
Promossa dalla Regione Lazio,
anche quest’anno, si svolge la
manifestazione “Ottobre Rosa”
la campagna di prevenzione
del tumore della mammella,
sensibilizzazione ed educazione
sanitaria per le donne al fine di
evidenziare l’importanza della
diagnosi precoce di questa
patologia.
Per tutto il mese di ottobre la
Regione Lazio allarga l’offerta di
screening che, attraverso le
Aziende Sanitarie, estende il
programma di screening anche
alle donne fuori fascia che non
rientrano nei percorsi organizzati
e cioè: 45-49 anni e 70-74 anni.
Fatte queste premesse la proposta
“Ottobre Rosa nei Borghi di
Latina” è promossa dall’Asses-
sorato delle Politiche di Welfare e
Partecipazione Pari Opportunità,
Salute e Sanità del Comune di
Latina che si propone di promuo-
vere la  Campagna di sensibiliz-
zazione e promozione per il
raggiungimento della massima
copertura per gli screening delle
neoplasie dell’utero, mammella,
colon-retto in collaborazione con
la Azienda Sanitaria Locale e
le Federazioni di Categoria
Agricola di Latina Coldiretti,
C.I.A., Confagricoltura e per
tanto si pone come obiettivo di
portare nei borghi latinensi un
servizio legato alla campagna
regionale di informazione/sensi-
bilizzazione sul tema. Lo scopo è
quello di raggiungere tutta la
popolazione femminile dei borghi
ma, in particolare, la categoria
delle donne agricole (imprendi-
trici e dipendenti) considerata
fascia di utenza più sensibile
perché, lavorando in agricoltura,
non sempre hanno tempi conci-
liabili con lo screening oncolo-
gico. Materiale cartaceo
informativo del programma di
screening disponibile in lingua
rumena, cinese, arabo, inglese,
francese sarà diffuso in partico-
lare dove è numerosa la
presenza di immigrati, altra fascia
di utenza sensibile. Come da
calendario per ciascun borgo
l’azione di sensibilizzazione con
distribuzione di materiale infor-
mativo, raccolta dei nominativi
per prenotazione da fornire agli
uffici dello  Screening Mammo-
grafico ASL di Latina effettuato
da referenti del Movimento di
Latina Bene Comune affiancato
da personale ASL, volontarie
dell’Associazione A.N.D.O.S.
(Associazione Nazionale Donne
Operate al Seno) onlus di Latina
e personale della Croce Rossa
Italiana sezione di Latina. 
L’attuazione “Ottobre Rosa nei
Borghi” vede anche la collabo-
razione dei Medici di Medicina
Generale e la preziosa partecipa-
zione di tutte quelle persone dei
Borghi latinensi che costituiscono
realtà di riferimento per la Comu-
nità del luogo.  

CALENDARIO
INCONTRI 

SABATO 8 
Latina Scalo 
EX-CINEMA ENAL
strada della Stazione, 172/174   
ore: 9.00 - 12.00
Borgo San Michele 
CENTRO SOCIALE
CIRCOSCRIZIONE DI BORGO 
SAN MICHELE 
ore: 9.30 – 12.30
Borgo Grappa
CENTRO SOCIALE COMUNALE 
ore: 10.00 – 12.00
Borgo Santa Maria 
Borgo Bainsizza 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI BORGO SANTA MARIA 
ore: 16.00 - 19.00
Borgo Podgora 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
“Bongiorno” via Galileo Galilei, 32 
ore: 18.00 – 20.00

DOMENICA 9 
Borgo Montello 
SALA PARROCCHIALE 
di Borgo Montello
ore: 9.00 – 12.00
Le Ferriere
ASSOCIAZIONE ACROPOLI 
SATRICANA
ore: 9.00 – 12.00
Borgo Sabotino 
SALA PARROCCHIALE 
ore: 10.00 - 13.00

SABATO 15
Borgo Piave
SALA PARROCCHIALE 
ore: 10.30 – 12.00
Borgo Isonzo
CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE COMUNALE 
ore: 16.00 - 18.00
DOMENICA 16 
Borgo Carso e Chiesuola
ASILO NIDO “BIMBISÌ”
a Borgo Carso Centro, 23  
ore: 10,00 - 12,00
Borgo Faiti
SALA PARROCCHIALE 
ore: 9.00 – 12.00
Tor tre Ponti 
SALA PARROCCHIALE 
ore: 9.00 – 12.00

COMUNE DI LATINA
POLITICHE DIWELFARE E PARTECIPAZIONE
Pari OPPORTUNITÀ, SALUTE E SANITÀ

“ottobrerosa”neiborghi
di Latina


