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mFederica Pellegrini taglia il Nastro rosa
Gìovane, sportiva e vincente. E a donna che puo scon-
figgere ìi cancro al seno. Natura e quindi che la scel*
ta del testimonial del 'ed zione 2011 della Campagna
Nastro Rosa - 'evento mediatico dedicato a la preven-
zione de tumore al seno e promosso in 90 nazioni e

in lta a da a L LT - sia caduta su Federica Pellegrini.
Già, la Pe egrin. Perche la prevenzione di que-
sto tumore - che in Europa e i primo cancro fem-
min le pe. ..mero dr casi e che nel nostro Paese

colpisce una donna su 10 - deve interessare so-
prattutto alle ragazze più giovani, coloro che, es-
sendo ge^e.a mente in perfetta salute, sono meno
propense e ce,ìsare a proprio futuro in un'ottica
di ma,ai: a 3, 0.rìndi, sono piu a rischio dl non dÌa-
gnostica'e ..ecocemente un'eventuae patologia.
Federica Pellegrini, 23 annì, puo far identificare tutte
e gìova" :a a.e e no tre è il.simbolo di uno stile di
vita sano. raséiO s, o sport. E 'emb ema di un'atten-
zione oos:.: ,t'so 'ptoprio corpo. E, dopo i risultaii
mozza, e -:. *a"c a ; Cr nuoto, e anche l,icona mate-
riale e mediatica della vittoria. Una vittoria, contro I

cancro, c'e r:. a assre o='eria a tutte le gìovani donne.
"Voglio rendermì utile nel sociale", ha detto I'at-
leta cre t 1e s:z'.2 a::erta drvulgatrice della ne-
cessità c ::'a'r '^ Jc o osseo e da due annr è

ambasc:a:'.:: :::'-^'. f'le 201'l il suo volto compa-
r'à q,.c .- ' :'':.- ;e ; Carpag^a Nast'o Rosa.

-a ca-aa..' j ',-).'= ; r:.00'e g'azie al,a LILT e a

Estee La,C:' C:-::' :s È s:ata ìdéata ne 1989 negli

Stati U.: az z' z'-'ace Eveyn Lauder e vuole sen-
sibiizza,e s:-cre piu ampio d donne su

come ^-::s-r': -'z . --e a casso rìschÌo di cancro e

5- a'È::i: --, -- ; -;l .S C'eco(e de L-rO'i de a

mamme la. La Sezione provincia e di Bologna del a LILT
(Lega ltaliana per a Lotta contro i Tumori) offre anche
quest'anno ne mese di ottobre, visite senologiche gra-
tuite: dettagli sul sito www.legatumoribologna.it
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