
La Prevenzione 
è il nostro capolavoro

www.prevenzione.komen.it

LA PREVENZIONE  
PUÒ SALVARE LA VITA.

Nei weekend della RACE FOR THE CURE e per tutto il mese 

di ottobre, Mese Internazionale della lotta ai tumori del 
seno, con una donazione a sostegno dei progetti per la 

salute femminile potrai entrare gratis in un museo della tua 

regione. Diventa anche tu Ambasciatore della Prevenzione. 
Indossa il Ribbon Rosa. 

I CAPOLAVORI ITALIANI SOSTENGONO 
LA PREVENZIONE. 
Il MiC e Komen Italia insieme per promuovere la 
cultura della prevenzione e riscoprire le bellezze 
del nostro Paese. 

L’immagine de La Fornarina di Raffaello Sanzio è stata concessa da Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) -  
Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell'arte/Enrico Fontolan



È un’Associazione basata sul volontariato che si 
impegna da 20 anni per: 

TENERE ALTA L’ATTENZIONE sul tema dei tumori del 

seno e più in generale della salute femminile e promuovere 

in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme. 

SOSTENERE LE DONNE che vivono l’esperienza del 

tumore del seno. 

POTENZIARE LA RICERCA e le opportunità di cura, di 

formazione permanente e di educazione alla salute. 

AIUTARE ALTRE ASSOCIAZIONI a mettere meglio in 

gioco idee virtuose.

SCOPRI LE PICCOLE AZIONI QUOTIDIANE 
CHE POSSONO SALVARTI LA VITA.
POTENZIA LE TUE DIFESE ATTRAVERSO  
STILI DI VITA SANI 
Mantieni il tuo peso forma e limita l'aumento di peso  

in menopausa. 

Trova il tempo per una passeggiata quotidiana  

all’aria aperta, a passo svelto. Fai almeno 10.000 passi 

al giorno. 

Osserva un’alimentazione variegata ed inclusiva, 

tipicamente mediterranea. Limita il consumo di carne 

rossa ed alcool. Evita le carni conservate e le bevande 

zuccherate. 

Allatta al seno per almeno sei mesi, se possibile. 

Limita l'assunzione di ormoni dopo la menopausa. 

SCOPRI IL TUO RISCHIO INDIVIDUALE 
Informati su precedenti casi di tumore in famiglia  

e chiedi al tuo medico qual è il tuo livello di rischio  

ed il programma di screening. 

ADOTTA MISURE DI DIAGNOSI PRECOCE 
Fai una mammografia ogni anno dai 40 anni in poi. 

Fai una visita clinica ed una ecografia almeno una volta 

ogni 2 anni, dai 20 ai 40 anni, ed ogni anno dopo i 40. 

Abituati a sentire regolarmente il tuo seno,  

e se noti cambiamenti riferiscili al tuo medico.
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