
   
 

DA GOMITOLOROSA, UNA SCIARPA VIOLA  
PER LA GIORNATA MONDIALE SUL TUMORE AL PANCREAS 

(GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE)  

Roma, 19 novembre. Una sciarpa viola per supportare la ricerca scientifica in occasione della 
Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas, in programma per domani, giovedì 19 novembre.  

Le sciarpe, realizzate a maglia dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Gomitolorosa 
www.gomitolorosa.org, Fondata dal dottor Alberto Costa, oncologo senologo di fama mondiale, 
saranno indossate domani da medici, infermieri e pazienti degli ospedali IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano, Policlinico G.B.Rossi di Verona, Molinette di Torino e Istituto Clinico 
Humanitas (sedi di Rozzano - Milano; Gavazzeni - Bergamo; Castellanza - Varese). 

Le sciarpe fiocco viola saranno indossate anche durante l’#HEALTYSHOWCOOKING del food 
blogger CottoAlDente, organizzato da HUMANITAS Research Hospital Milano, Divisione di 
Gastroenterologia il 19 novembre, alle ore 18, durante il quale interverranno in diretta: Alessandro 
Zerbi – Responsabile Chirurgia pancreatica Humanitas; Silvia Carrara – Responsabile 
Ecoendoscopia Humanitas; Silvia Bozzarelli – Oncologa Humanitas; Piero Rivizzigno – Presidente 
Associazione Codice Viola. 

Altre sciarpe fiocco viola, circa settecento, sono già stata donate a Nastro Viola onlus 
(www.nastroviola.org), l’associazione nata nel 2015 con l’obiettivo di contribuire alla divulgazione 
dei sintomi del tumore al pancreas. La vendita di queste sciarpe contribuirà a supportare la ricerca 
scientifica sul tumore al pancreas e a promuovere campagne di informazione al fine di favorire una 
diagnosi precoce per la cura della malattia. 

«La resistenza alla pandemia continua. Aumenta il numero dei contagi ma anche quello dei 
gomitoli che continuiamo a distribuire in tutta Italia a chi combatte la solitudine e la malinconia 
lavorando a maglia», ha commentato il dottor Alberto Costa, oncologo senologo, riconosciuto a 
livello internazionale per il suo contributo all'avanzamento della cura dei tumori al seno, e 
presidente di Gomitolorosa.  

Il progetto “fiocco viola” è un progetto di maglia solidale a cui hanno 
partecipato 20 gruppi del network IL FILO CHE UNISCE, che mette insieme 
gli amanti del lavoro a maglia e Associazioni che offrono la propria opera 
volontaria e gratuita per progetti di solidarietà sociale. 

IN FOTO: il dottor Giovanni Marchegiani Chirurgo dell'Istituto Chirurgia 
del Pancreas del Policlinico “G.B. Rossi” di Verona, il primo centro 
Italiano multidisciplinare interamente dedicato alle malattie pancreatiche, 
riconosciuto a livello internazionale. 



   
 

 ABOUT GOMITOLOROSA 
Fondata nel 2012 dal dottor Alberto Costa, oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale 
per il suo contributo all'avanzamento della cura dei tumori al seno, Gomitolorosa è un’ 
associazione no profit che promuovere il lavoro a maglia negli ospedali come strumento per ridurre 
l’ansia in pazienti, soprattutto oncologici e in sinergia con Gruppi ed Associazioni per la promozione 
e la realizzazione di progetti con finalità di solidarietà sociale, utilizzando gomitoli prodotti con 
lana italiana in sovrapproduzione. 
Quattro i progetti principali 
Solidarietà sociale: Promozione del lavoro a maglia per la realizzazione di manufatti destinati a 
soggetti deboli della società (anziani, bambini, pazienti, disabili, disagiati);  
Social Knitting: Promozione del lavoro a maglia in luoghi pubblici di aggregazione, o da remoto, 
attraverso incontri online, per creare condivisione, socializzazione e svago, contrastando la 
solitudine. 
Lanaterapia: Promozione del lavoro a maglia a fini terapeutici presso Ospedali e strutture che si 
occupano di salute con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari, 
ripristinare il benessere del corpo e della mente, abbattere lo stato di ansia per l’attesa della 
diagnosi. 
Campagne di sensibilizzazione: Promozione del lavoro a maglia per la realizzazione di progetti a 
sostegno di campagne di sensibilizzazione per diverse patologie, a cui è stata collegata la 
produzione di gomitoli di lana in diversi colori, secondo un codice internazionale che attribuisce ad 
ogni malattia un colore differente 

 

GOMITOLOROSA IN PRIMA FILA NEL RECUPERO LANA:  
DA RIFIUTO SPECIALE A RISORSA SOLIDALE 
 Grazie al supporto tecnico di Agenzia Lane d’Italia, nata per promuovere l’utilizzo delle lane 
autoctone, Gomitolorosa ha dato vita ad un virtuoso meccanismo di economia circolare dove un 
rifiuto – la lana di scarto – viene recuperata e donata ai volontari di tutta Italia affinché la lavorino, 
trasformandola in un manufatto originale a scopo terapeutico e solidale  

 

CONTATTI GOMITOLOROSA 
Ufficio stampa: ufficiostampa@gomitolorosa.org I cell 3478354439 
Sede legale: Via Malta, 3 – 13900 Biella 
Sede operativa: Via delle Quattro Fontane, 20/a – 00184 Roma 

 


