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Campagna Nastro Rosa 2022  
________________________ 

Bergamo è presente  

 
Informazione. Prevenzione. Diagnosi precoce. 

 
 

PREMESSA 

 

Secondo Il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, il tumore della mammella resta la 

neoplasia più frequente nel nostro Paese. La pubblicazione è curata da AIRTUM - Associazione 

italiana registri tumori, AIOM - Associazione italiana di oncologia medica e SIAPEC-IAP – Società 

Italiana Anatomia Patologica e fornisce dati precisi sulla situazione delle malattie oncologiche in 

Italia.  

 

Sul cancro al seno, il rapporto riferisce che sono 54.976 le nuove diagnosi nel 2020. Un numero 

che rappresenta il 30,3 per cento di tutti i tumori femminili e il 14,6 per cento di tutti i tumori 

diagnosticati in Italia. Non solo: questo tumore risulta in assoluto il più diagnosticato in Italia.  

 

Allo stesso tempo, si legge che “grazie allo screening e alla maggior consapevolezza delle donne, 

la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale quando il trattamento 

chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace permettendo di 

ottenere sopravvivenze a 5 anni molto elevate”. Oggi la sopravvivenza a 5 anni è dell’87%. Una 

delle più alte registrate in Europa 

 

A questo risultato si è giunti grazie all’innovazione delle tecniche chirurgiche e della terapia medica 

ma, come abbiamo visto, anche grazie alla diagnosi precoce ottenuta grazie alla maggior 

consapevolezza delle donne. Consapevolezza cui si è arrivati con intense attività di informazione e 

educazione alla salute, sviluppate nel corso degli anni.  

 

 

LA CAMPAGNA NASTRO ROSA DI LILT 

 

Da trent’anni LILT è impegnata su questo fronte con la “Campagna Nastro Rosa”. La Campagna 

ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce 

dei tumori della mammella. Un obiettivo che persegue in diverse direzioni. 

 



 

 Pag. 2 

Per tutto il mese di ottobre la Sede Centrale e le Sezioni Provinciali LILT offrono visite senologiche 

gratuite nei loro ambulatori e con queste permettono valutazioni di diagnosi precoce.  

 

Organizzano poi conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono 

in atto diverse iniziative per responsabilizzare sempre più le donne su questo tema. Un’azione che 

ha bisogno di passare attraverso una corretta informazione. 

 

• Nel corso degli anni la Campagna è stata sostenuta anche con iniziative speciali. Nel 2021, 

per esempio, il comitato giovanile della LILT si è unito alla commissione atleti del CONI per 

dire con forza che prevenire è vivere.  Nel 2020, invece, a sostegno dell’attività erano scesi 

in campo  Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, CIA -Agricoltori Italiani e il gruppo 

Yamamay. 

 

E alla Campagna hanno prestato attenzione Amministrazioni Pubbliche e Aziende Sanitarie su 

tutto il territorio nazionale. Chi non ricorda il Colosseo di Roma illuminato di rosa. E la Porta San 

Giacomo di Bergamo? Per citare solo due dei molti casi di attenzione all’iniziativa di LILT. 

 

 

LA CAMPAGNA NASTRO ROSA DI LILT A BERGAMO 

 

E LILT Bergamo Onlus non resta certo indietro. Non lo ha mai fatto ed è riuscita a continuare in 

questo impegno anche durante i due anni peggiori della pandemia Covid.   

 

Le attività di LILT Bergamo in occasione della Campagna Nastro Rosa sono sempre state molto 

vivaci ed estese su tutta la provincia. Centinaia le visite gratuite messe a disposizione delle donne 

sul territorio. Molte le iniziative di informazione e sensibilizzazione.  

 

A queste partecipano con impegno ed entusiasmo le Delegazioni dell’Associazione. Quella di 

Clusone, quella di Verdello, quella di Trescore Balneario e di San Pellegrino. Molti anche gli 

interventi sugli organi di informazione, dalla carta stampata alla televisione. Anche con il 

coinvolgimento di Enti di prestigio, come Bergamo Scienza.  

 

  

INSIEME SI PUÒ. INSIEME FUNZIONA 

 

“Insieme si può. Insieme funziona” è un progetto di cui LILT Bergamo Onlus è leader. Diverse 

associazioni di volontariato in oncologia e una struttura sanitaria privata con il sostegno di strutture 

sanitarie e amministrazioni pubbliche, insieme, sul territorio.  

 

Il loro obiettivo è quello di contribuire alla promozione della cultura della salute tra i cittadini. E, 

attraverso questa, alla promozione di comportamenti sani e orientati al benessere. A cominciare da 

quelli legati alla prevenzione e alla diagnosi precoce.  

 

E quest’anno, insieme, partecipano alla conduzione della Campagna Nastro Rosa di LILT.  
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CAMPAGNA NASTRO ROSA 2022 A BERGAMO 

 

Quest’anno, si inizia a Settembre e si prosegue per tutto Ottobre.  

Un grosso impegno intorno ad un grosso tema.  

Con il coinvolgimento di diversi enti, strutture e operatori sul territorio. 

 

Attività sul territorio 

 

- 4.9.2022 – RIFUGIO ALPE CORTE 

Una montagna di prevenzione rosa – La prevenzione al rifugio 

Con il sostegno di C.A.I. Bergamo 

 

- 23.9.2022 – SEDE ATS BERGAMO 

Incontro/convegno in presenza e a distanza 

 

- PRIMA SETTIMANA OTTOBRE  - PORTA S. GIACOMO SULLE MURA DI BERGAMO  

Illuminata di rosa 

 

- DATA IN CORSO DI DEFINIZIONE - CLUSONE 

Passeggiata in rosa. Banchetti con distribuzione itinerante di materiali. Con la collaborazione di 

commercianti che allestiscono vetrine in rosa – L 

 

- DATA IN CORSO DI DEFINIZIONE - TRESCORE 

Vetrine allestite in rosa – L 

 

- DATA IN CORSO DI DEFINIZIONE - CONFARTIGIANATO BERGAMO  

Addobbi in rosa nei centri delle estetiste associate - L 

 

Visite gratuite di prevenzione e diagnosi precoce 

Con il Patrocinio di Comune di Bergamo e di Cittadinanza Attiva 

 

- Oltre 440 visite 

- Da 1 a 31 Ottobre 

- 8 strutture impegnate 

- 16 punti erogativi 

- 11 Comuni interessati 

o Valli 

▪ Piario, Clusone 

▪ San Pellegrino 

o Città 

▪ Bergamo 

o Pianura 

▪ Dalmine, Treviglio, Seriate 

▪ Verdello, Trescore Balneario 

▪ Osio Sotto 

▪ Romano di Lombardia 
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- Nel dettaglio 

 

o LILT BERGAMO ONLUS 

▪ Ambulatorio Verdello 

▪ Ambulatorio Trescore Balneario 

▪ Fondazione S. Andrea, Clusone 

▪ Istituto Clinico Quarenghi, S. Pellegrino 

 

o ASST BERGAMO EST 

▪ Ospedale Piario 

▪ Ospedale Seriate 

 

o ASST BERGAMO OVEST 

▪ Poliambulatorio Nuovo, Dalmine 

▪ Centro Senologia, Romano di Lombardia  

▪ Ospedale Treviglio 

 

o ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

▪ Ospedale di Bergamo 

 

o HUMANITAS  

▪ Humanitas Gavazzeni 

▪ Humanitas Castelli 

 

o HABILITA 

▪ Habilita San Marco, Bergamo 

▪ Habilita San Marco, Osio Sotto 

 

o CENTRO BORGO PALAZZO POLIAMBULATORIO MEDICO PER LA DONNA 

▪ Bergamo 

 

o METHODO 

▪ Bergamo 
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INCONTRO/CONVEGNO  

 

Titolo:  

Con il Nastro Rosa, contro il cancro al seno 

 

Data: Venerdì 23 settembre, 18,00 

Sede: Sala Lombardia, ATS Bergamo – Via Gallicciolli, 4 

Durata: due ore 

Modalità: in presenza e on-line 

 

- Impostazione 

Tavola rotonda con giri di domande non sequenziali, aperta a contributi o domande del 

pubblico. Verranno definiti degli spunti di discussione che saranno condivisi coi relatori prima 

dell’evento.  

- Obiettivo 

Raccontare il cancro al seno. 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 

Campagna Nastro Rosa 

o Laura Tessandri - ASST Bergamo Est  

Dati sullo screening 

o Antonella Martinelli - Responsabile corso di laurea in fisioterapia HPG23 

Riabilitazione e linfodrenaggio 

o Valeria Perego - Psicologa e Psicoterapeuta 

Il seno da nutrimento a morte 

o Irene Kalb - LILT Bergamo Onlus Gruppo Più Donna 

L’esperienza sulla carne 

o Roberto Labianca - Oncologo 

Medicina Oncologica per il seno 

o Massimo Maria Grassi - Chirurgo senologo 

Il cancro al seno: diagnosi e terapia chirurgica.  

La relazione col paziente 

o Marcella Messina - Presidente Conferenza dei Sindaci provincia di Bergamo 

La comunità a sostegno della donna e della famiglia 

- 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.  

 

 


