
COMITATO REGIONALE
PUGLIA

I successi ed i risultati riscossi negli anni hanno spinto il Direttivo
della Susan G. Komen Italia ad estendere in maniera significativa
la propria presenza sul territorio; ad oggi la nostra Associazione,
oltre alla sede nazionale di Roma, può contare su tre Comitati
Regionali in Puglia, Emilia Romagna e Lombardia.
L’attività del Comitato locale è fortemente caratterizzata
dall’organizzazione della Race for the Cure – evento simbolo della
Komen Italia – e da altre iniziative di sensibilizzazione e raccolta
fondi per sostenere progetti per la lotta ai tumori del seno.
A Bari la Race for the Cure è oramai un evento atteso e di
successo. L’ultima edizione, svoltasi sotto il patrocinio delle più
importanti Istituzioni locali, ha visto la partecipazione di oltre
15.000 persone, quasi 1.500 “Donne in Rosa” e tanti personaggi
dello spettacolo e dello sport tra cui le madrine della Komen Italia
Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, oltre che numerosi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche cittadine.

PROGETTI DI ALTRE ASSOCIAZIONI
ACHESO
Responsabile: Maria Ronchi
A favore dell’Associazone Onlus GABRIEL per l’Umanizzazione
delle Cure in Oncologia
Supporto psicologico e nutrizionale per le donne soggette a
mutazione genetica, con valutazione del rischio e definizione di
programmi personalizzati.
Sede: Ospedale Giovanni Paolo II / I.R.R.C.C.S. Istituto Tumori, Bari
PER TE E PER ME
Responsabile: Maria Claudia Panessa
A favore dell’Associazione Punto di Inzio Onlus
Sostegno alle mamme e ai propri figli nell'elaborazione della malattia e
promozione di una una comunicazione efficace per superare il momento
traumatico, attraverso colloqui individuali e laboratori di "condivisione".
Sede: Taranto
RESILENZA NARRATIVA
Responsabile: Serena Mingolla
A favore dell’ Associazione Conchiglia
Realizzazione di due laboratori:
- Laboratorio di espressività attraverso il racconto delle donne per
abbattere i tabù legati alla malattia

- Laboratorio di giornalismo per produrre da protagoniste
informazioni utili sulla salute delle donne

Sede: Mesagne (Br)
RICOMINCIO DA ME
Responsabile: Stefania Lacriola
A favore della’Associazione Confimprendo Puglia
Progetto che prevede di fornire alle donne operate di tumore al
seno, strumenti per autopromuoversi in ottica di ricollocamento nel
mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di quelle competenze
necessarie per fare impresa.
Sede: Brindisi
TrucchiAMOci
Responsabile: Rosa Giampetruzzi
A favore dell’Associazione Una Rosa Blu per Carmela
Laboratorio di make-up finalizzato alla cura del proprio corpo e a
valorizzarne la bellezza. Elementi importanti anche e soprattutto
quando si attraversa un periodo difficile come quello della malattia.
Sede: Ospedale Miulli - Acquaviva delle Fonti (Ba)

PROGETTI FINANZIATI GRAZIE AI
FONDI RACCOLTI CON LA RACE 2017

RACE
FOR THE

CURE

BARI Piazza Prefettura
25-26-27 Maggio 2018
12a EDIZIONE

3 giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori del seno



COMITATO REGIONALE
PUGLIA

PROGETTI PROPRI DEL COMITATO

ALBA ROSA… L’ALBA DELLE DONNE
Responsabile: Piero Lapomarda
L’attività principale prevista dal programma è “l’allenamento
funzionale” inteso come miglioramento dell’azione-funzione del
nostro corpo.
Sede: Centri Sportivi di Bari Palese, Adelfia (Ba), Andria (BAT),
Taranto, Lecce

IL MOMENTO DEL TE’
Responsabile: Francesco De Santis
Progetto di nutrizione che prevede: 
- Consulenze nutrizionali individuali
- Percorsi integrati di nutrizione e psicologia per affrontare le
ripercussioni dei cambiamenti psicologici

- Incontri mensili "davanti ad un tè in rosa", per parlare dei diversi
elementi nutrizionali e l'influenza dei cibi sulla terapia

- Si terranno 4 seminari in cui verranno approfonditi, nell'ambito
dell'alimentazione, temi del percorso come: oncologia, chirurgia,
estetica e ginecologia 

Sede: Comitato Regionale Puglia - Susan G. Komen Italia

PRIMAVERA IN ROSA 4
Responsabile: Matteo di Iasio
Programma di ginnastica Pilates rivolto a tutte le donne che
presentano uno squilibrio muscolo-scheletrico.  
Sede: Bari

SPAZIO VITALE 4.0
Responsabile: Donatella Loiacono
Sostegno psicologico innovativo finalizzato a sviluppare una
cultura della "cura", rivolto alla persona e non solo alla malattia,
attraverso: 
- Incontri informativi di presentazione del nuovo servizio di
consulenza oncologica presso le strutture ospedaliere da noi
individuate

- Sportello di sostegno specialistico in sede e mediante chat
istantanea

- Forum Web
- Produzione di contenuti editoriali dal taglio scientifico
Sede: Comitato Regionale Puglia - Susan G. Komen Italia

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE
Responsabile: Maria Antonietta D’Ambrosio
Sportello di informazione su: 
- Diritti spettanti ai malati di tumore 
- Sistema assistenziale 
- Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro
- Sistema previdenziale
- Agevolazioni fiscali 
Sede: Comitato Regionale Puglia - Susan G. Komen Italia

TRATTAMENTO FISICO DELL’EDEMA LINFATICO IN DONNE
POST-MASTECTOMIA
Responsabile: Angela Falcicchio
Trattamento dell'edema linfatico con tecniche di linfodrenaggio,
bendaggio multicomponente e trattamento della cicatrice,
finalizzato al recupero funzionale dell'arto.
Sede: Comitato Regionale Puglia - Susan G. Komen Italia

Comitato Regionale Puglia

Via Melo da Bari, 195 - 70121 Bari
Tel. 080 8642690/1 - 346 0314796
bari.race@komen.it

www.komen.it - www.racebari.it
@komenitalia


