
Nel nostro Paese sono 3,6 
milioni gli italiani che vivono 
dopo una diagnosi di tumo-

re. La sopravvivenza è aumentata 

del 37% negli ultimi dieci anni, 

negli uomini più che nelle donne. 
I lungo sopravviventi rappresen-
tano un trionfo sulla malattia, con 
la sfida di associare alla patologia 
oncologica la parola cronicità. Ma 
chi esce da un’esperienza tumo-
rale spesso deve “ricominciare a 
vivere”: avere fiducia nella vita, ri-
trovare gioia e adottare abitudini 
salutari: tutto ciò può contribuire a 
tenere lontane le recidive e miglio-
rare la qualità della vita stessa.
Da questo assioma, nasce Spazio 

Parentesi un luogo dedicato a chi 
ha vissuto l’esperienza di un tu-
more dove imparare a vivere me-
glio, anche attraverso un sostegno 
psicologico. 
Si trova in viale Beatrice d’Este 37 
e si estende su 500 mq messi a di-
sposizione di Lega Italiana per 

la Lotta contro i Tumori - Asso-

ciazione di Promozione Sociale 

ed Europa Uomo grazie a ESO, 

l’European School of Oncology. 

Formare, informare e rigenerare: 
sono i percorsi offerti da Spazio Pa-
rentesi in una doppia modalità, sia 
in presenza sia a distanza, che in-
segnano ad affrontare meglio la pa-
tologia tumorale. Le due sale dello 
Spazio sono state intitolate a Um-
berto Veronesi e a Gianni Ravasi: 
due milanesi non solo ex presidenti 
di LILT, ma anche padri dell’onco-
logia di fama internazionale.
“Il tumore è stato derubricato a 
patologia cronica grazie a terapie 
sempre più mirate – racconta il 
Presidente LILT Marco Alloisio, 

“La sopravvivenza a aumentata 
del 36% in un decennio: 1 italia-
no su 17 vive con una diagnosi di 
cancro. LILT vuole aiutare le per-
sone che hanno vissuto l’espe-
rienza del tumore a guardare oltre 
perché salute è sinonimo di benes-
sere. Dopo prevenzione primaria 
e diagnosi precoce, entriamo nel 
mondo della prevenzione terziaria, 
perché curare non basta”.

All’interno di Spazio Parentesi, 
oltre alle attività di Europauomo 
e LILT, si svolge il progetto «Mi 

prendo cura di me», 
un percorso di forma-
zione che si svolge in 
16 ore di attività teori-
che e pratiche specifico 
per persone che hanno 
vissuto un’esperienza 
tumorale. “Mi prendo 

cura di me” si ispira al 
modello adottato nel-
la Palestra della Salute 
di UPMC-Institute for 
Health, di Chianciano 
Terme, parte integran-
te di UPMC (University 
of Pittsburgh Medical 

Center), il centro medico dell’Uni-
versità di Pittsburgh. È un percorso 
in piccoli gruppi di max. 8 parteci-
panti, articolato in tre aree principa-
li di intervento: attività motoria, ali-
mentazione e supporto psicologico 
e motivazionale. Per informazioni e 
prenotazioni scrivi a: spazioparen-
tesi@legatumori.mi.it

Grazie alla collaborazione con 

Europauomo, Spazio Parentesi 
è anche un luogo dove sviluppare 
le competenze per gli stili di vita 

salutari. Molti tumori insorgono 
a causa degli stili di vita scorret-
ti, correggerli significa ridurre di ol-
tre un terzo il rischio di ammalarsi. 
Non fumare, fare attività fisica, ali-
mentarsi in modo corretto, esporsi 
correttamente ai raggi solari ecc., 
sono raccomandazioni, compati-
bilmente con la condizione fisica 
della persona, valide per chi ha su-
perato la malattia e per chi la ma-
lattia non l’ha mai sviluppata.
Un team multidisciplinare di esper-
ti LILT ed Europauomo, offrono 
attività di prevenzione su misura 
per coloro che desiderano ricevere 
un attento supporto per migliorare 
il proprio stato di salute.

I servizi sono rivolti a pazienti ed 
ex-pazienti oncologici, ma alcune 
attività anche a famigliari e caregiver. 
L’obiettivo è fornire percorsi perso-
nalizzati, con lo scopo di proteggere 
nel tempo le persone e ridurre il più 
possibile l’evento oncologico. 
Per maggiori informazioni sui per-
corsi scrivere a:

- spazioparentesi@legatumori.mi.it
- europauomo.italy@europauomo.it
- miprendocuradime@eso.net

La Collaborazione tra Associazioni 
Percorsi di cura per stili di vita salutari
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