
OTTOBRE, MESE MONDIALE 
DELLA PREVENZIONE DEL 

TUMORE AL SENO

VAPORETTO ROSA 2018

PREVENZIONE È VITA



L’iniziativa si inserisce nell’Ottobre rosa, la tradizionale 

campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro il 

tumore al seno, promossa nel territorio 

dal Comune di Venezia, dalla Ulss 3, dalla LILT, con il 

supporto di tutte le associazioni cittadine di riferimento.

OTTOBRE ROSA



Vestire di rosa, colore simbolo della prevenzione, un vaporetto Alilaguna e farlo girare 

per la laguna promuovendo il messaggio «Prevenzione è Vita».

IL PROGETTO



IL PROGETTO

Non è cambiata solo la veste di 

Alilaguna 11: al suo interno è stato 

allestito un ambulatorio mobile 

per ospitare, grazie al supporto di 

Ulss 3, Lilt, AVAPO MESTRE e 

AVAPO VENEZIA, ogni lunedì del 

mese, un’offerta di consulenze ad 

ampio spettro.



L'AMBULATORIO MOBILE

Rimosse 6 
file di sedili

Vetri oscurati tramite 
una pellicola posta 
all’esterno 

Aggiunto un separé 
per delimitare la zona 
dell’ambulatorio



Ogni lunedì del mese di ottobre il battello sarà 

ormeggiato nei seguenti luoghi:

LUNEDì 1 Venezia, San Zaccaria
(10.00-12.30 – 14.30-18.30)  

LUNEDì 8

DOVE E QUANDO

Mestre, Parco San Giuliano
(10.00-12.30 – 14.30-18.30)  

LUNEDì 15 Marghera, Darsena
(10.00-12.30 – 14.30-18.30)  

LUNEDì 22 Burano (10.00-12.30) – Murano (14.30-18.30) 
 

LUNEDì 29  Lido SME (10.00-12.30) – Pellestrina (14.30-18.30)   



SCREENING E PREVENZIONE 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.30

SPAZIO GIOVANI 
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00

VISITE SENOLOGICHE 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Il direttore della Breast Unit di Mestre, il Dottor Guido Papaccio, insieme al 
suo staff effettuerà delle visite senologiche con il supporto di volontarie delle 
associazioni AVAPO VENEZIA, AVAPO MESTRE e LILT

Uno spazio dedicato alle più giovani, per insegnare loro l’importanza di 
monitorare i cambiamenti del proprio corpo e per spiegare loro la tecnica 
dell’autopalpazione

Medici specializzati daranno informazioni sulla prevenzione e sulle attività di 
screening offerte dalla Sanità Pubblica del territorio veneziano

ORARI E ATTIVITÀ



PRENOTAZIONE VISITE

Le visite senologiche svolte

dal Dottor Papaccio e dagli altri medici della 

Breast Unit dell’Ospedale dell’Angelo 

verranno effettuate 

SOLO su prenotazione 

e potranno essere fissate contattando la 

Dottoressa Marzia Carniato 

al 335-7892876 

dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

dal Lunedì al Venerdì. 
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