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Rubrica:  

LC di Gaeta porta a termine la 2^ 

Campagna di Prevenzione del 
Melanoma e dei Tumori Cutanei 

 
di Michela DiCuffa 

 

Sabato 22 giugno il Lions Club di Gaeta ha realizzato il service “2^ 
Campagna per la prevenzione del Melanoma e degli altri tumori 
cutanei”. 

Lo screening a cui si sono sottoposti  130 soggetti di diversa età ha 
evidenziato una ulteriore insorgenza di patologie cutanee ben al di 
sopra della media nazionale del 2,5%.  
Infatti sono stati riscontrati 6 casi sospetti ed 8 di tumori cutanei. 

Il service effettuato con il contributo determinante del Presidente della 
“Futura-Onlus”, Fondazione di Ricerca Biomedica, il Gen. Lions 
Stefano Murace, e dei dermatologi, che si sono prodigati 
gratuitamente e ininterrottamente per oltre 5 ore: il dr. Antonio 
Cardillo, il dr. Raffaele Murace, il dr. Vladimir Virzì, ed il neurologo 
Ernesto Coletta. 



  

Presenti il Vice Sindaco dottor Cristian Leccese, diversi soci Lions, il 
Presidente della Zona “B” prof Giovanni Sampiero ed il Presidente 
della 1^ Circoscrizione il Col. Mario Schinco.  
Questi ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione dello screening,  
in primis i medici ed il Presidente della Fondazione Futura , nonché 
l’Ispettrice S.lla 

MariaGrazia Capezzuto e le Infermiere volontarie della CRI e 
soprattutto il Comandante della Scuola Nautica della GdF, il Col 
Marcello Marzocca, sempre attento e disponibile alle necessità del 
territorio. 

Di seguito nelle foto il conferimento degli attestati di ringraziamento ai 
protagonisti dello screening. 

.

  



 
Isp. S.lla MariaGrazia Capezzuto - il Vice Sindaco dottor Cristian Leccese 

  

.    
il M.llo GdF Cesare Tuccilli - il dr. Antonio Cardillo 

    
il dr. Vladimir Virzì - il dr. Raffaele Murace 

.   
Le Infermiere Volontarie della CRI 



.  
il Col. Marcello Marzocca conferisce ai Dermatologi il crest della Scuola Nautica 

della GdF di Gaeta 

  

... 

L´evento riportato anche sulla testata informatica "H24notizie.com 

.  

 


