
 

        
 

Gentile Signora,                                                    

      con questa lettera il  Comitato ANDOS-onlus di Tolmezzo (Associazione  Nazionale 

Donne Operate al Seno) ed il Comune di Gemona del Friuli desiderano farTi partecipe della 

campagna internazionale di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno denominata 

Ottobre Rosa che entrambi sostengono. 

 A.N.D.O.S.onlus ha tra i suoi principali obiettivi la sensibilizzazione delle donne  

sull'importanza della diagnosi precoce per il successo delle cure per il tumore mammario. 

L'informazione è una delle strategie per raggiungere questo scopo poiché contribuisce a 

promuovere consapevolezza del problema per agire 

responsabilmente nell'affrontarlo. 

A tale scopo, con il patrocinio del Comune di 

Gemona del Friuli - Assessorato Sociale – per 

ricordare a tutta la popolazione l'importanza della 

prevenzione, durante tutto il mese di ottobre la 

torre del Castello sarà illuminata di rosa. 

 

Inoltre, accompagnati dal motto  

        ridiamoci sopra ma pensiamoci su 

 è in programma 

 

      venerdì 21 ottobre, ore 20.45 

Teatro Sociale di Gemona del Friuli 

                spettacolo di cabaret 

          “... e SENO' ?” 

                  con i TRIGEMINUS          (ingresso libero. Eventuali offerte saranno  

                    devolute al Comitato A.N.D.O.S. onlus di Tolmezzo) 

La Tua presenza sarà molto gradita. 

 

Cogliamo questa occasione per ricordarTI che: 

-  la mammografia è l'esame fondamentale per diagnosticare il tumore della mammella; 

- va fatto con regolare periodicità, a seconda dell'età, per diagnosticare la malattia allo 

stadio iniziale. In particolare, aderendo allo screening mammografico regionale (attuato attraverso 

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 per il nostro territorio) che prevede una mammografia gratuita, 

ogni due anni, per le donne dai 50 ai 69 anni (esteso fino ai 74 anni per coloro che hanno 

regolarmente risposto agli inviti precedenti). 

            Inoltre è indicato sottoporsi ad una mammografia, a partire dai 40 anni, programmandola 

con impegnativa del Medico Curante. Si rammenta che il Servizio Sanitario Regionale prevede 

l'esenzione ticket per questo esame, per le donne tra i 45 e 49 anni, con cadenza biennale. 

 

AugurandoTi ogni bene, con le più vive cordialità. 

 

La Presidente       La Vice Sindaco 

A.N.D.O.S.onlus Comitato di Tolmezzo   Comune di Gemona del Friuli 
Sonia Piller Roner      Adalgisa Londero  

 
Per info: www.andostolmezzo.org 

               andostolmezzo@aas3.sanita.fvg.it      Settembre 2016 
              tel. 0433/488700 lunedì e giovedì ore 14.30 – 16.30                                        
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