
 

 

 

 

 

Genova, 14 ottobre 2022 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CAMPAGNA NASTRO ROSA - LILT FOR WOMEN PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO 
EDIZIONE 2022 

La prevenzione vince il cancro! 

LILT GENOVA – Anche quest’anno ad ottobre si conferma l’appuntamento globale per la prevenzione del cancro 
al seno, patologia tumorale più frequente tra le donne. 

Da lunedì 3 ottobre e per tutto il mese presso il Poliambulatorio LILT di Via B. Bosco 31/10 sarà possibile 
sottoporsi ad una visita senologica gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Campagna di 
sensibilizzazione si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 39 anni) che non hanno fatto 
un controllo al seno negli ultimi 12 mesi. 
LILT cerca così di rendere accessibile e portare la prevenzione più vicino alle persone e renderle consapevoli del 
ruolo fondamentale per la tutela della propria salute. Con la prevenzione è appurato che la mortalità causata 
dal tumore al seno è in calo: attualmente l’80% dei tumori al seno diagnosticati può guarire a 5 anni dal 
trattamento, se diagnosticato in tempo. 
 
<<La Campagna Nastro Rosa del mese di Ottobre raccoglie come di consueto una serie di iniziative che 
promuovono l'educazione alla salute e la prevenzione oncologica nella donna - afferma Paolo Sala, Presidente 
dell’Associazione di Genova - in particolare - Con 60.000 nuovi casi stimati per il 2022 il cancro al seno si conferma 
il big killer numero uno, rappresentando quasi il 30% di tutte le neoplasie.  Risulta pertanto fondamentale 
promuovere con le istituzioni azioni che possano invertire questa pericolosa tendenza, capace viceversa di 
gravare sulla salute di tantissime donne. Tra le sfide del futuro l’abbassamento dell’età dello screening e il 
coinvolgimento attivo delle scuole per insegnare l’autopalpazione alle giovani donne. LILT – anche attraverso i 
progetti di ricerca ed i suoi 400 ambulatori territoriali (a Genova siamo in via Bartolomeo Bosco 31/10) si è resa 
disponibile a collaborare tangibilmente con il SSN per diffondere la cultura della Prevenzione (primaria, 
secondaria e terziaria) come metodo di vita. La strada per vincere il cancro al seno è ormai tracciata, e quindi: 
mortalità zero per cancro al seno.>>  
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PROGRAMMA INIZIATIVE DEL MESE ROSA: 

 
ILLUMINAZIONE IN ROSA DEI PRINCIPALI MONUMENTI SIMBOLO DELLA CITTA’  
 
> Sabato 1 ottobre - Lanterna di Genova 
 

 
 
GARA BENEFICA (GOLF, TENNIS, PADEL) – CIRCUITO LILT FOR WOMEN 
 
> Venerdì 30 e Sabato 1 ottobre - Villa Padel Serra Riccò (Via Negrotto) 
> Sabato 8 ottobre - TC Genova 1893 (Salita della Misericordia 5)  
> Domenica 9 ottobre - Golf Club Pineta di Arenzano – (Piazza del golf, 2) 
> Sabato 15 ottobre – Club Cacciatori Il Castellaccio – (Via Mura delle Chiappe, 44) 
> Sabato 22 ottobre – Sporting Club Genova (Via Tre Pini) 
 

 
 
PINK SWING NIGHT CON GLI ZENASWINGERS 
> Venerdì 7 ottobre - Grand Hotel Savoia (Via Arsenale di Terra 5 - ultimo piano) - Aperitivo e lezioni di swing per tutti. Parte del ricavato 
della serata verrà devoluto a LILT Genova. Prenotare allo 0102530160. 
 

 
LILT IN PIAZZA - VISITE SENOLOGICHE GRATUITE 
in collaborazione con Basko e con il prezioso supporto della Croce Bianca Genovese  
presso l’ambulatorio mobile che sarà posizionato dalle 10.00 alle 17.00 nel piazzale esterno dei seguenti supermercati: 
 
> Sabato 15 ottobre – Basko Molassana – Via Molassana  
> Sabato 22 ottobre – Basko Cornigliano – Via Bertolotti ang. Via Guido Rossa 
 

 
CENA DI GALA 100Xcento  
> Giovedì  27 ottobre – Istituto Alberghiero Marco Polo (Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova Sturla) – In occasione della Campagna Nastro 
Rosa, una CENA DI GALA BENEFICA organizzata da FIPE, FIC Genova, Istituto Alberghiero Marco Polo, Occupy Albaro, Confcommercio 
Genova con il patrocinio di Regione Liguria per celebrare i 100 anni di LILT e sostenere le attività di prevenzione oncologica della Lega 
Tumori di Genova. 

 
PER TUTTO IL MESE 
Il negozio Francesca Abbigliamento Intimo (Via Del Piano 12) parteciperà alla Campagna Nastro Rosa con l’iniziativa “rottamazione dei 
reggiseni”. Per ogni vecchio reggiseno portato in negozio, verrà devoluto 1 euro al progetto di assistenza LILT “Ancora Donna” per il 
sostegno psicologico alle pazienti oncologiche e verrà offerto uno sconto alle clienti. L’iniziativa che partirà da una base di 200 € ha 
l’obiettivo di raggiungere i 600 € che è la quota prevista per il supporto psicologico di una singola paziente (e consiste in 20 incontri con 
lo psicologo LILT). 
 
Capellistore.com desidera sensibilizzare al tema tutte le clienti e sul loro sito per ogni prodotto acquistato invierà a casa materiale 
informativo LILT. 
 
La pasticceria PATISSERIE 918 (Vico San Matteo 5R) parteciperà alla Campagna Nastro Rosa creando un dolce rosa a forma di palloncino. 
Da martedì 11 sarà possibile acquistarlo e sostenere la campagna. Parte del ricavato andrà alle attività della Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori. 
 
In esclusiva per LILT Genova, per il secondo anno consecutivo, l’illustratrice Ilaria Faccioli ha realizzato il disegno della maglietta da 
collezione a sostegno delle attività per la lotta al cancro al seno. È possibile richiederla in sede LILT o sull’e-shop solidale. 
 

A partire da lunedì 3 ottobre e per tutto il mese di Ottobre, le visite senologiche gratuite si terranno su appuntamento presso il nostro 
poliambulatorio in via B. Bosco 31/10 a Genova.  



 

 

Ringraziamo tutte le donne che hanno aderito all’iniziativa. Tutte le disponibilità sono andate esaurite. Chi non fosse riuscito a 
prenotarsi può ancora avvalersi delle due giornate ad accesso diretto in collaborazione con Basko (15 e 22 ottobre). 

Per maggiori dettagli sulle iniziative in programma vai su legatumori.genova.it/campagna-nastro-rosa-2022/ (in aggiornamento). 
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Per sostenere concretamente la Campagna e le attività di prevenzione oncologica LILT, è possibile fare una donazione sul conto 
corrente dell’Associazione IBAN: IT41P0503401424000000022390 – causale: NASTRO ROSA 
 
La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Genova è un’Associazione di Promozione Sociale che 
opera senza fini di lucro per la prevenzione oncologica e l’assistenza ai malati. 
L’Associazione conta oggi a Genova oltre 4.000 soci e nel Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10 fornisce ogni anno più di 8.000 
prestazioni, le seguenti visite: ginecologica con pap-test ed ecografia transvaginale, visita senologica, mammografia, ecografia 
mammaria, visita e mappatura nei, visita ed ecografia alla tiroide, visita urologica ed ecografia, ecografia addome, testa-collo, linfonodi, 
cute e sottocute (noduli cutanei, cisti, lipomi, linfonodi, ernie, ecc.), testicoli, consulenza alimentare, gruppi per la disassuefazione al 
fumo. Educazione alla salute nelle scuole e assistenza ai malati di cancro e alle loro famiglie sono parte della missione. 
 
Per informazioni: Tel. 010 2530160 – www.legatumori.genova.it – info@legatumori.genova.it 
Facebook: LILT Genova - Instagram: @liltgenova 
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