Casatenovo: con la LILT oltre 60 visite di prevenzione in rosa
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Un mese colorato di rosa, per sensibilizzare tutte le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoci dei tumori
femminili.

Le volontarie della LILT di Casatenovo

Da tutta Italia fino a Casatenovo: anche il gruppo casatese Lilt ha aderito alla campagna nazionale "LILT for Women Campagna Nastro Rosa 2016", che ormai da ventiquattro anni si occupa di animare il mese di ottobre con eventi di tutti i tipi per
diffondere un solo messaggio, quello della prevenzione.
"Quest'anno abbiamo dato il via al nostro mese rosa proprio sabato 1 ottobre" ci ha spiegato la referente del gruppo Lilt
di Casatenovo, Emilia Corti. Con il Comitato Locale Croce Rossa e il Cab Poliadiagnostico - e con i medici Mauri, Garducci,
Boccardo e Brenna -, le volontarie hanno infatti partecipato alla giornata di prevenzione in Piazza Repubblica, dove un doppio
ambulatorio mobile ha accolto tantissime donne e uomini per visite di prevenzione cardiologiche e per il tumore al seno. "Dopo
la giornata del primo ottobre, abbiamo organizzato la nostra consueta serata di visite di prevenzione presso gli
ambulatori comunali di Casatenovo", ha proseguito Emilia Corti.
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Le visite gratuite di prevenzione offerte a tutte le donne del territorio casatese sono ormai diventate un appuntamento fisso del
mese rosa, come in tutta Italia e nella sezione di Lecco. Per la Lilt, infatti, ottobre è sinonimo di prevenzione: se l'incidenza dei
tumori femminili è in costante aumento, la mortalità diminuisce, grazie anche alle nuove tecnologie che consentono di
individuare la patologia quando è ancora in fase iniziale.

La Casa di riposo Monzini di Casatenovo illuminata di rosa

Via libera, dunque, a numerosi eventi per ricordare che la prevenzione è un'arma fondamentale contro la malattia e uno stile di
vita da adottare ogni giorno: in tutta la sezione Lilt di Lecco, con più di venti comuni aderenti, sono state organizzate
consulenze, visite gratuite, distribuzione di materiale informativo, serate e conferenze...e monumenti illuminati di rosa.
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"Molti edifici storici, piazze, monumenti italiani sono stati illuminati di rosa proprio con questo intento di
sensibilizzazione. Abbiamo visto il Colosseo, il Duomo di Milano ...e anche la nostra casa di riposo Monzini, in via
Manzoni, sede del nostro gruppo", ha proseguito la referente Emilia Corti. Le visite gratuite di prevenzione dei tumori
femminili sono state effettuate invece negli ambulatori comunali, che venerdì sera si sono affollati di donne e volontarie LILT.
"Abbiamo avuto la presenza di tre medici, una quindicina di volontarie e oltre sessanta donne che si sono sottoposte
alla visita", ha concluso soddisfatta Emilia Corti.
E concluso il mese rosa, le volontarie LILT continuano nel loro impegno di sensibilizzazione: sabato 26 novembre si terrà infatti
la tradizionale serata di Burraco presso l'oratorio di Rogoredo.

3/4

Per info e prenotazioni:
3389526414 Elisabetta
3404185620 Graziella
3388371237 Rosanna
L.V.
© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

4/4

