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La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori Onlus, sezione di Bergamo, in collaborazione con 

Politerapica - Terapie della Salute, promuove nella provincia bergamasca la campagna di 

sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori maschili, Percorso azzurro, che avrà luogo dal 23 al 

30 novembre 2020.  

E’ la quarta campagna Nazionale organizzata quest’anno da LILT. Nel mese di Marzo, si era tenuta 

la settimana della prevenzione attraverso la sana alimentazione; il 31 Maggio la promozione delle 

iniziative in occasione della Mondiale senza Tabacco; nel mese di Ottobre, la Campagna Nastro Rosa, 

dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella.  

Ora è la volta di un’iniziativa a sostegno della prevenzione e della diagnosi precoce di un tumore 

esclusivamente maschile: il cancro della prostata.  

Il carcinoma della prostata è diventato nell'ultimo decennio la neoplasia più frequente nella 

popolazione maschile dei Paesi Occidentali, rappresentando il 20% dei tumori, a partire dai 50 anni 

di età. Si stima che ogni anno vengano effettuate circa 30.000 nuove diagnosi per questa malattia, con 

un'incidenza di 100 casi al giorno. La diagnosi precoce è lo strumento più importante per ottenere 

una prognosi favorevole e, quando si riesce a farlo, la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 90%. 

Di cancro della prostata, delle possibilità di diagnosi precoce e delle modalità di cura gli uomini fanno 

sempre un po’ fatica a parlare. Forse, il timore di conoscere è superiore in molti maschi alla 

comprensione di quanto attraverso la conoscenza ci si possa prendere cura di sé in modo più efficace. 

Soprattutto nelle patologie oncologiche della sfera genitale.  

La campagna Percorso azzurro sarà un’occasione per affrontare in modo più sereno un tema che va 

guardato in faccia per ridurne la pericolosità. 

In occasione di Percorso azzurro, LILT Onlus e Politerapica - Terapie della Salute, mettono a 

disposizione della popolazione maschile della provincia di Bergamo la possibilità di sottoporsi a visite 

urologiche gratuite presso l'ambulatorio di Politerapica, a Seriate, in via Nazionale 93. 

Per accedere all’iniziativa è necessario prenotare (fino ad esaurimento delle disponibilità), inviando 

una mail a legatumoribg@gmail.com, indicando nome, cognome, età e un numero di telefono 

facilmente raggiungibile, per essere contattati tempestivamente. 

 

LILT Onlus, sezione di Bergamo 

La Presidente, Lucia De Ponti 
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