
 

              
 

Giornata di prevenzione del Melanoma 
Cusago 11 novembre 2012 
 
 

 
 
Nell’ambito della giornata dell’artigianato e 
dell’agricoltura del comune di Cusago il 
rotary Cusago Visconteo ha organizzato la 3° 
edizione della giornata per la Prevenzione 
del Melanoma. 

 
 
I cittadini di Cusago (e dintorni) hanno avuto 
la possibilità di sottoporsi alla visita di 
screening per le neoplasie cutanee con visita 
(gratuita) offerta dal club. La giornata è stata 
resa possibile dalla disponibilità data al club 
dai dottori Francesco Dalléra, specialista in 
dermatologia, gastroenterologia e Medicina 
Interna (socio onorario del club) e Lorenzo 
De Cicco, specialista in Odontostomatologia 
(vicepresidente del club Cusago Visconteo). 

 
 
La giornata è iniziata alle 8,30 con la raccolta 
delle iscrizioni alle visite (che per forza di 
cose dovevano essere pianificate) ed è 



 

              
 

terminata alle 18.00. In totale sono state 
visitate 22 persone nella mattinata e 18 nel 
pomeriggio. Le richieste di parere medico 
sono state più numerose ma non è stato 
possibile, per esigenze tecniche, riuscire ad 
accontentare tutte le domande. L’iniziativa, 
giunta alla terza edizione, mostra come sia 
sentita la necessità di avere un servizio che 
svolga attività di prevenzione sanitaria sul 
territorio e si affianca alle altre iniziative del 
club nel campo di azione del territorio 
(campagna di prevenzione sull’Ictus, 
sensibilizzazione sulla broncopatia cronico 
ostruttiva). 

 
 
Il comune di Cusago ha mostrato la consueta 
attenzione e disponibilità nei confronti del 
club e della popolazione dando libero 
accesso all’ambulatorio comunale e 
predisponendo la necessaria attività 
informativa. 
Tra 6 mesi verrà di nuovo proposta 
l’iniziativa in occasione della fiera primaverile 
del comune di Cusago. 

 
 
La giornata è stata graziata dal tempo, 
inizialmente previsto come pessimo e i soci 
presenti (Domenico Fusé, Luigi Rosa, Luca 
Pretto, Lorenzo de Cicco, Francesco Dalléra e 
Michele Crescentini). L’assistente del 
governatore, Franco Iamoni, è venuto a fare 
visita nella mattinata per portare il sostegno 
del gruppo Visconteo all’attività. 
 
 

 
 


