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COMUNICATO STAMPA

MECCANICA NOVA per ANT
L’azienda di Zola Predosa si impegna per il Progetto Melanoma
Nuova collaborazione di prestigio per ANT. Meccanica Nova, azienda leader mondiale
nell'ambito dei costruttori di sistemi di rettifica, ha donato un contributo ad ANT che prevede
l’acquisto di un videodermatoscopio e una campagna di prevenzione oncologica per i propri
dipendenti che inizierà a partire dal mese di aprile 2009. Tale campagna di prevenzione
appartiene al Progetto Melanoma che la Fondazione ANT ha reso operativo sul territorio
italiano a partire dal 2004.
“ Il regalo del videodermatoscopio e la campagna di prevenzione di Meccanica Nova afferma Raffaella Pannuti, Segretario Generale ANT - non e' rivolto solo ai dipendenti
dell'azienda, ma e' un gesto rivolto a tutta la comunita' in cui l’azienda opera. Siamo quindi
grati al suo presidente, Ing. Carlo Novarese per la generosita' che servira' a portare avanti con
forza e determinazione il progetto di prevenzione al melanoma che ANT ha cominciato el
2004.”
L’obiettivo del Progetto Melanoma consiste nell’approntare un piano di intervento integrato
per la prevenzione e diagnosi di tumori della cute con particolare attenzione al melanoma,
assicurando un servizio specialistico e gratuito che permetta ai pazienti di beneficiare di un
controllo accurato dello stato della pelle e di ricevere un’attività di informazione capillare
oltre che di sensibilizzazione. Il melanoma è un tumore maligno che origina dal melanocita,
cellula della cute che è preposta alla sintesi della melanina.
La Fondazione ANT Italia Onlus si occupa dal 1978 di assistenza domiciliare gratuita ai
Sofferenti di tumore, di ricerca e di prevenzione oncologica. Cura, inoltre, la formazione dei
Volontari e dei Professionisti operanti nel settore. Fino ad oggi ANT ha assistito,
gratuitamente e a domicilio in Italia, oltre 70.000 Sofferenti di tumore e le relative Famiglie,
24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.
Bologna, 20 marzo 2009
Contact: Raffaella Pannuti
Segretario Generale Fondazione ANT Italia Onlus Via J. di Paolo 36 - 40128 Bologna
TEL.: 051.7190102 FAX: 051.7190150 Cell: 348.3102842
E-MAIL: raffaella.pannuti@antitalia.org

L’EUBIOSIA E’ VITA

c/c postale nazionale 11424405

