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È una organizzazione senza 
scopo di lucro, basata 
sul volontariato, attiva 
dal 2000 nella lotta 
ai tumori del seno su tutto 
il territorio nazionale.

È l'affi  liato italiano della 
prestigiosa Istituzione 
internazionale “Susan G. 
Komen” di Dallas. 
È anche membro fondatore 
del Think Pink Europe, 
un network di organizzazioni 
non profi t  con cui porta 
avanti un programma 
di sviluppo delle 
Race for the Cure in Europa.

In Italia ha la sua Sede 
Nazionale a Roma e opera 
attivamente con 6 Comitati 
Regionali - Lazio, Puglia, 
Emilia Romagna, Lombardia, 
Basilicata, Abruzzo
ed un vasto network 
di Associazioni Grantees 
in oltre 100 città.

nella formazione, nella 
ricerca e stimola 
l'innovazione in tema 
di salute femminile.

la prevenzione 
e l’adozione 
di stili di vita sani.

servizi per migliorare 
la qualità di vita 

dopo un tumore, 
 con attenzione 
particolare alle 

donne con malattia 
metastatica.

con altre Associazioni 
e fi nanzia progetti sul 
territorio nazionale.

il diritto a cure di 
eccellenza per ogni 

donna con un 
tumore del seno.
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COLLABORA

INVESTE

KOMEN 
ITALIA
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Oltre 
15 milioni 
di euro

800 nuovi 
progetti 
in tutta Italia
nostri e di altre 
associazioni 

POTENZIAMENTO 
DELLE STRUTTURE 
CLINICHE

PROMOZIONE 
DELLA 
PREVENZIONE MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ 
DELLE CURE

SUPPORTO 
ALLE DONNE 
OPERATE

USO EFFICACE 
DEI FONDI 
RACCOLTI
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L'importanza 
della prevenzione
La tutela della salute 
femminile ha importanti 
ricadute sul benessere 
dell’intera collettività, 
per il ruolo fondamentale 
che la donna svolge 
in ambito familiare, 
lavorativo e sociale.

I tumori del seno 
rappresentano le neoplasie 
maligne più frequenti 
nelle donne, sono 
in continuo aumento 
ed entrano direttamente 
o indirettamente 
in tutte le case.

Sviluppa un 
tumore del seno 
nel corso 
della vita 

IN ITALIA

Ricevono ogni anno 
una nuova diagnosi 
di tumore del seno

50.000
DONNE

Ogni anno perdono ancora 
la loro lotta contro questa 
malattia, spesso per una 
diagnosi più tardiva

QUASI
12.000

DONNE

1
DONNA SU
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I nostri eventi 
e iniziative

Race for the Cure
la più grande 
manifestazione 
per la lotta ai tumori 
del seno

Carovana 
della Prevenzione:
in azienda 
e per il territorio

“Pink Tie Ball”
Gala di benefi cenza

Cause Related 
Marketing

Premio 
“More than Pink”

Partnership 
di Salute, Cultura 
e Sport

Le Terapie Integrate
in Oncologia

*Per maggiori info richiedi 
le nostre brochure

DONA IL RESTO
e arrotonda l’importo del tuo scontrino
 
Sostieni Komen Italia per portare la prevenzione a chi ne ha più bisogno. Per il mese di ottobre 
anche una piccola donazione può aiutare la Carovana della Prevenzione ad attraversare l’Italia 
con 3 Unità Mobili attrezzate per garantire visite specialistiche gratuite. Cisalfa per il terzo anno  
consecutivo è al fianco di Komen Italia. Unisciti a noi. Insieme possiamo fare la differenza. 

LA PREVENZIONE PUÒ SALVARE LA VITA.

 www.komen.it

PREVENIRE
È MEGLIO CHE

 LOTTARE

 



Contatta:

Maura Cosmelli Tel. 06.35405522
Silvia Giammarresi Tel. 06.35405547
aziende@komen.it

www.komen.it
www.raceforthecure.it

www.komen.org

@komenitalia

PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO

ACCRESCI IL VALORE 
DELLA TUA IMPRESA.

UNISCITI A NOI.
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