
                                                                           

 

“L’impresa della Vita” 
ACCORDO KOMEN - CID perché e finalità 

 
La Susan G. Komen Italia Onlus è un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, che opera 

nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale tramite i suoi quattro Comitati territoriali: 
Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Puglia. Fondata a Roma nel 2000, Komen Italia Onlus è affiliata alla più 

celebre istituzione internazionale americana Susan G. Komen Dallas, e rappresenta ad oggi l’affiliazione 
europea di maggior prestigio in termini di risultati ottenuti. L’operato della Komen è rivolto ad un problema 

di grande rilevanza sociale, che direttamente o indirettamente entra in tutte le case. I tumori del seno 
rappresentano infatti le neoplasie maligne più frequenti fra le donne di tutte le età nonché la principale 

causa di morte nella popolazione femminile oltre i 35 anni. 
 

Durante i suoi 19 anni di attività in tema di Lotta ai Tumori del Seno, Susan G. Komen Italia ha investito più 
di 17 milioni di euro che hanno dato vita a oltre 850 nuovi progetti in ambito di sensibilizzazione, 

prevenzione, promozione della diagnosi precoce, supporto psicologico e riabilitativo, programmi di 
aggiornamento e alta formazione per gli operatori di settore. 

 
Gli obiettivi strategici dell’Associazione sono: 

 
 la promozione della Prevenzione, cioè di uno stile di vita sano e dell’importanza della diagnosi 

precoce, strumento di grande efficacia per ridurre la mortalità della malattia; 

 sostenere le Donne che si confrontano con la malattia aiutandole a disporre di informazioni 
appropriate e di maggiori opportunità per il recupero del pieno benessere fisico e psichico; 

 migliorare la Qualità delle Cure favorendo l’aggiornamento continuo degli operatori sanitari, il 
sostegno a giovani ricercatori e il potenziamento delle strutture cliniche; 

 generare risorse economiche per la realizzazione di progetti propri e per aiutare altre associazioni 
attive nel campo ad operare con più efficacia. 

 
Negli ultimi vent’anni, in Europa e negli Stati Uniti l’impiego delle terapie integrate (anche definite 

“complementari”) in oncologia ha mostrato un costante aumento: negli USA, 62 pazienti su 100 vi fanno 
ricorso e la soddisfazione degli utenti è superiore all’80%. Tutti i maggiori centri oncologici degli Stati Uniti 

hanno al loro interno un Servizio di Terapie Integrate (come ad esempio il MemorialSloan-Kettering di New 
York, il Dana Farber di Boston, l’MD Anderson di Houston, etc).  

 
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un Piano strategico 2014-2023 per la promozione 

delle Medicine integrate ed il loro inserimento basato su evidenze scientifiche nei sistemi sanitari nazionali.  
 
L’approccio integrato è stato dimostrato essere particolarmente utile nel ridurre la spesa sanitaria, non 
soltanto per i bassi costi delle metodiche impiegate, ma anche perché la riduzione degli effetti collaterali 
legati alla patologia tumorale e ai trattamenti oncologici contribuisce ad una maggiore aderenza delle 



                                                                           
pazienti ai piani di trattamento, con riduzione della necessità di assumere farmaci di sostegno (ad esempio 
antinfiammatori). 
 
La Susan G. Komen Italia Onlus è particolarmente attenta ed attiva  a favorire un approccio di terapie 
integrate a supporto della prevenzione e della cura oncologica. Per questo, è attivo da l 2014 presso il 
Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS il Servizio di Terapie Integrate, 
grazie al contributo della Susan G. Komen Italia. 
 
Qui si inserisce CNA impresa Donna: 
 

Una nuova visione, un nuovo modo di approcciare la prevenzione e la malattia. Il “mondo” CNA può fare 
molto, può essere elemento attivo e proattivo in questo processo! 

 
Il progetto di collaborazione CID/Komen sposa l’obiettivo  di farsi promotore di un cambiamento culturale 

nel modo di affrontare il tumore, fornire anche alle pazienti oncologiche in Italia un approccio olistico, 
affiancando alle terapie convenzionali discipline terapeutiche complementari scientificamente validate.  

 
L’obiettivo primario di Komen  è quello di diffondere praticare una medicina centrata sulla persona 

piuttosto che sulla malattia, con piani terapeutici personalizzati che rispondano ai bisogni meno ascoltati 
(unmetneeds) delle pazienti, aiutandole ad assumere un ruolo più attivo nel processo di guarigione, con la 

finalità di: 
 

•         migliorare STILI DI VITA disfunzionali 
•         ridurre EFFETTI COLLATERALI delle terapie tradizionali 

•         favorire un completo RECUPERO PSICO-FISICO durante e dopo i trattamenti oncologici 
 
Il mondo CNA può dare i servizi e le maestranze, la sensibilizzazione. CNA Impresa Donna si pone quindi 

come promotrice di questo processo culturale, per favorire il ben-essere delle persone, delle famiglie, 
migliorare la qualità della vita, per supportare e sensibilizzare le imprese ed i professionisti operanti nel 

settore delle terapie integrate.  
 

Giusta alimentazione, integratori, consulenze nutrizionali, sostanze naturali, lezioni di Qi-gong e 
meditazione, trattamenti olistici, atteggiamento mentale positivo: tutto questo, in associazione alle terapie 

tradizionali, è un supporto importante per aiutare le donne con tumori mammari o ginecologici a svolgere il 
proprio percorso di cura in modo meno faticoso e ridurre sensibilmente gli effetti collaterali della 

chemioterapia e radioterapia, con conseguenti ricadute positive sull’esito stesso delle cure, dalla gestione 
dello stress legato alla diagnosi e ai trattamenti, al potenziamento del sistema immunitario fino al 

trattamento di effetti quali la nausea, le vampate di calore, l’insonnia, la fatigue, le radiodermiti. 
 

Il CONVEGNO DEL 18 MAGGIO: vuole essere “un format” da poter utilizzare sul territorio.  
Partecipare alla Race: un primo modo per diffondere l’attenzione e la sensibilizzazione.  

 

 



                                                                           

SAVE THE DATE 
18-19 maggio 

 

18 maggio: :  Convegno Prevenzione e supporto alla cura. Terapie integrate in oncologia:
 stili di vita, alimentazione, atteggiamento mentale, estetica.

 

 19 maggio:  la Race

 

 La Grande Sfida! 
 
Partecipare alla race in squadra CNA IMPRESA DONNA  
 Obiettivo essere la più grande  squadra in graduatoria tra quelle che partecipano alla Race. Perché: Le 

squadre più numerose saranno premiate ed avranno una grande visibilità. 
 Importante: Non importa essere fisicamente presenti, basta aderire alla squadra CID 
 

Diamoci degli obiettivi di impegno in numeri: 
1000 iscritti! 

Dobbiamo essere "virali". Ognuno di noi coinvolga almeno 5 persone alla Race 
 

Partecipare alla squadra: 
Ci sono diverse modalità di partecipazione  

-solo beneficenza  
-partecipazione a Roma in passeggiata  

-corsa  
-corsa agonistica 

La donazione in ogni caso è di 15€ detraibili dalle tasse. 
 
Come fare per aderire alla squadra: ci sono 2 modalità: on line o cartacea. 

 
- modalità online: 

Race for the Cure 19 maggio Roma, per aderire alla squadra CNA Impresa Donna clicca qui: 
https://www.raceforthecure.it//race/team/1/join/674/E1PVTP  

 
- modalità cartacea (vedi allegato - modulo con indicazioni) 
 
 

https://www.raceforthecure.it/race/team/1/join/674/E1PVTP


                                                                           
 

Perché partecipare e aderire.... 
 
 

la donazione e la partecipazione è un investimento per il nostro futuro! Per la ricerca,  la prevenzione,  per 
le nostre famiglie, per le nostre imprese. È un investimento per contribuire a ridefinire uno stile di vita 

attento al nostro ben-essere. 

COSA SI CHIEDE AI TERRITORI 
- Organizzazione: 
Ogni territorio crea il suo gruppo di partecipazione il gruppo o parte di esso può decidere di allenarsi 

insieme. In ogni territorio  occorre individuare una o più persone che facciano da “reclutatori” 
 
- visibilità  
Vogliamo dare visibilità ai nostri territori, alle loro realtà e alle tante storie da raccontare.  
Per questo si chiede al territorio di inviarci foto video storie delle componenti e del gruppo che partecipa 

alla Race dove si dice "per chi Corro"  "perché corro" ....i motivi possono essere i più diversi.  I materiali 
saranno distribuiti sui nostri social: pagina Facebook, canale YouTube. 

 
- materiale promozionale per l’evento: video, loghi, comunicazioni . 

 
Link ai video promozionali e ai video con spiegazioni per iscrizioni 

https://youtu.be/_G55pCA1m-Q  Presentazione Dott Masetti – Komen Italia 
https://youtu.be/7O0eTtgnO8o Presentazione Maria Fermanelli - CID  

https://youtu.be/fc_dUKRJdeE  Istruzioni per  iscrizioni on line 
https://youtu.be/mU4TxdN-p2w Istruzioni per iscrizione cartacea 

 

https://youtu.be/_G55pCA1m-Q
https://youtu.be/7O0eTtgnO8o
https://youtu.be/fc_dUKRJdeE
https://youtu.be/mU4TxdN-p2w

