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IL 28 SETTEMBRE 2014 TORNA A FIRENZE CORRI LA VITA  
LA MANIFESTAZIONE BENEFICA NO-PROFIT CHE HA RACCOLTO 

AD OGGI 2.600.000 EURO A SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA 
LOTTA AL TUMORE AL SENO  TRA CUI CURE PSICOLOGICHE, 

RIABILITAZIONE FISICA E SOCIALE, FORMAZIONE, CURE 
PALLIATIVE 

 
 

La XII edizione di CORRI LA VITA,  la più grande corsa benefica non competitiva d'Italia che 
raccoglie fondi per la lotta al tumore al seno, organizzata con il supporto logistico della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Firenze, si terrà a Firenze domenica 28 
settembre 2014, con partenza da Piazza Duomo e arrivo in Piazza Signoria. La manifestazione 
riunisce in un'unica giornata sport, solidarietà e cultura, con soste e visite guidate a musei, 
palazzi, giardini e monumenti, alla scoperta di luoghi incantevoli di Firenze spesso poco 
conosciuti.	  
	  
Ad oggi CORRI LA VITA ha raccolto 2.600.000 euro destinati a progetti no-profit a supporto 
di donne malate di tumore al seno, alcuni dei quali nati proprio grazie al contributo della 
manifestazione, come il Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, fondato 
nel 2005 integrando il servizio pubblico (l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) ad 
un'Associazione di volontariato (LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Onlus); il 
centro fino al dicembre 2013 ha offerto aiuto psico-fisico a 6.023 persone assistite con 15.000 
visite e 80.000 prestazioni di riabilitazione, a cui si aggiungono le attività collaterali, quali 
yoga, attività motoria adattata e consulenza dietologica; nel 2012 la Regione Toscana ha 
assegnato il premio “Safety and Quality Day” al progetto per aver dato una risposta concreta al 
dopo trattamento oncologico mediante una riabilitazione fisica, psicologica e sociale.	  
	  
Gli altri progetti a cui saranno destinati i fondi dell'edizione 2014 di  CORRI LA VITA sono:  
il portale nazionale SenoNetwork, ideato dal professor Luigi Cataliotti e lanciato sul web lo 
scorso anno per riunire le Breast Unit italiane e fornire alle donne di tutta Italia le migliori cure 
possibili, a cui hanno già aderito 83 Centri di Senologia che trattano circa 25.000 casi di 
tumore della mammella ogni anno;	  
	  



FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, nata allo scopo di individuare e reperire risorse 
umane e finanziarie per assistenza gratuita medico-infermieristica e psicologica, sia a domicilio 
che presso strutture dedicate (Hospice), ai malati gravi, in prevalenza oncologici, e alle loro 
famiglie; con il progetto “Oltre il ponte”, per una continuità di cura fra day hospital oncologico 
e cure palliative, FILE ha assistito nel 2013 centotrentasei pazienti ed effettuato 830 visite.   
Per il futuro si impegnerà nella realizzazione del progetto di Assistenza Psicologica in cure 
palliative rivolto ai malati cronici gravi e alle loro famiglie;	  
	  
"The Vito Distante Project in Breast Cancer Clinical Research", una borsa di studio in 
una prestigiosa struttura all'estero per un giovane ricercatore in Senologia, istituita nel 2010 in 
memoria del professor Vito Distante,  con la volontà di migliorare, attraverso la formazione di 
giovani medici, l'assistenza e le cure per le donne affette da tumore al seno. 	  
	  
Le iscrizioni si apriranno 1° settembre:  www.corrilavita.it oppure www.boxol.it 
Con un contributo minimo di 10 euro si  riceverà la maglia ufficiale della XII edizione di colore 
grigio, realizzata da Salvatore Ferragamo.	  
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