
 

 

 

Cagliari, 15/01/2019 

Gentili amici sostenitori,  

Siamo liete di informarvi che anche  nella Regione Sardegna  è nata “Salute Donna”, Associazione onlus di 

volontariato presente ormai in molte regioni italiane. 

L’Associazione è nata nel 1995 dall’esperienza personale della presidente Anna Mancuso, giovane mamma malata di 

tumore al seno. Una realtà che, creata all’interno dell’Istituto dei Tumori di Milano dove ancora oggi opera, nel corso 

degli anni si è ingrandita inaugurando sezioni in tutta Italia, collaborando con numerosi specialisti e avvalendosi di un 

board scientifico e di Comitato Scientifico Nazionale. Nel 2016  è nata anche “Salute Uomo”, costola maschile 

dell’Associazione. 

L’Associazione, con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori, è impegnata su più fronti: consulenza sociale e 

sanitaria, accoglienza e accompagnamento dei malati, sostegno ai familiari, formazione socio-sanitaria, educazione 

motoria (corsi di nordic walking e yoga), educazione alimentare (corsi di cucina naturale e convegni sui corretti stili di 

vita), consulenza legale, servizio CAF e Patronato, attività di counseling e supporto psicologico ai pazienti, 

partecipazione a convegni e a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali. In questi anni l’Associazione si è fatta 

promotrice di molte iniziative volte alla prevenzione dei tumori e alla divulgazione dei corretti stili di vita,  e nel 2014  

ha promosso come capofila il progetto “La Salute un bene da promuovere, un diritto da difendere”, un’iniziativa di 

advocacy politico-istituzionale in ambito oncologico con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’assistenza e 

cura dei pazienti oncologici. 

Nella Sezione Sardegna, nata di recente, sono già al lavoro Maria Luisa Adamo (delegata della Sezione) e la 

dottoressa Francesca Bruder (oncologa e responsabile scientifica della sezione), oltre a un corposo numero di soci e 

volontari, per portare anche nella nostra Regione quanto offerto dall’Associazione in questi anni in tutta Italia. 

I primi obiettivi che l’associazione intende portare avanti in Sardegna sono la promozione della prevenzione 

oncologica e dei corretti stili di vita. Verranno pertanto promosse delle manifestazioni per la raccolta fondi volte a 

sostenere queste attività, ed in particolare, come primo obiettivo, sarà necessario l’acquisto di attrezzature da 

utilizzare durante le visite di screening. 

Ringraziamo tutti per il sostegno, 

Maria Luisa Adamo e Francesca Bruder 

 

salutedonnasardegna@gmail.com 

tel 333.8888247 (mar-gio h10.00-12.00) 

iban IT29S0335901600100000163318 


