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COMUNICATO STAMPA

"PRENDIAMOCI DEL TEMPO"
7, 8 e 9 Marzo 2017
Visite senologiche gratuite per le lavoratrici del Gruppo COLSER-Auroradomus

Continua la collaborazione tra il Gruppo COLSER-Auroradomus e LILT (Lega Italiana per la lotta contro i
tumori). Anche quest’anno il calendario delle iniziative di welfare “Prendiamoci del Tempo”, dedicate al
tema della prevenzione, offre l’opportunità alle lavoratrici di effettuare visite senologiche gratuite presso la
Sede di Parma e le filiali e punti operativi di Milano, Piacenza, Sassuolo e Roma del Gruppo COLSERAuroradomus, in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alle donne: 7, 8 e 9 marzo 2017.
I ritmi imposti dal lavoro e dalla cura della propria famiglia spesso non permettono a tutte le donne
lavoratrici di trovare il tempo per sottoporsi ad esami di prevenzione, che finiscono per essere considerati
superflui e poco importanti. Se si escludono i tumori cutanei, il tumore al seno è il tumore più
frequentemente diagnosticato nelle donne in tutte le fasce di età.
Oggi la guaribilità dal cancro al seno si è attestata intorno all’85%-90%, ma si potrebbe parlare di guaribilità
del 98% se tutte le donne eseguissero gli esami per una diagnosi sempre più precoce.
Per questo motivo il Gruppo COLSER-Auroradomus ha voluto inserire, all’interno delle attività di Welfare
Cooperativo, dedicate ai soci e ai dipendenti, anche delle iniziative rivolte a promuovere la cultura della
prevenzione come stile di vita.
La LILT sezione di Roma ha quindi dato la sua disponibilità ad organizzare mercoledì 8 marzo, presso la
Camera dei Deputati, una giornata con medici specialistici che sottoporranno le lavoratrici del Gruppo ad
una visita di controllo e daranno informazioni sulla prevenzione.
“Prendiamoci del tempo” è una delle tante iniziative di welfare che il Gruppo COLSER-Auroradomus sta
portando avanti da diverso tempo per dare delle risposte concrete ai bisogni espressi dai propri lavoratori,
rappresentati per l’80% da donne, in tre specifici ambiti di intervento: Lavoro, Salute e Famiglia.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile visionare il sito dedicato al progetto di welfare cooperativo
(https://welinfo.gruppocolserauroradomus.com) dove sono contenute tutte le informazioni su questa e
sulle prossime iniziative.
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Si invita la stampa ad approfondire l’argomento, se di interesse.

GRUPPO COOPERATIVO
COLSER - AURORADOMUS
LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione di ROMA

Per informazioni:
Ufficio stampa LILT Sezione di Roma : Elisabetta Gramolini megramolini@gmail.com cell. 3404959851
www.legatumoriroma.it

Tamara Jalanbou – Responsabile Comunicazione Gruppo COLSER-Auroradomus
Tamara.jalanbou@colser.com cell. 348 9023039
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