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Risultati di WELFARECARE
in collaborazione con Prevenzione è Vita
nella PREVENZIONE del TUMORE AL SENO
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Mammografia ed
Ecografia Gratuita

WelfareCare porta la prevenzione 
del tumore al seno a Mortara!

Con grande successo si è concluso l’evento di Mortara 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. 

MORTARA
16 febbraio 2022



3WelfareCare supporting Prevenzione è Vita

L’evento, avvenuto mercoledì 16  febbraio 
2022, ha fatto tappa a Mortara, ed è cominciato 
attorno alle 9.00 del mattino. Ad attendere le 
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 83 gli esami senologici effettuati in 
totale, nello specifico 37 le mammografie e 46 
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.

46
donne

37
mammografie 

46
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 Mortara ha scelto di 
ospitare per la seconda volta 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 avete nuovamente scelto di ospitare e 
patrocinare questo appuntamento dedicato 
alla prevenzione del tumore al seno?
Visto il successo della prima edizione 
dell’iniziativa già svoltasi nel nostro 
Comune, abbiamo aderito con piacere 
anche quest’anno. Alcune aziende mi 
hanno contattato per comunicarmi che, 
nonostante il periodo di difficoltà, hanno 
voluto sostenere questo progetto, dando 
continuità alla partnership con WelfareCare. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli 
imprenditori e sostenitori, senza di loro 
quest’opportunità non ci sarebbe.
 

Quale messaggio vuole lanciare alle cittadine 
e ai cittadini in questo particolare periodo?
La prevenzione è uno strumento importante 
per tutelare la salute e non trovarsi in 
situazioni difficili, a volte irreversibili. A Mortara 
in questo campo è già attiva la LILT, ma 
avere in piazza la clinica di WelfareCare in 
collaborazione con il Comune è un valore 
aggiunto, un’operazione sociale concreta e 
d’immagine, per promuovere ulteriormente 
la prevenzione. In un momento come 
questo in cui la pandemia la sta facendo 
da padrona, ci sembra doveroso non 
tralasciare la prevenzione di patologie che 
purtroppo ci sono. Molti appuntamenti e 
interventi sono slittati, perché gli ospedali 
sono impegnati nell’emergenza Covid, noi 
cerchiamo di fare la nostra parte.

In quali altri modi l’Amministrazione 
Comunale supporta i cittadini dal punto di 
vista sanitario?
Come Amministrazione Comunale 
abbiamo supportato i cittadini, distribuendo 
mascherine e guanti nella prima fase 
dell’emergenza. Inoltre, tra le novità, 
abbiamo istituito un ufficio per la scelta e 
revoca del medico di base, oltre ad aver 
attivato un ufficio per la prenotazione online 
delle vaccinazioni. Vista l’affluenza, abbiamo 
creato anche una tensostruttura per 
ampliare questo servizio. 

Come pensa verrà accolta l’iniziativa?
I presupposti per la buona riuscita ci 
sono tutti, visto anche il riscontro della 
precedente edizione. 

Le parole del Sindaco di Mortara Marco Facchinotti

Visita il sito

CareReady Mobile Diagnostic
Con il patrocinio della

Città di Mortara

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.

La Mammografia e l’Ecografia Gratuita, grazie al sostegno dei nostri partner.

16 febbraio 2022 - Mammografia ed Ecografia GratuitaIN
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AURUBIS
www.aurubis.com

GRUPPO MAURO SAVIOLA
THE ECO-ETHICAL COMPANY

www.grupposaviola.com

SIPOL
SOCIETÀ ITALIANA POLIMERI

www.sipol.com

BB RESINS
RESINS AND HARDENERS FOR EPOXY SYSTEMS

www.bbresins.com
NUOVA SAMA

ACCOPPIATURA VIGEVANESE

IGM RESINS ITALIA

CENTRO REVISIONI - MAGNETI MARELLI

DENTAL COLOMBO PARBORIZ

www.nuovasama.eu

www.accoppiaturavigevanese.it

www.igmresins.com

www.revisionimagnetimarellimortara.it

www.dentalcolombo.it www.parboriz.it
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IMA
THE WORLD OF FABRIC COATING

www.imadelta.com

FARMACIA CORSICO 
MORTARA

www.farmaciacorsico.it

M.B.Z. AUTO

Tel. 0384 93016

m.b.z. auto s.r.l.

EL.MO

LTB SERVICE

DELMAR

FARMACIA DI SAN PIO
ZINCO COFANI

SANTINATO VITTORIO

TRIDENT CENTRO DENTALE

www.elmosrl.com

www.ltbservice.it

TERMINAL INTERMODALE
DI MORTARA

www.terminalmortara.it

VAN DIJK
INTERMODAL LOGISTICS

Tel. 0384 440005

Si ringrazia per il contributo:
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