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Casatenovo: 'mese rosa' per la LILT con visite di prevenzione 
Ottantuno visite senologiche, completamente gratuite, una serata dedicata alla prevenzione e circa 25 volontarie al 
lavoro per colorare di rosa il mese di ottobre.  
Anche il gruppo LILT di Casatenovo ha aderito alla "campagna nazionale nastro rosa". Da 19 anni, in tutta Italia, il 
mese di ottobre è il "mese rosa", dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sul 
tumore al seno, con attività e manifestazione varie e diverse. 

 

Le volontarie LILT con alcune donne che hanno aderito alla campagna di prevenzione 

In tutta la penisola e anche nella sezione provinciale di Lecco, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si è 
messa a disposizione delle donne di ogni età, con informazioni sui corretti stili di vita e sui controlli diagnostici da 
effettuare per combattere contro il "big killer" femminile: l'incidenza del tumore al seno, infatti, è in costante 
aumento, con più di 40 mila nuovi casi all'anno in tutta Italia. Se però, da un lato, l'incidenza della malattia cresce, 
dall'altro la mortalità diminuisce grazie alle nuove tecnologie diagnostiche che consentono di individuare la 
patologia anche in fase iniziale. Una cosa che le volontarie LILT di Casatenovo sanno bene: per questo il sodalizio 
ha deciso di dedicare, come tutti gli anni, una serata all'importanza della prevenzione, organizzando visite 
senologiche gratuite per tutte le donne, nella serata di venerdì.  
"Le visite effettuate sono ottantuno: molte donne, di tutte le età, hanno risposto a questa iniziativa, 
dedicata specialmente a chi lavora fino a tardi", ha spiegato la referente LILT di Casatenovo Emilia Corti, 
presente venerdì sera, dalle 19.30 alle 22.30, insieme a tante volontarie negli ambulatori comunali di Casatenovo.  
Il gruppo LILT casatese è attivo tutto l'anno, con iniziative per sensibilizzare e educare alla prevenzione: è possibile 
effettuare le diverse visite di prevenzione presso la sede del gruppo LILT -la casa di riposo Monzini-, contattando il 
call center. Intanto le volontarie LILT sono già pronte per il torneo di burraco, organizzato per sabato 21 novembre a 
Rogoredo e sempre a favore della prevenzione oncologica. 
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