MOGLIANO VENETO
9 DICEMBRE 2020

LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO... È

VITA!

La Mammografia e
l’Ecografia Gratuita
Mogliano Veneto
9 Dicembre 2020

WelfareCare porta la prevenzione del tumore al seno
a Mogliano Veneto (TV): 80 esami in una giornata
nella clinica CareReady Mobile Diagnostic.
Il concept è totalmente nuovo e offre un servizio gratuito alle donne che
scelgono di prendersi cura di sé stesse, regalandosi uno spazio dedicato
alla prevenzione a costo zero, in totale sicurezza e certamente innovativo.
Si chiama “CareReady Mobile Diagnostic – La Mammografia e l’Ecografia
gratuita” e il modus operandi è quello apprezzato anche a Castelfranco
Veneto e Asolo e che ha portato in piazza decine e decine di donne con
lo scopo di prevenire l’insorgenza del tumore al seno attraverso gli esami
gratuiti della mammella.
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80

35

esami

mammografie

L’happening a cielo aperto, avvenuto Mercoledì 9
Dicembre 2020 ha fatto tappa anche a Mogliano
Veneto ed è cominciato attorno alle 8:30 del
mattino. Ad attenderle il tir “in rosa”, attrezzato con
la strumentazione tecnica necessaria e presieduto
da un’equipe composta da personale medico e
sanitario. Alla fine sono state un centinaio in tutto
le donne attirate dalla “maratona di prevenzione”
contro l’insorgenza del tumore al seno: ben 80
gli esami effettuati in totale, nello specifico 35
le mammografie e 45 le ecografie realizzate. Un
modo nuovo di effettuare una visita medica che
unisce alla professionalità di un team specializzato
anche una location itinerante in grado di offrire un
servizio di prevenzione in ogni dove e, per quel
che riguarda il periodo attuale di emergenza
sanitaria di poterle attuare nel pieno rispetto delle
normative anti Covid. Per aderire all’iniziativa
è stato sufficiente prenotarsi tramite la pagina
dell’evento e presentarsi per l’accettazione con
la documentazione stampata e già compilata. Le
prestazioni gratuite disponibili e la copertura del
servizio durante gli eventi sono correlati alle risorse
derivanti dal sostegno delle Aziende ai piani di
marketing di WelfareCare. L’Amministrazione
Comunale di Mogliano Veneto ha patrocinato
l’iniziativa assieme a numerose aziende leader del
territorio in qualità di Partner: da Sikura, Vistosi,
Eurotours, Farmacia alla Madonnetta, Gruppo
Cosmo, CP System, F.i.d.a., San Marco Group,
Eglo, Sider-gasdst, Studio Pointer e Studio

45

ecografie

Tecnico Cuzzolin che hanno scelto di mettere il
loro brand al servizio della popolazione femminile
del territorio.

WelfareCare supporting Prevenzione è Vita

3

Mercoledì 9 Dicembre 2020

Social Partner

Health-Care Partner

Media Partner

Grazie!
Assieme ai nostri Partner
la Prevenzione del Tumore
al Seno... NON SI FERMA!

CareReady Mobile Diagnostic
Oggi, WelfareCare sarà a Mogliano Veneto (TV) in Piazza Caduti per promuovere un’altra giornata dedicata alla prevenzione!
Le donne di età compresa tra i 35 ed i 49 anni˔˩˥˔ˡˡˢ˟˔ˣˢ˦˦˜˕˜˟˜˧̲˗˜˘˙˙˘˧˧˨˔˥˘˚˥˔˧˨˜˧˔ˠ˘ˡ˧˘˨ˡ˔ˠ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔ˢ˨ˡϠ˘˖ˢ˚˥˔Ѓ˔ʟ
ˣ˥˘˦˦ˢ˟˔˖˟˜ˡ˜˖˔ˠˢ˕˜˟˘˗˘˟˟Ϡʴ˦˦ˢ˖˜˔˭˜ˢˡ˘˃˥˘˩˘ˡ˭˜ˢˡ˘̺ˉ˜˧˔ʡʿϠ˘˩˘ˡ˧ˢʟ˥˘˔˟˜˭˭˔˧ˢ˚˥˔˭˜˘˔˟˦˨ˣˣˢ˥˧ˢ˗˘˜ˣ˔˥˧ˡ˘˥SiKura, CP System,
Eglo Italiana, Euro-Tours, Farmacia alla Madonnetta, F.I.D.A., San Marco Group, sider-gasdst, Studio Tecnico Mario Cuzzolin,
Vetreria Vistosi, Gruppo Cosmo, Studio Pointer dà la possibilità ad un numero massimo di 44 pazienti giornaliereʟ˗˜˘˙˙˘˧˧˨˔˥˘˨ˡ
˘˦˔ˠ˘˗˜˔˚ˡˢ˦˧˜˖ˢʟ˖ˢˠˣ˟˘˧ˢ˗˜˥˘˙˘˥˧ˢʡ˃˘˥˔˗˘˥˜˥˘˔˟ˠ˘˚˟˜ˢ˔˟˟Ϡ˜ˡ˜˭˜˔˧˜˩˔˘ˡ˘˟˥˜˦ˣ˘˧˧ˢ˗˘˟˟˘ˡ˨ˢ˩˘˗˜˦ˣˢ˦˜˭˜ˢˡ˜ˠ˜ˡ˜˦˧˘˥˜˔˟˜˥˘˟˔˧˜˩˘
˟Ϡ˘ˠ˘˥˚˘ˡ˭˔ʶˢ˩˜˗ʠʤʬʟ˟˘˩˜˦˜˧˘˔˟˟˘ˡˢ˦˧˥˘ˣ˔˭˜˘ˡ˧˜˦˔˥˔ˡˡˢ˦˨˗˗˜˩˜˦˘˜ˡ˙˔˦˖˘ˢ˥˔˥˜˘˦˘˟˘˭˜ˢˡ˔˕˜˟˜ˡ˘˟ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ˗˘˟˟˔ˣ˥˘ˡˢ˧˔˭˜ˢˡ˘ʡ˃˘˥
ˣ˔˥˧˘˖˜ˣ˔˥˘˔˟˟˔˩˜˦˜˧˔ʟ̺˦˨˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˘ˣ˥˘ˡˢ˧˔˥˦˜˧˥˔ˠ˜˧˘˟˔ˣ˔˚˜ˡ˔˗˘˟˟Ϡ˘˩˘ˡ˧ˢall’interno del nostro sitoʟ˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˥˦˜ʤʣˠ˜ˡ˨˧˜ˣ˥˜ˠ˔
del proprio appuntamento per l’accettazione con la documentazione stampata e già compilata (da scaricare seguendo il link di
“conferma ordine”) e la propria tessera sanitaria. Le prestazioni gratuite disponibili e la copertura del servizio durante gli eventi sono
correlati alle risorse derivanti dal sostegno delle Aziende ai piani di marketing di WelfareCare.

Con il Patrocinio
del Comune di
Mogliano Veneto

La documentazione può essere scaricata all’interno della pagina dell’evento ed è composta da 4 documenti:
• Informativa alla privacy e al trattamento dei dati personali di WelfareCare Srl
• Informativa alla privacy e al trattamento dei dati personali di Fora Spa
ϧʶˢˡ˦˘ˡ˦ˢ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧ˢˣ˘˥˩˜˦˜˧˔˦˘ˡˢ˟ˢ˚˜˖˔˘˗˘˩˘ˡ˧˨˔˟˘ˠ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔
• Dichiarazione misure anti-Covid-19
NB: La documentazione dovrà essere compilata esclusivamente dove è stata apposta la X rossa.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

WELFARECARE PORTA LA PREVENZIONE DEL TUMORE A MOGLIANO VENETO (TV)

Il Sindaco Davide Bortolato
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ˁ˨ˢ˩ˢ˔ˣˣ˨ˡ˧˔ˠ˘ˡ˧ˢ˖ˢˡ˟˔˖˟˜ˡ˜˖˔ˠˢ˕˜˟˘˗˜ˊ˘˟˙˔˥˘˖˔˥˘ˣ˘˥˟Ϡ˘˩˘ˡ˧ˢϢʶ˔˥˘˅˘˔˗ˬˀˢ˕˜˟˘ʷ˜˔˚ˡˢ˦˧˜˖ʠ˟˔ˠ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔˘˟Ϡ˘˖ˢ˚˥˔Ѓ˔
gratuita”. Il 9 dicembreʟ ˜ˡ˙˔˧˧˜ʟ ˙˔˥̲ ˦ˢ˦˧˔ ˔ ˀˢ˚˟˜˔ˡˢ ˉ˘ˡ˘˧ˢʟ ˜ˡ ˃˜˔˭˭˔ ʶ˔˗˨˧˜ ˘ ˔ ˣ˔˥˧˜˥˘ dalle ore 8.30 verranno erogati 44 esami
˗˜˔˚ˡˢ˦˧˜˖˜ʟˠ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔˘ʢˢ˘˖ˢ˚˥˔Ѓ˔ʟ˔˧˨˧˧˘˟˘˗ˢˡˡ˘˗˜ˀˢ˚˟˜˔ˡˢˉ˘ˡ˘˧ˢ˖˛˘ʟ˜ˡˣˢ˦˦˘˦˦ˢ˗˘˜˥˘ˤ˨˜˦˜˧˜˥˜˖˛˜˘˦˧˜ʟ˔˩˥˔ˡˡˢ˘˙˙˘˧˧˨˔˧ˢ
˟˔ ˣ˥˘ˡˢ˧˔˭˜ˢˡ˘ ˔˧˧˥˔˩˘˥˦ˢ ˜˟ ˦˜˧ˢ ˗˜ ˊ˘˟˙˔˥˘ʶ˔˥˘ʡ ʼˡ ˨ˡ ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ ˦˧ˢ˥˜˖ˢ ˖ˢ˦̾ ˗˜˙Ѓ˖˜˟˘ ˖ˢˠ˘ ˤ˨˘˦˧ˢʟ ˗˔˧ˢ ˗˔ ˨ˡϠ˘ˠ˘˥˚˘ˡ˭˔ ˦˔ˡ˜˧˔˥˜˔
ˠˢˡ˗˜˔˟˘˘˗ˢ˩˘˦˖˥˘˘ˡ˜ˡ˚ˣ˥ˢ˚˥˔ˠˠ˔˧˜˘˖ˢˡ˧˥ˢ˟˟˜˦ˢˡˢ˦˧˔˧˜˥˜ˡ˩˜˔˧˜ʟˊ˘˟˙˔˥˘ʶ˔˥˘ʠ˜ˡ˔˦˦ˢ˖˜˔˭˜ˢˡ˘˖ˢˡ˃˥˘˩˘ˡ˭˜ˢˡ˘̺ˉ˜˧˔ʠ˥˘ˡ˗˘
disponibile una clinica mobile per l’erogazione di 44 esami diagnostici senza l’utilizzo di risorse pubbliche ma solo grazie al sostegno delle
ʴ˭˜˘ˡ˗˘˗˘˟˧˘˥˥˜˧ˢ˥˜ˢ˖˛˘˗˔˦˨˕˜˧ˢ˦˜˦ˢˡˢ˗˜ˠˢ˦˧˥˔˧˘˘ˡ˧˨˦˜˔˦˧˘˗˜˘˦˦˘˥˘˖ˢ˜ˡ˩ˢ˟˧˘˜ˡˤ˨˘˦˧˔˕˥˜˟˟˔ˡ˧˘˜ˡ˜˭˜˔˧˜˩˔ʡ˃˜˘ˡˢ˦ˢ˦˧˘˚ˡˢ˔ˡ˖˛˘˗˔
parte dell’ Amministrazione Comunale che ha appoggiato con grande fervore la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno.
˃˘˥ʼ˟ˣ˥˜ˠˢʶ˜˧˧˔˗˜ˡˢʟ˗ˢ˧˧ʡʷ˔˩˜˗˘ʵˢ˥˧ˢ˟˔˧ˢ˟˔˃˥˘˩˘ˡ˭˜ˢˡ˘̺˙ˢˡ˗˔ˠ˘ˡ˧˔˟˘ʟ˦ˣ˘˖˜˘˜ˡ˨ˡˣ˘˥˜ˢ˗ˢ˖ˢ˦̾˗˘˟˜˖˔˧ˢˣ˘˥˟˔˦˔˟˨˧˘ˣ˨˕˕˟˜˖˔˘˗
è certo che tutta la comunità moglianese rispnderà con grande entusiasmo perché da sempre ha dimostrato grande sensibilità verso
ˤ˨˘˦˧˘˧˘ˠ˔˧˜˖˛˘˦ˢ˖˜˔˟˜ˣ˔˥˧˘˖˜ˣ˔ˡ˗ˢ˔˧˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘˘ˣˢ˥˧˔ˡ˗ˢ˘˦ˣ˘˥˜˘ˡ˭˘ˣ˘˥˦ˢˡ˔˟˜˜ˡˠˢ˟˧˜˦˦˜ˠ˘ˢ˖˖˔˦˜ˢˡ˜˗˜˖ˢˡ˙˥ˢˡ˧ˢʡ
ʠʴ˕˕˜˔ˠˢˣ˥˜˩˜˟˘˚˜˔˧ˢˤ˨˘˦˧ˢˣ˥ˢ˚˘˧˧ˢˣ˘˥˖˛̻˟Ϡʴ˦˦ˢ˖˜˔˭˜ˢˡ˘˟˔˩ˢ˥˔˗˔˧˘ˠˣˢ˦˨˟˟˔ˣ˥˘˩˘ˡ˭˜ˢˡ˘˘˥˔ˣˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˨ˡ˕˔˟˨˔˥˗ˢˣ˘˥ˤ˨˘˦˧˘
tematiche nel panorama italiano - ci spiega il Sindaco -e le modalità scelte per l’evento possono avvicinare in modo soft le donne alle
˙˔˦˜˗˜˔ˡ˔˟˜˦˜˦˘ˡ˭˔˗ˢ˩˘˥˥˜˖ˢ˥˥˘˥˘˦˨˕˜˧ˢ˔˟˟˘˦˧˥˨˧˧˨˥˘ˢ˦ˣ˘˗˔˟˜˘˥˘ʡˀˢ˟˧ˢ˦ˣ˘˦˦ˢʟ˜ˡ˙˔˧˧˜ʟ˟˔ˣ˔˨˥˔˖˜˙˔˧˔˥˗˔˥˘ˡ˘˟˟˘˜ˡ˗˔˚˜ˡ˜ˠ˘˗˜˖˛˘
˖˛˘ˣˢ˦˦ˢˡˢ˟˘˧˧˘˥˔˟ˠ˘ˡ˧˘˦˔˟˩˔˥˖˜˟˔˩˜˧˔ʠ˦ˢ˧˧ˢ˟˜ˡ˘˔˦˘ˠˣ˥˘˜˟˃˥˜ˠˢʶ˜˧˧˔˗˜ˡˢʡʿˢ˖˔˧˜ˢˡ˦˖˘˟˧˔ˣ˘˥˟˔˖˟˜ˡ˜˖˔˟˔˃˜˔˭˭˔ʶ˔˗˨˧˜ʟ˩˜˖˜ˡˢ˔˟˟˔
˙ˢˡ˧˔ˡ˔ʠˣ˘˥˖˛̻˔˚˚˜˨ˡ˚˘˜˟˗ˢ˧˧ʡʵˢ˥˧ˢ˟˔˧ˢʠ̺˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˧˘ˣˢ˧˘˥ˣˢ˥˧˔˥˘˔˟˟Ϡ˘˩˜˗˘ˡ˭˔˗˜˧˨˧˧˜ʟˤ˨˜ˡ˗˜˜ˡ˖˘ˡ˧˥ˢ˖˜˧˧̲ʟ˖ˢˠ˘˦˜˔ˣˢ˦˦˜˕˜˟˘
˔˖˖˘˗˘˥˘˔˟˟˘˩˜˦˜˧˘ˣ˥˘˩˘ˡ˧˜˩˘˘ˤ˨˜ˡ˗˜˚˜ˢ˖˔˥˘˜ˡ˔ˡ˧˜˖˜ˣˢ˖ˢˡˤ˨˘˦˧˘ˣ˔˧ˢ˟ˢ˚˜˘ʡ
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IN PRIMO PIANO

Mercoledì 9 Dicembre 2020

Comune di

MOGLIANO VENETO (TV)

PIAZZA

CADU

TI

ʬʷ˜˖˘ˠ˕˥˘ʥʣʥʣʠʿ˔ˀ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔˘˟Ϡʸ˖ˢ˚˥˔Ѓ˔ʺ˥˔˧˨˜˧˔

MAIN PARTNER

ʿ˔ˀ˔ˠˠˢ˚˥˔Ѓ˔˘˟Ϡ˘˖ˢ˚˥˔Ѓ˔˚˥˔˧˨˜˧˔ʟ˚˥˔˭˜˘˔˟˦ˢ˦˧˘˚ˡˢ˗˘˜ˡˢ˦˧˥˜ˣ˔˥˧ˡ˘˥ʡ

A Beckett Company

SIKURA
www.sikura.it

SAN MARCO
www.san-marco.com

FIDA SRL
[[[εHEWVPIY

STUDIO POINTER
studiopointer.com

CP SYSTEM

EURO TOURS

www.cpsystemsrl.com

www.euro-tours.it

FARMACIA
MADONNETTA
VETRERIA
VISTOSI

www.farmaciamadonnetta.com

GRUPPO

www.vistosi.it

Tel. 041 5904024

STUDIO TECNICO
CUZZOLIN
www.stcuzzolin.it

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO
0EJEGSPX£HMVMGLMIHIVIPEKVEXYMX£HMYRIWEQIHMEKRSWXMGS QEQQSKVEεESIGSKVEεE TVIZIHIMPTSWWIWWSHETEVXIHIPPI9XIRXMHIMWIKYIRXMVIUYMWMXM
• Essere in possesso della Tessera Sanitaria;
• Essere all’interno della fascia di età compresa fra 35/49 anni al momento della richiesta;
• 2SREZIVIδIXXYEXS'SRXVSPPM'PMRMGS7XVYQIRXEPM 1EQQSKVEεI RIKPMYPXMQMQIWMHEPPEHEXEHIPPEVMGLMIWXE
0EQERGER^EERGLIHMYRSHIMVIUYMWMXMWSTVEGMXEXMVETTVIWIRXEPETVIGPYWMSRIEPPɱEHIWMSRI

WelfareCare supporting Prevenzione è Vita

EGLO ITALIANA
www.eglo.com

WELFARECARE SRL - CAUSE RELATED MARKETING - 0423 721000

SIDER GAS

www.cosmogruppo.
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Pubblicità Evento
Il Magazine Online dedicato alla Prevenzione del Tumore al Seno.

welfarecare.org
Un magazine online sempre aggiornato sulle ultime news, che consente alle donne di rimanere
costantemente informate sulle ultime notizie riguardanti il Tumore al Seno; Un sistema rivoluzionario per
veicolare il profilo aziendale del nostro partner e la sua immagine in qualità di Impresa impegnata nel Sociale.

Social Media Marketing
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E-Mail Marketing

Busta Referto

Roll-Up

La MAMMOGRAFIA e
L’ECOGRAFIA GRATUITA!
Mogliano Veneto (TV) - 9 Dicembre 2020

La MAMMOGRAFIA e
L’ECOGRAFIA GRATUITA!
Mogliano Veneto (TV) - 9 Dicembre 2020

Con il patrocinio del
Comune di
Mogliano Veneto

La Mammograﬁa e l’Ecograﬁa Gratuita grazie al sostegno dei nostri partner!

CareReady Mobile Diagnostic

PARTNER EVENT
MAIN PARTNER

Con il patrocinio del
Comune di
Mogliano Veneto

A Beckett Company

welfarecare.org

WelfareCare supporting Prevenzione è Vita
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“QUALSIASI COSA
TU FACCIA POTREBBE
NON FARE ALCUNA
DIFFERENZA, MA è
MOLTO IMPORTANTE
CHE TU LA FACCIA”.
Mahatma Gandhi

WELFARECARE SRL
Piazza della Serenissima, 20 | Castelfranco Veneto (TV)
info@welfarecare.org | www.welfarecare.org

