
Estratto dal comunicato ufficiale del FESTVAL DELLA SALUTE (27 settembre 2010)

...................Oltre 140mila visitatori, migliaia di screening gratuiti, 300 eventi e ospiti di 
rilievo internazionale. 
Si è conclusa ieri la kermesse viareggina. E l'appuntamento con la prossima edizione è 
già fissato

Si è concluso con un grande successo di pubblico il Festival della Salute, kermesse 
incentrata sul benessere a 360° giunta quest'anno alla terza edizione e ampliata nella 
durata e negli spazi. Largamente superati i numeri delle due precedenti edizioni. 

I visitatori hanno superato quota 140mila, circa 300 le iniziative, tra convegni scientifici, 
talk show e spettacoli, tra divulgazione e intrattenimento. Migliaia gli screening gratuiti che 
sono stati eseguiti all’interno dei 4mila metri quadrati di area espositiva. Basti pensare che 
in soli 2 giorni 600 visitatori si sono sottoposti al test per il diabete, in centinaia all'esame 
spirometrico e i 100 moduli a disposizione allo stand specializzato in celiachia sono finiti in 
4 ore. Affollatissimo anche lo spazio dedicato alla postura..............................................

In questo contesto la nostra Associazione è stata presente con uno stand per tutta la 
durata della manifestazione; 
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Inoltre il giorno 25 settembre 2010 l’ACM ha svolto un convegno scientifico dal titolo Sole 
in spiaggia o in beauty? 

Il convegno  ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.

I moderatori del convegno sono stati il Dr. Daniele Gandini Chirurgo plastico ed il  Dr. 
Giampiero Manca Medicina Nucleare Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana. 
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Le relazioni sono state svolta dalla nostra presidente Dr. Vanna Zucchi,  Dirigente Medico 
– U.O. Anatomia Patologica Ospedale di Livorno, dal Dr. Antonella Romanini, Dirigente 
Medico – U.O. Oncologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e già Presidente 
ACM , su “Il danno causato dalle radiazioni UV sulla pelle e le modalità di prevenzione e 
protezione “

 e dal Dr. Franco Marsili Direttore U.O.C. Dermatologia - Ospedale Versilia.

Il Dr. Emilio Simeone General Manager Flyby  ha presentato un interessante servizio 
basato  su web e sul cellulare  per la misurazione e la esposizione controllata al sole.
Si segnala che questo servizio, messo a punto dalla Flyby, è accessibile in una versione 
base sul nostro sito (www.associazionecontromelanoma.it), mentre la versione basta 
su smart phone è disponibile direttamente alla FlyBY. (www.flyby.it).
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