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'Fatti gli screening, ama te 
stesso!', al via progetto di 
prevenzione contro i tumori 
A Roma una cena di raccolta fondi della Fondazione 'Insieme contro il 
cancro' 

 

'Fatti gli screening, ama te stesso!', al via progetto di prevenzione contro i tumori © ANSA/Ansa 

Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione dal titolo "Fatti gli screening, 

ama te stesso!". E' questo l'obiettivo della seconda cena di beneficenza organizzata della 

Fondazione "Insieme Contro il Cancro" che si terrà oggi a Roma. 

 

    "Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di riproporre l'evento - afferma 

l'oncologo Francesco Cognetti, Presidente di Insieme Contro il Cancro -. Quest'anno, grazie 

alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie di iniziative 

per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, infatti, non si 

sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto diffusi come 

quello al seno, alla cervice uterina e al colon-retto. La situazione è buona nelle Regioni del 

Nord del Paese, ma è insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e in tutto il Meridione. Solo sette 

donne su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap test". 

Inoltre, la copertura della vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, 



Umbria, Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno al 30-40%) in Lazio, 

Sardegna e Sicilia. Particolarmente bassa è anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto 

nelle feci che dovrebbe coinvolgere tutte le persone d'età compresa tra i 50-69 anni. Il 44% 

degli italiani svolge il test e la percentuale scende addirittura al 21% nelle Regioni del Sud. 

"Dobbiamo invece ribadire con forza - prosegue Cognetti - l'importanza di questi esami che 

possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a essere un pilastro del nostro 

sistema sanitario nazionale". 

Alla cena di Insieme Contro il Cancro sono previste oltre 500 persone. Parteciperanno, tra gli 

altri, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, l'attore Carlo Verdone, il cantante Antonello 

Venditti, i mister Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del CONI. 

Hanno aderito anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, informazione, 

spettacolo e sport. La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del 

progetto 'Prevenzione e Stili di Vita Sani' nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani per 

insegnare ai ragazzi e ai futuri camici bianchi la 'medicina dei sani'. "L'iniziativa è ancora in 

corso e siamo giunti alla terza tappa - sottolinea Cognetti -. Oggi, nel nostro Paese, grazie alle 

nuove terapie non possiamo più parlare del cancro come di un male incurabile. Tuttavia serve 

un maggior impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della prevenzione. 

 

    È fondamentale diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, attività fisica, 

lotta al fumo e all'abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l'importanza della 

prevenzione secondaria e quindi dell'adesione agli screening. 

    Grazie ai nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad un nuovo percorso di formazione a 

partire proprio dalle Università e dai medici di domani". 
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Domani a Roma cena raccolta fondi 
"Insieme contro il cancro" 
Roma, 15 mag. (askanews) - Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di 
prevenzione dal titolo "Fatti gli screening, ama te stesso!". E' questo l'obiettivo della 
seconda cena di beneficenza organizzata della Fondazione "Insieme Contro il Cancro" che 
si terrà domani 16 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts (inizio ore 20.30). "Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di riproporre 
l'evento - afferma Francesco Cognetti Presidente di Insieme Contro il Cancro -. Quest'anno, 
grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie di 
iniziative per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, 
infatti, non si sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto 
diffusi come quello al seno, alla cervice uterina e al colon-retto". 

La situazione - spiegano gli organizzatori - è buona nelle Regioni del Nord del Paese, ma è 
molto insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e in tutto il Meridione. Solo sette donne su dieci 
eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap test. Inoltre la 
copertura della vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, Umbria, 
Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno al 30-40%) in Lazio, Sardegna e 
Sicilia. Particolarmente bassa è anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto nelle feci 
che dovrebbe coinvolgere tutte le persone d'età compresa tra i 50-69 anni. Il 44% degli 
italiani svolge il test e la percentuale scende addirittura al 21% nelle Regioni del Sud. 
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Domani a Roma cena raccolta fondi 
"Insieme contro il cancro" 2 
Roma, 15 mag. (askanews) - "Dobbiamo invece ribadire con forza - prosegue Cognetti - 
l'importanza di questi esami che possono davvero salvare tante vite e che devono 
continuare a essere un pilastro del nostro sistema sanitario nazionale". Alla cena di Insieme 
Contro il Cancro sono previste oltre 500 persone. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente 
del CONI Giovanni Malagò, l'attore Carlo Verdone, il cantante Antonello Venditti, i mister 
Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del CONI. Hanno aderito 
anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo e 
sport. 

La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto Prevenzione e 
Stili di Vita Sani nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani per insegnare ai ragazzi e ai 
futuri camici bianchi la "medicina dei sani". "L'iniziativa è ancora in corso e siamo giunti alla 
terza tappa - sottolinea Cognetti -. Oggi, nel nostro Paese, grazie alle nuove terapie non 
possiamo più parlare del cancro come di un male incurabile. Tuttavia serve un maggior 
impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della prevenzione. È fondamentale diffondere 
corrette indicazioni su temi come alimentazione, attività fisica, lotta al fumo e all'abuso di 
alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l'importanza della prevenzione secondaria e 
quindi dell'adesione agli screening. Grazie ai nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad 
un nuovo percorso di formazione a partire proprio dalle Università e dai medici di domani". 
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SANITÀ. TUMORI, CENA RACCOLTA FONDI 'INSIEME CONTRO IL CANCRO' 
 
COGNETTI: RACCOGLIAMO RISORSE PER DIFFONDERE GLI SCREENING (DIRE)  
 
Roma, 15 mag. - Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione dal titolo 'Fatti gli 
screening, ama te stesso!'. È questo l'obiettivo della seconda cena di beneficenza organizzata della 
Fondazione 'Insieme Contro il Cancro' che si terra' domani 16 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts (con inizio alle 20.30). "Dopo il grande successo del 2016 abbiamo 
deciso di riproporre l'evento- dice il professor Francesco Cognetti, presidente di 'Insieme Contro il 
Cancro'- Quest'anno, grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una 
serie di iniziative per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, infatti, non 
si sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto diffusi come quello al seno, 
alla cervice uterina e al colon-retto". La situazione, fa sapere intanto la Fondazione, e' buona nelle regioni 
del nord del Paese ma e' molto insufficiente in 1-2 regioni del centro e in tutto il meridione. Solo sette 
donne su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap test. Inoltre la 
copertura della vaccinazione anti Hpv e' molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, Umbria, Veneto ed 
Emilia Romagna, mentre e' bassissima (attorno al 30-40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. Particolarmente 
bassa e' anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto nelle feci che dovrebbe coinvolgere tutte le 
persone d'eta' compresa tra i 50-69 anni. Il 44% degli italiani svolge il test e la percentuale scende 
addirittura al 21% nelle regioni del sud. (SEGUE) (Cds/ Dire) 12:42 15-05-17 NNNN 
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SANITÀ. TUMORI, CENA RACCOLTA FONDI 'INSIEME CONTRO IL CANCRO' 2 

 
(DIRE) Roma, 15 mag. - "Dobbiamo invece ribadire con forza- prosegue Cognetti- l'importanza di questi 
esami che possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a essere un pilastro del nostro 
sistema sanitario nazionale". Alla cena di 'Insieme Contro il Cancro' sono previste oltre 500 persone. 
Parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malago', l'attore Carlo Verdone, il cantante 
Antonello Venditti, i mister Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del Coni. 
Hanno aderito anche altre personalita' del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo e 
sport. La cena di raccolta fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto 'Prevenzione e Stili di 
Vita Sani' nelle Universita', un tour in dieci Atenei italiani per insegnare ai ragazzi e ai futuri camici bianchi 
la 'medicina dei sani'. "L'iniziativa e' ancora in corso e siamo giunti alla terza tappa- sottolinea il professor 
Cognetti- Oggi, nel nostro Paese, grazie alle nuove terapie non possiamo piu' parlare del cancro come di 
un male incurabile. Tuttavia serve un maggior impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della 
prevenzione. È fondamentale diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, attivita' fisica, 
lotta al fumo e all'abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l'importanza della prevenzione 
secondaria e quindi dell'adesione agli screening. Grazie ai nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad 
un nuovo percorso di formazione a partire proprio dalle Universita' e dai medici di domani". (Cds/ Dire) 
12:42 15-05-17 NNNN 
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“Insieme contro il cancro”, 
cena di raccolta fondi per 
la prevenzione 

L’iniziativa serve a raccogliere risorse per il progetto “Fatti gli 
screening, ama te stesso!” per favorire l’adesione a esami 
salvavita come mammografia, pap test e ricerca sangue occulto 
nelle feci 
 

 

 



Promuovere la prevenzione secondaria del tumore incoraggiando i pazienti a 

sottoporsi a gli screening per accorgersi il prima possibile che qualcosa non va. 

E’ l’obiettivo del nuovo progetto di prevenzione dal titolo “Fatti gli screening, 

ama te stesso!” promosso dalla Fondazione “Insieme Contro il Cancro” che per 

raccogliere i fondi necessari ha organizzato per domani sera una cena di 

beneficenza che si svolgerà a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria 

Hotels & Resorts (inizio ore 20.30). 

 

“Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di riproporre l’evento - 

afferma Francesco Cognetti, presidente di Insieme Contro il Cancro. 

“Quest’anno, grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla 

realizzazione di una serie di iniziative per promuovere la prevenzione 

secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, infatti, non si sottopongono a 

esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto diffusi come quello 

al seno, alla cervice uterina e al colon-retto”. 

 

La situazione è buona nelle Regioni del Nord del Paese, ma è molto 

insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e in tutto il Meridione. Solo sette donne 

su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap 

test. Inoltre, la copertura della vaccinazione anti-Hpv è molto elevata (attorno al 

70%) in Toscana, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima 

(attorno al 30-40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. 

 

Particolarmente bassa è anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto nelle 

feci che dovrebbe coinvolgere tutte le persone d'età compresa tra i 50-69 anni. 

Il 44% degli italiani svolge il test e la percentuale scende addirittura al 21% nelle

Regioni del Sud. 

 

“Dobbiamo invece ribadire con forza - prosegue Cognetti - l’importanza di questi

esami che possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a 

essere un pilastro del nostro sistema sanitario nazionale”. 

 

Alla cena di Insieme Contro il Cancro sono previste oltre 500 persone. 

Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, 

l’attore Carlo Verdone, il cantante Antonello Venditti, i mister Claudio 



Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del Coni. Hanno 

aderito anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, 

informazione, spettacolo e sport. 

 

La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto 

Prevenzione e Stili di Vita Sani nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani 

per insegnare ai ragazzi e ai futuri camici bianchi la “medicina dei sani”. 

 

“L’iniziativa è ancora in corso e siamo giunti alla terza tappa” sottolinea 

Cognetti. Oggi, nel nostro Paese, grazie alle nuove terapie non possiamo più 

parlare del cancro come di un male incurabile. Tuttavia serve un maggior 

impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della prevenzione. È fondamentale 

diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, attività fisica, lotta al 

fumo e all’abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l’importanza 

della prevenzione secondaria e quindi dell’adesione agli screening. Grazie ai 

nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad un nuovo percorso di formazione 

a partire proprio dalle Università e dai medici di domani”. 
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'INTERVISTA 

5 domande a Marina Ripa di Meana 
«sfigurata» dai farmaci anticancro 
Alcuni giorni fa Marina Ripa di Meana è stata ospite della trasmissione Pomeriggio5 di Barbara 
d’Urso e si è mostrata con il viso coperto da un velo perché è rimasta sfigurata 
(temporaneamente) dagli effetti collaterali di una terapia contro il tumore al rene che le è stato 
diagnosticato 16 anni fa. Nell’intervista a Corriere dice: «Combatto contro il cancro, ma ho una 
vita piena e del tutto normale. A volte certo ho avuto paura, come pochi giorni fa guardando il 
mio viso deturpato. Ma dico no ai ciarlatani e alle cure alternative, ho fiducia nella medicina. 
Prevenzione e chemioterapia ti salvano la vita» 
di Vera Martinella 

1 di 9 

Un tumore al rene scoperto 16 anni fa 
«Il tumore al rene mi è stato diagnosticato 16 anni fa – racconta Marina Ripa di 

Meana, con la schiettezza che la contraddistingue -. Avevo appena perso mia sorella 

per un cancro al pancreas, se n’era andata in pochi mesi. Spaventatissima ho fatto dei 

controlli e mi hanno trovato un carcinoma renale in stadio iniziale. Mi è stato asportato 

il rene malato, sono stata sottoposta a chemioterapia e faccio controlli regolari. Pochi 

giorni fa ho fatto un nuovo ciclo di terapia e ho avuta una reazione violentissima ai 

farmaci, ma ora è tutto rientrato. Sto bene e partecipo regolarmente agli eventi pubblici 

che ho in agenda. Tra i quali una cena della Fondazione Insieme Contro il Cancro, che 

ha come presidente Francesco Cognetti, l’oncologo che mi segue. Scopo della serata è 

reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione: Fatti gli screening, 

ama te stesso! La prevenzione contro i tumori è un’arma vincente e racconto la mia 

storia perché spero possa essere utile». 



(foto Facebook) 

Perché ha deciso di presentarsi in tv nonostante la 
reazione allergica che le ha deturpato il viso? 

«Mi avevano spiegato che questo violento eritema sarebbe durato pochi giorni, ma ho 

avuto paura. Temevo si prolungasse a lungo, ho pensato persino che il mio viso non 

tornasse più normale. E allora mi sono detta: “Meglio farlo vedere subito. Se devo 

convivere con questo per tutta la vita, meglio espormi in pubblico subito”». 
 

Così, proprio lei che dava scandalo perché si mostrava 
senza veli nelle sue campagne animaliste, ora ha 
stupito tutti andando in tv con un velo? 

«Sono fatta così, ho combattuto tante battaglie nella mia vita - ammette sorridendo, 

lasciando intuire quello spirito da combattente e provocatrice che da sempre 

l’accompagna -. Ho lottato a favore degli animali mostrandomi nuda a 60 anni e ora ho 

mostrato il mio viso rovinato perché ho pensato fosse importante far passare un 

messaggio: vivere è ciò che più conta. Per la faccia più o meno bella, se fosse rimasta 

deturpata, si poteva usare del trucco. Continuare le terapie, nonostante i possibili effetti 

indesiderati, è fondamentale». 
 

Perché ha voluto parlare pubblicamente del suo tumore? 
«Non ne ho mai fatto mistero. Non c’è nulla di cui vergognarsi. Se posso essere utile con la mia 

testimonianza, racconto la mia storia. Mi curo da anni e non sempre è stato semplice. La chemioterapia non è 

stata una passeggiata, ho passato momenti difficili, ma sono terrorizzata da chi dice che la chemioterapia fa 

male: ciarlatani, gente senza scrupoli che propone cure alternative e peraltro a scopo di lucro, perché costano 

e anche tanto. La mia nuova battaglia è questa, a favore della prevenzione dei tumori, che può salvare la vita: 

per questo è importante “vivere bene” e fare i controlli previsti. E a favore delle terapie ufficiali, contro i 

“venditori di bufale”». 

 

 
 



Lei non ha mai dubitato? Non è stata tentata di 
provare «alternative»? 

«No, mai. Mi sono informata, questo sì. Ma sono sempre rimasta salda nella fiducia 

nella medicina ufficiale. E il rapporto con il mio oncologo è fondamentale: avere 

spiegazioni chiare, poter porre domande e ricevere risposte a tutti i miei dubbi è 

importante. In questi tempi così critici sotto tanti profili, la scienza fa dei veri 

progressi, anche nella lotta al cancro. E allora sfruttiamoli questi miglioramenti, nelle 

cure ufficiali come nella diagnosi precoce». 

 
 

6 di 9 

Mai avuta paura? 
«Certo, parecchia. Al momento della diagnosi, ma anche pochi giorni fa a vedermi così sfigurata. La paura 

che il tumore torni, che la malattia abbia il sopravvento c’è sempre. Ho attraversato periodi difficili e altri 

molto meno. Ma ho fatto, e continuo a fare, una vita normale lavoro, libri, televisione… Ho mille impegni e 

mi aspetta un’estate in giro per l’Italia a presentare il mio ultimo libro Colazione al Grand Hotel. Moravia, 

Parise e la mia Roma perduta». 

 

 

Il commento dell’oncologo: la chemioterapia salva la 
vita 

«Prima di tutto una precisazione: la fortissima, insolitamente violenta, reazione che si è 

verifica in Marina Ripa di Meana non è dovuta a chemioterapici, ma a un nuovo 

farmaco anticancro che appartiene alla classe dei “biologici” – spiega Francesco 

Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica 1 all’Istituto Nazionale 

Tumori Regina Elena di Roma -. Sappiamo che questi medicinali possono avere effetti 

collaterali cutanei, accade con una certa frequenza, ma fortunatamente nella maggio 

parte dei casi è di minore entità. La chemioterapia può salvare la vita e, anche grazie al 

suo utilizzo, un numero crescente di persone, in Italia e nel mondo, guarisce o riesce a 

convivere a lungo con il cancro. Come per ogni malattia, lieve o grave che sia, esistono 

cure efficaci che prima di essere approvate ufficialmente sono passate attraverso un 

lungo iter di sperimentazione che ne ha stabilito, testandole su migliaia di pazienti, 

benefici ed effetti collaterali». 

 



 

Tumore del rene, attenti a questi sintomi 
In Italia sono circa 13.400 i nuovi casi di carcinoma renale diagnosticati ogni anno e 

oltre il 67 per cento dei pazienti è supera la “fatidica soglia” dei 5 anni dopo la 

diagnosi. Sempre più spesso i tumori renali vengono scoperti “per caso”, agli stadi 

iniziali, quando un paziente si sottopone a un accertamento radiologico a livello 

addominale (ecografia, TAC, RMN) per altri motivi e casualmente viene riscontrata 

una massa a livello dei reni. Si può prevenire, ci sono campanelli d’allarme? «I sintomi 

caratteristici della presenza di questa malattia sono tre – spiega Cognetti -: ematuria 

(perdita di sangue con le urine), una massa palpabile e dolore a fianco, dorso o 

addome. Quanto alla prevenzione, si possono eliminare fattori che sappiamo fanno 

crescere le probabilità di ammalarsi: fumo, obesità e ipertensione. Inoltre, l'elevato 

consumo di grassi animali (carni, latticini) può essere una concausa, mentre una dieta 

ricca di vegetali può svolgere un ruolo protettivo». 
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Tumori: cena di beneficenza organizzata dalla 
Fondazione “Insieme Contro il Cancro” 

La seconda cena di beneficenza organizzata della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” si terrà domani 
16 maggio a Roma 
A cura di Filomena Fotia 

Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione dal titolo “Fatti gli screening, ama te stesso!”. E’ questo l’obiettivo 

della seconda cena di beneficenza organizzata della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” che si terrà domani 16 maggio a Roma 

presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts (inizio ore 20.30). “Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di 

riproporre l’evento – afferma il prof. Francesco Cognetti Presidente di Insieme Contro il Cancro -. 

Quest’anno, grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie di iniziative per promuovere la 

prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, infatti, non si sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente 

tumori molto diffusi come quello al seno, alla cervice uterina e al colon-retto”. 

La situazione è buona nelle Regioni del Nord del Paese, ma è molto insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e in tutto il Meridione. 

Solo sette donne su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap test. Inoltre la copertura della 

vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno 

al 30-40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. Particolarmente bassa è anche l’adesione alla ricerca del sangue occulto nelle feci che 

dovrebbe coinvolgere tutte le persone d’età compresa tra i 50-69 anni. Il 44% degli italiani svolge il test e la percentuale scende 

addirittura al 21% nelle Regioni del Sud. “Dobbiamo invece ribadire con forza – prosegue Cognetti – l’importanza di questi 

esami che possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a essere un pilastro del nostro sistema sanitario nazionale”. Alla 

cena di Insieme Contro il Cancro sono previste oltre 500 persone. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del CONI Giovanni 

Malagò, l’attore Carlo Verdone, il cantante Antonello Venditti, i mister Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di 

atleti del CONI. Hanno aderito anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo e sport. 
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Tumori: cena di raccolta fondi di “Insieme contro il cancro” 
 
Roma, 15 maggio 2017 – Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione dal 
titolo “Fatti gli screening, ama te stesso!”. E’ questo l’obiettivo della seconda cena di 
beneficenza organizzata della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” che si terrà domani 
16 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts (inizio ore 
20.30). “Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di riproporre l’evento – afferma 
il prof. Francesco Cognetti Presidente di Insieme Contro il Cancro -. Quest’anno, grazie 
alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie di 
iniziative per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, 
infatti, non si sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto 
diffusi come quello al seno, alla cervice uterina e al colon-retto”.La situazione è buona nelle 
Regioni del Nord del Paese, ma è molto insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e in tutto il 
Meridione. Solo sette donne su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% 
non fa il pap test. Inoltre la copertura della vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno 
al 70%) in Toscana, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno al 
30-40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. Particolarmente bassa è anche l’adesione alla ricerca 
del sangue occulto nelle feci che dovrebbe coinvolgere tutte le persone d’età compresa tra i 
50-69 anni. Il 44% degli italiani svolge il test e la percentuale scende addirittura al 21% 
nelle Regioni del Sud. “Dobbiamo invece ribadire con forza – prosegue Cognetti – 
l’importanza di questi esami che possono davvero salvare tante vite e che devono 
continuare a essere un pilastro del nostro sistema sanitario nazionale”. Alla cena di Insieme 
Contro il Cancro sono previste oltre 500 persone. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente 
del CONI Giovanni Malagò, l’attore Carlo Verdone, il cantante Antonello Venditti, i mister 
Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del CONI. Hanno aderito 
anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo e 
sport.La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto 
Prevenzione e Stili di Vita Sani nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani per 
insegnare ai ragazzi e ai futuri camici bianchi la “medicina dei sani”. “L’iniziativa è ancora in 
corso e siamo giunti alla terza tappa – sottolinea il prof. Cognetti -. Oggi, nel nostro 
Paese, grazie alle nuove terapie non possiamo più parlare del cancro come di un male 
incurabile. Tuttavia serve un maggior impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della 
prevenzione. È fondamentale diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, 
attività fisica, lotta al fumo e all’abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare 
l’importanza della prevenzione secondaria e quindi dell’adesione agli screening. Grazie ai 
nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad un nuovo percorso di formazione a partire 
proprio dalle Università e dai medici di domani”. 
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TUMORI: CENA DI RACCOLTA FONDI DI “INSIEME CONTRO IL 
CANCRO”  
IL PROF. COGNETTI: “RACCOGLIAMO RISORSE PER DIFFONDERE 
GLI SCREENING” 
Il presidente della Fondazione: “A breve partirà il progetto “Fatti gli screening, ama te 
stesso!” per favorire l’adesione a esami salvavita come mammografia, pap test e 
ricerca sangue occulto nelle feci” 
Roma, 15 maggio 2017 ‐ Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione 
dal titolo “Fatti gli screening, ama te stesso!”. E’ questo l’obiettivo della seconda cena di 
beneficenza organizzata della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” che si terrà domani 
16 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts (inizio ore 
20.30). “Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di riproporre l’evento ‐ 
afferma il prof. Francesco Cognetti Presidente di Insieme Contro il Cancro ‐. Quest’anno, 
grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie 
di iniziative per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, 
infatti, non si sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto 
diffusi come quello al seno, alla cervice uterina e al colon‐retto”.  
 
La situazione è buona nelle Regioni del Nord del Paese, ma è molto insufficiente in 1‐2 
Regioni del Centro e in tutto il Meridione. Solo sette donne su dieci eseguono 
regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il pap test. Inoltre la copertura della 
vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, Umbria, Veneto ed 
Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno al 30‐40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. 
Particolarmente bassa è anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto nelle feci che 
dovrebbe coinvolgere tutte le persone d'età compresa tra i 50‐69 anni. Il 44% degli 
italiani svolge il test e la percentuale scende addirittura al 21% nelle Regioni del Sud. 
“Dobbiamo invece ribadire con forza ‐ prosegue Cognetti ‐ l’importanza di questi esami 
che possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a essere un pilastro del 
nostro sistema sanitario nazionale”. Alla cena di Insieme Contro il Cancro sono previste 
oltre 500 persone. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, 
l’attore Carlo Verdone, il cantante Antonello Venditti, i mister Claudio Ranieri e Roberto 
Mancini e una rappresentanza di atleti del CONI. Hanno aderito anche altre personalità 
del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo e sport.  

 

 



 
 
La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto Prevenzione 
e Stili di Vita Sani nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani per insegnare ai ragazzi 
e ai futuri camici bianchi la “medicina dei sani”. “L’iniziativa è ancora in corso e siamo 
giunti alla terza tappa ‐ sottolinea il prof. Cognetti ‐. Oggi, nel nostro Paese, grazie alle 
nuove terapie non possiamo più parlare del cancro come di un male incurabile. Tuttavia 
serve un maggior impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della prevenzione. È 
fondamentale diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, attività fisica, 
lotta al fumo e all’abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l’importanza della 
prevenzione secondaria e quindi dell’adesione agli screening. Grazie ai nostri sostenitori 
siamo riusciti a dare il via ad un nuovo percorso di formazione a partire proprio dalle 
Università e dai medici di domani”. 
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Tumori: cena di raccolta fondi di “insieme contro il cancro” 

 Roma, 15 maggio 2017 - Reperire fondi per finanziare un nuovo progetto di prevenzione dal titolo “Fatti gli 
screening, ama te stesso!”. E’ questo l’obiettivo della seconda cena di beneficenza organizzata della 
Fondazione “Insieme Contro il Cancro” che si terrà domani 16 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts (inizio ore 20.30). “Dopo il grande successo del 2016 abbiamo deciso di 
riproporre l’evento - afferma il prof. Francesco Cognetti Presidente di Insieme Contro il Cancro -. 
Quest’anno, grazie alle risorse che riceveremo, vogliamo concentrarci sulla realizzazione di una serie di 
iniziative per promuovere la prevenzione secondaria del cancro. Ancora troppi italiani, infatti, non si 
sottopongono a esami in grado di diagnosticare precocemente tumori molto diffusi come quello al seno, alla 
cervice uterina e al colon-retto”.  
La situazione è buona nelle Regioni del Nord del Paese, ma è molto insufficiente in 1-2 Regioni del Centro e 
in tutto il Meridione. Solo sette donne su dieci eseguono regolarmente la mammografia mentre il 21% non fa il 
pap test. Inoltre la copertura della vaccinazione anti HPV è molto elevata (attorno al 70%) in Toscana, 
Umbria, Veneto ed Emilia Romagna mentre è bassissima (attorno al 30-40%) in Lazio, Sardegna e Sicilia. 
Particolarmente bassa è anche l'adesione alla ricerca del sangue occulto nelle feci che dovrebbe coinvolgere 
tutte le persone d'età compresa tra i 50-69 anni. Il 44% degli italiani svolge il test e la percentuale scende 
addirittura al 21% nelle Regioni del Sud. “Dobbiamo invece ribadire con forza - prosegue Cognetti - 
l’importanza di questi esami che possono davvero salvare tante vite e che devono continuare a essere un 
pilastro del nostro sistema sanitario nazionale”. Alla cena di Insieme Contro il Cancro sono previste oltre 500 
persone. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, l’attore Carlo Verdone, il 
cantante Antonello Venditti, i mister Claudio Ranieri e Roberto Mancini e una rappresentanza di atleti del 
CONI. Hanno aderito anche altre personalità del mondo della politica, imprenditoria, informazione, spettacolo 
e sport.  La cena di raccolta Fondi del 2016 ha permesso la realizzazione del progetto Prevenzione e Stili di 
Vita Sani nelle Università, un tour in dieci Atenei italiani per insegnare ai ragazzi e ai futuri camici bianchi la 
“medicina dei sani”. “L’iniziativa è ancora in corso e siamo giunti alla terza tappa - sottolinea il prof. 
Cognetti -. Oggi, nel nostro Paese, grazie alle nuove terapie non possiamo più parlare del cancro come di un 
male incurabile. Tuttavia serve un maggior impegno da parte delle Istituzioni sul fronte della prevenzione. È 
fondamentale diffondere corrette indicazioni su temi come alimentazione, attività fisica, lotta al fumo e 
all’abuso di alcol. Al tempo stesso occorre comunicare l’importanza della prevenzione secondaria e quindi 
dell’adesione agli screening. Grazie ai nostri sostenitori siamo riusciti a dare il via ad un nuovo percorso di 
formazione a partire proprio dalle Università e dai medici di domani”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




