uterina. 

La campagna si avvarrà di una componente audiovisiva che verrà diffusa attraverso i media 

locali (quotidiani, tv, radio, cinema, mezzi di trasporto), e di una campagna cartacea in veste 

di poster e flyer che verranno distribuiti presso ospedali, ambulatori di medicina generale, 

farmacie, centri screening, distretti sanitari, consultori, centro socio-assistenziali. 
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Per assicurare una massiccia adesione al programma di screening, sono a chiederti di 

collaborare con la Fondazione AIOM e l’ANCI Sardegna, collaborazione che si sostanzia 

nello stampare il poster e i flyer e nella loro distribuzione capillare nelle sedi sopra 

indicate, oltre che nell’inserimento dell’iniziativa nel sito istituzionale del Comune da te 

amministrato. 

Qualora l’Amministrazione non avesse risorse economiche sufficienti, ti chiedo di 

contattare i nostri Uffici nella persona della dott.ssa Marina Greco che sarà ben lieta di 

organizzare la spedizione del materiale necessario presso il tuo Comune.  

 

Certo di ricevere positivo riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere i più  

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 
Emiliano Deiana 

  


