
 

   

 
 

FILORGA E FONDAZIONE FRANCESCA RAVA  
INSIEME PER PREVENIRE I TUMORI ALL’UTERO 

 
In collaborazione con il CDI 

 
Milano, settembre 2020 - In occasione dell’uscita del nuovo fluido anti-età LIFT-STRUCTURE 
RADIANCE, Filorga Italia dà il via – insieme alla Fondazione Francesca Rava – al progetto 
#LABELLEZZADELLARICERCA, per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore all’utero e 
– in particolar modo – per permettere a ragazze e donne in difficoltà di accedere a visite e screening 
gratuiti, in collaborazione con il CDI – Centro Diagnostico Italiano. 
 
Settembre, infatti, è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori ginecologici (tumori che ogni 
anno colpiscono un milione e 300 mila donne, di cui circa 18 mila solo in Italia) e questa campagna 
sarà attiva proprio a partire dai primi di settembre (data di arrivo sul mercato di LIFT-STRUCTURE 
RADIANCE) fino al 30 novembre 2020. 
Acquistando il nuovo fluido o un prodotto delle linee TIME e/o LIFT di Filorga si sosterrà la 
Fondazione Francesca Rava perché possa offrire una visita o uno screening gratuito per prevenire 
le malattie oncologiche all’utero, a donne che vivono in case famiglia, in comunità mamma 
bambino o sono assistite in centri diurni e che per difficoltà economiche, psicologiche, sociali, o 
per limitato accesso alle informazioni, non si prendono cura di se stesse e del proprio corpo. 
 
Filorga, che investe ogni anno il 20% del proprio budget in ricerca e innovazione, pone la scienza 
della cosmetica al servizio di un collegio di sei “saggi” provenienti da discipline diverse (tra cui 
medicina e chirurgia estetica, dermatologia e psicologia) che ascoltano e valutano i bisogni delle 
donne per sviluppare prodotti le cui principali caratteristiche riconosciute sono efficacia e serietà. 
Se il compito della cosmetica è dialogare con la bellezza, allora proprio la bellezza ha una 
responsabilità determinante nei confronti delle donne di oggi e di domani, e con il progetto 
#LABELLEZZADELLARICERCA, Filorga desidera essere al fianco delle donne per aiutarle a prendersi 
cura anche della propria salute. 
 
“Per noi è motivo di particolare orgoglio presentare questo progetto. Non solo perché per Filorga 
Italia è il primo di social responsibility, ma soprattutto perché possiamo dare un contributo vero e 
concreto per il benessere di alcune donne nel nostro Paese” – dice Fabio Guffanti, General Manager 
Filorga Italia “Fondazione Francesca Rava, inoltre, sposa perfettamente la mission di Filorga. 
Anche il nostro brand infatti è da sempre al fianco delle donne, celebrando la loro autenticità e 
femminilità, valorizzando ogni fase della vita, proponendole trattamenti specifici per le loro esigenze 
che cambiano nel corso del tempo”. 
 



 

   

Mariavittoria Rava, Presidente di Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus aggiunge: “La 
Fondazione Francesca Rava da 20 anni aiuta bambini e adolescenti in condizioni di disagio. Siamo 
felici di offrire - grazie al supporto di Filorga e alla collaborazione di CDI - questa attività di 
sensibilizzazione e di prevenzione a tante donne e ragazze in difficoltà, ma anche sensibilizzare 
tutte le altre donne. Lo screening per i tumori all’utero è fondamentale, ma purtroppo molte donne 
non se lo possono permettere, o viene dimenticato. Nostro compito è di dare loro un aiuto concreto 
e di accompagnarle a prendersi cura della propria salute”. 
 

Roberta Daccò, medico responsabile del Servizio di Ginecologia del Centro Diagnostico Italiano 
spiega: “Ogni anno, nel mondo, oltre 500.000 donne si ammalano di tumore alla cervice uterina, che 
è per incidenza il quarto tumore della popolazione femminile ed è causato nel 99% dei casi al virus 
HPV ad alto rischio. La prevenzione, grazie alla vaccinazione e allo screening di massa, ha portato 
negli ultimi anni a una significativa diminuzione della mortalità e a una notevole riduzione di 
interventi chirurgici maggiori, con importanti ricadute positive sulla salute della donna sia in termini 
di benessere fisico che psicologico. Il Centro Diagnostico Italiano, da sempre in prima fila nel 
sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, è lieto di porsi ancora una 
volta a fianco delle donne in questa iniziativa così importante, sia sotto il profilo sanitario che 
sociale”. 

 
In tutte le farmacie d’Italia rivenditrici di Filorga si potrà trovare materiale informativo e personale 
altamente preparato per dare ogni spiegazione su questo progetto che unisce bellezza e solidarietà.  
 
#LABELLEZZADELLARICERCA  
Un gesto di bellezza per te, un’azione solidale per le donne in difficoltà. 
 
LIFT-STRUCTURE RADIANCE - è disponibile in farmacia e in selezionate profumerie a partire da 
settembre 2020, al prezzo di € 73.  
Per le donne che desiderano mostrare a lungo un viso tonico e radioso, FILORGA, il primo laboratorio 
francese di medicina estetica, ha creato un trattamento unico direttamente ispirato alle iniezioni 
estetiche: LIFT-STRUCTURE RADIANCE. Il segreto alla base di questa nuova formula? L’associazione 
sinergica tra il PLASMATIC LIFTING FACTORS – complesso icona della linea, con effetto lifting in soli 
7 giorni dalla prima applicazione – e il CHROMA-YOUTH 3T, innovazione cosmetica d'avanguardia 
ad effetto uniformante istantaneo sul colorito cutaneo.  
 
PER INFORMAZIONI 
GIOVANNA QUATTRO - Senior PR Consultant 
quattrogiovanna@gmail.com  
GIULIA ALESSANDRO – Junior PR Specialist 
giulia.alessandro@filorga.com 
 
Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus  
Silvia Valigi silvia.valigi@nph-italia.org, Elisabetta Menga news@nph-italia.org 
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CDI Centro Diagnostico Italiano 
Elisa Barzaghi - Sec Newgate – barzaghi@secrp.com 
Elena Gavardi - CDI Centro Diagnostico Italiano – elena.gavardi@cdi.it 

 
Laboratoires Filorga Paris 

Da 40 anni, i Laboratoires FILORGA formulano, sviluppano e creano prodotti di biorivitalizzazione utilizzati dai migliori medici 
estetici, dermatologi e chirurghi plastici in tutto il mondo. Per rendere accessibile ad un numero sempre maggiore di consumatori la 
propria expertise in medicina estetica, i Laboratoires FILORGA hanno sviluppato una gamma rivoluzionaria di trattamenti cosmetici 
anti-età a base di principi attivi utilizzati anche durante le sedute di medicina estetica. L’NCEF® è un complesso unico ed esclusivo 
che incapsula in cronosfere multilamellari brevettate dal CNRS Francese gli attivi rimpolpanti [acido ialuronico] e rivitalizzanti [50 
ingredienti tra i quali vitamine, amminoacidi, minerali, coenzimi, antiossidanti] utilizzati durante le sedute di biorivitalizzazione in 
studio medico. 
 
 
Centro Diagnostico Italiano (CDI) 
Il Centro Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria a servizio completo orientata alla prevenzione, diagnosi e cura in 
regime ambulatoriale, di day hospital e day surgery nata a Milano nel 1975. È presente sul territorio lombardo attraverso 
un network di 27 strutture, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia e 
Varese. CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite 
specialistiche ambulatoriali. Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. 
 
www.cdi.it - FB @CDIsalute - Twitter @CDIMilano - LinkedIn @CDI Centro Diagnostico Italiano S.p.A. - IG @cdi.eventi  
  

 
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS - 20 anni in Italia, 65 nel mondo 
La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus nata nel 2000, aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio in Italia e nel 
mondo, direttamente o tramite il sostegno alle mamme e ai nuclei familiari. Interviene nelle emergenze e lavora ogni giorno per 
cambiare la vita di migliaia di bambini in modo duraturo. 
La Fondazione rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), che dal 1954 salva i 
bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina. Rappresenta 
inoltre la Fondazione St Luc di Haiti. 
In Italia è attiva su tutto il territorio nazionale in prima linea. Nel Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, ha realizzato 8 scuole; 
con “In farmacia per i bambini” ha raccolto oltre 1 milione di farmaci per i bambini in povertà sanitaria; contrasta l’abbandono 
neonatale con il progetto ninna ho, realizzato insieme a KPMG; sostiene con progetti medici ed educativi i bambini delle 
casefamiglia e comunità per minori. In prima linea da subito nell’emergenza Covid-19 ha supportato con invio di volontari e 
attrezzature 24 ospedali in 18 città, 8 Regioni e con il progetto Sos Spesa ha aiutato 31.000 persone tra case famiglia e comunità 
per minori, famiglie e anziani soli e in povertà. 
 
www.fondazionefrancescarava.org IG @fondazione_rava FB, Linkedin @fondazionefrancescarava 
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