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REGGISENO SPORTIVO
POST-MASTECTOMIA DI DECATHLON

Disponibile da Marzo 2021
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Reggiseno Jogkokoon+
(con tasca per protesi)
Disponibile esclusivamente in Francia.
Colore: nero.

Reggiseno Jogkokoon
(senza tasca)
Disponibile online ed in negozio 
Colore: nero e rosa
Prezzo: 34,99 euro 

Il tumore al seno colpisce 1 donna su 8, è il tumore più frequente nel sesso femminile.
Lo sport riveste un ruolo importante durante  la fase di  guarigione poiché riduce del
24% il rischio di recidiva e fino al 50% il rischio di mortalità. Kalenji, la marca di
Decathlon dedicata al running, collabora con l’Istituto Lambret nel nord della Francia,
per co-creare con i medici e le pazienti un reggiseno adatto ai loro bisogni per 
ricominciare a praticare l’attività sportiva.
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Judith, Responsabile
dei prodotti tessili presso
Kalenji ci racconta: 

“Tre anni fa dopo aver incontrato alcune
donne che lottavano contro il tumore al 
seno, mi sono resa conto che avevano
bisogno di un reggiseno tecnico che fosse
più morbido rispetto agli altri e che avesse
lo stesso prezzo di un reggiseno 
tradizionale. È in quel momento che ho 
avviato lo sviluppo di una gamma specifica 
in collaborazione con il Centro Oscar 
Lambret  di Lille (medici, pazienti e il team
di progettazione Decathlon)”.

LA STORIA DEL REGGISENO
SPORTIVO CO-IDEATO CON
IL CENTRO OSCAR- LAMBRET.
Dal 2017 Kalenji lavora in collaborazione con il Centro
Oscar-Lambret per realizzare un reggiseno adatto
alle donne che hanno subito una mastectomia per
l’asportazione del cancro al seno.

A marzo 2021 uscirà questo reggiseno riconosciuto 
come dispositivo medico, con una tasca per protesi 
esterna e una scollatura che assicura la tenuta
perfetta della protesi. Una bella notizia che premia i 
quattro anni di ricerca e di lavoro condotto da 6 
decathloniani supportati da 15 collaboratori delle 
risorse umane. Alla realizzazione del Jogkokoon+ 
hanno contribuito anche 35 pazienti seguite per
un cancro al seno e 6 professionisti sanitari del
Centro Oscar Lambret. Dopo tutte le ricerche, gli 
approfondimenti, i workshop per identificare i
bisogni, immaginare i primi modelli, creare i primi 
prototipi e tutte le altre considerazioni, il nostro
team ha deciso di presentare 2 versioni di reggiseno: 
una versione con tasca per protesi per le donne
che hanno subito un intervento al seno e una
versione tradizionale senza tasca per protesi 
indossabile sempre.

Aiutare le donne
nella loro guarigione

Il team Decathlon Coach e Oscar
Lambret ha messo a punto un
programma sportivo accessibile
alle donne dopo i 6 mesi dalla
mastectomia per aiutarle a
riprendere l’attività sportiva in
totale libertà e per ridurre il rischio
di recidiva. 



Alcune donne che hanno subito un’operazione hanno manifestato
la difficoltà di chiudere il reggiseno tradizionale da dietro.
Questo reggiseno è dotato di un semplice sistema di chiusura, con
spalline regolabili sul davanti, un sistema che sarà finalmente utile
a tutte le donne. 
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IL REGGISENO CHE
RISPETTA IL CORPO 
Un reggiseno pensato in due versioni per rispettare
il corpo di tutte le donne. La tecnicità, che è stata
sviluppata considerando i bisogni espressi dalle
donne affette da un tumore al seno, lo rendono un 
reggiseno indispensabile per rispettare il seno di
ogni donna, assicurando un sostegno perfetto durante 
l’attività sportiva, convalidato durante i test d’uso, 
indipendentemente dal fatto che le donne indossino
o meno una protesi.

Il tessuto avvolge la struttura del reggiseno, un po’ 
complessa per il numero degli inserti che assicurano il 
sostegno. Un tessuto specificatamente sviluppato
per conferire maggiore morbidezza alla pelle e
limitare le irritazioni (pelle normale o con cicatrici). 
Dopo aver proposto diversi tessuti alle pazienti,
quello selezionato si è distinto immediatamente:
più morbido e confortevole degli altri. Un reggiseno 
senza ferretto per preservare il solco sottomammario.
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