
Il prof. Francesco Schittulli

Come vincere il tumore al seno, 
incontro con il prof. Francesco 
Schittulli 

QUARRATA - Prevenzione e diagnosi precoce: queste le armi più potenti per vincere la battaglia contro il cancro al 

seno, una malattia sempre più guaribile.

E’ il tema al centro dell’intervento che il prof. Francesco Schittulli, senologo-chirurgo, presidente nazionale della Lilt, 

terrà venerdì 3 marzo, alle ore 21, nell’auditorium Marcello “Cesare” Fabbri della Banca di Vignole e della Montagna 

Pistoiese, in via IV Novembre 108, a Vignole, Quarrata.

L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dalla Fondazione Banca di Vignole e Montagna Pistoiese, per offrire, in 

occasione della Festa della donna, spunti di riflessione sull’importanza della prevenzione oncologica.

Francesco Schittulli, laureato in Medicina e chirurgia, con specializzazione in chirurgia generale e in oncologia, è 

stato eletto più volte consigliere all’Ordine dei medici di Bari, è stato consigliere nazionale della Società italiana di 

chirurgia oncologica, direttore della Scuola speciale di senologia chirurgica e docente alla Facoltà di Medicina e 

chirurgia dell’Università di Foggia e alla Scuola di specializzazione in oncologia dell’Università di Bari e di Tor 

Vergata a Roma. E’ stato direttore scientifico dell’Istituto tumori di Bari dal 1993 al 1997.

Attualmente, è presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori e, dal 1986, capo del Dipartimento 

donna dell’Istituto tumori di Bari.

Nel 2005 gli è stata conferita la “Medaglia d’oro al Merito della sanità pubblica” dal Presidente della Repubblica 

Italiana, oltre a numerosissimi altri riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali.
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Insieme al prof. Schittulli, interverranno, della Sezione LILT di Pistoia, la presidentessa della sezione Lilt di Pistoia 

Giulietta Priami, la ginecologa Anna Maria Celesti, il senologo Patrizio Pacini.

Nel corso della serata, la Fondazione offrirà alle signore presenti la possibilità di sottoscrivere gratuitamente la 

tessera annuale della Lilt.
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ma uno di Firenze o Pisa, no? Abbiamo eccellenze europee ... mah!
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