
  AL SIGNOR SINDACO  

                                                                                                              DEL COMUNE DI 

POZZOMAGGIORE 

 

L’assessore alla cultura del Comune di Bonorva, Laura Di Settimio 

 

COMUNICA 

 

che il 19 Giugno 2021 il Mater Olbia Hospital apre le porte alle donne del Meilogu nell’ambito 

del Programma “Mater & Komen – 6 mesi in rosa”, dedicato alla prevenzione e alla cura dei 

tumori del seno, a sostegno della campagna di prevenzione della Susan G. Komen di Roma, 

associazione impegnata dal 2000 su tutto il territorio nazionale nella lotta ai tumori del seno. 

 

Nello specifico il giorno 19 Giugno verranno erogate visite ed esami senologici gratuiti,  

(mammografie, ecografie e visite senologiche), previa prenotazione ai sotto citati numeri 

telefonici;  

 

Per le visite ed esami senologici il Comune di Bonorva, ente capofila per l’organizzazione 

dell’evento, ha coinvolto i sindaci dei 12 comuni dell'Unione dei Comuni del Meilogu e nello 

specifico 

 

o Banari                               

 

o Bessude 

 

o Bonnannaro 

 

o Borutta 

 

o Cheremule 

 

o Cossoine 

 

o Giave 

 

o Pozzomaggiore 

 

o Semestene 

 

o Siligo 

 

o Thiesi 

 

o Torralba 

 

 

 

Le prenotazioni verranno gestite da tre associazioni operanti nel Comune di Bonorva: 



UNITRE: mammografia, è possibile prenotare  al n. 340 9785796 

Signora Marruncheddu Maddalena 

 

IL BELLO DELLE DONNE: ecografia mammarie, è possibile prenotare  al n. 340 0612823 

Signora Bellu Antonella 

 

CONSULTA GIOVANILE : visita senologica, è possibile prenotare  al n. 349 3587751 

Signora Angius Elisa 

 

Le prenotazioni verranno comunicate al Mater entro il 10 giugno 2021 e saranno suddivise 

in: 

 

● Mammografie (rivolte a donne di eta' superiore ai 40 anni e che non abbiamo 

effettuato mammografia nei 12 mesi precedenti 

● Ecografie (rivolte a  donne al di sotto dei 40 anni e che negli ultimi 12 mesi non 

abbiano gia’ fatto eco)  

● Visite senologiche (rivolte a donne di eta' inferiore ai 30 anni o donne che 

necessitano di consulenza senologica o con rischio oncologico familiare – solo visita)  

 

Dato il numero elevato di comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Meilogu, sarà 

possibile dedicare alle donne di ogni paese solo pochi esami e, secondo le indicazioni della 

Susan G. Komen di Roma, sarebbe opportuno rivolgerli maggiormente a donne che vivono 

in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione 

alla propria salute.  

 

All’uopo si prega di diffondere al più presto informazioni al riguardo affinché le prenotazioni 

vengano fatte il prima possibile. 

Si chiede inoltre, appena le condizioni di emergenza Covid permetteranno di farlo con 

sicurezza,  di pubblicizzare un’iniziativa di beneficenza per la prevenzione e la lotta dei 

tumori al seno, che si dovrebbe svolgere il 27 giugno (data da confermare). Infatti quel 

giorno o eventualmente in altra data/luogo da destinare e che vi faremo conoscere, si terrà 

la terza edizione della Passeggiata in Rosa, corteo di donne e uomini che cammineranno 

indossando una maglietta realizzata per l’evento, per testimoniare la volontà di combattere 

contro questo  tremendo nemico della donna. Il ricavato delle donazioni delle magliette sarà 

interamente devoluto in favore dei progetti della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. 

 

Certa della vostra cortese attenzione nei suoi confronti, la sottoscritta è a disposizione per 

ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti 

Laura Di Settimio 

3395376328 

disettimio68@tiscali.it 

 

Bonorva, 09/05/2021                                                                   L’ assessore 

 

                                                                                               Laura Di Settimio 


