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Il progetto 2021:

Un momento fondamentale per la 
prevenzione del tumore al seno. 
Una giornata dedicata alle donne 
che scelgono di prendersi cura di 
sé stesse, regalandosi uno spazio 
dedicato alla prevenzione a costo 
zero, in totale sicurezza.
Una Clinica Mobile allestita con 
spazi ambulatoriali e con strumenti 
tecnologici di ultima generazione 
utili a consentire l’effettuazione 
di tutti gli esami di diagnostica 
senologica.

La prevenzione,
una strada da 
percorrere 
insieme.

*L’iniziativa prevede la gratuità e l’accesso alla prestazione per tutte le donne 
residenti nel comune di Rivarolo Canavese e iscritte al progetto. 

Società Benefit
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La strada della 
prevenzione 
passa per 
Bausano

Il nostro progetto nasce con una mission 
ben precisa: portare gratuitamente la 
prevenzione del tumore al seno ad una 
fascia d’età ad alto rischio. Tutto questo è 
stato reso possibile grazie alla presenza di 
una clinica mobile di ultima generazione 
e in collaborazione con Welfarecare e con 
l’associazione Prevenzione è Vita.
Si tratta dell’evento “CareReady Mobile 
Diagnostic” svoltosi a Dicembre 2021 
durante il quale sono stati effettuati esami 
diagnostici completi di referto. L’iniziativa 
ha previsto la gratuità e l’accesso alla 
prestazione per tutte le donne residenti nel 
nostro comune e iscritte al progetto.
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Il concept è totalmente nuovo e offre un 
servizio gratuito alle donne che scelgono 
di prendersi cura di sé stesse, regalandosi 
uno spazio dedicato alla prevenzione a 
costo zero, in totale sicurezza e certamente 
innovativo.
La Clinica Mobile è allestita con spazi 
ambulatoriali e con strumenti tecnologici 
di ultima generazione (mammografo 
digitale, ecografo portatile, workstation di 
refertazione, strumenti di tele-radiologia), 
utili a consentire l’effettuazione di tutti gli 
esami di diagnostica senologica clinica e 
strumentale per la diagnosi precoce dei 
tumori del seno.

L’happening a cielo aperto, si è svolto il

durante tutta la giornata. Ad attendervi è 
stata la clinica mobile “in rosa”, attrezzata 
con la strumentazione tecnica necessaria 
e presieduta da un’equipe composta da 
personale medico e sanitario. 
Un modo nuovo di effettuare una visita 
medica che ha unito alla professionalità di 
un team specializzato anche una location 
itinerante in grado di offrire un servizio 
di prevenzione nel pieno rispetto delle 
normative anti Covid. 

Con l’augurio di un 
sereno Natale 2021 
Bausano dona uno 

spazio dedicato 
alla prevenzione 

a costo zero

Le prestazioni gratuite disponibili e la 
copertura del servizio durante l’evento sono 
correlati alle risorse derivanti dal sostegno 
dell’Azienda Bausano, unitamente ad altri 
partner locali, con il patrocinio del Comune 
di Rivarolo Canavese.

Con il patrocinio di

6 dicembre 2021


