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Agli alunni  

classi QUARTE  

Classi TERZE (solo biomedico) 

Ai docenti  

AL DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

                        SEDE 

 

Comunicazione n. 156 

 

 

Oggetto: “Progetto Martina”. La lotta contro i tumori si vince con la cultura.  

 

Il progetto “Martina” prende il nome da una giovane donna morta per un tumore al seno che, 

nel suo testamento, ha chiesto espressamente “che giovani siano accuratamente informati ed educati 

ad avere maggior cura della propria salute e maggiore attenzione al proprio corpo”.  

L'importanza dell'informazione in merito alla prevenzione dei tumori fin da giovani rappre-

senta quindi un obiettivo che la scuola, in quanto società educante, non può permettersi di trascurare.  

Per tale motivo l'associazione Lions Club ha inteso promuovere una serie di incontri-lezioni 

con i ragazzi di tutte le scuole al fine di educarli ad una maggiore attenzione a quei segnali che pos-

sono rappresentare un indizio di problematiche più serie. L'iniziativa, patrocinata dal Senato per la 

Repubblica, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione, dalla Lega italiana per la lotta 

contro i tumori, dalla Fondazione Umberto Veronesi e da Europa donna, prevede quindi lo svolgi-

mento di due incontri formativi con esperti del settore e precisamente: Dott. Leopoldo Muratori, 

Dott. Pasquale Iozzo, Dott.ssa Luisa Pandolfini e Dott.ssa Caterina Iozzo, con i quali i ragazzi 

coinvolti potranno confrontarsi, ricevendo opportune informazioni per la tutela della loro salute. 

Nel corso degli incontri verranno esaminate diverse tematiche relative alle più comuni forme 

di tumore ed alle metodiche utili a diagnosticarli precocemente, anche attraverso l’autodiagnosi. 

A tal fine nei giorni 18 e 25 Marzo p.v. dalle 10:00 alle 12:00, gli alunni in indirizzo si 

recheranno nell'aula magna di questo istituto per partecipare all’iniziativa, incontrando quindi gli 

esperti che illustreranno loro i rischi connessi ad una sottovalutazione dei segnali che il nostro corpo 

ci invia e nel contempo sensibilizzandoli ad una corretta autodiagnosi e ad un approccio più 



 
 

 

consapevole alle tematiche trattate, uniche strade utili a contrastare lo sviluppo di patologie in un 

quadro clinico più severo. 

Considerata l'importanza che la tematica riveste, si raccomanda a tutti gli alunni a cui è rivolta 

la presente iniziativa, di voler prendere parte con responsabilità ed attenzione agli incontri program-

mati.  

Al termine delle attività gli alunni faranno ordinatamente rientro in classe per la conclusione 

delle attività didattiche. 

Per maggiori delucidazioni sul progetto “Martina” si ritiene utile allegare alla presente la lo-

candina illustrativa dello stesso. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


