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Percorso Azzurro 2022 a Bergamo 
 

Cancro alla prostata.  

Guardiamolo da tutte le parti 
_______________________ 

Informazione. Approfondimento. Riflessione. 

 
COMUNICATO 

 
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 

• incontri di sostegno psicologico per i pazienti e le famiglie 

• fontana illuminata di azzurro all’Ospedale Paa 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.  
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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. 

 

E questo faremo. Con la collaborazione di tanti. Nello spirito di “Insieme si può. Insieme funziona”.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


