Panorama di Novi - 26/02/2021

petto con Cristina Daglio di puntoacapo

Cecilia Arianna Coscia con il Professor Gianni Caccia

le concorrenti, e al suo racconto di
prosa La biglia di vetro. Ai sette premiati sono stati consegnati libri
di : 16
Pagina
narrativa e di poesia e una somma in
danaro.

PREVENZIONE ONCOLOGICA Rotary Club Novi e Gavi-Libarna

Mammografia gratuita alle quarantenni,
l’iniziativa prosegue sino al maggio 2021
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■ Per il secondo anno consecutivo i
Rotary Club di Novi e Gavi Libarna
hanno donato alle donne che compiono quarant’anni la possibilità di
iniziare un percorso di prevenzione
dal tumore al seno: la prima mammografia bilaterale e la valutazione
del profilo di rischio personale e familiare. Nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 hanno accettato
il dono 109 donne, residenti nei distretti sanitari di Novi e di Arquata;
solo il 40% delle donne che potevano
avvalersi di questa opportunità, di
loro il 20% è nato all’estero. Il 52% ha
ricevuto subito buone notizie: mammografia negativa, con il referto da
condividere con il proprio medico di
famiglia. Il 48% ha ricevuto il consiglio di completare l’esame radiologico con una ecografia mammaria, per
migliorare l’affidabilità diagnostica.
Di queste signore, quattro avevano
un problema serio: una neoplasia
oppure un nodulo sospetto per esserlo. Le lesioni erano piccole, pochi
millimetri, e non palpabili. Altra informazione raccolta è stato il profilo
di rischio personale e familiare, attraverso la compilazione di un breve
questionario; il 25% delle donne che
si sono sottoposte a mammografia
hanno un rischio moderato o elevato
in relazione alla storia personale o
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familiare. Guardando la residenza
delle 109 donne che si sono sottoposte alla si nota che il 56% abita a Novi, il 13% ad Arquata, il 12% a Pozzolo, poi Pasturana, Serravalle Scrivia,
Gavi, Basaluzzo, Carrosio, Vignole
Borbera. I dati che sono emersi consentono alcune preoccupanti riflessioni, come preoccupante è il momento che stiamo vivendo ormai da
molti mesi. Nel confronto fra 2019 e

2020 l’adesione si è modificata, gli altri dati sono sovrapponibili. Il Covid19 ha monopolizzato il sistema sanitario con la sua aggressività, contagiosità e pericolosità. La prevenzione
proseguirà anche in questo anno, il
terzo, nei mesi di marzo e aprile. Lo
Studio Foco in via Raggio 87 aspetta
la chiamata al numero di telefono
0143 2564, per prenotare la mammografia bilaterale gratuita.
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