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Insieme, raggiungeremo una maggiore 
consapevolezza dei problemi causati 

dai tumori cerebrali 

Organizzato da 

La settimana internazionale di informazione sul 
tumroe cerebrale è patrocinata da: 

Per contattare la IBTA (Alleanza Internazionale           
Tumori Cerebrali) 

 

www.theibta.org 
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Unito, email: kathy@theibta.org 
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La settimana internazionale di consapevolezza del tumore cerebrale è un 
progetto del IBTA, un’azienda no-profit a responsabilità limitata costituita in 
Inghilterra ed il Galles. Numero registrato 60331485. Sede legale: c/o 
Roxburghe House, 273/287 Regent Street London W1b 2AD, UK. La 
corrispondenza dovrebbe essere trasmessa alla segreteria all'indirizzo sul 
pannello posteriore di questo opuscolo. Le concessioni indirette e le 
donazioni al IBTA sono benvenute. l'inclusione di altre organizzazioni ed 
attività specifiche individuali sul sito Web della settimana di consapevolezza 
è a discrezione dell’ IBTA. La promozione di altre organizzazioni o attività 
individuali è intrapresa in buona fede ma IBTA non assume nessuna 
responsabilità su qualsiasi altre organizzazioni o attività individuali e non può 
essere giudicata responsabile in alcun senso per nessun evento tenuto in 
qualsiasi paese in relazione alla Settimana Internazionale di Informazione 
sui tumori cerebrali ed alla Marcia intorno al mondo  per i tumori cerebrali 
2007. 
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MARCIA INTORNO AL 
MONDO PER I TUMORI  
CEREBRALI 2007 
 

Nell’ambito della Settimana di Informazi-
one e durante tutto il 2007, stiamo invi-
tando le pesone a partecipare ad una: 

 

MARCIA INTORNO AL MONDO  
     PER I TUMORI CEREBRALI  

 

Non ti stiamo cheidendo di percorrere individualmente la circon-
ferenze della terra, dopo tutto è solo 40.000 km all’equatore! 
 

Ci piacerebbe che tu coprissi una distanza cn la collaborazione 
dei tuoi amici, familiari e sostenitori, nel periodo e nel modo che 
preferirai nel 2007. 
 

Puoi chiedere la sponsorizzazione della Marcia e donare I fondi 
raccolti a una associazione locale che si occupa di tumori cere-
brali.  (Sul nostro sito Web nella sezione dedicate della Setti-
mana di Informazione abbiamo elencato le associazioni sui tu-
mori cerebrali che sostengono il progetto della Settimana di 
Informazione e a cui potete indirizzare tutte le donazioni.) 
 

Informateci sulle vostre iniziative mandando una email a: 
kathy@theibta.org 

TUMORI CEREBRALI 
 

Esistono 2 principali categorie di 
tumori cerebrali. 
 
• Primitivi 
• Metatastici 
 
 

I tumori cerebrali primary pos-
sono essere sia maligni (con 
diversi gradi di aggressività) o 
cosiddetti “benigni”. 
 
Ogni giorno in tutto il mondo 500 persone svilippano un tu-
mour cerebrale primitive maligno, il tipo più 
aggressivo.  Ogni anno più di 180.000 persone vengono col-
pite.  (Dati del Central Brain Tumor Registry—degli Stati Uniti). 
 
Un numero equivalente di persone generano tumori cerebrali 
cosiddetti “benigni”, molti dei quail possono divertare maligni. 
 
Millioni di persone svilippano tumori cerebrali metatastici, detti 
anche “secondary, che originano da tumori di altri organi come 
ad esempio polmone, mammella, colon-retto, etc. 
 
Per molti anni, I tumori cerebrali sono stati considerati malattie 
“orfane” (considerate rare e scarsamente curabili).  Recente-
mente sono emerse nuove terapie tuttavia. 
 
è ancora molto da fare: 
 

• E’ necessario destinare più fondi alla ricerca delle cause e 
dei nuovi trattamenti dei tumori cerebrali. 

 
• Le Istituzioni e il Sistema Sanitario devono fornire 

maggiore supporto alle persone colpite da tumour      
cerebrale, alle loro famiglia e a chi fornisce loro assis-
tenza. 

 
• Deve essere facilatato l’accesso alle terapie innovative 
 
• Deve essere promossa una maggiore informazione sui 

sintomi e segni dei tumori cerebrali per assicurare una 
diagnosi precoce e corretta. 

 
• E’ necessario migliorare l’accesso ai servizi assistenziali 

incluse le cure palliative, la riabilitazione (fisioterapia,  
logoterapia, neuro-slicologia, terapia occupazionale) e il 
supporto psico-sociale. 

 
• Le associazioni di malati di tumour cerebrale e I gruppi 

che ne supportano l’assistenza devono essere promossi 
in tutti paesi dove ancora non esistono, anche attraverso 
la produzione di materiale informativo tradotto nelle    
diverse lingue. 

SENTIMANA                
INAUGURALE             
INTERNAZIONALE DI 
INFORMAZIONE SUI 
TUMORI CEREBRALI 
 
Nella settimana dal 21 al 27 Ottobre 2007, in tutto il mondo le 
persone che sono state colpite da un tumour cerebrale 
promuoveranno una Settimana Internazionale Inaugurale di 
Informatzione sui Tumori Cerebrali. 
 
Chiediamo a tutte le persone coinvolte nelle importanti sfide 
poste dai tumori cerebrali di organizzare durante questo pe-
riodo attività di informazione e di raccolta di fondi nella loro 
regione. 
 
La vostra partecipazione può avvenire in diversi modi: 
 
• Raccogliere fondi a favour di un@associazione che sup-

porta I tumori cerebrali (se ne esiste no nella vostra re-
gione) 

 
• Raccogliere fondi a favour della ricerca nei tumori cere-

brali 
 
• Organizzare nella vostra regione un convegno o una 

conferenze sui tumori cerebrali con la partecipazione di 
specialisti neuro-oncologi. 

 
• Organizzare un’attività sponsorizzata (o non sponsoriz-

zata), per esempio una Marcia di informazione - vedere 
ill riquadro a destra per quanto riguarda la Marcia in-
torno al mondo per I tumori cerebrali 2007. 

Nel corso del 2007 si svolgeranno in Italia alcune iniziative col-
legate con la settimana internazionale di informazione sui tu-
mori cerebrali: 
 
Congresso AINO (Associazione Italiana Neuro-Oncologia), 
Lecce 30/9 - 1/10/2007 
 
Convegno: Brain Tumor Immunotherapy, Milan 19/10/2007 
 
Stages in Neuro-Oncologia, Torino 23 - 27 Ottobre 2007 
 
Convegno su Riabilitazione e Tumori Cerebrali, Roma 
26/10/2007 
 
Marcia di Gio, Milano 21/10/2007 
 
Corsa podistica “Corri al Massimo per IRENE”, Roma 
27/10/2007 
 
Partecipano alla settimana di Informazione sui Tumori Cere-
brali: 
 
AINO www.neuro-oncologia.eu 
 
GICNO gicno@libero.it 
 
AITC www.tumoricerebrali.it 
 
Associazione IRENE Onlus www.associazioneirene.it 
 
Il Fondo di Gio Onlus ilfondodigio@alice.it 
 
Il Fondo di Fabrizio scotti_i@camera.it  

Ironman Tom Tucker da Calgary, Canada, ha intrapreso tre corse su 
tre continenti.  Ha raccolto circa $400.000 per ricerca sul tumour 
cerebrale.  Tom ha un tumour al cervello e sa quanto è  importante 
aumentare l’informazione.  Tom sostiene la “Marcia intorno al 
mondo per I tumori cerebrale del 2007” - consulta il riquadro a fianco 
per maggiori informazioni. 

• ogni anno 180.000 
persone sviluppano 
un tumour primitive 
cerebrale maligno. 

• ci sono oltre 120 dif-
ferenti tipi di tumour 
cerebrale  

• è fra le prime tre 
cause di morte per 
cancro nell’infanzia 

Nathan Deakes, vincitore di medaglia olimpica ed 
detentore di record mondiale per le marce profes-
sionistiche oltre I 50 chilometri, sostiene la Marcia 
intorno al mondo per I tumori cerebrali della IBTA.  
Dice: “Donate in qualunque momento le vostre mig-
lio di cammino durante il 2007 e specialmente du-
rante la settimana di informazione.  Il vostro aiuto nel 
migliorare la consapevolezza su questa devastante 
malattia farà realmente la differenza.” 

Have a Chance Walk 2006. Foto 
(Have a Chance Foundation) 

Foto (Australian Sports Commission) 


