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Parma, 29 maggio 2019 

 

Oggetto: Invito a tutte le Donne socie di Intercral Parma a presentarsi presso la Sede di ANDOS Parma onlus 

per effettuare gratuitamente una visita senologica + ecografia 

 

 

Gent.ma Socia, 

INTERCRAL PARMA ha deciso di condividere con ANDOS Parma onlus un importante progetto 

sanitario, volto ad offrire a tutte le Donne Socie della nostra Associazione, la possibilità di sottoporsi a visita 

senologica + ecografia gratuite. 

Le malattie del seno, sempre più frequenti, spesso non danno sintomi ma sono guaribili se 

diagnosticate in una fase precoce. Per tale ragione è in corso una mobilitazione da parte del volontariato per 

sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi a controlli anche se non avvertono disturbi. 

ANDOS Parma onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Parma) è una 

delle più importanti realtà nazionali che si propongono di essere al fianco della donna nella battaglia contro il 

tumore del seno. 

ANDOS Parma onlus è accreditata ufficialmente dal Ministero della Salute per l’attività di 

prevenzione e diagnosi precoce delle malattie tumorali. 

Per questi motivi INTERCRAL PARMA ed ANDOS Parma onlus promuovono un’iniziativa di 

protezione sanitaria rivolta a tutte le donne, a partire dai 25 anni di età. 

Come indicato di seguito, nella sede di ANDOS Parma onlus di via Emilia Ovest n. 18 (presso AVIS 

Crocetta) Le sarà fissato, previa sua gentile conferma di adesione al progetto, un appuntamento 

personalizzato per un incontro con medici specialisti e volontarie.  

In tale occasione Le saranno consegnati opuscoli che contengono indicazioni sui controlli periodici 

e sarà effettuata una visita senologica + ecografia gratuite 

In caso di impossibilità a presentarsi, La preghiamo di contattare direttamente ANDOS Parma 

onlus ai seguenti recapiti: 

• 0521 981954  - 346-8917460 andos.parma@gmail.com 

per spostare l’appuntamento. 

Augurandoci di averLe fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere a lei ed ai suoi 

famigliari i ns. saluti più cordiali. 
 

                                                AAANNNDDDOOOSSS   PPPaaarrrmmmaaa   ooonnnllluuusss                                                                            INTERCRAL PARMA 

                         

 

 

Per informazioni  

N.B. Per motivi assicurativi ANDOS richiede la sottoscrizione della tessera annuale del costo di 15,00 € 

Intercral Parma V.le Caprera, 13/a Parma Tel. 0521/969637 da lunedì a venerdì 15:00 / 18:30 info@intercralparma.it  

A.N.D.O.S. via Emilia Ovest n. 18 (presso AVIS Crocetta) 0521 981954  - 346-8917460 andos.parma@gmail.com 

  

                                                                     AA..NN..DD..OO..SS..   PPaarrmmaa  oonnlluuss       
                                AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  DDoonnnnee  OOppeerraattee  aall  SSeennoo  

via Emilia Ovest n. 18 (presso AVIS Crocetta) 

0521 981954  - 346-8917460 andos.parma@gmail.com 

A tutte le Donne 

Socie di Intercral Parma 


