
IL TUMORE 
OVARICO
CONOSCERE
E AFFRONTARE
LA MALATTIA

UN POSTO 
RICCO DI 
COLORI 
DOVE RESPIRARE 
LA PRIMAVERA 



Secondo l’antica leggenda sarebbe 
il tulipano, e non la rosa, il fiore simbolo 
dell’amore vero: quale miglior esempio, 
dunque, se non l’amore senza tempo né 
fine di una madre, come quello che prova 
Maria per la propria figlia?

IL GIARDINO DI LU 
È UN CAMPO DI TULIPANI 
CHE ACCOGLIE UN 
GRANDE PROGETTO 
DI SOSTEGNO ALLA 
RICERCA, FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE SUL 
TUMORE OVARICO

www.ilgiardinodilu.org

Per gli amanti della natura e dell'aria pulita è aperto, 
dal 2016, uno spazio speciale: un campo dove immergersi 
a raccogliere i tulipani da portare via, ma soprattutto 
un luogo dove è bello ritrovarsi ad essere sostegno per 
progetti di ricerca, formazione e informazione sul 
tumore ovarico. Questa patologia colpisce ogni anno 
in Italia più di 5.200 donne e con la quale 49.000 donne 
sono costrette a convivere. Purtroppo, a causa della sua 
asintomaticità, spesso la diagnosi arriva troppo tardi.

La storia del Giardino di Lu nasce dal gesto di amore 
di una madre: “Mia figlia si chiamava Luena e adorava 
i tulipani”. Proprio da questi fiori prende il via l’iniziativa 
di Maria, dedicare un terreno alla coltivazione dei 
tulipani e offrire la sua esperienza per poter essere utile 
a tutte quelle donne che incontrano la malattia.

Il Giardino di Lu devolve il ricavato dalla vendita dei fiori 
all'attività per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 
fondamentale per la sopravvivenza a una patologia 
tanto aggressiva e così poco conosciuta. 
È con questo scopo che Maria torna a riempire di 
significato tutto ciò che la circonda.



Il carcinoma ovarico è tra i tumori più comuni nelle donne: in 
Italia ogni anno si registrano più di 5.200 casi e il dato è in rapida 
crescita. È un tumore subdolo perché i suoi sintomi sono aspe-
cifici e perché non esistono né prevenzione né test di screening 
precoce. Mentre solo una rapida diagnosi permette di migliora-
re le probabilità di successo della cura.

Le cause del carcinoma ovarico non sono note, possono essere 
genetiche o legate allo stile di vita. Certo è che alcuni fattori ne 
aumentano il rischio di insorgenza.

PRIMO
CREIAMO 
CONOSCENZA

I FATTORI DI RISCHIO
Il primo fattore di rischio è l'ETÀ: il picco 

di incidenza si ha tra i 50 e 60 anni, ma 
bisogna tenere a mente che alcuni tipi di 

tumore si sviluppano anche in donne più giovani. 

L'assenza di GRAVIDANZE, il non uso di pillola 
anticoncezionale, il MENARCA precoce, 

la MENOPAUSA tardiva. La FAMILIARITÀ, 
l’OBESITÀ, il FUMO, la mancanza di 

ESERCIZIO FISICO.
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Proprio per l'assenza di sintomi chiari ed evidenti, nella maggio-
ranza dei casi (nel 75% circa) il carcinoma ovarico viene diagno-
sticato tardi, quando è in stato già avanzato. 
I medici ritengono però che con una attenta auto-osservazione 
si possano individuare per tempo alcuni particolari segnali in 
grado di rappresentare un importante campanello di allarme.

Sono sintomi molto comuni, nella maggior parte dei casi hanno 
un'origine diversa da quella del tumore ovarico, ma quando si 
presentano improvvisamente, ogni giorno per più di 12-15 giorni 
al mese e per due-tre mesi consecutivi è bene rivolgersi al pro-
prio medico per procedere con degli accertamenti.

I SEGNALI DA OSSERVARE
Sintomi più comuni 

nelle forme avanzate: gonfiore addominale, 
persistente oppure intermittente, 
necessità di urinare spesso, dolore addominale. 

Sintomi meno comuni
inappetenza, perdite ematiche vaginali, 

variazioni delle abitudini intestinali. 

Durante la visita ginecologica, facili indagini di routine possono 
suggerire l'eventuale presenza di un tumore ovarico. Tramite la 
palpazione il medico verifica ovaie e organi circostanti e con 
l'ecografia transvaginale identifica eventuali alterazioni mali-
gne. In caso di sospetto, con un prelievo del sangue si controlla-
no i marcatori tumorali ei si procede con la Tac addominale.

IMPORTANTE
il Pap Test non è in grado 

di diagnosticare il carcinoma ovarico.

GLI STADI DEL TUMORE
I — limitato alle ovaie;

II — su una o entrambe le ovaie ed esteso 
anche agli organi pelvici; 
III — su una o entrambe le ovaie, esteso agli 
organi pelvici e/o con metastasi ai linfonodi vicini;
IV — con la presenza di metastasi anche 

a distanza dalla zona delle ovaie, 
solitamente al fegato e ai polmoni.

TERZO
RAGGIUNGIAMO  
LA DIAGNOSI

SECONDO
RICONOSCIAMO 
I SINTOMI
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Le donne colpite da tumore ovarico vengono sottoposte a inter-
vento chirurgico al fine di rimuovere la massa maligna: allo sta-
dio iniziale del tumore la chirurgia svolge un ruolo fondamentale. 
Successivamente può essere somministrata la chemioterapia 
per diminuire le possibilità di recidiva del tumore, ridurre i sinto-
mi e migliorare la qualità di vita delle pazienti.

TULIPANI E 
SOLIDARIETÀ
SOSTIENICI!

LA CHEMIOTERAPIA
Il trattamento farmacologico standard 

a base di paclitaxel e carboplatino 
è a tutt’oggi la combinazione 

terapeutica migliore. 

In fase di cura è importante 
rivolgersi a istituti clinici 

specializzati nel 
trattamento del 

tumore ovarico.

QUARTO
A QUESTO PUNTO
COME CURARSI

MARIA
LA SIGNORA
DEI TULIPANI

Nel 2016 Maria Fois Maglione fonda l’Associazione Il Giardino di Lu 
in memoria di Luena, strappata via dalla vita dal tumore ovarico. 
In poco tempo trasforma un percorso personale in una grande 
sfida coinvolgendo una comunità in continua crescita di volon-
tari e donatori che, catturati dal suo pensiero e dalla bellezza 
del Giardino, condividono e sostengono il suo scopo.

SCOPRI DI PIÙ
per approfondire ti suggeriamo 

alcuni link:
www.fondazioneveronesi.it
www.worldovariancancercoalition.org

www.mito-group.it

Una nuova opportunità di cura è rappresentata dalla terapia 
antiangiogenica che aggredisce la malattia arrestando il pro-
cesso di sviluppo dei vasi sanguigni dei quali il tumore ha biso-
gno per proliferare e diffondersi in altre regioni del corpo. Per lo 
più questa cura si utilizza in associazione alla chemioterapia.

www.ilgiardinodilu.org

PER AIUTARE IL GIARDINO DI LU 
SCEGLI LA MODALITÀ CHE PREFERISCI:

DIVENTA SOCIO SOSTENITORE 
SOTTOSCRIVENDO LA NOSTRA TESSERA 
CON UNA QUOTA ANNUALE DI 10 €

PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE 
INVITANDO I TUOI AMICI
 
CONTRIBUISCI CON UN’OFFERTA
IN CAMBIO DEI NOSTRI PRODOTTI

FAI UN BONIFICO BANCARIO
IT 08P01015 86050 000070703373

SEGUI LE ATTIVITÀ
DEL GIARDINO DI LU 

SUL NOSTRO SITO 
E SUI SOCIAL
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IL GIARDINO DI LU 
VI ACCOGLIE IN MARZO, 
DURANTE LA FIORITURA 
DEI TULIPANI, MA 
RIMANE ACCESSIBILE 
IN TANTE ALTRE OCCASIONI

PER CONOSCERCI MEGLIO 
VAI AL NOSTRO SITO 
E SUI NOSTRI SOCIAL

Col patrocinio di 

CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA SARDEGNA
Segreteria del Presidente

Comune di Pimentel Comune di Guasila Comune di Barrali

e col patrocinio di 

Finito di stampare 
nel febbraio 2022 

Progetto grafico
PianoTerzo Design Milano

E un grazie affettuoso 
va a tutte le volontarie 
e ai volontari che
sostengono con passione 
e costanza l’attività 
del Giardino di Lu. 
Il Giardino di Lu è un luogo 
aperto a tutti coloro 
che hanno desiderio 
di dare supporto 
e condividere tempo, 
idee e impegno.

Un grande ringraziamento 
va al dottor Antonio Maccio, 
Professore ordinario 
di Ginecologia Oncologica 
all’Università degli Studi 
di Cagliari e Direttore 
UO Ginecologia Oncologica, 
ARNAS G. Brotzu, Cagliari, 
per la consulenza 
scientifica e professionale 
e per la grande disponibilità 
dimostrata.

col supporto di e con il contributo di

Sede Comunale
Furtei

ODV (Organizzazione di Volontariato)

www.ilgiardinodilu.org
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CERCO SOLLIEVO 
NELLA BELLEZZA 
DELLA NATURA 

E NEI SUOI SPETTACOLI 
MERAVIGLIOSI 

E STRAORDINARI
MARIA FOIS MAGLIONE

I NOSTRI TULIPANI SONO DESTINATI 
ALLA RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA 
E LO STUDIO DEL TUMORE OVARICO

ORGANIZZIAMO GIORNATE PER LE SCUOLE
LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI
EVENTI E FIERE

IL GIARDINO DI LU
località IS BAGANTINUS
PIMENTEL (CA)
+ 39 340 249 4517
ilgiardinodilu@gmail.com
www.ilgiardinodilu.org
PER INFO   


