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la susan G. Komen italia
È una delle assoCiaZioni piÙ attiVe
nella lotta ai tumori del seno

la Komen italia è una organizzazione senza scopo
di lucro basata sul volontariato che opera nella lotta
ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

È affiliata ad una prestigiosa istituzione
internazionale - la “Susan G. Komen for the Cure” 
di Dallas - ed è oggi una delle realtà più stimate 
in questo campo.

Creata a roma nel 2000, dove ha la sede operativa,
oggi la Komen Italia opera attraverso l'attività di tre
Comitati Regionali nel Lazio, Puglia ed Emilia
Romagna e la collaborazione con una vasta rete 
di associazioni “amiche”.

apprezzata come una delle realtà più operose in
questo campo e guidata da un Consiglio Direttivo 
di 14 membri, svolge le sue attività grazie alla
passione di uno staff dedicato, di centinaia di
volontari e al sostegno di aziende, istituzioni e
testimonial, tra cui Maria Grazia Cucinotta 
e Rosanna Banfi.

Maria Grazia Cucinotta 
e Rosanna Banfi, madrine
dell'Associazione
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molto 
è stato fatto.

C’è ancora 
molto da fare.serve anche 

il tuo aiuto!

la nostra mission: rendere 
il tumore del seno una malattia
sempre piÙ CuraBile

I tumori del seno sono le neoplasie maligne più
frequenti nelle donne e sono in continuo aumento,
con un forte impatto nella comunità. 

In Italia:

1 donna su 9 può sviluppare un tumore del seno
nel corso della vita, con gravi ricadute sulla famiglia
e sul mondo del lavoro

oltre 47.000 nuovi casi registrati ogni anno

1 diagnosi ogni 15 minuti

quasi 12.000 donne ogni anno perdono
ancora la loro battaglia contro questa malattia.
Sottoporsi a controlli clinico-strumentali, periodici 
e regolari, è fondamentale per una diagnosi precoce
affinché il tumore sia solo un breve ostacolo nel
percorso della vita.

molto è stato fatto.
C’è ancora molto da fare.



Cosa stiamo faCendo

La Susan G. Komen Italia genera risorse economiche
per l’avvio sul territorio nazionale di nuovi progetti,
propri o di altre associazioni, finalizzati a 3 obiettivi: 
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1 promoZione della preVenZione 

ovvero promozione 
di uno stile di vita sano 
e dell’importanza della
diagnosi precoce, strumento
di grande efficacia per
ridurre la mortalità della
malattia.

2 supporto alle donne Che si
Confrontano Con la malattia

per aiutarle ad avere
informazioni appropriate 
e maggiori opportunità
per il recupero del
benessere psico-fisico.

3 miGlioramento della QualitÀ 
delle Cure

con l’aggiornamento
continuo degli operatori
sanitari, il sostegno
a giovani ricercatori
e il potenziamento delle
strutture cliniche.

  
  



Cosa stiamo faCendo

sensibilizzare l’opinione
pubblica sull'importanza della
prevenzione e di uno stile di vita
sano

raccogliere fondi per nuovi
progetti per la lotta ai tumori del
seno

esprimere solidarietà alle
Donne in Rosa, donne che si sono
confrontate con il tumore del
seno e che testimoniano che da
questa malattia si può guarire
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1. promoZione della preVenZione seCondaria

la race 
for the

Cure
è una

manifestazione
di tre giorni

ricca di iniziative
dedicate alla
salute, sport 
e benessere 

che culmina la
domenica con la

tradizionale ed
emozionante
corsa di 5 km 
e passeggiata 

di 2 km.

la race si propone di:

la raCe for the Cure
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tre giorni di salute, sport, Benessere 
e solidarietà per la lotta ai tumori del seno



Villaggio race:
area salute e
prevenzione,

sponsor expo,
attività sportive
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La Race è una
manifestazione
unica, in grado
di coinvolgere

uomini, donne e
bambini, atleti

e non, in un
lungo week end
di sport, salute,

solidarietà e
divertimento.

esami gratuiti per la diagnosi precoce
dei tumori del seno e per la salute delle
donne in generale

stage e laboratori, pratici e teorici, 
di promozione di uno stile di vita
sano, di una corretta alimentazione 
e del mantenimento del benessere
psico-fisico

iniziative educative e ricreative
dedicate alle Donne in Rosa, in un
accogliente spazio dove incontrarsi
e condividere emozioni ed esperienze

intrattenimento per i bambini, con
attività ludiche e didattiche in
un’attrezzatissima area giochi

distribuzione di gadget e campioni e
attività interattive presso gli stand degli
sponsor

iniZiatiVe Gratuite 
da VenerdÌ a saBato

Cosa stiamo faCendo
1. promoZione della preVenZione seCondaria

la raCe for the Cure
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corsa di 5km e passeggiata di 2km
aperte a tutti: uomini, donne e
bambini, competitivi e corridori
amatoriali

speciale festeggiamento e
celebrazione delle Donne in Rosa

premi e riconoscimenti per primi
classificati e squadre più numerose

musica, intrattenimento, giochi per
bambini e stand degli sponsor

le attiVitÀ della
domeniCa 

una mattinata
all'aria aperta 
con gli amici 
e la famiglia,
all'insegna dello
sport e della
solidarietà 

tre giorni di salute, sport, Benessere 
e solidarietà per la lotta ai tumori del seno
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Cosa stiamo faCendo
1. promoZione della preVenZione 
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tre giorni di salute, sport, Benessere 
e solidarietà per la lotta ai tumori del seno

alCuni numeri raCe roma 2013

55.500 iscritti

più di 5.000 Donne in Rosa e 3.000 bambini

oltre 35.000 persone che hanno partecipato in squadra

oltre 500 volontari coinvolti

13.000mq di Villaggio Race per Area Prevenzione, Bimbi, 
Stand Sponsor e palco per esibizioni di fitness

450 visite senologiche, 210 ecografiche e 180 mammografie

4 tumori del seno diagnosticati

più di 150 iniziative di sport e benessere, sana alimentazione 
e di educazione alla prevenzione per adulti e bambini



Cosa stiamo faCendo
1. promoZione della preVenZione 

la raCe for the Cure
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tre giorni di salute, sport, Benessere 
e solidarietà per la lotta ai tumori del seno

alCuni numeri raCe Bari 2013

13.000 iscritti

circa 1.000 Donne in Rosa e 400 bambini

oltre 5.000 persone che hanno partecipato in squadra

oltre 200 volontari coinvolti

più di 3.000mq di Villaggio Race per Area Prevenzione, Bimbi, 
Stand Sponsor e palco per esibizioni di fitness

96 visite senologiche ed ecografiche e 58 mammografie 

1 tumore del seno diagnosticato

19 iniziative di sport e benessere e di educazione alla prevenzione
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Cosa stiamo faCendo
1. promoZione della preVenZione 

la raCe for the Cure
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tre giorni di salute, sport, Benessere 
e solidarietà per la lotta ai tumori del seno

oltre 13.000 iscritti 

più di 850 Donne in Rosa e 600 bambini

oltre 7.200 persone che hanno partecipato in squadra

più di 150 volontari coinvolti

4.500mq di Villaggio Race per Area Prevenzione, Bimbi, 
Stand Sponsor e palco per esibizioni di fitness

45 visite senologiche, 66 ecografiche, 18 mammografie 
e 6 consulenze genetiche

3 casi sospetti di tumore del seno

31 iniziative di sport e benessere, sana alimentazione 
e di educazione alla prevenzione per adulti e bambini
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alCuni numeri raCe BoloGna 2013



Cosa stiamo faCendo
1. promoZione della preVenZione 

il VillaGGio della salute e
le Giornate della preVenZione

Dal 2001, prima
della Race, la
Komen Italia
organizza il

Villaggio della
Prevenzione

offrendo la
possibilità 

di eseguire
gratuitamente

visite senologiche,
ecografie e

mammografie con
standard

qualitativi 
di eccellenza.

Dal 2010, alla Race si affianca un vero 
e proprio Villaggio della Salute, Sport,
Benessere e Solidarietà con possibilità 
di accedere, gratuitamente, sia ad esami
di prevenzione (estesi anche ad altri
settori della salute) che a laboratori
pratici di sana alimentazione e benessere
psico-fisico e a stage di apprendimento
di varie discipline sportive.

alla race la
prevenzione

diventa
un'azione
concreta
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Grazie anche alla disponibilità 
di una propria Unità Mobile di
Mammografia, generosamente donata
dalla Fondazione Johnson&Johnson, 
la Komen Italia organizza anche le
“Giornate Itineranti della Prevenzione”
per donne svantaggiate o a rischio
aumentato di tumore del seno (come 
le detenute e le suore missionarie).
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in 13 anni aBBiamo offerto ad oltre 27.000 utenti*:

8.386 visite senologiche

9.279 tra esami mammografici ed ecografici

1.348 pap-test e visite ginecologiche

1.721 visite dermatologiche

1.419 visite ed ecografie tiroidee

7.456 altre tipologie di prestazioni

*dati fino a settembre 2013

la signora Clio
napolitano e le
madrine maria 
Grazia Cucinotta 
e rosanna Banfi
all'inaugurazione
dell'area prevenzione
race roma 2013



Cosa stiamo faCendo
2. supporto alle donne Che si 
Confrontano Con la malattia

proGetti propri e sosteGno
ad altre assoCiaZioni

La Komen Italia
aiuta le donne

che si confrontano
con il tumore del
seno a compiere

il loro percorso di
cura nel modo

più consapevole
e sereno.

A tal scopo, realizza quindi progetti propri
e supporta altre associazioni in tutta Italia
offrendo servizi gratuiti, tra cui:

• supporto psiconcologico, individuale e
di gruppo;

• laboratori per il benessere psicofisico,
come per esempio attività aggregative
e artistiche, meditative, di fitness;

• corsi di cucina macrobiotica
e consulenza nutrizionale per
contenere gli effetti collaterali delle
terapie;

• materiali e sportelli informativi per le
pazienti e le loro famiglie;

• sostegno sociale che prevede
trasporto ai centri di terapia,
fornitura di medicinali, consulenze
legali (reinserimento a lavoro,
maternità, pensione, ecc.);

• assistenza domiciliare o in hospice per
malati terminali.
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in 14 anni aBBiamo eroGato Quasi
2.000.000 € di fondi a sosteGno di:*
108 altre associazioni 

225 progetti di supporto alle donne operate, di trattamento, 
di educazione alla prevenzione e di diagnosi precoce

17 regioni italiane 

*dati fino a settembre 2013
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milano
ANDOS, Attivecomeprima, 
Europa Donna – Forum
Italiano, I.R.C.S.S., METIS,
Salute Donna,

lombardia

pordenone
AIDM, ANDOS, Angolo
udine
Lotta al linfedema 

friuli Venezia Giulia

BoloGna
Osp. Bellaria, AMISS, ANT, 
A Piedi scalzi, Antoniano,
Aprilamente, Arti e Mestieri
ASAN, ASTRO, Demetra,
EGF, Il seno di poi, 
I.O.R., LILT, SPESa, 

Profutura, 
ferrara
ANDOS
forlÌ
Osp. Pierantoni, I.O.R.
modena
Az. Osp. PoliclinIco, 
Il Cestodiciliege, A. Serra
parma
LILT
piaCenZa
Armonia, Lumen
rimini
ADOCM Crisalide
raVenna
Luc’è

emilia romagna

foliGno
Donne Insieme
terni
Ados

umbria

asColi piCeno
AIDM, IOM Ascoli Piceno,
DLM
maCerata
Acsim

marche

padoVa
ANDOS, Mondogira,
Volontà di vivere, 

Veneto

GenoVa
Ist. Naz. Tumori

firenZe
Osp. Careggi
Toscanadonna
pistoia
Voglia di Vivere
pisa
Ass. “P. Trivella”
Non più sola

torino
GADOS, LEM, Salute Donna

toscana

liguria

piemonte

CaGliari
SICO
olBia
CASA

sardegna

roma
A.D.A.M.O, AIAB, AIDM, 
AIMAC, ALTS, ANDOS, 
ANTARES, Antea, BODYLIFE,
Canovalandia, Coop. CREI,
Cultura Viva, DOMINA, 
DREAMS, FORO, Ist. Regina
Elena, MOICA, Osp. S. Andrea,
Pagaie Rosa Dragon Boat,
Senologia Info, SPESa, Teatro
Studio De Tollis, Univ. Cattolica
CiVitaVeCChia
ANDOS
tiVoli
Associazione “Per Lei”
ostia
MOICA
alBano laZiale 
ANDOS
pomeZia-ardea 
ANDOS
s. oreste
AVIS-Iniziativa Donna
latina
Valentina 

lazio

Campania

trapani
AIDM 
palermo
Arlenika, 
Onlus Breast Club
messina
Per te donna 
aGriGento
LILT

sicilia

napoli
ALTS, ANDOS, 
Donna come prima,
Lusamirka-il Cerchio
sociale, Il Tappeto di
Iqbal, Ricomincio da Tre
salerno
AIDM, A. Serra
BattipaGlia
ANDOS
aVellino
TECTA CLAN H
Caserta
Valentina

CatanZaro
AIDM
lameZia terme
Eleonora onlus
CosenZa
ALT

Calabria

potenZa
Viveredonna, LILT

Basilicata

aVeZZano
AIDM
Chieti
Univ. G. D’Annunzio

abruzzo

CampoBasso
Univ. Cattolica
isernia
LILT

molise

Bari
Az. Osp. Policlinico, 
Università di Bari, ANT,
Ekata, SPESa,
taranto
ANDOS, ANT, CONtatto,
Echeo, IRIS PCR - OG 
foGGia
LILT

puglia



La Komen Italia 
dedica molte

energie
all’aggiornamento

continuo degli
operatori sanitari

coinvolti nei
percorsi di

diagnosi e cura
dei tumori 
del seno e

all’educazione
della popolazione

generale.

Tramite il “programma educativo”,
svolto dal 1999 in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, la Komen Italia ha realizzato
sessioni di formazione gratuite per:
medici di base, radiologi e tecnici 
di radiologia, farmacisti, infermieri,
ostetriche, chirurghi, psiconcologi,
anatomopatologi, ginecologi e anche
per donne sane e donne malate 
e studenti delle scuole superiori.
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i numeri del proGramma eduCatiVo*

930 incontri educativi organizzati

più di 34.000 persone coinvolte

96 città italiane interessate

*dati aggiornati a settembre 2013

Cosa stiamo faCendo
3. miGlioramento della QualitÀ delle Cure

il proGramma eduCatiVo 
sui tumori del seno in italia



il sostegno a giovani ricercatori
L’Associazione ha anche erogato 215 premi di studio
annuali o pluriennali a giovani studiosi per sviluppare
progetti di ricerca o perfezionamento clinico presso
centri di eccellenza in Italia ed all’estero.

il potenziamento di strutture senologiche
Grazie alle risorse economiche generate con la Race
for the Cure e altre iniziative di raccolta fondi, la
Komen Italia ha inoltre contribuito al potenziamento
delle dotazioni strumentali di strutture senologiche 
a livello nazionale. 
Tra queste, il Centro Interdipartimentale di
Senologia (CIS) del Policlinico Gemelli di Roma,
una struttura di eccellenza che eroga ogni anno
prestazioni multidisciplinari di diagnostica e
terapia ad oltre 3.000 donne con patologie del
seno, il Servizio Autonomo di Radiologia ad
Indirizzo Senologico del Policlinico di Bari, e il
Policlinico S. Orsola di Bologna.
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Anche se molto è stato fatto, ogni anno
47.000 donne sviluppano un tumore 
del seno.

insieme, possiamo aiutarle ad 
affrontare al meglio il loro percorso di cura.

insieme, da un tumore del seno 
si guarisce meglio.

unisciti a noi!

fai una donaZione

5

isCriViti 
all’assoCiaZione

deVolVi 
il tuo 5X1000

Cosa puoi fare tu
insieme per fare la differenza



diVenta 
Volontario
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aiutaCi 
a far CresCere 
la raCe 
for the Cure

fai 
“aCQuisti” 
in rosa

festeGGia 
Con noi 
le oCCasioni 
speCiali



puoi effettuare una donaZione*:
• sul cc postale n. 85950038
• sul cc bancario presso Banca del Fucino

IBAN: IT 74C 03124 03202 000000231229
• con carta di credito su www.komen.it
• in contanti o assegno non trasferibile intestato a Susan

G. Komen Italia, presso una delle nostre sedi.

Dai anche tu il tuo contributo. Aiutaci a realizzare nuove
iniziative per la salute delle donne: 

attivazione di un servizio di terapie complementari
per aiutare le donne in chemioterapia a recuperare più
rapidamente il proprio benessere psico-fisico;

potenziamento dei servizi di supporto psico-
oncologico offerti a donne con patologia mammaria 
e ai loro familiari;

acquisizione di un nuovo ecografo per il
posizionamento più sicuro dei cateteri venosi centrali
necessari in chemioterapia;

finanziamento di un posto aggiuntivo nelle Scuole
di Specializzazione dell'Università Cattolica per
garantire ad un giovane medico un percorso di
formazione pluriennale nella cura dei tumori del seno. 
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fai una donaZione

ANCHE DA PICCOLE
DONAzIONI POSSONO
NASCERE GRANDI PROGETTI.

insieme possiamo
fare molto. 
anChe Con poCo.

Cosa puoi fare tu
insieme per fare la differenza
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Quando compili la tua dichiarazione dei redditi scegli di
destinare il 5x1000 alla Susan G. Komen Italia onlus. È
un gesto semplice per manifestare la tua solidarietà alla
causa, non costa nulla, e non è alternativo all’8x1000.

Per farlo, firma la tua dichiarazione dei redditi
nello spazio dedicato al “sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”
e inserisci il nostro codice fiscale 06073831007.

per informazioni: scrivi a donazioni@komen.it

deVolVi il tuo 5X1000

donaZione periodiCa
Puoi esprimere il tuo impegno anche scegliendo
la donazione periodica addebitata automaticamente sul
tuo conto corrente, per contribuire in maniera
continuativa alla realizzazione di un progetto. 

Compila il modulo RID allegato o scaricalo dal nostro sito
www.komen.it.

Inoltre, puoi raccogliere donaZioni in memoria di una
persona cara, per mantenerne vivo il ricordo realizzando
una concreta azione di solidarietà.

Oppure puoi disporre un lasCito testamentario
con cui destinare all'Associazione somme di denaro, beni
mobili e immobili, il tuo TFR o l'assicurazione sulla vita.

per informazioni: scrivi a donazioni@komen.it

* Ricordati sempre di specificare il tuo nominativo, un contatto e la
causale (iscrizione come socio, donazione, ecc.), per aiutarci ad
individuare la finalità del tuo versamento e darci modo di ringraziarti.
ti ricordiamo che la susan G. Komen italia è una onlus per cui la tua
donazione è detraibile. Basta conservare la ricevuta del versamento.

5
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aiutaCi a far CresCere 
la raCe for the Cure

la race for the Cure è l’evento simbolo
della Komen italia e uno straordinario mezzo di
promozione dell’importanza della prevenzione.

Grazie anche alla testimonianza positiva delle Donne in
Rosa, la Race ha contribuito a ridurre la paura e i silenzi
che ancora si accompagnano alla parola “tumore” e a
sviluppare un atteggiamento consapevole sull’importanza
di proteggere la propria salute con la prevenzione.

La Race è anche il principale strumento di raccolta
fondi grazie al quale l’Associazione può dare vita 
a progetti concreti nella lotta ai tumori del seno.

serve quindi anche il tuo aiuto
per continuare a far crescere il numero dei partecipanti 
e incrementare le donazioni a favore di progetti per la
salute delle donne.

iscriviti
Con una donazione minima (13 euro a Roma, 10 euro 
nelle altre città) potrai ritirare la maglietta, il pettorale 
e la borsa gara con tanti gadget offerti dagli sponsor.

Coinvolgi 
Raccogli anche le iscrizioni e le donazioni di parenti,
amici e colleghi invitandoli per esempio a creare una
squadra. Partecipare insieme è più divertente e si può 
concorrere all’estrazione di tantissimi premi!

Collabora 
Diventa volontario aiutando attivamente la Komen Italia
nella realizzazione della Race.

dona 
Aggiungi un contributo libero alla donazione minima
per la tua iscrizione e chiedi ai tuoi amici di fare lo
stesso. E se non ci puoi essere, sostieni comunque 
la Race con una donazione.
anche un euro può fare la differenza.

Cosa puoi fare tu
insieme per fare la differenza

per saperne di più sulla Race, su come diventare un reclutatore o
formare una squadra, contatta: squadre@komen.it - t. 06.35405533
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roma
16-17-18 maggio 
Circo massimo
www.raceroma.it

Bari
23-24-25 maggio 
piazza prefettura 8a edizione
www.racebari.it

BoloGna
26-27-28 settembre 
Giardini margherita 8a edizione
www.racebologna.it

Gli appuntamenti
del 2014



Cosa puoi fare tu

26 susan G. Komen italia 2014_Cosa puoi fare tu 

fai “aCQuisti” 
in rosa

scegli i prodotti e le iniziative che i nostri
partner hanno dedicato alla Komen Italia o le numerose
proposte “in rosa” dell’Associazione.
scopri le iniziative in corso su: www.komen.it 
o scrivi a propostesolidali@komen.it

festeGGia Con 
noi le oCCasioni 
speCiali

Aiuta la Komen Italia anche:

• Celebrando il Natale con i nostri biglietti e regali solidali
• Scegliendo le nostre bomboniere per un matrimonio,

una laurea o un’altra ricorrenza
• Organizzando un evento di sensibilizzazione e

raccolta fondi (es.: una cena solidale, una serata di
giochi con gli amici, ecc.)

per informazioni: propostesolidali@komen.it
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diVenta 
Volontario 

i volontari sono la forza della 
Komen italia.
Con il loro entusiasmo ed instancabile impegno
consentono di organizzare eventi di successo come 
la Race for the Cure, a costi contenuti, così da poter
destinare i fondi raccolti a beneficio della lotta 
ai tumori del seno.

tutti possono diventare volontari, 
anche tu!
Unisciti alla nostra squadra mettendo a disposizione un
po’ del tuo tempo e della tua esperienza, anche da casa.
Per esempio puoi svolgere compiti di segreteria,
traduzioni o mansioni pratiche e collaborare
nell’organizzazione delle Race o nello svolgimento di
piccoli e grandi progetti di donazione e raccolta fondi.

per saperne di più: volontari@komen.it

isCriViti
all’assoCiaZione

Con una quota annuale di 20 euro, puoi iscriverti
all’Associazione, partecipare all’Assemblea Generale 
e agli eventi sociali, essere aggiornato sulle nostre
attività ed usufruire dei benefici esclusivi riservati 
ai soci (sconti in librerie, musei, ristoranti, ecc.).
Guarda l’elenco completo su www.komen.it 

Puoi versare la quota associativa*:

• Sul cc postale n. 85950038
• Sul cc bancario presso Banca del Fucino

IBAN: IT 74C 03124 03202 000000231229
• Con carta di credito su www.komen.it
• In contanti o assegno non trasferibile intestato a

Susan G. Komen Italia, presso una delle nostre sedi.

per informazioni: komenitalia@komen.it

* Ricordati sempre di specificare il tuo nominativo, un contatto 
e la causale “socio”.
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Cosa aBBiamo fatto 
nell’ultimo anno

Nel corso dell’anno la Susan G. Komen Italia:

• ha organizzato 75 eventi educativi gratuiti sui
tumori del seno per 2.892 persone, tra cui
farmacisti, studenti delle superiori, donne sane 
e pubblico generale

• ha partecipato con i propri volontari medici a
27 eventi di altre organizzazioni raggiungendo
690 senologi partecipanti a convegni specialistici,
365 dipendenti di istituzioni e aziende partner e 
21.300 spettatori di manifestazioni sportive e
culturali di grande rilevanza

• ha offerto 3.047 esami di prevenzione gratuiti a 
1.364 donne disagiate che hanno beneficiato delle
“Giornate della Prevenzione” organizzate dalla
Komen Italia presso carceri, case di accoglienza, in
alcuni comuni del Lazio, a Salerno e in occasione
delle Race in cui sono stati diagnosticati 8 tumori
del seno

• ha destinato premi di studio a 13 giovani medici
per il perfezionamento in Senologia

• ha finanziato 2 borse di studio per la
partecipazione al XX FIGO World Congress of
Gynecology & Obstetrics promosso dalla FIGO
(lnternational Federation of Gynecology and
Obstetrics) e l’ultima tranche di 2 borse di studio
triennali nell'ambito del Dottorato di Ricerca in
"Innovazioni tecnologiche nelle terapie integrate
dei tumori del seno"

• ha realizzato attività permanenti di psiconcologia
presso il Centro Integrato di Senologia del
Policlinico Gemelli di Roma e presso il SARIS del
Policlinico di Bari, di cui hanno beneficiato
gratuitamente: 266 pazienti che hanno usufruito
della psicoterapia individuale o di gruppo, su
base continuativa o saltuaria e 400 pazienti che
hanno ricevuto consulenza psicologica, insieme
ai loro familiari, nel periodo di degenza in reparto
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• ha istituito 1 programma di “Informazione e
riabilitazione dopo intervento chirurgico per
mastectomia o dopo intervento al seno” 
a Bari di cui hanno beneficiato gratuitamente 
16 donne operate di tumore del seno

• ha promosso 2 corsi gratuiti di riabilitazione post
intervento, di pilates e shao-ki a Bari per 43
Donne in Rosa

• ha realizzato 1 laboratorio di espressività teatrale
a Roma, a cui hanno aderito 20 donne che si
sono confrontate con il tumore del seno

• ha sostenuto 33 progetti di altre associazioni
non-profit, che hanno offerto servizi a: 3.450
donne, medici, studenti e volontari, che hanno
beneficiato di opportunità formative; 6.316
donne che hanno ricevuto esami diagnostici,
servizi di riabilitazione, sostegno e supporto
post-operatorio; 26 donne operate di tumore del
seno grazie all’acquisto di altrettante parrucche.

serve anche 
il tuo aiuto!

molto è stato fatto.
C’è ancora molto da fare.



fonti di finanZiamento Gennaio/diCemBre 2012
fondi dal 2011 € 1.026.218,30 
eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione 

Race for the Cure € 1.559.594,90
Altri eventi di raccolta fondi € 312.160,36

donazioni da aziende/privati € 131.095,17
miur ed enti pubblici € 39.991,04
5x1000 € 86.347,51
Quote sociali e altre entrate € 22.320,50
totale fonti € 3.177.727,78

impieGhi Gennaio/diCemBre 2012
spese per scopi istituzionali

Supporto donne operate € 169.615,60
Programmi di educazione continua 
ed educazione alla prevenzione € 236.416,38
Campagne di sensibilizzazione 
e informazione € 156.904,17
Giornate della prevenzione € 181.247,31
Sviluppo Comitati Regionali € 102.483,67
Programma volontari € 73.721,12
Contributi 2012 a progetti 
di altre associazioni € 252.155,02

totale spese per scopi istituzionali € 1.172.543,27

eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione
Race for the Cure € 561.487,73
Altri eventi € 129.557,69

totale spese eventi di raccolta fondi 
e sensibilizzazione € 691.045,42

spese di gestione € 183.927,03

fondi destinati a progetti 2013 € 850.787,06
fondi assegnati a progetti 2013 
di altre associazioni € 279.425,00
totale impieGhi € 3.177.727,78

8% Supporto donne operate
12% Programmi di educazione continua

ed educazione alla prevenzione
8% Campagne di sensibilizzazione 

e informazione
9% Giornate della prevenzione
5% Sviluppo Comitati Regionali
4% Programma volontari

12% Contributi 2012 a progetti
di altre associazioni

27% 4 edizioni della Race for the Cure
6% Altri eventi di raccolta

fondi e sensibilizzazione

9% Gestione

attiVitÀ riVolte 
alla mission

iniZiatiVe di
raCColta fondi e
sensiBiliZZaZione

Gestione

rendiConto finanZiario 2012
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Come proteGGere 
la salute del seno 

sCopri se sei a risChio
• Informati con i tuoi familiari su eventuali vicende

cliniche della tua famiglia

• Informati dal tuo medico sui fattori di rischio per il
tumore del seno

la diaGnosi preCoCe È la tua prima difesa
• Fai una mammografia ogni anno dai 40 anni in poi

• Fai una visita clinica del seno almeno una volta ogni
tre anni, dai 20 ai 40 anni, ed ogni anno dopo i 40

• Se sei a rischio più elevato chiedi al tuo medico
quali test di screening sono più adatti per te

adotta uno stile di Vita sano
• Mantieniti entro il peso forma

• Includi l’esercizio fisico alla routine quotidiana

• Limita il consumo di alcool

• Limita l’assunzione di ormoni dopo la menopausa

• Allatta al seno, se possibile

prendi ConfidenZa Con il tuo seno
Durante la vita, il seno va incontro ad una serie
continua di cambiamenti. Queste modificazioni sono
spesso di natura benigna ma per sicurezza consulta il
tuo medico se noti uno qualsiasi di questi segni nel
tuo seno:

• Nodulo duro o che tende a indurirsi

• Gonfiore, sensazione di calore, rossore o colorazione
scura della pelle

• Cambio di forma o dimensioni del seno

• Lievi depressioni o retrazioni sulla pelle del seno

• Lesioni, aree pruriginose o desquamate, irritazioni o
retrazioni del capezzolo

• Secrezioni mai notate prima dal capezzolo

• Dolore localizzato e persistente

Per altre informazioni visita www.komen.it



sede naZionale 
sede operativa
via Venanzio Fortunato, 55 - 00136 Roma
tel. 06.3540551/2
info@komen.it
sede legale
largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma

Comitato reGionale puGlia
c/o Saris Servizio Autonomo di Radiologia
ad Indirizzo Senologico A.O. Policlinico
piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
tel. 080.5593622 - cell. 346.0314796
www.racebari.it 
bari.race@komen.it

Comitato reGionale emilia romaGna
c/o Dipartimento di Oncologia
Anatomia Patologica Ospedale Bellaria
via Altura, 3 - 40139 Bologna
tel. 051.6225976 - cell. 340.4537183
www.racebologna.it
bologna.race@komen.it 

www.komen.it 
www.raceforthecure.it
www.komen.org

CC bancario presso Banca del Fucino
iban IT 74C 03124 03202 000000231229
CC postale n. 85950038 
Cod. Fiscale 06073831007 per donazioni 5x1000

komenitalia
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sostieni la lotta
ai tumori del seno
diventa anche tu un nostro 
sostenitore regolare!
Ricevere donazioni regolari è importante per la Komen Italia
per pianificare le attività “mission” a medio e lungo termine.
Poter contare sul sostegno costante dei nostri donatori più
affezionati, ci consente di essere più presenti ed efficaci su tutto il
territorio nazionale supportando nuovi progetti dedicati alla salute
e al benessere di tutte le donne e delle loro famiglie.
La Susan G. Komen Italia seguirà l’intera procedura di
attivazione della donazione evitandoti di andare in banca o
alla posta.
La Komen Italia è una Onlus, per cui la tua donazione può
essere detratta.

Attivare la donazione con domiciliazione bancaria (R.I.D.) è
semplice: compila questo modulo fronte/retro in stampatello,
in maniera leggibile e in ogni sua parte e invialo tramite:

• fax: 06.30.13.671
• e-mail: amministrazione@komen.it
• posta: Susan G. Komen Italia - Via Venanzio Fortunato,55 - 00136 Roma.

dati anaGrafiCi del donatore

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data

C.F.

Via N°

CAP

Località Provincia

Cell.

E-mail

scegli quanto donare

Mensilmente
£5€ £10€ £20€ £30€ altro 

Annualmente
£100€ £150€ £200€ £300€ altro 

È possibile interrompere/modificare l’importo e/o la frequenza della
donazione in qualsiasi momento con una comunicazione
ad amministrazione@komen.it oppure tel. 06.35405526.

r.i.d.
autoriZZaZione
donaZione 
ContinuatiVa



Nome/Cognome del titolare del conto corrente

Nome dell’Istituto Bancario/Bancoposta

Indirizzo della Banca

Ag N°

IBAN

BIC

Autorizzo la Susan G. Komen Italia Onlus ad incassare la quota indicata addebitandola
secondo le norme d’incasso del servizio fino a revoca di questa autorizzazione.

Data

firma dell’intestatario del Conto

informativa privacy 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge
predetta, La informiamo che: i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, per l’invio di informazioni sulle nostre
attività  in favore della lotta ai tumori del seno.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, iban, è indispensabile, al
fine di poter effettuare la donazione e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità di versare l’offerta alla nostra Associazione; il conferimento
dei dati relativi al recapito telefonico e all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed
ha lo scopo di permettere all’Associazione di ringraziarLa ed aggiornarLa sulle attività
della Komen. 
Il titolare del trattamento è la Susan G. Komen Italia, presso la sede di Roma, Via
Venanzio Fortunato, 55 00136 Roma.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n.
675/1996).
Ai sensi del art.13 del D.Lgs 196/03 autorizzo la Susan G. Komen Italia al
trattamento dei dati personali, nonché dichiaro di essere consapevole di poter
esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/03 per l’aggiornamento rettifica,
integrazione o cancellazione dei suddetti.

firma

dai anChe tu il tuo ContriButo.
insieme possiamo fare molto.  
anche con poco.

r.i.d.
autoriZZaZione
donaZione 
ContinuatiVa
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la vita senza tumori del seno.
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