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Malattie del senq Avis e Andos Hfrffitffiffi
insieme per comhatterle
Le donaficidisangue
diSan Pancrazio

coinvotte nel la campagna

diprevenzione

cc Dopo la positiva esperienza di
qualche anno fa riparte la cam-
pagna di prevenzione delle ma-
lattie del seno, realizzata griazie
alla collaborazione fra Avis San
Pancrazio eAndos Parmae rivolta
alle donatrici di sangue dell'as-
sociazione avisina Ia rccipmca-r
partecipazione e la condivisione
di importanti iniziativetra queste

due realtà si è consolidata nel cor-
so degli anni ed è in quesdottica
che le due associazioni hanno
pensato di rinnovare il progetto
che giàtempo fa aveva visto una
grande partecipazione da parte
delle donatrici. Ecco che Andos

Parma si mette a disposizione Per
effettuare i controlli senologici
(visita ed ecografia) alle donatrici
diAvis, loro famigliari e mogli di
donatori.

Nel corso dell'inconho tenutosi
trale due associazioni, rappresen-
tate dai dspettivi presidenti (Ce-

cùiaZanancn per Andos e Salva-
torè Di Iorio per Avis San Pan-

crazio), e alla preserua del pre-
sidente dellAvis comunale Luigi
Maazini e delladotùoressa Fiorella
Scognamigtio dellAvis provincia-
le, si è concordato drc inizialmen-
te sa,ràinteressatala solaAvis San
Pancrazio, ma dre il progetto in-
tende proseguirepertutte le altre
sedicittadinee dellaprovinciache
fossero interessate.

tando avanti un'imporante cam-
pagna per sensibilizzare le donne

- sulla necessità di sotboporsi acon-
trolli andre se non awertono di-
sturbi.

Andos, una delle più importanti
realtà nazionali dre si propongo-
no di essere alfianco delladonna
nellabattaglia contro il tumore al
seno, è anc.he accreditata ufficial-
mente dal ministero della Salute
perl'attività di prevenzione e dia-
gnosi precoce delle malattie hr-
morati. È proprio nella convinzio-
ne di potere avere rur ruolo im-
portante sia sanitario ùe divul-
gativo, che Avis e Andos Parma
promuovono quesf,iniziativa di
protezione sanitariarivolta atutte
le donne, apa,rtire alai % anni di
età (20 in caso di familiaxità).

Nei prossimi giorni, come ha
sotùolineato il presidente Salvato-
re Di Iorio, le donatrici dell'l$is
San Pancrazio riceveranno una
lettera contenente tutùe le indi-
cazioni per pot€r aderire all'ini-
ziativa.*r.c.
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Salrh L'incontro fra i dirigenti di Avis e Andos.


