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Mammografia ed
Ecografia Gratuita

WelfareCare porta la prevenzione 
del tumore al seno a Borgoricco!

Con grande successo si è concluso l’evento di Borgoricco che, 
grazie al sostegno dei partner, ha portato in piazza decine e 
decine di donne con lo scopo di prevenire l’insorgenza del 
tumore al seno attraverso gli esami gratuiti della mammella. 

BORGORICCO
22 gennaio 2022
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L’evento, avvenuto sabato 22 gennaio 2022, 
ha fatto tappa a Borgoricco in Via della Pieve 
(Sant’Eufemia di Borgoricco), ed è cominciato 
attorno alle 9.00 del mattino. Ad attendere le 50 
donne prenotate per le visite la nostra clinica in 
rosa, attrezzata con la strumentazione tecnica 
necessaria e presieduta da un’equipe composta 
da personale medico e sanitario. Alla fine sono 
stati ben 77 gli esami senologici effettuati in 
totale, nello specifico 30 le mammografie e 47 
le ecografie erogate gratuitamente. 
Un modo nuovo di effettuare una visita medica 
che unisce alla professionalità di un team 
specializzato anche una location itinerante in 
grado di offrire un servizio di prevenzione in 
ogni dove e, per quel che riguarda il periodo 
attuale di emergenza sanitaria, di poterle 
attuare nel pieno rispetto delle normative anti 
Covid. Per aderire all’iniziativa è stato sufficiente 
prenotarsi nel sito welfarecare.org nella sezione 
prenota e presentarsi per l’accettazione con 
la documentazione stampata e già compilata.  
Le prestazioni gratuite disponibili e la copertura 
del servizio durante gli eventi sono correlati 
alle risorse derivanti dal sostegno delle 
Aziende ai piani di marketing di WelfareCare.  
Ringraziamo le numerose aziende leader 
del territorio che in qualità di Partner hanno 
scelto di mettere il loro brand al servizio della 
popolazione femminile del territorio.

47
donne

30
mammografie 

47
ecografie
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Grazie! 
Assieme ai nostri Partner
la Prevenzione del Tumore
al Seno... È VITA! 

Social Partner
Health-Care Partner
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Il Comune di Borgoricco ospiterà l’iniziativa 
“Mammografia ed Ecografia Gratuita”, dando 
la possibilità alle donne del territorio comunale 
di sottoporsi, gratuitamente, ad un esame 
diagnostico con consegna immediata del 
referto. 
 
Perché il Comune ha deciso di ospitare e 
patrocinare questo appuntamento dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno?
L’Amministrazione che rappresento ha fatto 
proprio il valore della promozione della salute ossia 
quel processo, come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che consente alle persone 
di esercitare un maggiore controllo sulla 
propria salute e di migliorarla. Affinché questo 
si verifichi è necessario agire da una parte sulla 
sensibilizzazione delle persone ad adottare stili di 
vita sani e partecipare alle attività di prevenzione e 
dall’altra procedere a livello politico, aspetto che ci 

compete, per sostenere la creazione e lo sviluppo 
di tutti quei pre-requisiti necessari a favorire la 
salute e offrire un nuovo orientamento ai servizi 
sanitari.Tale iniziativa è, secondo noi, innovativa e 
necessaria e per questo motivo abbiamo deciso 
di ospitarla e patrocinarla. Innovativa perché 
copre il target di donne dai 35 ai 49 anni, escluso 
fino ad ora dagli screening offerti dal Servizio 
Sanitario Nazionale che comprende la fascia 
di età 50-69 anni. Utile e necessaria perché tra 
le donne, è sempre il tumore della mammella 
la neoplasia più frequente, il 30,3% di tutti i tumori 
femminili. 

Qual è l’impatto di iniziative come questa dal 
punto di vista sociale? 
Pensiamo al tempo e al disagio dei familiari 
e della comunità, per trasferimenti “da” e 
“verso” i luoghi di cura (nei casi di soggetti 
privi di rete familiare), il tempo dedicato alle 
visite, ai controlli, agli interventi e ai trattamenti. 
Pensiamo alla diminuzione del reddito familiare 
legato all’assenza dal lavoro e agli aggravi 
derivanti da una diversa gestione familiare a 
causa dell’inabilità della donna a svolgere il 
proprio ruolo all’interno della famiglia. Pensiamo 
alle cure complementari, necessarie, ma non 
previste dal SSN quindi con costi a carico della 
famiglia/comunità.   Queste sono tutte ragioni 
che ci spingono politicamente a promuovere 
questa iniziativa gratuita per le donne, ma che 

ha un indubbio risvolto socio-sanitario: profilo 
amministrativo particolarmente valorizzato e 
approfondito dal mio team. 

Come pensa verrà accolta l’iniziativa?
Prima di aderire all’iniziativa abbiamo consultato, 
mediante la tecnica del focus group, delle 
portatrici di interesse. È emerso che lo scenario 
determinato dall’epidemia da SARS-CoV-2 
ha rallentato le visite preventive e l’adesione 
ai programmi di screening, soprattutto durante 
le fasi pandemiche, e ciò a volte ha determinato 
dei ritardi nella presa in carico delle donne con 
alterazioni al seno.  I contributi e le riflessioni 
emersi dall’ascolto delle donne ci hanno 
confortato sull’interesse che tale iniziativa riscuote 
e su quanto sia attesa. Pertanto ci aspettiamo 
un’ottima accoglienza. 

Quale messaggio vuole lanciare alle cittadine e 
ai cittadini in questo particolare periodo?
L’Amministrazione Comunale si sta attivando, 
anche grazie alla sensibilità delle attività produttive 
che insistono sul nostro territorio e che ringraziamo, 
a rendere usufruibile questo servizio da parte 
delle donne. Proprio attraverso questa iniziativa, 
quindi, siamo in grado di offrire gratuitamente il 
servizio di prevenzione del tumore del seno a 50 
nostre cittadine.   Attiviamoci tutti, ciascuno per la 
propria parte di competenza, e noi ci siamo, per 
promuovere la salute attraverso azioni preventive 

e di diagnosi precoce. Crediamoci! Questo è il 
messaggio che intendiamo lanciare e realizzare. 

In quali altri modi l’Amministrazione Comunale 
promuove la salute e il benessere psicofisico dei 
cittadini?
Stiamo lavorando sulle diverse dimensioni di salute 
dei nostri cittadini per promuovere il benessere 
cercando di coprire le varie fasce di età. Oltre a 
questa iniziativa che si svilupperà sulla triennalità 
per garantire la partecipazione delle donne 
delle diverse frazioni, abbiamo in cantiere alcuni 
progetti: sulla prevenzione del disagio  creato 
dalla formazione a distanza dei nostri giovani con 
iniziative condivise con la scuola e associazioni 
locali;  sulla prevenzione delle dipendenze con 
il  Ministero dell’Interno e in collaborazione con 
l’Aulss 6 SerD, l’Istituto Comprensivo e le forze 
dell’ordine;  sulla promozione ed educazione 
alla salute delle persone portatrici di stomie e 
affette da incontinenza in collaborazione con 
l’associazione APIS ; sulla prevenzione dei fattori 
di rischio che possono compromettere lo stato di 
salute degli adulti maturi in collaborazione con la 
Federazione dei Comuni del Camposampierese 
e la Regione del Veneto; stiamo inoltre lavorando 
a progetti sulla prevenzione delle malattia della 
pelle. Attraverso queste iniziative che coinvolgono 
tutte le fasce di età, con bisogni di salute specifici, 
pensiamo di aver concretizzato il valore cardine 
della promozione della salute già enunciato. 

Intervista al Sindaco di Borgoricco Alberto Stefani

Visita il sito

CareReady Mobile Diagnostic

Collegati ai nostri canali per rimanere sempre 
aggiornata sui prossimi Eventi.

Gli eventi daranno la possibilità alle donne di età compresa tra i 35 ed i 49 di effettuare 
gratuitamente un esame diagnostico (mammografia e/o ecografia) completo di 

referto, presso la nostra clinica mobile.

Con il patrocinio del
Comune di Borgoricco

data pubblicazione
sabato 22 gennaio 2022
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SANT’EUFEMIA - VIA DELLA PIEVE 
(PIAZZA ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA)

Comune di BORGORICCO

Si ringrazia per il contributo:

A.G.E.I. ENERGY S.R.L.

FARMACIA OCCARI

Tel. 049 5798005

ORTOROMI
SOCI DELLA NATURA FARMACIA SANT’EUFEMIA PEGASO INDUSTRIES

VERNICIATURA EMMECI
TELAI CICLI CORSA NE.CE.

QUALITY AND TECHNOLOGY

www.ortoromi.it
Tel. 049 0962228 www.pegasoindustries.com

www.verniciaturaemmeci.com www.nece.net

LUMAR COLORS
www.lumarcolors.it

M.A.M. TESSUTI
www.mamtessuti.it

INDUSTRIA CHIMICA 
VALENZANA
www.icv-spa.com

OLMAS FRASCARA
METALL STEEL

COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI

www.olmasfrascara.itwww.metallsteel.it

ELETTRODUE
ELECTRONIC INNOVATION
www.elettrodue-pd.it

data pubblicazione
sabato 22 gennaio 2022
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Pubblicità Evento

welfarecare.org

Un magazine online sempre aggiornato sulle ultime news, che consente alle donne di rimanere 
costantemente informate sulle ultime notizie riguardanti il Tumore al Seno; Un sistema rivoluzionario per 

veicolare il profilo aziendale del nostro partner e la sua immagine in qualità di Impresa impegnata nel Sociale.

Il Magazine Online dedicato alla Prevenzione del Tumore al Seno.

Social Media Marketing
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E-Mail Marketing

Busta Referto Roll-Up

Borgoricco

MAIN PARTNER

Con il patrocinio
del Comune di
Borgoricco

A.G.E.I. ENERGY S.R.L.

Visita il sito Social Partner Health-Care Partner

Borgoricco

tri partner.

MAIN PARTNER

A.G.E.I. ENERGY S.R.L.

Con il patrocinio del
Comune di Borgoricco



“QUALSIASI COSA TU FACCIA POTREBBE
NON FARE ALCUNA DIFFERENZA, 

MA È MOLTO IMPORTANTE CHE TU LA FACCIA”.

Mahatma Gandhi

WELFARECARE SRL
Piazza della Serenissima, 20 | Castelfranco Veneto (TV)

info@welfarecare.org | www.welfarecare.org


