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Lions: service "Progetto Martina" al Liceo
Scientifico V. Volterra

 2' di lettura  10/04/2022 - “Progetto Martina” Lions

Club Fabriano: Service pluriennale di rilevanza

Nazionale che affronta il tema delle neoplasie umane

in ambito scolastico con finalità conoscitive e

preventive. Alla presenza del Presidente Paolo Patrizi

e al Presidente eletto Alaimo Angelelli, sabato 09

aprile 2022, il Lions Club Fabriano ha svolto il Service

"Progetto Martina" presso il Liceo Scientifico V.

Volterra di Fabriano. 

Relatore della giornata il Dr. Mauro Del Brutto, Odontoiatra Specialista in Chirurgia Odontostomatologica,

Immediato Past Presidente del sodalizio Fabrianese. Il progetto Martina è un Service pluriennale di rilevanza

Nazionale che affronta il tema delle neoplasie umane in ambito scolastico con finalità conoscitive e

preventive. In questo anno sociale il distretto trattato è stato il Cavo Orale.

"Le neoplasie maligne del cavo orale - ha spiegato il dr. Del Brutto - rappresentano il 5% dei tumori nell'uomo

e l'1% nelle donne ma la loro incidenza è in aumento (in Italia 8000 nuovi casi all'anno) così come il tasso di

mortalità che si attesta mediamente al 40% a 60 mesi dalla diagnosi. Le cause sono molteplici: evoluzione

di condizioni potenzialmente maligne (lichen, leucoplachie piane o iperplastiche, eritroplachie), traumatismi

cronici, infezioni da alcuni sierotipi di HPV (PapillomaVirus), assunzione di alcol e tabacco anche in

combinazione, errati stili di vita e alimentari. La prognosi della malattia dipende dall'estensione e dalla

localizzazione della lesione primaria e dal coinvolgimento linfonodale laterocervicale. Pur essendo il cavo

orale un distretto facilmente ispezionabile, ancora oggi una larga quota di lesioni viene diagnosticate in fase

avanzata condizionando negativamente la percentuale di controllo della malattia. Per tale motivo il focus

della relazione ha definito i quadri morbosi potenzialmente oggetto di trasformazione maligna ed i cardini di

una corretta prevenzione primaria".

"Si ringraziano - tiene a sottolineare il presidente Paolo Patrizi - per la partecipazione gli studenti delle quarte

classi del Liceo Scientifico V. Volterra di Fabriano. Il Lions Club Fabriano estende il proprio ringraziamento

al Dirigente Scolastico Dennis Luigi Censi e alla Prof.ssa Daniela Minelli per la collaborazione offerta al

progetto. 80 alunni sono stati coinvolti nell’ evento accompagnati da 4 docenti".

Spingi su        da Daniele Gattucci
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 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cZdq

Vaccini Covid: autorizzata la seconda dose booster per over 80, rsa e fragili over 60
Covid: 1.789 nuovi casi e cinque decessi nelle Marche
Ginnastica: un altro fine settimana di medaglie in casa Fabriano
Le Marche alla Bit con l’apertura ai treni storici della tratta Ancona-Fabriano-Pergola
Basket: la Janus dura mezz'ora, al Palabaldinelli passa Chieti 87-66
 » altri articoli...
Lions: service "Progetto Martina" al Liceo Scientifico V. Volterra

Ostra: tragico schianto lungo la Massa, perde la vita un 87enne di Belvedere Ostrense
Fano: Bici attraversa l'incrocio senza dare la precedenza: un'auto la urta [FOTO]
Droga nascosta nella camera della bimba: 39enne nei guai. Aveva fornito un nome falso e guidava senza
patente
Jesi: Aspettando il Giro d'italia: "Bicicletta passione infinita", incontro a Palazzo dei Convegni
Ancona: Falconara: sorpreso con 66 ovuli di hashish negli slip, arrestato 34enne
 » altri articoli...
Jesi: San Marcello: al via “Villa Oasi”, la prima residenza nelle Marche dedicata ai disturbi alimentari
Osimo: Serrati controlli sul territorio: Polizia, Carabinieri e Polizia Locale in centro città

UMBRIA

Perugia, il cordoglio
dell'amministrazione comunale
per la morte, in Giordania, della
dott.ssa Lucia Menghini
Perugia, il cordoglio
dell'amministrazione per la morte
di Umberto Cucinelli, padre di
Brunello
A.C. Perugia, sconfitta amara per
la Primavera 2 contro il Pisa
Perugia: le celebrazione del 170°
anniversario di fondazione della
polizia di Stato
Usl Umbria 1, visite gratuite a
Città di Castello e Branca

COMUNI

Cerreto D'Esi
Genga
Rosora
Sassoferrato
Serra San Quirico
Mergo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Insospettabile sessantenne
denunciato per spaccio, in auto eroina
e cocaina - (711 Letture)
Covid Marche: in un giorno 1.981 nuovi
casi e altri 8 decessi. Di 62 anni la
vittima più giovane - (455 Letture)
Covid: 2.249 nuovi casi e altri 5
decessi nelle ultime 24 ore nelle
Marche - (359 Letture)
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Mondolfo: già oltre 600 iscritti per la ColleMar-athon che torna l’8 maggio
Flavia, in missione in Polonia: "Studierò le capacità fisiche e metaboliche in una simulazione aerospaziale"
Pesaro: Spettacolo VL: soffre, ma con carattere e un super Delfino batte la Dinamo Sassari
Vaccini Covid: autorizzata la seconda dose booster per over 80, rsa e fragili over 60
Uno sguardo sulle Marche: "Uno scorcio della costa fra Ancona e Pesaro", di Marcello Moroni
Covid: 1.789 nuovi casi e cinque decessi nelle Marche
Le Marche alla Bit: il programma di martedì
Arretramento della ferrovia, Mangialardi a Ciccioli: “La Regione dovrebbe capitalizzare i risultati di Pesaro e
Ancona anziché attardarsi in polemiche e rancori”
Apertura della Bit: Marchestorie e cartellone degli eventi
Le Marche alla Bit con l’apertura ai treni storici della tratta Ancona-Fabriano-Pergola
Fano: Acqua, si torna alla normalità: Asur conferma, revocato il divieto di utilizzo

Uno sguardo sull'Italia... aspettiamo la tua foto!
Uno sguardo sull'Italia: le foto più belle della settimana da parte dei nostri lettori
La Ferrari di Leclerc conquista la pole in Australia
Sorsi di benessere - Una salsa alleata della pelle
Ucraina, Zelensky “Attacco a Kramatorsk crimine di guerra”
 » altri articoli...
Di Maio “Dopo Pasqua riapre l’ambasciata italiana a Kiev”
Vinitaly, a Veronafiere 4.400 aziende da 19 paesi e buyer da 50 stati
Covid, Palù “Non creiamo allarmismi sulla variante Xe”
Ucraina, Orlando: "Mutualizzare gli effetti delle sanzioni"
METEO Lunedì: le previsioni per l'11 Aprile
Procida 2022, Mattarella al borgo della Corricella
Madre Terra - Non dimentichiamo il Sud
Carica Spalletti “Col pubblico diventiamo supereroi”
Decide Vlahovic, la Juventus espugna Cagliari per 2-1
Ucraina, Orlando “L’Ue mutualizzi gli effetti delle sanzioni”
Zelensky “E’ l’Europa l’obiettivo della Russia”
Brunetta “Non siamo ancora all’economia di guerra”
Trionfo Ferrari, Leclerc domina in Australia
Covid, 63.992 nuovi casi e 112 decessi in 24 ore
Bastianini vince il Gp Americhe e torna leader MotoGP
Pecoraro Scanio "50 anni Bronzi di Riace siano anniversario nazionale"
Ucraina, Draghi “Da Italia aiuti per 610 milioni”
Transizione energetica, Tavares “L’Ue dica se non è più sicura”
Covid, 53.253 nuovi casi e 90 decessi
Ucraina, Mattarella “Immagini che pensavamo consegnate alla storia”
Ucraina, Di Maio “Domani con Draghi in Algeria contro ricatti russi”
Ucraina, Johnson assicura 120 veicoli blindati e missili antinave
Pioli “Nessuno credeva in un Milan da scudetto”
Finisce senza reti la sfida salvezza tra Empoli e Spezia
Inter-Verona 2-0, decidono le reti di Barella e Dzeko
Pole position di Martin al Gp delle Americhe
Franceschini “L’Unesco dichiari Odessa Patrimonio dell’umanità”
Berlusconi “Profondamente deluso da Putin, faccia tacere le armi”
Vinitaly, Zaia “Grande ripartenza con il Veneto protagonista”
Immobile trascina la Lazio a Marassi, Genoa sconfitto 4-1
Roma, Gualtieri "14mila cittadini impegnati per pulire la città"
Il Napoli crolla al Maradona contro la Fiorentina
Ucraina, Mattarella "Immagini che pensavamo consegnate alla storia"
Papa Francesco in Piazza San Pietro per messa della Domenica delle Palme
Ucraina, Papa “Con la follia della guerra si torna a crocifiggere Cristo”
Vinitaly, Patuanelli “E’ l’edizione della ripresa”
L’Udinese vince 2-1 a Venezia, lagunari nei guai
Doppietta di Traorè, Sassuolo batte Atalanta 2-1
La Roma soffre e poi la ribalta, Salernitana ko 2-1
Il Torino ferma il Milan, nessun gol, rossoneri a +2
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