
PAVIA DONNA ADOS ODV- 

OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
      RELAZIONE  DELLE VISITE GRATUITE EFFETTUATE GRAZIE AI MEDICI

DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

Anche quest’anno, nell’ambito della prevenzione del tumore al seno, Ados   ha promosso il progetto
 “GIOCA D’ANTICIPO” e,  grazie  alla  disponibilità  generosa  dei  medici  Senologi  del  Policlinico  San
Matteo, ha permesso a un buon numero di donne di sottoporsi a visite gratuite di prevenzione.
Le giornate dedicate al progetto,  si sono svolte  con il Patrocinio della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo e a ASST Pavia  e  hanno visto la partecipazione   di molte donne e precisamente:

 Domenica 13 ottobre in p.zza Cavagneria (dalle 14 alle 18) unitamente all’Associazione Abrcadabra
 Domenica 20 ottobre (dalle ore 9 alle 18) presso l’IPER di Montebello della Battaglia

Donne visitate N. 115:
età        fino a 30 anni    n.   9

da 31 a 45 anni  n.. 43
da 46 a 69 anni  n, 54

                              oltre 70 anni       n.   9
Al  Progetto “Gioca d'anticipo”   dobbiamo  aggiun gere  le  visite della straordinaria e bellissima giornata
di: 

 Sabato  12  ottobre  presso  il  Collegio  Borromeo  di  Pavia  (dalle  ore  11  alle  19),giornata  di
prevenzione  richiesta  e svoltasi grazie a  Lions il Regisole che  riporta i seguenti numeri

 Donne visitate  n.105:
età :                fino  a 30 anni         n. 50
                       da 31 a 45 anni        n. 32

   da 46 a 69 anni        n. 23
                       oltre i 70 anni          n.   1
Ados, come sempre al fianco delle donne colpite da tumore al seno, opera fattivamente per promuovere la
prevenzione  e,  con  soddisfazione,  si  evidenzia  che  quest’anno  un  numero  sostanzioso  di  donne  molto
giovani si è sottoposto a visite gratuite mostrando molta attenzione all’importanza della prevenzione.
Ados ringrazia medici, personale volontario della Croce Verde e Croce Rossa per la preziosa disponibilità
mostrata. 

Pavia 23 ottobre 2019
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