
Una camminata in 6 tappe 
per parlare di prevenzione 

Ottobre rosa

SENOnALTRO lancia 
l’iniziativa 
“La prevenzione si fa 
strada”: un viaggio 
in 6 tappe, quanti sono 
gli ospedali che ospitano 
la Breast Unit 
della nostra Provincia, 
per parlare alla comunità 
di prevenzione 
al tumore al seno

I
n occasione di Ottobre Rosa, Senonal-
tro lancia l’iniziativa “La prevenzione 
si fa strada”: un viaggio in 6 tappe, 6 
quanti sono gli Ospedali che ospitano la 

Breast Unit della nostra Provincia: Montec-
chio, Correggio, Reggio Emilia, Guastalla, 
Scandiano e Castelnuovo ne’ Monti. Per 
ogni tappa, che si terrà ogni week end di 
ottobre, si svolgerà una camminata non 
competitiva insieme alle volontarie di Se-
nonaltro verso l’Ospedale, dove i medici e 
gli operatori sanitari accoglieranno i par-
tecipanti per parlare di un tema legato alla 
prevenzione, cura, ricostruzione e convi-
venza con il tumore al seno.
“Questo progetto, per noi molto impor-
tante, ci consentirà di parlare alla comu-
nità di prevenzione al tumore al seno, 
promuovendo una buona pratica, la cam-
minata, che apporta benefici alla salute di 
tutti.” – spiega Roberto Piccinini, Coordi-
natore di Senonaltro – “Attraverso queste 
6 camminate non competitive vogliamo 
“portare” le persone a incontrare i medi-
ci che si prendono cura ogni giorno del-
le donne colpite da tumore al seno, per 

Dott.Ssa Guberti.
A Castelnovo Ne’ Monti 
il 30 ottobre si parlerà di 
“Chirurgia e cure” con il 
Dott. Bisagni, Dott.Ssa Iotti 
e il Dott. Ferrari.
I percorsi passeranno ac-
canto alle Panchine Rosa, 
installate per ricordare 
ogni giorno il valore della 
prevenzione al tumore al 
seno.
Alla prima tappa Cavria-
go-Montecchio parteci-
perà anche il gruppo Cicli-

stico APRE-OLMEDO.
SENOnALTRO accompagna le donne con 
tumore al seno, offrendo accoglienza, in-
formazioni e sostegno, dalla diagnosi per 
tutto il percorso di cura. Organizza incon-
tri di prevenzione e attività per aiutare le 
donne operate a raggiungere un buon 
recupero fisico, sociale ed emotivo. Pro-
muove iniziative di raccolta fondi a favore 
della Breast Unit Integrata dell’Arcispe-
dale Santa Maria Nuova IRCCS per l’ac-
quisto di strumentazioni e il finanziamento 
di progetti di ricerca. www.senonaltro.
org - ufficio stampa: Elisabetta Grassi 
cell. 3387749180 - Francesca Valcavi cell. 
3403116146
SENOnALTRO fa parte dell’Associazione 
OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca 
in Chirurgia”, fondata dagli allievi e col-
laboratori Dott. Guglielmo Ferrari, Dott. 
Giorgio Sgarbi, Dott. Valerio Annessi e 
Dott. Salvatore De Franco. L’Associazione 
è rappresentata nell’area delle associazio-
ni di volontariato oncologico del Comita-
to Consultivo Misto (CCM) del Distretto 
di Reggio Emilia. Opera a sostegno dei 
pazienti trattati in Chirurgia Senologica, 
Chirurgia Toracica e nella Rete Oncologica 
provinciale. www.lodini.org n

confortarle e dimostrare loro che non sono 
da sole ad affrontare il percorso di cura.” 
Continua: “Vogliamo ringraziare le asso-
ciazioni podistiche che hanno collaborato 
all’organizzazione delle camminate, tutti i 
Comuni e l’Azienda Ausl che hanno con-
cesso il Patrocinio. E, in particolar modo, 
tutti gli operatori sanitari che saranno pre-
senti al termine di ogni tappa per parlare 
di un tema di interesse per le donne ope-
rate di tumore al seno”.

Alla tappa di Cavriago-Montecchio il 2 ot-
tobre si parlerà di “Prevenzione e corret-
ti stili di vita” con il Dott Ginocchi, il Dott 
Rondini e la Dott.ssa Bodecchi, in collabo-
razione con LILT Reggio Emilia.
A Correggio il 9 ottobre: il tema è la “Ri-
abilitazione” con la Dott.ssa Fugazzaro, 
Dott. A. Cepelli, Dott.Ssa Piccinelli e Dott.
Ssa Fiocchi.
Al CORE di Reggio Emilia il 16 ottobre si 
tratterà di “Tumore Metastatico” con il 
Dott. Bisagni e la Dott.Ssa Iotti.
A Guastalla il 22 ottobre si approfondiran-
no i temi di “Fertilità e Sessualità” con la 
Dott.Ssa Villani e la Dott.Ssa Gasparini
A Scandiano il 23 ottobre si parlerà di 
“Chirurgia ricostruttiva e dermopig-
mentazione” con il Dott. Castagnetti e la 
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