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15 NOVEMBRE 2018 

 
GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE AL PANCREAS 

 
Novembre è il mese dedicato alla consapevolezza sul tumore al pancreas. In tutto il mondo si 

svolgeranno iniziative il cui scopo è divulgare informazioni su questa patologia, ancora oggi così poco 

conosciuta eppure così aggressiva. Recenti studi hanno infatti evidenziato che il cancro al pancreas, che 

ogni anno in Italia colpisce oltre 13.000 persone, diventerà entro il 2020 la seconda causa di morte per 

tumore nel mondo. 

Solitamente, nelle fasi iniziali della malattia i sintomi non si manifestano, oppure non sono 

sufficientemente specifici per suscitare il sospetto di una neoplasia. Ciò si traduce in un frequente 

ritardo nella diagnosi, che spesso viene formulata solo quando il tumore è già in uno stadio avanzato e 

si è diffuso in altre parti del corpo. 

Prendendo esempio da quanto accade nel mondo, l'Associazione Nastro Viola, associazione no-profit 

impegnata nella lotta al tumore al pancreas, in collaborazione con le Associazioni Oltre La Ricerca, 

Fondazione Nadia Valsecchi e Progetto My Everest Onlus, propone per il quarto anno consecutivo la 

campagna di sensibilizzazione 

 

 

“FACCIAMO LUCE SUL TUMORE AL PANCREAS” 
 

L’iniziativa, parte di una Campagna di Sensibilizzazione internazionale che coinvolge luoghi 

simbolici in diverse parti del pianeta (dalle Cascate del Niagara alla Opera House di Sydney) si propone 

di richiedere l’illuminazione di edifici pubblici e privati nel colore viola – colore simbolo del tumore al 

pancreas - durante il prossimo 15 Novembre 2018, data in cui si celebra la Giornata Mondiale 

Contro Il Tumore al Pancreas. 
 

Lo scorso anno oltre 80 Comuni Italiani hanno aderito alla nostra iniziativa e diverse città italiane si 

sono illuminate di viola per portare l’attenzione su una patologia ancora troppo poco conosciuta. 

 

Ci auguriamo di cuore di avere la Vostra preziosa collaborazione! Più luoghi saranno illuminati 

maggiore sarà la possibilità di far conoscere questo male e i suoi sintomi!  
 

 

Associazione Nastro Viola  
Email: info@nastroviola.org    
Tel:   Francesca 3470327160         Cristina 3487308918   Mauro 3355633231  
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