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CHE COS’È PINK IS GOOD
PINK IS GOOD è il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per combattere il tumore
al seno.
PINK IS GOOD per la Fondazione significa PROMUOVERE LA PREVENZIONE, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, e fare informazione sul tema in modo
serio, accurato, aggiornato.

I NUMERI

47mila

PINK IS GOOD per la Fondazione è anche SOSTEGNO CONCRETO ALLA RICERCA,
grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare
la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno.

ogni anno

La Ricerca ha cambiato la vita di migliaia di donne.
Per questo è importante continuare a lavorare per individuare soluzioni innovative per
anticipare il più possibile la diagnosi, trovare nuove terapie, nuovi farmaci, in grado di sconfiggere definitivamente il tumore al seno.

TUMORE AL SENO.
Per sconfiggerlo
scegli la prevenzione
e sostieni la ricerca.

CON PINK IS GOOD LA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI VUOLE SOSTENERE IL
LAVORO DI 15 RICERCATORI SPECIALIZZATI NELLA RICERCA CONTRO IL TUMORE
AL SENO. UN GRANDE OBIETTIVO CHE NECESSITA DEL CONTRIBUTO DI TUTTI.

TUMORE AL SENO E PREVENZIONE
Si parla di tumore al seno quando le cellule che lo compongono cominciano a dividersi in
maniera incontrollata; all’inizio solo nella ghiandola mammaria, ma con il tempo invadendo i linfonodi vicini e gli altri tessuti del corpo.
Se il tumore al seno viene identificato nelle fasi iniziali la sopravvivenza a cinque anni
nelle donne curate è superiore al 90%. Ecco perché la prevenzione è un’arma così importante per tutte le donne.
Sono diverse le modalità di fare prevenzione: essere consapevoli dei FATTORI DI
RISCHIO, adottare corretti STILI DI VITA, imparare a riconoscere i SEGNALI DEL
PROPRIO CORPO ed eseguire con continuità gli ESAMI CLINICI di controllo consigliati
dal vostro medico di fiducia.

IL NUMERO DELLE DONNE ITALIANE
A CUI È DIAGNOSTICATO
UN TUMORE AL SENO

oltre il

75%
98%
20 anni
di ricerca

LE DONNE COLPITE
CON PIÙ DI 50 ANNI

LA GUARIGIONE A 5 ANNI
SE IL TUMORE È OPERATO
IN FASE PRECLINICA
RADDOPPIO
DELLE GUARIGIONI

FATTORI DI RISCHIO
EREDITARIETÁ Circa il 5-10% delle donne che sviluppano il tumore hanno numerosi casi
analoghi in famiglia. Ciò è dovuto a particolari mutazioni genetiche, le più frequenti nei
geni BRCA1 e BRCA2. Attraverso un colloquio con un genetista e un oncologo è possibile
valutare se sottoporsi al test genetico (con un semplice prelievo del sangue). Un test
positivo non significa avere la certezza di sviluppare il tumore.
ALCOL E FUMO Un eccessivo consumo di alcol (oltre 1 bicchiere di vino al giorno) aumenta il rischio di tumore al seno, sia in pre che in post-menopausa. Diversi studi indicano che
anche il fumo sia collegato a un aumento del rischio di sviluppare tumore al seno.

CONOSCI IL TUO CORPO
Ogni donna deve imparare a CONOSCERE IL PROPRIO CORPO, senza ansie, per individuare eventuali cambiamenti e rivolgersi al medico in caso di segnali insoliti.
È utile osservare le mammelle davanti a uno specchio, con le braccia prima distese e poi
alzate, e poi sdraiate supine con un braccio sotto la testa, palpare ciascuna mammella con
le dita della mano opposta.
È bene prestare attenzione a noduli, variazioni di forma e dimensione del seno, secrezioni
dal capezzolo o retrazione dello stesso, alterazioni della cute come aree grinzose o
infossate, gonfiori, arrossamenti, sensazione eccessiva di calore.
L’autopalpazione non sostituisce in alcun modo la visita senologica o l’esame strumentale
(ecografia e mammografia). È importante, infatti, che l’eventuale presenza del cancro
venga rilevata ancor PRIMA DELLA SCOPERTA ATTRAVERSO LA PALPAZIONE.

STILI DI VITA

ANCHE TU PUOI FARE MOLTO
Sostieni la Ricerca, fai la tua donazione oggi stesso.
INSIEME POSSIAMO SCONFIGGERE IL TUMORE AL SENO.
INFORMATI su pinkisgood.it troverai tutto quello
che devi sapere sulla prevenzione e sui migliori
centri di cura nazionali.
SOSTIENI il lavoro di 15 ricercatori specializzati
sul tumore al seno facendo una donazione online su
www.pinkisgood.it e acquistando i prodotti che
espongono il marchio Pink is Good.

ESERCIZIO FISICO È consigliabile dedicare 30 minuti al giorno al movimento.
ALIMENTAZIONE È preferibile ridurre il consumo di carni rosse e grassi di origine animale a favore di alimenti che svolgono un ruolo protettivo nei confronti dello sviluppo del
tumore al seno. Legumi, frutti di bosco, cereali integrali, soia e derivati contengono
fitoestrogeni che proteggono dal tumore. Anche gli ortaggi a foglia, sia cotti che crudi,
come spinaci, cicoria, bietola e lattuga agiscono regolando gli ormoni e proteggendo
contro l’insorgenza del tumore al seno.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Le donne che hanno avuto gravidanze prima dei 30
anni hanno un rischio lievemente inferiore di sviluppare un tumore al seno dopo la menopausa. Lo stesso accade alle donne che hanno allattato i loro figli al seno. Quanti più mesi
si è prolungato l’allattamento, quanto più appare ridotto il rischio.

Ti aspettiamo
subito su
pinkisgood.it

ESAMI CLINICI CONSIGLIATI
Nella prevenzione ricopre un ruolo fondamentale la diagnosi precoce: significa sottoporsi
con regolarità agli accertamenti prescritti dal proprio medico di fiducia, secondo l’età e la
storia personale.
AUTOPALPAZIONE DEL SENO (dopo ogni ciclo mestruale)
DAI 25 AI 40 ANNI VISITA SENOLOGICA ED ECOGRAFIA MAMMARIA
Chiedere al medico di fiducia

AUTOPALPAZIONE DEL SENO (dopo ogni ciclo mestruale)
VISITA SENOLOGICA, MAMMOGRAFIA
DAI 40 AI 50 ANNI
ED ECOGRAFIA MAMMARIA
Ogni 1-2 anni

OLTRE I 50 ANNI

AUTOPALPAZIONE DEL SENO (una volta al mese)
VISITA SENOLOGICA, MAMMOGRAFIA
ED ECOGRAFIA MAMMARIA
Ogni anno

SOSTIENI LA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
VERSAMENTO POSTALE
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
c/c postale n.46950507
VERSAMENTO BANCARIO
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
5xMILLE
CODICE FISCALE 972 98 700 150
scrivere il codice fiscale nello spazio già presente
sulla dichiarazione dei redditi, dedicato al
“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”
e apporre la propria firma

