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Senologa, Adriana Bonifacino 
ha iniziato a occuparsi, a partire 
dagli Anni'70, come medico, volon-
taria e in tavoli istituzionali del tu-
more al seno. Nel 2008 ha dato vita a 
IncontraDonna, fondazione di cui 
oggi è presidente, per dare supporto 
alle pazienti e vedere riconosciuti i 
loro diritti. Non solo. La fondazione 
si occupa di prevenzione primaria, 
per abbattere il rischio di ammalar-
si, e prevenzione secondaria, ovvero 
quella che riguarda screening e con-
trolli periodici. 
Tra le tante iniziative, Frecciarosa, a 
bordo dei treni di Ferrovie dello Sta-
to. Medici e volontari raggiungono 
tutt'Italia offrendo consulenze gra-
tuite: in 11 edizioni sono state rag-
giunte oltre 10 milioni di persone. 
«La diagnosi precoce è fondamenta-
le, un'arma di salvezza importantis-
sima. Noi ci battiamo anche per ot-
tenere cure più mirate e tempi più 
rapidi: sono ancora troppe le diffe-
renze tra regioni che non rendono 
equo l'accesso alla prevenzione, alla 
salute e alla cura», ha dichiarato la 
dottoressa Bonifacino.  
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 Vivere un tempo nuovo 
dopo una diagnosi di tumore al seno

ViVere un tempo nuoVo dopo una diagnosi di tumo-
re al seno è l’iniziativa realizzata dal nostro magazine 
in collaborazione con Roche, azienda farmaceutica 
leader nella medicina personalizzata e in oncologia, 
guidata dall’obiettivo di garantire che ogni paziente – 
dalle fasi precoci a quelle metastatiche della malattia 
– possa beneficiare del miglior trattamento, nel con-
testo di cura ideale. Da questa settimana è disponibile 
l'ultima puntata dei quattro podcast realizzati insieme: 
potete ascoltare le storie di donne che hanno affron-
tato la lotta contro il tumore al seno e hanno creato 
o fanno parte di associazioni per dare loro supporto. 
Inoltre, grazie all’aiuto dell'oncologo Carmine De An-

gelis, trovate le risposte alle domande più frequenti 
relative alla patologia e alle nuove cure che in questo 
campo hanno permesso di fare grandi passi avanti. 
Ascoltare il podcast è semplice: basta inquadrare con 
la fotocamera dello smartphone il QR Code qui a lato 
oppure collegarsi alle principali piattaforme come 
Spreaker, Spotify e Apple Podcast (ogni puntata dura 
circa 20 minuti).
Per saperne di più su Roche e sul suo impegno al fian-
co delle donne con tumore al seno, c’è il sito roche.it, il 
profilo social Roche Italia (su Facebook e Instagram) e 
il portale peripazienti.roche.it con informazioni sulla pa-
tologia e sulle sperimentazioni cliniche attive in Italia.
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