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Cartella stampa mercoledì 30 settembre 
 

Campagna Nastro Rosa for Women 2015 
 

A ottobre la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori tornerà in prima linea nella lotta a questa 

grave patologia neoplastica che registra un’incidenza sempre maggiore. La Campagna Nastro 

Rosa for Women, promossa in 70 nazioni, ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero 

sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei 

tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente 

sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. 

Il tumore al seno resta il big killer numero uno per il genere femminile. La sua incidenza è in 

costante crescita, in Italia ogni anno si ammalano più di 40 mila donne. Un incremento dovuto 

all’allungamento dell’età media della popolazione femminile e all’aumento dei fattori rischio. 

Occorre sottolineare che sta cambiando anche l’età in cui la malattia si manifesta: il 30% circa 

prima dei 50 anni, fuori quindi dall’età prevista dai programmi di screening mammografico.  

 

Tuttavia, attualmente, i casi di mortalità sono in, sia pur lenta, ma continua e progressiva 

diminuzione. Tre le cause principali: 

1) Possibilità di diagnosi precoce, precisa, attenta e puntuale. Questo consente di 

poter individuare tempestivamente anche lesioni minime in fase iniziale, meno aggressive da un 

punto di vista biologico e quindi più facili da sconfiggere da un punto di vista terapeutico. 

2) Abbiamo a disposizione terapie sempre più innovative e d’avanguardia. Attraverso 

l’uso dei cosiddetti “farmaci a bersaglio o intelligenti” riusciamo a colpire solo le cellule malate. 

3) Assistiamo a una maggiore presa di coscienza collettiva e individuale dei cittadini 

sull’importanza e sul ruolo fondamentale della prevenzione come metodo di vita per la lotta 

contro i tumori. 

Un ulteriore motivo per sensibilizzare tutte le donne alla cultura della prevenzione  e renderle 

sempre più protagoniste della tutela della propria salute. 
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Nella nostra sezione provinciale nel 2014, durante tutto l’anno si sono fatti 358 controlli al seno. 

Grazie al mammografo digitale installato nel mese di luglio 2014, è possibile eseguire anche alla 

LILT mammografie periodiche. Sono state 191 le mammografie eseguite in Corso Mombello 49 

presso la LILT nel 2014. Si eseguono mammografie a donne di età compresa fra i 35 e i 50 anni. 

Prima dei 35 anni esclusivamente a persone con elevato rischio familiare previa valutazione 

medica. Le donne fra i 50 e i 69 anni rientrano nei soggetti che si avvantaggiano dello Screening 

Mammografico dell’ASL1 (una mammografia ogni 2 anni). Chi non ha mai fatto lo Screening può 

fare riferimento alla ASL1 al numero 0184536805 dalle ore 11 alle 13 dal lunedì al giovedì. Presso la 

LILT le donne fra i 50 e i 69 anni possono fare la mammografia esclusivamente nell’anno in cui non 

la effettuano in ASL. Dopo i 70 anni è possibile rivolgersi alla LILT per la mammografia 

(annualmente fino ai 75 anni, dopo tale età con cadenza bi-annuale, salvo diversa indicazione 

medica in caso di familiarità)”. 

 

 

Eventi in provincia di Imperia - Campagna Nastro Rosa for Women 

 

- Nella nostra provincia, come in tutta Italia e nel Mondo, numerosi Comuni si tingeranno 

nuovamente di rosa, colore simbolo della lotta al tumore al seno, illuminando alcuni 

monumenti-simbolo. In particolare quest’anno a tingersi col colore più femminile sarà il 

CASINO’ DI SANREMO. Dello stesso colore saranno anche i nastri-vetrofania che alcuni 

commercianti esporranno sulle loro vetrine. Come già l’anno scorso, alcuni negozi della 

Provincia daranno infatti il proprio contributo per la sensibilizzazione alla campagna di 

prevenzione della Lilt allestendo le proprie vetrine con materiale di colore rosa. 

 

- Rosa LILT anche alcune farmacie nella provincia che nel mese di ottobre ospiteranno le 

volontarie LILT e in cui sarà possibile trovare materiale divulgativo e ammirare la locandina in 

cui come ogni anno una protagonista del mondo dello sport o dello spettacolo invita alla 

prevenzione. Quest’anno è la volta della cantante Anna Tatangelo.  
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- Quest’anno le nostre testimonial però siete voi   La sede provinciale lancia una nuova idea: 

“Condividete il valore della prevenzione e volete aiutarci a diffonderlo con tutti? Inviateci le 

vostre foto o postatele sulla nostra bacheca Facebook #nastrorosa2015” 

 

- Appuntamenti con la prevenzione anche in alcuni supermercati, il sabato (a Sanremo Coop 

Corso Matuzia, Conad di Via Agosti e di Via Sauro, a Taggia Carrefour di Regione Doneghe Via 

del Piano). Verranno allestiti corner divulgativi in cui le volontarie daranno informazioni e 

distribuiranno materiale per sensibilizzare le clienti sull’importanza della prevenzione. Sarà 

anche possibile farsi selfie con le volontarie LILT.  

 

- Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera sabato 3 ottobre 2015 alle ore 20.30  - 10° edizione 

del Concorso Nazionale Artistico Musicale “Una nota per Amica - Memorial Veronica Grillo”, 

con Patrocinio della Regione Liguria. Una rassegna di grande successo che ha visto nel corso 

delle varie edizioni la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta Italia e con notevoli 

doti artistiche. Quest’anno le categorie in gara saranno due: categoria Juniores, dai 12 ai 16 

anni compiuti, e categoria Seniores, dai 17 ai 27 anni compiuti. Neja, al secolo Agnese Cacciola, 

grande protagonista della musica dance, sarà l’ospite d’onore di quest’anno. Grande novità di 

questa edizione sarà l’introduzione del Premio del Pubblico che verrà assegnato per ogni 

categoria mediante votazione con Facebook e WhatsApp. Una Nota per Amica è anche su 

Facebook con il profilo e il gruppo ufficiale, dove verranno comunicate tutte le novità del 

concorso. 

 
- Anche quest’anno lo sport si fa messaggero dell’azione primaria della prevenzione. Venerdì 9, 

sabato 10 e domenica 11 ottobre nella Città dei Fiori le protagoniste della 31esima edizione del 

torneo internazionale di pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore (le cui 

gare si disputeranno presso la palestra del parco di Villa Ormond) poseranno per la foto 

ricordo con il nastrino rosa LILT sulla maglietta.  Quest’anno ci sarà anche un Trofeo Nastro 

Rosa LILT. 
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- Venerdì 23 ottobre alla Sala COOP di Corso Matuzia a Sanremo momento culturale con il Prof. 

Mauro Mazzon alle ore 16.00 con la conferenza dal titolo “La donna nella civiltà: Angelo o 

Demone” che verterà sull’evoluzione sociale della donna nel tempo. 

 

- Dodicesima edizione per  "Benessere è ...mangiare giusto e muoversi con gusto" della ASL1, a 

cui collabora anche la LILT, sabato 24 ottobre al Teatro del Casinò di Sanremo ore 17.30. Il filo 

conduttore del 2015, in linea con l’EXPO di Milano, non poteva che essere quello della sana 

alimentazione, importante strumento di prevenzione oncologica. All’incontro informativo-

tavola rotonda prenderanno parte medici specialisti in vari settori (moderatore il Presidente 

LILT Dott. Claudio Battaglia), con un focus sul tema dell'alimentazione in relazione alle 

sindromi metaboliche e la prevenzione dei tumori. Seguirà l'apericena salutare alle ore 19.30, 

quale momento di condivisione e di applicazione pratica al momento informativo.  

 
 

- Il 28 ottobre ci sarà l’estrazione della lotteria LILT. I biglietti sono in vendita in sede (Corso 

Mombello 49 a Sanremo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 al costo di 2.5€ 

ciascuno). Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un ecografo digitale. Saranno ben 42 i 

biglietti vincenti della lotteria:   

1- Crociera Primaverile nel Mediterraneo (mesi marzo-aprile 2016) nel Mediterraneo per 2 persone con 
partenza da Savona o Genova in cabina interna - 7 notti 
2 -Borsa donna in rettile 
3 -Trattamento elettrocryolipolisi 
4 -Acquaforte di Roberta Musi "omaggio a Ligabue" 
5 -n. 4 massaggi corpo + trattamento viso 
6 -Acer notebook 
7 -Beauty voucher 
8 -Gift card abbonamento trimestrale  palestra 
9 -Girocollo con ciondolo ippocampo 
10 -Orecchini argento bronzo e perle kashi 
11 -Tablet 
12 -Navigatore satellitare 
13 -Gift card abbonamento  palestra 
14 -Buono regalo abbigliamento 
15 -Cesto pic nic  di Variopinte 
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16 -Casco moto donna 
17 -Portafoglio donna Lacoste 
18-21 -Prodotti bellezza Jafra 
22 -Set profumi Prada 
23 -Cena per due persone 
24-25 -Zaino scuola 
26-27 -Prodotti bellezza Jafra 
28-30 -Buono spesa 
31 -Buono per pianta ornamentale 
32 -Grattuggia e portauovo Alessi 
33 -Buono spesa 
34 -Calcolatrice 
35 -Orologio parete 
36 -Trattamento capelli 
37 -Set scrivania plexiglass trasparente 
38 -Chiavetta usb wireless 
39 -Set spugne bagno 
40-42  Borsa spesa in tela  

 

- Gran finale del Mese Rosa sabato 31 ottobre al Teatro del Casinò di Sanremo con lo spettacolo 

(a ingresso libero) alle ore 21.00 “Non siamo alberi!” del Laboratorio  Teatro dell’Oncologia di 

Sanremo. Sul palco, saggio finale di un lavoro nato a gennaio, operatori sanitari, pazienti e 

persone esterne. Regista Giorgia Brusco del Teatro del Banchéro. 
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