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Torna “Nastro Rosa”
la campagna
di sensibilizzazione
alla diagnosi precoce
del tumore al seno

Ottobre:

no”. Ingresso ad offerta.
Salsomaggiore: sabato 27 ore

16 e ore 21 Auditorium Europa
“Il Bugiardo” di Carlo Goldoni.
Info e prenotazioni: Media
Ticket srl tel. 0521.272630.
Sorbolo: venerdì 12, ore 21,
Sala Clivio, incontro pubblico
“Diagnosi precoce del tumore
al seno e speranza di vita: i
risultati dell'Emilia-Romagna
dopo 13 anni di screening”.

la prevenzione si tinge di rosa
Torna la campagna “Nastro Rosa” ricca di
iniziative in città e in numerose località
della provincia, per ricordare a tutte le
donne l'importanza di seguire corretti e
sani stili di vita, della prevenzione e della
diagnosi precoce: tutte azioni utili a contrastare il tumore al seno.

MAMMOGRAFIE
E VISITE
SENOLOGICHE

riore possibilità di effettuare
mammografie e visite senologiche gratuite. Ecco dove e come
si accede al servizio.

È noto che la diagnosi precoce
aumenti la probabilità di sconfiggere il tumore al seno. Oggi a
Parma e provincia il 58% delle
donne nella fascia di età 4574 anni aderisce allo screening
promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato
dall’AUSL di Parma. È un risultato importante ma non basta:
esiste ancora una parte di
popolazione femminile che non
si sottopone a esami per la diagnosi precoce del tumore al
seno. Per questo motivo, dunque, nel mese di ottobre, oltre
alla consueta attività annuale
di screening, viene data l’ulte-

Borgo Val di Taro: mercoledì 24
dalle 14,20 alle 17,30 Ospedale
Santa Maria, mammografie gratuite. Prenotazioni dal lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e il
sabato dalle 8,30 alle 12,30 al
numero 0525.970202.
Fidenza: giovedì 11 e 25
Ospedale di Vaio, visite senologiche gratuite. Prenotazioni dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
al numero 0524.515793 oppure rivolgersi direttamente al
punto di accoglienza del poliambulatorio dell’Ospedale (corpo
"O" piano terra).
San Secondo: mercoledì 24
visite senologiche gratuite. Preno-

tazioni dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 al numero
0524.515793 oppure rivolgersi
direttamente al punto di accoglienza del poliambulatorio
dell’Ospedale.

palazzo del Governatore, l’ingresso dell’Ospedale Maggiore,
la sede del Distretto di Parma
dell’Ausl in viale Basetti, oltre a
17 altre strutture in provincia.

Parma: mammografie gratuite
sono garantite anche all’Ospedale Maggiore, nei 4 sabati del
mese, nei Centri Senologici
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’AUSL, alle
donne che hanno già prenotato,
nei giorni scorsi, l’appuntamento alla segreteria della LILT.

LE INIZIATIVE

MONUMENTI
IN ROSA

A Parma e provincia, è previsto
un intenso calendario di eventi
culturali e ricreativi, organizzati
da LILT e istituzioni partner,
tutti per ricordare un unico
messaggio: “prevenzione, diagnosi precoce e cura”. Ecco il
programma delle iniziative dal
10 ottobre.

IN CITTÀ
Per tutto il mese, come di consueto, si illuminano di rosa i
palazzi istituzionali di Parma: il

EVENTI A FAVORE
DI LILT

L’iniziativa, che quest'anno celebra la sua
XIX edizione, è organizzata dalla Lega
Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) sezione
provinciale di Parma, in collaborazione con
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda
USL, Comune di Parma e Provincia di
Parma.

Domenica 14: Parma Fashion

Day “Shopping in Rosa” in collaborazione con ASCOM. Le

vetrine del centro storico si
vestono di rosa. Martedì 16,
ore 21,15, Cinema Teatro
Edison d’essai: “La mia vita
senza di me” di Isabel Coixet
con Sarah Polley e Amanda
Plummer (ingresso unico €
5,00). Da giovedì 25 a venerdì 30 novembre: Palazzo del
Governatore (Piazza Garibaldi)
Mostra fotografica. Ingresso
libero ad offerta da martedì a
domenica dalle 10 alle 19.
Martedì 30: Teatro Regio, ore
20 Enzo Iacchetti e i Filarmonici
di Busseto in "Stavolta le fiabe".
Ingresso € 30,00 platea, €
20,00 palchi, ridotto bambini
fino a 12 anni € 10,00, galleria
€ 10,00 ridotto bambini fino a
12 anni € 5,00. Info e prenotazioni: biglietteria del Teatro

Regio tel. 0521.039399 - Fax
0521.504224 biglietteria@teatroregioparma.org - www.teatroregioparma.org Orari di apertura: fino al 28 ottobre da lunedì
a sabato ore 10-14 e 17-19.
L'incasso è devoluto ai progetti
di LILT Parma.

IN PROVINCIA
Borgotaro: dal 7 al 14 ottobre

“Vetrine in Rosa”, i negozianti
del Borgo celebrano il mese
rosa. Sabato 20 dalle 9 alle
18 in Piazza Manara "Salvaguardiamo la nostra salute",
vendita prodotti ortofrutticoli in
collaborazione con gli studenti
dell'Istituto Zappa-Fermi.
Busseto: venerdì 26 alle ore

21 Teatro G. Verdi Recital con
mezzo soprano Sanja Anastasia e baritono Marcello Lippi.
Un evento del Festival “La
Perla”. Ingresso ad offerta.
Calestano: domenica 14, 21 e
28 in occasione della XXII Fiera
Nazionale del Tartufo Nero di
Fragno stand informativi a cura
di LILT sezione locale.
Fidenza: sabato 13 in Piazza
Garibaldi stand informativo a
cura di LILT in collaborazione
con Croce Rossa Italiana
sezioni locali.
Sala Baganza: venerdì 26 ore
21 Teatro Balbi Carrega “Malati
immaginari”, regia di Franca
Tragni. Evento realizzato grazie
all’Associazione “Verso il Sere-

“Strike Zone Party”, sabato 27
ore 18,30, Agriturismo Casa
Rossa in Strada Val Parma 45
– Vigatto, cena a buffet con
prodotti tipici di Parma
Domenica 28 dalle 10 alle
17,30 “Strike zone day”
Fitness Center Palasprint in
strada Martinella 88 (Alberi,
Parma), Meeting Nazionale di
operatori e appassionati dell'allenamento fitness. Strike
zone 7 lezioni con i 7 programmi di allenamento e
Strike zone idea, le lezioni
sono accessibili a tutti. Per
info, costi e prenotazioni:
www.strikezoneidea.com; prenotazioni@strikezone.it; SMS
393.9490398.
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