
 

 

 La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori 

Onlus di Bergamo, in collaborazione con l’As-

sociazione Alchemilla ha il piacere di invitare 

la S.V. alla presentazione del volume: 

 

 24 settembre,  ore 17.00,  

Sala Convegni della Fondazione CARISMA 

(RSA S. Maria Ausiliatrice),  

via Daste e Spalenga  - Bergamo 

Sostieni i nostri progetti!     

 

 Iscriviti alla LILT Onlus versando € 

15.00  con il bollettino di CC postale 

n°10912244 intestato alla Lega Italia-

na per la Lotta contro i Tumori sez. di 

Bergamo 

 Effettua il bonifico di € 15,00 c/c Cre-

dito Bergamasco filiale di Bergamo 

Porta Nuova 

Nuovo IBAN     

IT84M0503411121000000029504 

 

DEVOLVI  il tuo 5 per mille a LILT Onlus di 

Bergamo  indicando il codice fiscale     

95136270162 

Segreteria organizzativa presso LILT 

Onlus 

via Malj Tabaiani 4  

24121 Bergamo  

tel. 035 242117 

Fax 035 210409 

La sede è aperta da lunedì  a venerdì 

dalle 9 alle12 

info@legatumoribg.it 

Www.legatumoribg.it 

 

“Lega contro i Tumori Bg” 

 

 

 



 

In occasione della “Campagna Nastro Rosa” per la pre-
venzione del tumore al seno, che si terrà anche nella 
nostra provincia nel prossimo mese di ottobre, LILT 
Onlus vuole offrire un modo diverso per avvicinarsi al 
tema della salute, della malattia, del rapporto tra chi 
cura e chi chiede di essere curata.  

La lettura di questo libro può davvero avviare una nuo-
va alleanza terapeutica basata sull’ascolto, la compe-
tenza, la tenerezza, lo scambio e la fiducia. 

Giuseppe Chiesa 

 

Un libro scritto con il cuore e con la mente. 

Una visione olistica che interpreta con metodolo-
gia scientifica tutte le problematiche connesse 
alla senologia oncologica. 

Traspare la sensibilità di chi, con il cuore, si è resa 
partecipe delle persone coinvolte nei tortuosi e 
sovente sofferti percorsi diagnostico terapeutici 
della senologia. 

Emerge la consapevolezza che la conoscenza è 
uno strumento essenziale di alleanza fra paziente 
e curante al fine di ottenere, per tutti, una condi-
zione di vita più favorevole. 

Roberto Sacco 

 

 

Saranno presenti: 

 

 

Gemma Martino, Direttore Scien-

tifico Metis–Milano, co-autrice  

 

Giuseppe Chiesa, Presidente LILT 

Onlus Bergamo 

 

Roberto Sacco, Responsabile del 

Dipartimento di Chirurgia della 

Clinica Castelli 

 

Agnese Rossi, Psicologa, Associa-

zione Alchemilla 

 

Antonella Martinelli, Responsabi-

le Corso di Laurea in Fisioterapia 

Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia la Fondazione Carisma, per 

aver ospitato l’iniziativa 

 

 

Dalla quarta di copertina: 

“Ho letto d'un fiato - poche ore!- il lavoro di Gemma 
Martina e Hubert Godard.. Mi ha colpito la coralità 
dei molteplici punti di vista che vi sono espressi, riu-
scire ad immedesimarsi nel medico che cura e nella 
paziente che viene presa in cura, avendo per en-
trambi un grande amore e un grande rispetto, per la 
forza che mettono in campo, ma senza accomunarli. 

E poi ancora questa visione che si  moltiplica e diven-
ta le mille attenzioni per tutti gli aspetti di questa 
esperienza: fisica, scientifica, estetica, psicologica. 
Mi è piaciuto il riconoscimento per il valore della 
medicina che ci ha portati sin qui, ma anche il distac-
carvene senza paura. 

E infine devo dire - da paziente che ha sperimentato 
il cancro - che dopo la lettura di questo testo vedo 
tutte le persone che mi stanno intorno con occhi 
nuovi: provo comprensione per il medico antipatico e 
distante, perché ho colto anche la sua difficoltà. Mi 
perdono finalmente le mie debolezze perché ho capi-
to che sono strategici punti di forza. 

Non ci sono nemici nel libro. non ci sono "battaglie" 
da combattere o "guerre" da vincere. Ci sono invece 
nuove generazioni di pazienti e curanti che devono 
confrontarsi e imparare a comunicare. E questo libro 
finalmente è un tentativo concreto di crescere que-
ste nuove generazioni ! 

Cristina Cattafesta Presidente CISDA 


