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GEMELLAGGIO La Rinascita LILT -  Cuore di Donna 

 

Oggi verrà presentato il gemellaggio fra La Rinascita LILT e l’Associazione Cuore di Donna, che 

nasce per sostenere il cammino delle donne che affrontano il tumore e per diffondere la cultura 

della prevenzione. 

Obiettivo condiviso offrire sostegno alle donne che affrontano un percorso come quello della 

cura del tumore e lottare contro i tumori femminili, ponendo particolare attenzione per quello 

al seno. 

"Il  gemellaggio tra Cuore di Donna e La Rinascita é per noi il raggiungimento di un obiettivo 

importante: CONDIVISIONE a 360 gradi – questa la dichiarazione della Presidente 

dell’Associazione Cuore di Donna, MYRIAM PESENTI -.Sono fermamente convinta che 

quest'unione di forze tra Associazioni di regioni diverse possa portare a ottimi risultati nella 

lotta contro il cancro. Mi auguro che da qui in avanti siano in molte a seguire l'esempio delle  

nostre associazioni, auspicando  che tutto questo, possa aiutare le nostre regioni di 

appartenenza -Lombardia e Liguria- a essere sempre piú vicine alla solidarietà, quella vera, 

quella fatta di fatti e non di sole parole. Noi siamo fermamente convinte che unite si possa 

davvero finalmente osare contro il cancro" 

La Rinascita e Cuore di Donna sono due gruppi di donne che si battono per le donne. 

Cuore di Donna ha la sede centrale a Casazza (BG) e opera sul territorio nazionale in Lazio, 

Veneto, Lombardia, Liguria. Nasce nel 2012 dopo quasi tre anni di lavoro svolto attraverso il 

gruppo “Cuore di Donna”, un gruppo composto da donne operate di tumore che si 

“incontrano” sul social network facebook durante la loro personale scalata verso la guarigione, 

condividendo “l’esperienza” di un percorso così particolare e difficile convinte che la 

condivisione sia parte essenziale del percorso stesso, in quanto aiuta a rimuovere le paure e a 

farti sentire meno sola. 

Un’esperienza drammatica e dolorosa può aiutare a crescere e a migliorare. 

Durante questa crescita cresce la consapevolezza che “La Prevenzione” sia l’ unica vera 

certezza che abbiamo per sconfiggere il cancro. 
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E’ infatti grazie alla diagnosi precoce che è possibile identificare il tumore nelle prime fasi 

aumentando così la percentuale di guarigione. 

Il gruppo La Rinascita nasce nel 2013 da quel Coraggiosamente Donna che per una quindicina 
d’anni è stato un importantissimo punto di riferimento per le donne operate di tumore al seno 
in provincia d’Imperia, supportandole dal momento in cui scoprivano di doversi sottoporre 
all’intervento fino al momento in cui, concluse le terapie, si reinserivano nella quotidianità della 
loro vita familiare e lavorativa. 

La referente coordinatrice prende contatto con la paziente subito dopo la diagnosi, l’aiuta a 
risolvere i problemi pratici, burocratici e organizzativi legati all’intervento, in perfetta sinergia 
con lo staff della Senologia Clinica inserendosi nel “Percorso Donna”, che ha come obiettivo il 
supporto, l’incoraggiamento e un’iniezione di fiducia nei confronti del ritorno alla quotidianità, 
con un’ottima qualità di vita anche dopo un percorso sicuramente non facile. 

La Rinascita organizza un prestito e un restyling delle parrucche, supporta i caregiver, mette a 
disposizione degli insegnanti per aiutare i ragazzi che dovessero avere dei problemi di 
rendimento scolastico legati alla malattia della mamma. 

La Rinascita collabora anche con il Progetto Peonia dell’Oncologia Medica dell’ASL, con il 
Consigliere di Parità della Provincia di Imperia, con “Attive come Prima” di Ada Burrone e con 
Europa Donna Italia che rappresenta i diritti delle donne operate al seno presso le istituzioni 
pubbliche ed è interlocutore del Ministero della Salute per quanto riguarda il conferimento 
della certificazione delle Breast Unit. 

 


