Repubblica Milano, 19 novembre 2020

Focus: Fiocco Viola

https://milano.repubblica.it/tempolibero/cultura/evento/da_gomitolorosa_una_sciarpa_viola_per_la_giornata_mondiale_sul_tumore_al_pan
creas-197160.html

Una sciarpa viola per supportare la ricerca scientifica in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas, in programma per giovedì 19
novembre.
Le sciarpe, realizzate a maglia dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Gomitolorosa, 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’#HealthyShowCooking 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, 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.

