
 

Domenica 16 maggio 2021  

INIDIVIDUAL ANYWHERE MILANO MARATHON  

 Progetto Senilla corre con EUBREAST  e tu?  

  

  

Prevenzione e ricerca sono le grandi alleate nella lotta al tumore della mammella 
che instancabile colpisce ogni anno in Italia circa 50000 donne registrando un numero 
crescente di casi in età giovanile.  
  

Ed è necessario correre per diffondere fin dalla giovane età cultura della prevenzione 
e dare tempo alla ricerca di trovare la strada…quella vincente…che offrendo il miglior 
successo terapeutico non dimentichi l’importanza di preservare anche tutti i delicati 
aspetti legati alla conservazione dell’universo di femminilità che ciascuna paziente 
rappresenta.  
  

  

Non potevamo quindi che proseguire il viaggio intrapreso nell’ambito 
di Progetto Senilla con gli incontri di prevenzione oncologica primaria 
rivolti alle secondarie superiori tenuti dal Dott. Davide  Oreste Gentilini 
Primario della Senologia dell’Ospedale San Raffaele, Fondatore e Vice 
presidente di Eubreast.   
  

 

Eubreast è l’unica organizzazione che ha  

come obiettivo quello di favorire e coordinare la ricerca internazionale 
sulla chirurgia per il tumore al seno. L’associazione è stata fondata tra i 
principali ricercatori in questo ambito, ognuno dei quali è responsabile di 
importanti e innovativi studi in campo chirurgico caratterizzati da comune 
obiettivo di ridurre il peso della chirurgia e quindi migliorare la qualità di vista delle donne 
mantenendo gli stessi risultati in termini di guarigione.   
  

  

Correre perché?  
Oltre a proseguire le attività di sensibilizzazione per diffondere cultura della prevenzione tra i più 
giovani con le donazioni effettuate per la partecipazione alla Marathon potremo contribuire all 
realizzazione di un importante progetto di ricerca di Eubreast.  



Trovare fondi per sostenere progetti indipendenti di ricerca clinica no profit è veramente difficile 
anche se in realtà il trattamento chirurgico della neoplasia della mammella coinvolge tutte le 
pazienti con diagnosi di tumore al seno.   
Ogni anno nel mondo si registrano circa 2000000 di nuove diagnosi di tumore della mammella e di 
queste donne circa il 30-40 % vengono sottoposte a mastectomia.    
  

E’ necessario metter in atto protocolli di ricerca che consentano di raccogliere dati internazionali in 
maniera prospettica e coordinata per finalmente comprendere quali siano i materiali protesici, le 
tecniche e le procedure migliori da offrire alla singola donna per donare la possibilità di una ottimale 
tecnica di ricostruzione mammaria.  
  

Per questa speciale edizione della Milano Marathon, così segnata dal bisogno di 
rinascita, vi aspettiamo dunque numerosi per correre, in totale sicurezza, la vostra 
personale Marathon delocalizzata e dare un prezioso contributo a sostegno di un 
importante progett.  
  
Bastano 4 semplici mosse e dai il via alla tua Marathon solidale!  

1-Clicca qui https://www.generalimilanomarathon.it/run-anywhere 

2- Scegli ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPETTICA  

3- Fai la tua donazione per iscriverti alla ANYWHERE INDIVIDUAL MILANO 
MARATHON e riceverai: 

 pettorale digitalizzato da scaricare e stampare 
 pacco gara digitale con coupon e voucher offerti dagli sponsor 
 diploma di partecipazione digitale personalizzato da scaricare a fine evento 
 tesseramento giornaliero OPES (per chi partecipa all’evento in Italia) 

4-Corri! 

 domenica 16 maggio 2021 
 all’ora che preferisci 
 nel luogo e lungo il percorso che preferisci (non importa la lunghezza del percorso!) 
 corri la Tua Marathon registrando la tua attività attraverso un dispositivo GPS e secondo le 

indicazioni che ti verranno fornite all’atto dell’iscrizione. 
 e poi pubblica la tua foto all’arrivo, un video saluto sull’evento Facebook o sul tuo profilo 

personale sempre inserendo l’hastag #senillapereubrest 

Coinvolgi gli amici e se vuoi saperne di più contattaci!  
Associazione Culturale Prospettica  

Rif: Monica Colombini  
Mobile +39 333 4465290 

progettosenilla@gmail.com  
Qui potrai consultare il regolamento completo:  

https://www.generalimilanomarathon.it/wp- 
content/uploads/2021/03/regolamento_relay_ANYWHERE_INDIV_ita.pdf  
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