
Conlo slog:m "Attente al seno"
Yamamay lancia Ia preveruione

Grùlrrte
un libro dedicatoal tema, una magliet'

ta indossata da tutte le commesse dei
puntlvendlta òertutto ll mesedl otto'
bre e un controlloetotrafico gratulto
pertutte ledonne che lavorano nella

sede di via Cirlo Ngé.
Yamamay, nota azienda diùian-
cheria intima, paÉecipa così al
"Mese rosa", iniziativavoluta e

promossadalla Legaitaliarpper
lalotta ai tumori, che ormaida
anni dbdica il mese di ottobre
allaprevenzione del cancro alla
mammella.

Quest'anno ha trovato un
partner nella società gallarate-
se, chè ha collaborato allarealiz-
zazione di unvolume dal titolo
'Attente al seno". Ideato da due
medici bolognesi, Roberto
Itanchinie flancesco Dorne-
nico Rivelli, ilvolume si occuPa
innanzitutto di descrivere sin-
tomatolo$a e fattori di rischio.
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La campagna Yamamay.Lllt

Owero «I'età, la storiafami-
liare, il fatto che non si abbia
avuto una gravidanza o Ia si ab-
bia. avuta in età avanzata>>.,

l'elenco redatto daRivelli, con-
sigliere nazionale Lilt, ieri du-
rante lapresèntazione del volu-
tne che è a disposizione gratui-
tarnente in tutti i punti vendita
e |pò essere scaricato dal sito
delBazienda.

Lbpuscolo si occupa anche

di ginnastica per le pazienti, di
cosmesi e anche di reggiseni,
con un capitolo scritto da Bar-
bara Cimmino, responsabile
merchandising YamarRay.
«Uidea di trn l o che unisse
inforrraazioni scientifiche ad aI-
tre piir poetichee filosofiche
dedicate aI seno fasìche ilterna
spaventi meno e corrispondea
quello bhe siarno»>, il commentg
«la nostra comunicazione isti-
tuzionale attira con un sog!no)).

E due rnodelli della collezio-
ne sono stati adattati, senzafer-

. rettiecondiversitipidiimbotti-'tura, pei le donne che hanno
appena subito una masteetg-
mia.,

Sernpre in ottica di Preven-
zione, fino adomani all'interno
della sede.diviaCarlo Neé reste-
ranno- due ecografi Hitachi a
disposizione delle dipendenti
che volesserg sottoporsi ad un
controllo gratuito. r n s.È
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