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(Roberto Franchini  -  Francesco Domenico Rivelli)
Per una donna il carattere sessuale più evidente nel corpo è il 
seno che porta con sé una serie di implicazioni psicologiche 
profonde e arcaiche.
Il seno è concepito come organo simbolico e metaforico 

accompagnato da forme piuttosto rotonde e generose dei 

magrezza ostentata nelle passerelle (che un tempo sarebbe 

presto come “prima”.

paradossalmente darlo ad un bambino appare come un uso 

malattia.

seguono abitudini e ritmi di vita di un tempo. Ad esempio 

Queste ultime presentano infatti la stessa incidenza delle 

elevata si osserva nei paesi occidentali economicamente più 

incidenza è molto alta con un gradiente di rischio Nord 

per cui le differenze si stanno gradualmente attenuando. 

Introduzione
(Roberto Franchini  -  Francesco Domenico Rivelli)
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Tumore alla mammella e mass media
(Renata Ortolani)
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(Dott. Claudio Andreoli)
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risulta importante e assolutamente positivo nella diffusione 

mammarie. Con un plus valore legato alla forza psicologica 

ridotto e poi decisamente eliminato. Per lasciare posto a 

e dei gruppi (sempre attivissimi) di donne ammalate e/o 
guarite in campo contro il tumore. E decisi a sostenere sia la 
ricerca che le varie iniziative terapeutiche.

incontrare ostacoli di sorta) si sono battute e impegnate per 
scrivere e parlare del tumore mammario evitando i toni 

e a rischio di suscitare false speranze. Certo la classe 

cittadine e mezzi di informazione: scorrendo con gli occhi 

compito di collante sociale e di volano delle azioni positive 

di input trasportati dai mezzi di comunicazione di massa 
spicca anche il ruolo lucidamente scelto e giocato da donne 

televisione raccontare la propria lotta contro il cancro al seno. 

più o meno dedicati ad argomenti sanitari: immediate e 

occhi di tutti sono stati e sono oggi alleati nella lotta per la 

vinceremo.

prof. Alessandri per aver pensato di presentarmi il progetto 

Scuola Italiana di Senologia. Oltre che nella consueta e 

in senologia la Scuola è infatti sempre più impegnata 
in programmi di divulgazione e informazione sanitaria 

realizzazione di ben 99 eventi su tutto il territorio regionale. 

Per cui ti confermo che potete liberamente citare nella stesura 

Dott. Claudio Andreoli
Direttore  -  Scuola Italiana di Senologia Responsabile 

pubblicazione.
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potenziale lettore proponendo una convincente immagine 

è di attualissima importanza coinvolgendo la salute della 
donna.

mimosa che il maestro Franco Sarnari ha pure dipinto con 
grande maestria.

Sergio Alessandri

Testimonianza

mi recai al lavoro subito dopo frastornata ma decisa a 

Pochi anni prima avevo perso la mia dolcissima mamma 

fegato e 1 alla D2 (colonna vertebrale).

della mia vita e via via... Pensieri negativi di tutti i generi.

tutte le energie e parto come un diesel lenta ma con la 
determinazione di raggiungere lo scopo.

turbamento psicologico.
Charlie Chaplin diceva “un giorno senza il sorriso è un 

il mio motto di vita.
Ho imparato a non odiare il mio male ma considerarlo come 

patologia.
Purtroppo le persone che non hanno provato sulla propria 

e soprattutto ritrovarsi con persone che hanno avuto la 

stessa esperienza e hanno lottato con le stesse paure è di 

Ho imparato che i problemi non vanno affrontati con rabbia 

hanno operato.

per cercare di debellare completamente la malattia e poi si 

arricchisce e ci rende forti.

state vicine partendo dalla mia famiglia ai parenti agli amici 

a casa mi ha sostenuto ed incoraggiato. Yamamay come 

donne.

soprattutto non ti fanno sentire un numero.

i vincitori e mai secondi. 




