Comunicato
Sei associazioni di volontariato in oncologia unite contro il cancro, a Bergamo, in questo mese
di Novembre. Sono LILT Bergamo, Associazione Italiana GIST, A.I.Stom Associazione Italiana
Stomizzati, Centro Ascolto Operate al Seno, Fincopp Lombardia e Insieme con il Sole dentro.
Le attività si tengono con il patrocinio di ATS Bergamo.
Nel pomeriggio di sabato 13 Novembre, dalle ore 15,00, presso la Sala Lombardia di ATS
Bergamo, in Via Gallicciolli 4 che sarà aperta al pubblico, le sei associazioni saranno a
disposizione dei cittadini. Forniranno informazioni e materiale informativo. Lo scopo? Aiutare a
conoscere per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce, le due armi più potenti contro il
tumore. Titolo dell’evento: Porte aperte contro il cancro.
Lo stesso giorno, alle 17,00, ancora dalla Sala Lombardia della ATS di Bergamo, le sei
associazioni terranno una conferenza per il pubblico. Tutti potranno partecipare direttamente o
da remoto. Il titolo chiarisce subito l'importanza del tema: Emergenza cancro nel Covid, oltre
il Covid. Ne parliamo.
Parteciperanno: Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità di Regione
Lombardia, Giordano Beretta, Presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica,
Roberto Labianca, Oncologo, Valeria Perego, Psicologa e Psicoterapeuta in Fincopp
Lombardia, Giuliana Rocca, Direttore Servizio Promozione della Salute della ATS di
Bergamo.
Saranno importanti gli interventi delle Associazioni. Adele Patrini di CAOS, Barbara Tamagni
di AIG e Marina Rota di Insieme con il Sole dentro racconteranno le loro esperienze di vita di
pazienti e familiari di pazienti. Lucia De Ponti, Presidente LILT Bergamo terrà il punto della
situazione nella nostra provincia. Pasquale Intini di Fincopp Lombardia e A.I.Stom. modererà
i lavori con Anna Laurenti di AIG.
Sei associazioni di volontariato in oncologia, unite contro il cancro, a Bergamo. Un'esperienza
che non nasce e muore qui. Viene dal lavoro, realizzato insieme, negli scorsi 18 mesi, da LILT
Bergamo, Fincopp Lombardia e Insieme con il Sole dentro.
Ora il gruppo si allarga e i suoi membri stanno guardando avanti. Già è stato definito un piano
di lavoro per il 2022 che vede coinvolte associazioni di volontariato, una struttura sanitaria,
istituzioni locali.
Insieme si può. Insieme funziona.
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Porte aperte al pubblico
Imparare a conoscere il cancro è il primo passo per sconfiggere la malattia. La conoscenza
permette di capire la necessità della prevenzione e come attuarla. La prevenzione ci consente di
vivere bene e più a lungo. Spesso salva la vita impedendo l’insorgenza di una malattia o
ritardandone l’evoluzione. Evita anche la sofferenza e l’utilizzo di farmaci che possono essere
debilitanti.
Per questo le sei associazioni - col patrocinio di ATS Bergamo – aprono le porte al pubblico
per raccontare di come la cultura della prevenzione debba crescere soprattutto tra le giovani
generazioni. Succede Sabato 13 Novembre, a partire dalle 15, presso la Sala Lombardia della
sede centrale di ATS Bergamo, in Via Gallicciolli 4.
I volontari delle associazioni saranno a disposizione per fornire alla cittadinanza informazioni
corrette. il messaggio della prevenzione potrebbe cadere in mode che non sempre sono reale
prevenzione! Ne è l’esempio l’alimentazione quando i consigli esasperati diventano
controproducenti. La prevenzione è un concetto molto ampio nel quale possono essere inserite
anche le abitudini quotidiane che contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

E poi la conferenza in presenza e on-line
Lo stesso giorno, alle 17,00, ancora dalla Sala Lombardia della ATS di Bergamo, le sei
associazioni terranno una conferenza per il pubblico. Tutti potranno partecipare direttamente o
da remoto. Il titolo chiarisce subito l'importanza del tema: Emergenza cancro nel Covid, oltre
il Covid. Ne parliamo.
Già, perché il Covid ha rallentato molto, a volte del tutto, le attività di prevenzione e diagnosi
precoce in oncologia e oggi siamo in una situazione molto delicata. A Maggio, LILT Bergamo
ha organizzato un convegno ospitato da Bergamo Scienza, in occasione del suo 90°
compleanno. In quella sede, diversi scienziati hanno espresso la loro preoccupazione. La
sospensione delle attività di prevenzione fa temere un numero piuttosto alto di diagnosi di
tumore nei prossimi anni con prognosi meno favorevole.

Insieme contro il cancro a Bergamo
Un'esperienza che non nasce e muore qui. Da un anno e mezzo circa, LILT Bergamo, Fincopp
Lombardia e Insieme con il Sole dentro conducono iniziative insieme, dimostrando che
davvero insieme si può, insieme funziona. Ora il gruppo si allarga e i suoi membri stanno
già pensando a proseguire il lavoro di sinergia, aperti a chiunque voglia partecipare.

LILT Bergamo – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
A.I.G. – Associazione Italiana GIST
A.I.Stom – Associazione Italiana Stomizzati
CAOS – Centro Ascolto Operate al Seno
Fincopp Lombardia – Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico
Insieme con il Sole Dentro – Melamici contro il Melanoma
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