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Comunicato 

 

 

Si tiene a Novembre l’iniziativa "Cancro della prostata - Informazione, prevenzione, 

diagnosi precoce. Percorso Azzurro 2021 a Bergamo”. Eventi di informazione e 

sensibilizzazione, visite urologiche a costo simbolico, screening gratuito. Queste le attività 

messe in campo da LILT Bergamo Onlus, Fincopp Lombardia OdV e Politerapica - Terapie 

della Salute per promuovere la lotta contro il tumore della prostata, in questo mese di 

Novembre, nella provincia bergamasca.  

 

Realizziamo così, sul nostro territorio, la campagna nazionale di LILT “Percorso Azzurro 

2021”. ATS Bergamo e Ambito Territoriale di Seriate hanno concesso il loro patrocinio. In 

occasione della campagna, poi, l’ASST Papa Giovanni XXIII illuminerà di azzurro la fontana 

dell’Ospedale. 

 

Le attività nel dettaglio:  

 

- 27 Novembre 2021, ore 17 – Convegno on-line/Webinar 

Esperti insieme per raccontare ai cittadini il cancro della prostata e fornire strumenti per 

guardarlo in faccia e affrontarlo nel modo più corretto. Anche sul piano emotivo.  

Partecipano Lucia De Ponti Presidente LILT Bergamo Onlus, Michele Manica Urologo, 

Valeria Perego Psicologa e psicoterapeuta, Oreste Risi Urologo e Pasquale Intini 

Vicepresidente Fincopp Lombardia e Direttore di Politerapica 

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 

 

- Dicembre 2021 – Visite urologiche di prevenzione e diagnosi precoce  

in ambulatori di LILT Bergamo e di Politerapica  

 

- Novembre/Dicembre 2021 – Continua la campagna di prevenzione e diagnosi precoce 

del tumore della prostata per i preti della Diocesi di Bergamo 

 

Come ogni anno, a Novembre LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori lancia la 

campagna nazionale "Percorso Azzurro" contro il cancro della prostata. Si tratta di un tema 

che vede molto sensibili Politerapica - Terapie della Salute e Fincopp Lombardia OdV che nel 

corso degli anni hanno organizzato diverse iniziative di divulgazione e screening contro questo 

tumore.  
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Da due anni, LILT Bergamo Onlus, Politerapica - Terapie della Salute e Fincopp Lombardia 

OdV (anche con altre Associazioni e Enti) organizzano e gestiscono insieme interventi sul 

territorio per promuovere l'educazione alla salute tra la popolazione e favorire, così, 

prevenzione e diagnosi precoce, le armi più efficaci di cui disponiamo per combattere il 

cancro.  

 

Lo fanno anche in questa occasione quando sul tavolo c'è il cancro della prostata che 

rappresenta il secondo tumore più frequente in molti Paesi occidentali. Un tumore di cui ogni 

anno, in Italia, si ammalano circa 37.000  
(Fonte: https://www.lilt.it/sites/default/files/guide/2018-01/opuscolo_prostata.pdf).  
 

Secondo la Fondazione Veronesi, la sopravvivenza dei pazienti con carcinoma alla prostata, 

non considerando la mortalità per altre cause, 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”.  
Fonte: https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-della-prostata  

 

Un cancro molto diffuso, dunque, che oggi stiamo affrontando con successo attraverso la 

prevenzione e la diagnosi precoce che si fondano sulla conoscenza e sensibilità delle 

persone. Da qui l'importanza - diremmo la necessità! - della campagna nazionale di LILT e 

dell'iniziativa che teniamo nella nostra provincia.  

 

 

LILT Bergamo Onlus 

Fincopp Lombardia OdV 

Politerapica – Terapie della Salute 


