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Con la ricerca
possiamo
fare molto
contro
i tumori
femminili.

Il progetto Pink is Good
Pink is Good è il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per combattere
il tumore al seno e gli altri tumori femminili.
Pink is Good significa promuovere la prevenzione, e fare informazione
sul tema in modo serio, accurato, aggiornato.
Pink is Good è anche sostegno concreto alla ricerca, finanziando borse
di ricerca per medici e scienziati che dedicano la loro vita allo studio e alla
cura del tumore al seno, all’utero e alle ovaie.
La ricerca ha cambiato la vita di migliaia di donne, ma non ci possiamo
ancora fermare.
Dobbiamo continuare a lavorare per individuare soluzioni innovative di
diagnosi precoce e nuove terapie per sconfiggere definitivamente il tumore
al seno, all’utero e alle ovaie.
Con Pink is Good la Fondazione Umberto Veronesi vuole sostenere 25
ricercatori al lavoro contro il tumore al seno, all’utero e alle ovaie.
Un grande obiettivo che necessita del contributo di tutti.

Tumore al seno e prevenzione
Il tumore al seno è il più diffuso nelle donne al mondo; solo in Italia, ogni
anno, colpisce circa 48.000 donne. Ad oggi la sopravvivenza a 5 anni è
dell’87% ma se viene identificato nelle fasi iniziali e adeguatamente curato
può arrivare fino al 98%.
Ecco perché la prevenzione è così importante per tutte le donne.
Come? Ogni donna deve esere consapevole 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 medico di
fiducia.

Approfondisci su www.pinkisgood.it

Fattori di rischio
■ ETÁ È il principale fattore di rischio: più andiamo in là con gli anni, più
aumenta la probabilità che qualche cellula “impazzisca”, generando un
tumore. Oltre il 75% delle pazienti ha più di 50 anni.
■ EREDITARIETÁ Circa il 5-10% dei tumori al seno è causato da particolari
mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2. Attraverso un colloquio con un
genetista e un oncologo è possibile valutare se sottoporsi al test genetico.
Un test positivo non significa avere la certezza di sviluppare il tumore.
■ ALCOL E FUMO Persino un modesto consumo di bevande alcoliche
può aumentare il rischio di tumore al seno. Meglio berne il meno possibile. Anche il fumo è collegato a un aumento del rischio di sviluppare
tumore al seno.

Stili di vita
■ 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 protettivi. Legumi, frutti di
bosco, cereali integrali, spinaci, cicoria, bietola e lattuga agiscono
regolando gli ormoni e proteggono dall’insorgenza del tumore al seno.
■ GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Le donne che hanno avuto gravidanze prima dei 30 anni hanno un rischio lievemente inferiore.
Lo stesso accade alle donne che hanno allattato al seno. Quanti più mesi
si è prolungato l’allattamento, tanto più è ridotto il rischio.

Conosci il tuo corpo
Ogni donna deve imparare a conoscere il proprio corpo, senza ansie, per
individuare eventuali cambiamenti: 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.
In caso di segnali insoliti è bene rivolgersi al proprio medico.
L’autopalpazione del seno non sostituisce in alcun modo la visita senologica o l’esame strumentale (ecografia e mammografia) ma è un approccio
complementare.

Non solo SENO: tumori all’utero e alle ovaie
Il tumore al seno è di gran lunga quello più diffuso nelle donne, ma anche gli
altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un
tumore.
■ COLLO (O CERVICE) DELL’UTERO Il collo dell’utero è il canale che
unisce l’utero vero e proprio alla vagina. In Italia il tumore al collo dell’utero
colpisce 3.500 donne ogni anno: il 99,7% dei casi sono causati da un'infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV). Solo l’1 per mille delle
donne colpite nei paesi sviluppati non guarisce; l’alto numero di guarigioni è
dovuto soprattutto agli screening di diagnosi precoce.
■ CORPO DELL’UTERO I tumori che colpiscono l’utero si manifestano in
genere dopo i 50 anni. Occorre fare attenzione a sintomi come sanguinamento anomalo dalla vagina non legato al ciclo mestruale, perdite vaginali
maleodoranti, dolori alle pelvi o alla schiena, perdite repentine di peso.
■ OVAIE Il tumore alle ovaie colpisce ogni anno in Italia circa 4.800 donne.
Attualmente non esiste uno strumento efficace di screening per la
diagnosi precoce. Spesso non dà segnali in fase iniziale; in caso di sintomi
prolungati come addome gonfio, aerofagia, bisogno di urinare frequente
è bene consultare il proprio medico di fiducia.

Esami clinici consigliati
Nella prevenzione è fondamentale la diagnosi precoce: sottoporsi con
regolarità agli esami di controllo secondo l’età e la storia personale.
■ Autopalpazione del seno
DAI 25 AI 40 ANNI (2-3 giorni dopo ogni ciclo mestruale)
■ Almeno una volta visita senologica ed ecografia mammaria e visita ginecologica con almeno una volta ecografia
transvaginale, da ripetere secondo il parere del medico di fiducia
■ Pap test e HPV DNA test per la prevenzione del tumore al collo dell’utero
(ogni 2-3 anni)
■ Autopalpazione del seno
DAI 40 AI 50 ANNI (2-3 giorni dopo ogni ciclo mestruale)
■ Visita senologica, mammografia ed ecografia
mammaria e visita ginecologica con ecografia transvaginale (ogni 1-2 anni)
■ Pap test e HPV DNA test per la prevenzione del tumore al collo dell’utero
(ogni 2-3 anni)
■ Autopalpazione del seno (una volta al mese)
OLTRE I 50 ANNI ■ Visita senologica, mammografia ed ecografia
mammaria e visita ginecologica con ecografia
transvaginale (ogni anno)
■ Pap test e HPV DNA test per la prevenzione del tumore al collo dell’utero
(ogni 2-3 anni)

Anche tu
puoi fare molto
Sostieni il lavoro
di 25 ricercatori
specializzati sui
tumori femminili.

Modalità di donazione
■ VERSAMENTO POSTALE
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
C/C postale n.46950507
Causale: pink is good
■ 5xmille
Scrivere il codice fiscale
972 98 700 150
nella casella già presente sulla dichiarazione dei redditi
dedicata al “Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università” e apporre la propria firma.
■ ON LINE CON CARTA DI CREDITO
Sul sito www.pinkisgood.it
■ VERSAMENTO BANCARIO
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
Causale: pink is good
■ LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni contattare la Direzione Amministrativa:
tel. 02 7601 8187

Fondazione
Umberto Veronesi
Piazza Velasca, 5
20122 Milano

Tel. +39 02 76 01 81 87
Fax +39 02 76 40 69 66
www.fondazioneveronesi.it
info@fondazioneveronesi.it

