
IL TUMORE DEL SENO 
non ha
confini

L’età, il reddito, i casi di tumore in famiglia  
o il luogo dove vivi non hanno importanza

il tumore del seno è il 

cancro pIù cOMUNE nelle 

donne di tutto il mondo

•  ogni 23 secondi, in qualche parte nel 

mondo, una donna si sentirà dire:  

“Lei ha un tumore del seno”.

•  ogni anno, il tumore del seno viene 

diagnosticato a circa 1,4 milioni di donne.

il tumore del seno è  

La caUSa pRINcIpaLE  

di morte per tumore  

tra le donne

•  ogni 69 secondi, qualcuno nel  

mondo muore di tumore del seno.

•  ogni anno, quasi 500,000 donne  

muoiono di tumore del seno.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro 
sito internet.
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FORza, aMORE  

e SUppORTO

chi ha sconfitto il un tumore del seno  

ha bisogno di una forte rete di supporto.  

conosci un malato di un tumore del seno  

che ha bisogno di aiuto?

avere un tumore del seno  

NON SIgNIFIca dover morire 

Se il tumore del seno viene diagnosticato  

ai primi stadi, ci sono molte possibilità di 

trattamento e una maggiore probabilità  

di sopravvivenza. Visita il sito internet  

www.komen.org per imparare che cosa  

puoi fare per scoprire il tumore del seno  

ai primi stadi. 

nessuno è TROppO 
gIOvaNE o TROppO 
aNzIaNO per ammalarsi  

di tumore del seno

i due fattori di rischio più importanti  

sono l’essere donna e l’età avanzata.  

Parla con il tuo medico per scoprire se  

sei un soggetto a rischio. 

“ avevo 27 anni quando ho scoperto 
di avere un tumore del seno.”

“ ho scoperto di avere un tumore ai 
primi stadi e sono stata fortunata.  
ora so che avere un tumore del 
seno non significa dover morire.”

“ Mia zia ha un tumore del seno.  
La nostra famiglia le sarà vicina  
per aiutarla durante la malattia.”
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