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Mammografia ed
Ecografia Gratuita

WelfareCare porta la prevenzione del 
tumore al seno a Marano Vicentino!

Con grande successo si è concluso l’evento di Marano Vicentino 
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.

Marano Vicentino
8 marzo 2022
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L’evento, avvenuto martedì 8 marzo 2022, ha 
fatto tappa a Marano Vicentino, 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 90 gli esami senologici effettuati in 
totale, nello specifico 40 le mammografie e 50 
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.

50
donne

40
mammografie 

50
ecografie
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Intervista al Sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato

Dopo la prima giornata dell’evento “La Mammografia e 
l’Ecografia Gratuita” nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre rosa”, 
nel Comune di Marano Vicentino è in programma una seconda 
data dedicata alla prevenzione del tumore al seno, in cui le donne 
del territorio comunale dai 35 ai 49 anni potranno sottoporsi 
all’esame diagnostico con consegna immediata del referto.

Com’è stata accolta l’iniziativa ad ottobre e che tipo di riscontro 
avete avuto dalla comunità? 
Abbiamo avuto un’ottima partecipazione e siamo convinti che le 
donne di Marano Vicentino sapranno cogliere questa seconda 
grande occasione di promozione della salute e della cura di sé. 

Qual è il principale motivo che vi ha spinti a patrocinare ed ospitare 
due appuntamenti dedicati alla prevenzione del tumore al seno?
Riteniamo che le iniziative che promuovono consapevolezza, 
cura di sé e cultura della prevenzione richiedano, in generale, 
il protagonismo e la forte partecipazione delle istituzioni. 
Una comunità sensibile e attenta al proprio stile di vita e alla 
prevenzione va incentivata e sostenuta con costanza. In 
particolare, il tumore al seno, che irrompe nella vita di molte 
concittadine e delle loro famiglie, può essere contrastato, al di là 
degli aspetti clinici, mettendo in campo sinergie e campagne di 
sensibilizzazione come questa, che ci ha convinto per la capacità 
di coinvolgimento di diverse realtà del territorio, per la concretezza 
delle proposte e per l’approccio formativo e di sensibilizzazione 

rivolto soprattutto alle più giovani. 

Quale messaggio volete lanciare alle cittadine e ai cittadini 
abbracciando questo progetto?
Credo che un messaggio da veicolare sia che la prevenzione è 
l’approccio giusto e intelligente per poter vivere in pienezza e per 
affrontare anche le eventuali prove della malattia. La prevenzione 
è uno stato d’animo responsabile, consapevole della preziosità 
della nostra salute: è la misura della nostra voglia di vivere con 
fiducia e speranza nel futuro.    
 
Qual è l’impatto di queste iniziative dal punto di vista sociale?
Mi pare che contribuiscano a consolidare uno spirito solidale e di 
cooperazione tra diverse realtà del territorio, imprese, associazioni 
e amministrazioni comunali, in modo da tenere alta l’attenzione su 
temi molto importanti e realizzare azioni concrete. La cittadinanza 
ha, giustamente, delle aspettative nei confronti delle istituzioni 
sanitarie, che sono chiamate a garantire servizi pubblici efficienti 
e di qualità, e tali aspettative non vanno deluse.

CareReady Mobile Diagnostic

Visita il sito

Con il patrocinio del
Comune di Marano Vicentino

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

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.

data pubblicazione
venerdì 4 marzo 2022
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Parcheggio Piazza Silva

Comune di MARANO VICENTINO

ESSE 3 PULIZIE
www.esse3pulizie.it

BOMAR ENGINEERING
METAL.B. NEXT PROJECT

ZAMBON

www.bomar.it
www.metalbsrl.it nextprojectdf.it

www.zambonsrl.net

Si ringrazia per il contributo:

RIZZI SCALE

C.M. BALASSO
www.cmbalasso.com

TORNERIA MECCANICA 
GROTTO PIETRO
Tel. 0445 560281

  

 

FALEGNAMERIA GROTTO DEA ELECTRON
www.falegnameriagrotto.com www.deaelectron.com

ISO 9001

LAVASPLENDOR
www.lavasplendor.com

CONSULP
PRIMULTINIwww.consulp.it

www.primultini.com

FABRIS

LA CASA DEL BLUES

FARMACIA 
DOTTORESSA 

GIULIAwww.fabrisgru.it
facebook.com/farmacia-

dottoressagiulia

PANIFICIO 
CAZZOLA

Tel. 0445 621796

ILMA
www.ilmaitalia.com

CBS MEDICAL
www.cbsmedical.eu

FARMACIA DOTT.
DE ANTONI LORENZO

www.farmaciadeantonilorenzo.it
L.P.A

www.lpasrl.it
EGI ZANOTTO

www.gruppozanotto.com

data pubblicazione
venerdì 4 marzo 2022



“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




