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NUOVI PROGETTI SELEZIONATI ATTRAVERSO IL BANDO PUBBLICO 2016 

 

Previo parere del Comitato Scientifico, Il Consiglio Direttivo dell’Associazione CORRI LA 
VITA Onlus, ha selezionato sei nuovi progetti da supportare, tutti inerenti all’attività di 
prevenzione e di cura dei tumori al seno nell’area fiorentina. 

1. Azienda Sanitaria 10 di Firenze 

Riduzione del rischio del danno cardiaco in donne affette da tumore 
mammario sinistro e candidate a trattamento Radioterapico adiuvante. 
Estensione delle indicazioni a volumi estesi, non solo al corpo mammario o 
parete toracica sx, ma anche alle stazioni di drenaggio linfonodale. 

L’irradiazione della mammella sx in pazienti affette da carcinoma mammario, 
implica un rischio di malattia cardiovascolare (RIHD). Il progetto supporta una 
innovazione tecnologica che consente di ridurre questo rischio effettuando 
trattamenti radioterapici in respiro trattenuto (DIBH). Obiettivo di tale progetto è 
l’estensione di tale tecnica di trattamento alle pazienti affette da patologia 
mammaria sx e candidate a volumi estesi includenti non solo corpo mammario o 
parete toracica, ma anche le stazioni di drenaggio linfonodali. 

2. Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Borsa di Studio della durata di due anni presso la diagnostica Senologica 
AOU Careggi per un giovane medico radiologo con interesse e esperienza in 
diagnostica ed interventistica Senologica.  

Il progetto si propone di istituire una borsa di studio della durata di due anni presso 
la diagnostica Senologica AOU Careggi per un giovane medico radiologo con 
interesse ed esperienza in diagnostica ed interventistica Senologica per lo 
svolgimento di attività di tipo clinico, diagnostico ed interventistico e di ricerca 
scientifica. 

 



3. RiCreArte - Associazione culturale, sportiva, ricreativa 

Danza la vita. 

Il progetto si propone di aiutare le pazienti a superare il malessere psico-fisico 
conseguente la malattia mediante un approccio di tipo corporeo, con specifiche 
finalità riabilitative e psicoterapeutiche. 

4. Associazione di Volontariato “La Finestra” 

Attività espressive al Cerion. Il “Viaggio delle madri”: un percorso integrato 
tra arte, scrittura, musica e teatro.  

Il progetto si propone di elaborare i vissuti dei pazienti ed i sentimenti al fine di 
raggiungere sentimenti autentici di comprensione e compassione verso i propri cari 
e verso sé stessi e di conseguenza verso una maggiore pace e serenità. 

5. Senonetwork Italia Onlus 

Progetto di valutazione della qualità nei centri di Senologia dell’area 
Fiorentina. 

La finalità di questo progetto è di mettere a disposizione dei centri di senologia 
dell’area fiorentina un software già testato e certificato in ambito europeo al fine di 
assicurare la qualità della cura dei tumori al seno nell’area fiorentina e contribuire 
alla realizzazione di un database nazionale per fini valutativi e di produzione 
scientifica. 

6. ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 

Percorso integrato di agopuntura, attività motoria adattata, dieta ed intervento 
psicologico nel trattamento del linfedema dell’arto superiore in donne operate 
di tumore al seno.  

Il progetto si propone di attivare e verificare gli effetti di un percorso integrato di 
agopuntura, attività motoria adattata, dieta ed intervento psicologico nel trattamento 
del linfedema dell’arto superiore in donne operate di tumore al seno, che hanno già 
fruito delle terapie fisioterapiche di base per la riduzione dell’edema. 

 

 

 


