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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ADOS Associazione donne operate al seno, propone 
 

Gioca d’anticipo! La vittoria sul cancro al seno 
 

domenica, 13 ottobre 2019 dalle h. 14:00 
Loft 10, Piazza Cavagneria, 10  

PAVIA 
 

domenica, 20 ottobre 2019 dalle h. 09:30 alle 18:00 
c/o il Centro Commerciale Iper Montebello 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 

 
 

L’Associazione pavese ADOS anche quest’anno, come da ormai sette anni, 

organizza la Campagna di prevenzione al tumore al seno “Gioca d’anticipo”. 

 

L’ADOS nasce nei primi mesi del 2007 per iniziativa di un gruppo di donne di della 

Provincia di Pavia che  si sono conosciute frequentando il Servizio di Senologia della 

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia e hanno deciso di costituire 

un’organizzazione di volontariato. Presidente Onorario dell’associazione è la dott.ssa 

Adele Sgarella, Responsabile della Struttura di Senologia della Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo di Pavia ed il Presidente e “motore” dell’ADOS è la Sig.ra Denis 

Verrini. 

 

L’iniziativa in programma per domenica 13 c.m. è dedicata alla “Giornata 

Nazionale del Tumore al seno metastatico”.  Grazie alle terapie moderne, il tumore al 

seno metastatico è divenuto in molti casi una malattia cronica. Alle pazienti deve essere 

garantita una qualità di vita tale da consentire lo svolgimento delle principali attività 

quotidiane. Tuttavia, è necessaria una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e 

delle strutture preposte alla cura e migliorare il trattamento di questa fase della patologia. 



 
 

 

Durante il pomeriggio di domenica 13, verranno effettuate visite senologiche 

gratuite a  cura dei medici senologi del San Matteo all’interno dell’Autoambulanza resa 

disponibile dalla Croce Verde pavese. Viene inoltre riproposta una dimostrazione di Tai 

Chi, visto l’apprezzamento ricevuto lo scorso anno tra le partecipanti, come pratica per il 

rilassamento del corpo e della mente. A seguire la presentazione della pubblicazione “Io 

Vivo” ed a conclusione, verrà offerto un aperitivo. 

 

Domenica 20 Ottobre c.m. invece, presso il Centro Commerciale Montebello 

(entrata Mediaworld), le volontarie Ados ed i Volontari del Comitato Locale CRI di 

Casteggio, invitano tutta la popolazione femminile, dalle 9.30/18.00, ad incontrare i 

Medici senologi, che le accoglieranno presso il Camper messo a disposizione per la 

giornata di prevenzione del tumore al seno. 

 

Asst di Pavia, nella persona del Direttore Generale, dott. Michele Brait,  riconosce 

il Patrocinio a queste due meritevoli iniziative e sostiene le attività dell’Associazione come 

già in passato, nel 2018, con il progetto ADOS, in collaborazione con Lions Club Voghera 

Host, “Una parrucca per le donne in chemioterapia", altro esempio concreto di 

attenzione al mondo femminile pavese, che coraggiosamente prosegue il suo cammino. 

 

 

 

 

Pavia, 11/10/2019 


