CAMPAGNA “NASTRO ROSA”
per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno
Comunicato Stampa
Il Nastro Rosa si srotola e scorre, anche questo ottobre, per unire le donne in tutta Italia e in molte
parti del mondo nel comune intento della lotta al tumore al seno.
“La prevenzione è un messaggio per tutte noi” ricorda infatti lo slogan della XXIV° edizione della
Campagna della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che vede al suo fianco la
testimonial Elisabetta Gregoracci.
Un messaggio che LILT non si stanca mai di ripetere: ad oggi, infatti, la prevenzione e la diagnosi
precoce sono gli strumenti più efficaci per combattere il cancro alla mammella.
Sani stili di vita, regolari controlli medici ed auto-controlli per rilevare eventuali improvvisi
cambiamenti o irregolarità, investimenti della sanità pubblica negli strumenti diagnostici e nella
specializzazione degli operatori, hanno consentito di raggiungere una percentuale di guaribilità
superiore al 90%.
In tutte le società evolute il tumore al seno è il primo femminile sia per numero di casi che per
mortalità: rappresenta il 25% di tutti i tumori che colpiscono le donne e la sua incidenza è in
costante aumento. In Italia vengono diagnosticati circa 37 mila casi all’anno, 1 donna su 9 mentre
in Trentino sono ogni anno in media 360 persone colpite (AIRTUM 2007-2008).
La prognosi però è per fortuna molto migliorata: sconfiggere la malattia è possibile, grazie
soprattutto alla prevenzione e all’anticipazione diagnostica.
Per essere ancora una volta, concretamente, a fianco delle donne, riaprirà a Trento lo SPAZIO
ROSA LILT, presso Fondazione Caritro (Via Garibaldi 33, Trento) dal 26 al 29 ottobre, a cui si
affiancano le molte iniziative organizzate dalle Delegazioni LILT in tutta la provincia.
Un appuntamento importante sarà l’incontro “Tumore al seno: vuoi saperne di più? Nuove
strategie per prevenirlo e vincerlo” (mercoledì 26 ottobre ore 18:00 – gratuito e aperto alla
comunità) a cui interverranno la dott.ssa D. Bernardi, responsabile screening mammografico APSS
sul tema della tomosintesi: una tecnologia all’avanguardia disponibile oggi a Trento per uno
screening più efficace; il dott. P. Cristofolini, direttore U.O. chirurgia plastica e ricostruttiva
dell’Ospedale di Trento su “Nuovi orizzonti della chirurgia ricostruttiva e rigenerativa” ed il dott.
N. Segata, ricercatore CIBIO Università di Trento, sul microbiota umano come fattore di rischio per
il cancro.
La serata è stata organizzata con la collaborazione delle Associazioni Femminili presenti sul nostro
territorio: Coordinamento Donne di Trento, FIDAPA, Lions Club Trento, Mafalda, Penelope, Sil e
Soroptimist.
Giovedì 27 (orario 16.30-19), venerdì 28 (orario 16.30-19) e sabato 29 (orario 9.30-12) sempre
presso lo Spazio Rosa le signore potranno incontrare il medico per un colloquio di orientamento
oncologico e visita senologica. Lo stesso servizio sarà attivo presso le 9 Delegazioni LILT in
provincia: Rovereto, Cles, Mezzano, Cavalese, Tione, Pergine, Borgo, Riva, Cavedine.

Per affrontare con piena consapevolezza anche gli aspetti psicologici legati alle problematiche del
tumore al seno sarà possibile richiedere un incontro gratuito con la psicologa, sempre presso lo
Spazio Rosa LILT(solo su prenotazione a LILT tel. 0461.922733 entro il 25 ottobre). Queste
consulenze saranno disponibili sia per signore colpite da tumore al seno sia per i loro familiari che
ugualmente possono trovare utile un momento di confronto o di approfondimento sulle risorse
utili ad affrontare le difficoltà che la malattia tumorale provoca in vari ambiti (personale, familiare,
lavorativo, di relazione di coppia, ecc.).
Presso lo SPAZIO ROSA LILT e le Delegazioni sarà messo a disposizione gratuitamente materiale
informativo relativo agli argomenti della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.
Mercoledì 21 ottobre, in collaborazione con “Beautiful After Breast Cancer Foundation”, LILT
celebra la “Giornata Internazionale per la Consapevolezza sulla Ricostruzione Mammaria”: per
informazioni e visite gratuite col chirurgo plastico (ore 15-19) contattare il Servizio Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva - Osp. S. Chiara di Trento (tel. 0461.902451).
Per informazioni: LILT tel. 0461.922733, info@lilttrento.it.

