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Cancro alla prostata: il Percorso Azzurro 2022 a Bergamo
di Redazione
18 Novembre 2022 – 10:08

Il cancro alla prostata rappresenta il secondo tumore maligno più frequente, nel sesso
maschile. Ogni anno in Italia circa 37.000 uomini si ammalano di questo tumore. Lo dice
LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

In Italia, nell’arco della propria vita, un uomo su 9 ha la probabilità teorica di ammalarsi di
cancro della prostata. Lo dice l’Istituto Superiore di Sanità.

La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma alla prostata è attualmente dell’88% a 5 anni
dalla diagnosi, in costante e sensibile crescita. Si tratta di un risultato ottenuto dalla
diagnosi precoce e “dalla progressiva diffusione dello screening spontaneo”. Lo dice la
Fondazione Veronesi.

Parliamo, quindi, di una patologia molto diffusa e molto pericolosa che, oltre tutto, colpisce
l’uomo nella dimensione di maschilità e genitorialità. Ai problemi fisici e psicologici legati
al cancro, si aggiungono quindi quelli relazionali, emotivi e affettivi all’interno della
famiglia.

A questo cancro, LILT dedica da anni la Campagna Percorso Azzurro. Anche a Bergamo,
dove LILT Bergamo Onlus ha inserito questo appuntamento nel progetto “Insieme si può.
Insieme funziona 2022”, di cui è promotrice.

Diverse le attività in campo:
– 1 incontro/convegno in presenza e a distanza
– visite gratuite di prevenzione e diagnosi precoce
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– incontri di sostegno psicologico per i pazienti e le famiglie
– fontana illuminata di azzurro all’Ospedale Papa Giovanni XXIII

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della salute intorno al tumore della prostata
e, quindi, comportamenti corretti rivolti alla diagnosi precoce. Lo strumento più efficace
per affrontare questo cancro.

Poi c’è il tema della corretta presa in carico. Un tema che merita di essere raccontato ai
cittadini nelle sue diverse implicazioni sanitarie. Oggi il cancro non si combatte più con la
sola chirurgia o poco altro, Sono invece disponibile terapie mediche straordinarie messe a
punto dai successi della ricerca negli ultimi 20 anni.

Un tema che però non può essere raccontato solo dal punto di vista sanitario. Deve essere
affrontato anche dal punto di vista psicologico e sociale. Pure a Bergamo, dove i numeri
meritano di essere conosciuti.

Il progetto “Insieme si può. Insieme funziona” vede impegnate:
LILT Bergamo Onlus
AILAR – Associazione Italiana Laringectomizzati
Anvolt – Associazione Nazionale Volontari Lotta Tumori
Fincopp Lombardia – Federazione Italiana Incontinenza e Disfunzioni Pavimento Pelvico
Insieme con il Sole dentro
Politerapica – Terapie della Salute

Calendario delle attività

– 18.11. 2022 – OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
Cancro alla prostata. Guardiamolo da tutte le parti
Incontro/convegno in presenza e a distanza

– Novembre 2022
Fontana illuminata d’azzurro
All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

– Dicembre 2022
Visite Urologiche di prevenzione e diagnosi precoce
Visite urologiche proposte a condizioni particolari per permettere di fare il punto della
salute della prostata

– Dicembre 2022
Incontri di sostegno psicologico
Incontri di sostegno psicologico gratuiti proposti a condizioni particolari a persone e
famiglie per aiutare a guardare in faccia e ad affrontare il cancro alla prostata.

Incontro/convegno

Titolo:
Cancro alla prostata. Guardiamolo da tutte le parti

Data: Venerdì 18 Novembre, 18,00
Sede: Aula 5 – Torre 7, Ospedale Papa Giovanni XXIII
Durata: due ore
Modalità: in presenza e on–line



3

BergamoNews - 3 / 4 - 30.11.2022

– Impostazione
Tavola rotonda con giri di domande non sequenziali, aperta a contributi o domande del
pubblico.
– Obiettivo
Raccontare il cancro alla prostata. Cosa, come, perché. La cura, la prevenzione. Gli impatti
sulla persona, la famiglia, la comunità. Il ruolo della comunità.
– Partecipanti
o Lucia De Ponti
LILT Bergamo Onlus
o Gabriele Cortesi
Presidente, Conferenza dei Sindaci Bergamo Est
o Luigi Da Pozzo
Direttore Struttura Complessa Urologia, HPG23
o Roberto Labianca
Oncologo
o Michele Manica
Urologo, Politerapica
o Valeria Perego
Psicologa e Psicoterapeuta
o Fabio Pezzoli
Direttore Sanitario, HPG23
o Marco Roscigno
Responsabile Prostate Uniti, HPG23
o Giuseppe Sampietro
ATS Bergamo
o Michele Sofia
Direttore Sanitario, ATS Bergamo
– Stimola la discussione
o Pasquale Intini
Politerapica e Fincopp Lombardia

– Partecipazione del pubblico:
Il pubblico potrà partecipare da remoto, facendo domande e osservazioni o chiedendo
approfondimenti. Gli organizzatori assicureranno il monitoraggio delle domande via, via
ricevute e i relatori provvederanno a rispondere.

Visite specialistiche urologiche di prevenzione e diagnosi precoce

Sedi:
– Ambulatorio LILT di Trescore Balneario
Via Damiano Chiesa, 4
e–mail: legatumoribg@gmail.com
– Politerapica – Terapie della Salute di Seriate
Via Nazionale 93
e–mail: info@politerapica.it

Disponibilità:
20 visite per ognuno dei due centri

Partecipazione a carico del paziente
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30 Euro

Modalità di accesso:
– Per appuntamento da richiedere inviando una mail ad una delle due strutture con
riportato il
numero di telefono per essere richiamati

Incontri di valutazione e sostegno psicologico

Sede:
– Politerapica – Terapie della Salute di Seriate
Via Nazionale 93
e–mail: info@politerapica.it

Disponibilità:
20 incontri

Partecipazione a carico del paziente
Nessuna. Le prestazioni saranno erogate a titolo gratuito.


