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Casatenovo: mese azzurro, la prevenzione con il gruppo Lilt

Dopo il "mese rosa", per par condicio, il "mese azzurro". Come ottobre è da oltre 19 anni il mese che la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori
tradizionalmente dedica alle donne, con la campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al seno, il gruppo Lilt di Casatenovo ha
infatti scelto di dedicare per la prima volta marzo agli uomini, proponendo una campagna di prevenzione dei tumori alla prostata.

Le volontarie LILT con il dottor Vittorio Manganini

Nella serata di ieri, venerdì 18 marzo, nei locali della Casa di riposo Monzini, sono state effettuate 15 visite gratuite. Le richieste pervenute
al gruppo, però, sono state di gran lunga superiori: quasi 40 le persone interessate, per questo le volontarie stanno pensando di
organizzare un secondo ciclo di visite. Un ottimo risultato, soprattutto se si considera che gli uomini, rispetto alle donne, sono più difficili da
coinvolgere. Inoltre il "mese rosa" è un'iniziativa ormai consolidata e conosciuta in tutta la penisola mentre l'idea di "colorare" di azzurro il
mese di marzo è, almeno in Lombardia, un'esclusiva del gruppo casatese.
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"Visto che il 19 cade la festa del papà, abbiamo pensato di proporre questa campagna dedicata interamente agli uomini. E'
sicuramente più faticoso intercettarli rispetto alle donne, che normalmente si presentano sempre numerose, per questo siamo
contenti del risultato. Quella di oggi è la prima seduta e saranno coinvolti 15 uomini: avremmo voluto riceverne di più ma le
visite non sono superficiali e richiedono tempo. Per questo stiamo pensando di organizzare una seconda seduta, per le persone
che pur avendo fatto richiesta sono rimaste fuori" ha spiegato la referente Emilia Corti.
Al di là delle singole campagne, il gruppo Lilt di Casatenovo, che fa riferimento al sodalizio di Merate, è attivo tutto l'anno con iniziative per
sensibilizzare e educare oltre che con le visite di prevenzione, che è possibile effettuare presso la sede, in Casa di Riposo Monzini, previa
prenotazione.

A.Z.
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