
                    
Lega Italiana per la lotta contro i tumori 

 

LILT for Women – Campagna Nastro Rosa 2018 

La prevenzione non è un accessorio. 

Vivi il rosa, proteggi la tua Vita 

#vivilrosa 
Dal 1 OTTOBRE 2018  è iniziata la 26ma edizione di LILT for Women – Campagna Nastro Rosa; un appuntamento 

che in tutta Italia vuole sensibilizzare le donne a sottoporsi alle visite di prevenzione dei Tumori del Seno. 

Testimonial di quest’anno della campagna sono due donne della televisione: Federica Panicucci, volto quotidiano di 

“Mattino Cinque” di Mediaset e Filippa Lagerback del programma Rai “Che tempo Che Fa”.  

Il tumore al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile. L’incidenza di questo tumore è aumentata di oltre il 

15% nell’ultimo quinquennio. In particolare, il tumore al seno ha registrato un aumento di circa il 30% tra le giovani 

donne in età compresa tra i 35 ed i 50 anni, fascia di età non compresa negli screening.  

I dati presentati dall’AIRTUM nella pubblicazione “ I numeri del cancro 2018” devono far riflettere le Associazioni e 

gli Enti preposti alla difesa della Salute per abbassare al Sud le percentuali di Mortalità. 

Per questo motivo la prevenzione non può essere considerata un accessorio; da questa considerazione nasce il claim: 

“La prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa proteggi la tua Vita” della Campagna del 2018: il Nastro Rosa, 

simbolo della campagna, che molte donne indossano per tutto il mese di ottobre, ha un valore speciale e forte 

perché testimonia l’importanza della prevenzione e della protezione della vita delle donne. 

Che la prevenzione del tumore al seno sia assolutamente fondamentale lo dicono i dati; grazie a informazione, 

prevenzione e nuove terapie la sopravvivenza è oggi altissima e può raggiungere addirittura l’87% a 5 anni dalla 

diagnosi.   Per questo motivo LILT di Foggia punta sulla prevenzione e dà uno sguardo speciale ai tumori femminili, in 

particolare il tumore al seno, ma senza dimenticare anche le altre patologie oncologiche più frequenti e per le 

quali, la LILT, ha messo a disposizione una serie di servizi di prevenzione. 

Illuminazione In Rosa 

Grazie ad una diffusione capillare, LILT di Foggia può contare  sull’appoggio dei Comuni  e infatti, anche per il 

2018,  sono molti i Comuni che hanno scelto di illuminare in rosa il Municipio, un monumento o un edificio 

rappresentativo per esprimere la propria vicinanza a LILT e soprattutto per sensibilizzare anche in questo modo le 

persone sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Anche a Foggia è stato richiesto al Comune un aiuto 

per  ILLUMINARE la nuova PIAZZA LANZA ed apporre ai pali della luce le grandi coccarde ROSA. 

I negozi prospicienti la piazza saranno arricchiti da locandine, opuscoli, nastrini rosa, palloncini e magliette. 

L’illuminazione dei  Comuni in rosa vede la partnership e l’appoggio dell’ANCI – Associazione nazionale Comuni Italiani 

( Protocollo d’intesa LILT-ANCI ). 
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Visite senologiche ed ecografie mammarie 

Per tutto il mese di ottobre, saranno potenziate al massimo sia le visite senologiche che le ecografie. Le visite 

senologiche gratuite sono effettuate da specialisti che definiranno  un piano di intervento per eventuali 

approfondimenti e/o orientamenti 
 

Materiale informativo: dove trovarlo 

Il materiale informativo relativo alla Campagna, con informazioni sulla malattia nei suoi vari aspetti sono stati 

consegnati a: farmacie, numerosi esercizi commerciali e aziende del territorio. 

Anche presso la LILT in via Lecce 55 a Foggia è possibile ritirare la guida di prevenzione del 2018.  

Oppure può essere scaricato gratuitamente sul sito www.legatumorifoggia.it                   

OPUSCOLO NASTRO ROSA 2018 

Convegno 
Il 13 ottobre 2018 alle ore 9.30 nel salone del Tribunale di Palazzo Dogana in piazza xx settembre ci sarà il convegno 

organizzato dal Coordinamento Donne della Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” sul tema Tumore al 

Seno : Prevenzione; Cura e Riabilitazione con il patrocinio della LILT di Foggia Relatore il Presidente Nazionale della 

LILT prof. Francesco Schittulli. 

Resto Solidale 
Presso numerose farmacie ed esercizi commerciali saranno esposte per tutto il mese di ottobre le scatole per donare 
il resto solidale attraverso le quali la clientela potrà effettuare una donazione a sostegno dell’Ambulatorio 
Senologico della  LILT di Foggia. 

Manicure in Rosa 
Quest’anno anche le estetiste appoggiano LILT For Women – Campagna Nastro Rosa con un’iniziativa in rosa: oltre a 
esporre la scatola del resto solidale, alcune estetiste di Foggia devolveranno a LILT Foggia una parte del costo 
della manicure delle clienti che sceglieranno di farsi tingere le unghie con uno smalto di colore rosa. 
 

Pizza… in Rosa 
Il 27 ottobre 2018 la Pizzeria “I cavalieri di Malta” in via Roma 268 a Troia proporrà alla clientela una speciale “Pizza 

in rosa” a favore di LILT For Woman – Campagna Nastro Rosa di LILT Foggia.  
 

Museo in Rosa nel Progetto Cultura All Inclusion 
Tra le attività e gli eventi proponiamo ai Soci  della LILT di Foggia una visita guidata presso il Museo di 
Storia Naturale di Foggia nell’ambito del Progetto Cultura All Inclusion , l’illuminazione di ROSA di parti del 
Museo e la partecipazione alle nuove Emozioni di un Concerto al Buio presso l’ Auditorium della Biblioteca 
“La Magna Capitana” di Foggia. 

Incontro 
Con le Associazioni sul tema : “Volontariato… al femminile” le Donne parleranno della loro esperienza nel mondo 

del Volontariato, delle prospettive nuove legate alla legge di riordino del terzo settore.  

Coordina i lavori il dott. Ludovico delle Vergini. 

 

Cintura ROSA di Karate 
Una gara di “Karate.. al Femminile” si concluderà con il Premio CINTURA ROSA di Karate. 
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https://www.liltbiella.it/wp-content/uploads/2018/09/OPUSCOLO-NASTRO-ROSA-2018.pdf

