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Dal 15 al 23 ottobre prossimo prenderà il via la terza edizione di
“Ottobre Rosa” e un monumento si illuminerà di rosa in ogni comune
dell’Empolese Valdelsa all’insegna della prevenzione del tumore al
seno.
Ottobre rosa è una manifestazione promossa da Astro (Associazione per
il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) per il terzo
anno consecutivo in collaborazione con l’Unione dei Comuni
dell’Empolese-Valdelsa allo scopo di sensibilizzare un numero sempre
più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori al seno, informando la popolazione
femminile sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli
diagnostici da effettuare.
Il tumore al seno resta il big killer numero uno per il genere
femminile. La sua incidenza è in costante crescita, in Italia ogni
anno si ammalano più di 41 mila donne. In Toscana si registrano 4.500
nuovi casi all’anno, nel territorio Empolese Valdelsa e del Valdarno
Inferiore di competenza dell’Ausl Toscana Centro sono oltre 300.
Tuttavia, negli ultimi anni la mortalità per cancro alla mammella è in
costante diminuzione. Le nuove tecnologie diagnostiche di imaging,
sempre più precise e sofisticate, ci consentono oggi di individuare
lesioni in fase iniziale e in questi casi la probabilità di guarigione
è di oltre il 90%.
Tante e diverse saranno le iniziative che si svolgeranno in tutta
Italia per sensibilizzare le donne alla prevenzione e
all’anticipazione diagnostica. In tutto il Paese, come nel resto del
mondo, si tingeranno di rosa, colore simbolo, tanti monumenti, statue,
edifici storici, che resteranno illuminati per una o più notti a
testimoniare che, grazie a una corretta prevenzione, questa malattia
si può e si deve vincere! Astro ha chiesto ai sindaci degli 11 Comuni
dell’Unione, essendo la prima istituzione a contatto diretto con i
cittadini e, quindi, forte veicolo di informazione, di illuminare di
rosa, durante il mese di ottobre, una location che possa
autorevolmente e degnamente rappresentare il proprio territorio.
Dal 15 al 23 ottobre in ogni comune dell’Empolese-Valdelsa, dunque, il
colore rosa sarà protagonista.
A Montelupo Fiorentino è stato scelto di illuminare l'opera realizzata
da Ugo La Pietra che si trova in piazza Vittorio Veneto, davanti al
Museo della Ceramica.
Dal 15 al 31 ottobre inoltre tutte le donne potranno visitare
gratuitamente il Museo della Ceramica.
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Venerdì 21 ottobre l'associazione Auser promuove un'iniziativa
dedicata ad Ottobre Rosa.
Ore 16.30 - Letture di alcuni brani tratti dai Promessi Sposi a cura
del professor Cristiano Mazzanti e di Andrea Giuntini
Ore - 18.00 - Incontro con l'assessore Marinella Chiti in merito alla
campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e
presentazione dei percorsi salute e benessere organizzati
dall'associazione
La serata si concluderà con un apericena alle 18.30
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