
 

“CAROVANA DELLA PREVENZIONE”  
 

IL NUOVO PROGETTO CONGIUNTO DELLA FONDAZIONE POLICLINICO 

UNIVERSITARIO A. GEMELLI CON LA SUSAN G. KOMEN ITALIA  

FARÀ TAPPA AL MIBAC IL 12 APRILE 2019 
 

 

In virtù delle iniziative di cui all’Atto d’intesa stipulato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la 

Susan G. Komen Italia, venerdì 12 Aprile 2019 il nuovo progetto “Carovana della Prevenzione”, 

ideato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, sarà a disposizione del 

personale del MiBac per offrire una Giornata interamente dedicata alla tutela della salute delle donne. 

In tale occasione, sarà offerto un servizio gratuito di informazione e promozione della salute femminile 

nonché l'opportunità di eseguire esami diagnostici per facilitare la diagnosi precoce dei tumori del 

seno e ginecologici e offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili 

all’adozione di stili di vita più corretti. 

La partecipazione al programma è riservata a tutto il personale interessato, che non abbia già 

effettuato gli esami di prevenzione negli ultimi 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo 

manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. 

Per prenotarsi è possibile scrivere a prevenzione@komen.it entro venerdì 5 Aprile, indicando 

nell’oggetto “MiBac” e nel testo il percorso di prevenzione a cui si è interessati (senologico, ginecologico, 

consulenze nutrizionali), unitamente ai dati anagrafici e al proprio numero di telefono. 

Gli interessati saranno convocati nominativamente con una comunicazione e-mail e dovranno presentarsi 

nel giorno e nell’ora indicata.  

La sede dell’iniziativa sarà pubblicata prossimamente tramite apposito Avviso sulla RPV. 

È consigliabile portare con sé, ove presenti, tutti gli esami clinici precedenti. 

Qualora si verificasse una richiesta superiore ai posti a disposizione, sarà data la precedenza a: 

- donne al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale;  

- donne che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li fanno da più tempo. 

In caso di impossibilità a partecipare al programma nel giorno e nell’ora individuati, sarà necessario 

comunicare la propria rinuncia all’indirizzo prevenzione@komen.it o al numero 06.3015.5445. 

Tale rinuncia comporterà la perdita della priorità nella lista definita. 

 

Vi ricordiamo che, qualora non riusciste a partecipare alla giornata di prevenzione, potete prenotarvi 

presso le strutture pubbliche della Regione Lazio tramite il CUP o direttamente nelle ASL e negli ospedali 

del territorio.  

 

La prevenzione può salvarti la vita! 
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