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AlDirettore Regionale Direttore Regionale 

Flori DegrassiFlori Degrassi

AlDirigente dell'Ufficio di Prev Onc e 
Screening 
Dirigente dell'Ufficio di Prev Onc e 
Screening 
A. BarcaA. Barca

AlDirettore Generale
Michele Caporossi
Direttore Generale
Michele Caporossi

AlDirettore UOC prev attivaDirettore UOC prev attiva

Antonio SabatucciAntonio Sabatucci

Oggetto: Ottobre Rosa 2015Oggetto: Ottobre Rosa 2015Oggetto: Ottobre Rosa 2015Oggetto: Ottobre Rosa 2015

Anche quest'anno, per tutto il mese di Ottobre, la Regione Lazio rinnova il suo impegno nella lotta al 

Tumore al Seno. 

La campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria “Ottobre Rosa” promuove 

l'offerta di una mammografia alle donne dai 45 ai 49 e dai 70 ai 74 anni, oltre ad implementare 

l'offerta nei percorsi di Screening per le donne dai 50 ai 69 anni.

L'Azienda ASL di Latina  partecipa alla campagna Ottobre Rosa 2015 attivando un rapporto di 

collaborazione con i comitati A.N.D.O.S. onlus pontini, creando una rete territoriale volta ad 

amplificare e sensibilizzare le donne all'uso corretto dei test di diagnosi precoce.

Il Personale del Numero Verde dello Screening della ASL di Latina in collaborazione con 

l'A.N.D.O.S. Onlus – comitati di Latina, Aprilia, Fondi e Sezze – provvederà a curare le agende di 

prenotazioni per il calendario “Ottobre Rosa 2015”. 

La ASL di Latina ha inoltre organizzato, sotto lo slogan “ Per Vincere Insieme”, un programma di 

incontri rivolti alla cittadinanza, che si svolgeranno in collaborazione con i comitati A.N.D.O.S. onlus 

di Aprilia, Sezze, Fondi e Latina, nei propri ambiti territoriali. ( si allega copia del file della 

locandina).



Il Bra Day, a cura del Prof. Diego Ribuffo – chirurgo plastico dell'Università la Sapienza di Roma, 

polo Pontino - si terrà anche quest'anno presso la sede A.N.D.O.S. ONLUS comitato di Latina Martedì 

27 Ottobre dalle ore 09,00 alle ore 12,00 in Via Don Minzoni, 1 Latina presso Coldiretti 2 piano. Per 

prenotare bisognerà contattare i seguenti numeri  0773 66 34 34 -  338 69 79 759

LE AGENDE

Le mammografie alle donne dai 50 ai 69 anni sono garantite nel percorso dei Programmi di 

Screening chiamando il numero verde 800 065 560 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

dal martedì al giovedì dalle 15,00 alle 17,00 

Le mammografie alle donne dai 45 ai 49 anni e dai 70 ai 74 anni  si possono prenotare chiamando i 

Comitati A.N.D.O.S. di:

Aprilia al 334703605307 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09,00 alle ore 13,00

          dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Fondi 392 945 8154 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

                        dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Latina 0773 66 34 34 -  338 69 79 759 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

           dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Sezze 3408292381 il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30



LE SEDI dove verranno effettuate le mammografie:

Aprilia Servizio di Radiologia 1° piano Poliambulatorio in Via Giustiniano snc

Latina Centro Screening 1° piano  Poliambulatorio in Via Cesare Battisti

Priverno Servizio di Radiologia 2° piano  Ospedale Via San Vito e Stella, snc 

Formia Servizio di Radiologia piano terra  Ospedale dono Svizzero via Appia lato Napoli

Fondi Servizio di Radiologia 1° piano  Ospedale Via S. Magno 

Pertanto,all’attività ordinaria di screening, sono state aggiunte sedute per le donne 50-69 anni e 

ulteriori 13 sedute per le donne fuori screening pari a 235 esami.

Prevedendo una grande richiesta di mammografie, visto il ritardo d'invito  che lo screening ha sulla 

popolazione target, estenderemo le prenotazioni dell'ottobre rosa  anche alla prima settimana di 

Novembre.

Il Coordinatore dei Programmi di Screening
(Dott.sa  Paola Bellardini)

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	



