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Campagna Nastro Rosa 2022  
________________________ 

Bergamo è presente  

 
COMUNICATO 

 
Il cancro al seno è il tumore più diffuso in Italia e la prima causa di morte per malattia oncologica 

nelle donne. Eppure questo tumore - che colpisce la donna nel fisico e nello spirito, in una zona 

che ha un forte valore simbolico per la maternità e la femminilità - si può curare, combattere e 

vincere. Bisogna però saperlo. E sapere come fare.  

 

Questo è l’obiettivo della Campagna Nastro Rosa 2022 – Bergamo è presente, una nutrita serie 

di iniziative sul territorio provinciale, dalle Valli, alle Città, alla Pianura. I numeri danno subito 

un’un’idea delle dimensioni dell’iniziativa: 

 

• 1 convegno in presenza e a distanza 

• 440 visite gratuite di prevenzione e diagnosi precoce 

• 11 Comuni interessati 

• 9 Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte 

e, con loro, Amministrazioni Pubbliche, Enti e Associazioni del territorio 

• 200 Farmacie aderenti a CEF coinvolte 

 

La campagna è iniziata il 4 Settembre con un “anticipo” al Rifugio Alpe Corte in collaborazione con 

il C.A.I. di Bergamo. Riprende il 23 Settembre con il convegno in ATS e prosegue fino alla fine di 

Ottobre. Un grosso impegno intorno ad un grosso tema.  

 

L’iniziativa è organizzata da LILT Bergamo Onlus che quest’anno l’ha inserita nel più ampio 

progetto “Insieme si può. Insieme funziona”, di cui l’Associazione è promotrice. Un progetto che ha 

l’obiettivo 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. 

 

Alla campagna partecipano con impegno ed entusiasmo le Delegazioni dell’Associazione. Quella 

di Clusone, quella di Verdello, quella di Trescore Balneario e di San Pellegrino. E alcune 

associazioni di volontariato 

 

Da trent’anni, LILT organizza la Campagna Nastro Rosa in tutta Italia con l’obiettivo di 

sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della 

mammella. Testimonial della campagna nazionale, “LILT for Woman”, quest’anno è la conduttrice 

RAI Francesca Fialdini. 
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Per accedere alle visite gratuite è necessario prenotarsi on-line al sito www.legatumoribg.it, 

cliccando sul tasto "prenota qui". Le prenotazioni sono aperte dalle ore 9 del 23 settembre. Ad 

esaurimento delle visite disponibili, si consiglia di verificare giorno per giorno eventuali nuove 

disponibilità a seguito di eventuali disdette. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legatumoribg.it/

