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Le nostre finalità

L'associazione si propone in particolare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
salute del seno attraverso i mezzi di informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed
altre istituzioni qualificate; attuare programmi educativi sulla prevenzione
secondaria, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori alla mammella, tra cui
programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) per i professionisti della sanità,
anche fornendo supporto ad enti non lucrativi e/o altre ONLUS coinvolte
specificamente, nell'educazione, nella prevenzione, nello screening e trattamento
dei tumori al seno e nel supporto alle donne operate di tumore al seno.

Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 10.00 - 18.00

I servizi dell'associazione sono rivolti alle donne per la prevenzione e cura dei tumori
al seno.
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Attività ricreative, sociali e culturali

Quando: A cadenza trimestrale

Eventi sociali e momenti aggregativi quali feste e serate teatrali.

Screening e medicina preventiva

Quando: A cadenza annuale

Evento di sensibilizzazione e screening "Race for the Cure". Una volta l'anno (il
terzo sabato di maggio) allo stadio delle Terme di Caracalla, in un'unità mobile,
vengono eseguite visite senologiche, mammografie ed ecografie e se necessario
l'ago aspirato. Accesso su prenotazione telefonica.

Altre attività

Borse di studio per studenti medici o infermieri tramite finanziamento di corsi di
formazione sul tumore al seno svolti in sedi di eccellenza in Italia o all'estero.
Finanziamento acquisto attrezzature e macchinari e finanziamento convegni e
formazione, a cadenza annuale per enti no profit per diagnosi e riabilitazione delle
donne colpite da tumore al seno. Il regolamento per l'acceso ai contributi Komen è
pubblicato annualmente.
Produzione e divulgazione di materiale informativo, distribuito su tutto il territorio
nazionale. Organizzazione di convegni a Roma ed al Centro-Sud a cadenza
trimestrale sul tema del tumore al seno nelle varie fasi della malattia. Educazione
sanitaria ed alimentare a cadenza settimanale per la prevenzione e la diagnosi
precoce dei tumori al seno. Incontri organizzati in varie sedi della durata di mezza
giornata.

Komen Italia


