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Gentile Signora,
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OGGI LE PROPONIAMO DI RICONSIDERARE L’OPPORTUNITÀ
DI VOLER ADERIRE AL PROGRAMMA

E’ stata misurata l’efficacia della strategia di recupero adottata confrontando
l’adesione delle assistite che per alcuni anni non avevano più ricevuto inviti
(Gruppo-1) con quella delle assistite invitate per la prima volta nel biennio 20132014 e non aderenti al primo invito (Gruppo-2)
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Se la mammografia risulterà negativa, il risultato le sarà comunicato a casa, per lettera, nel più breve tempo possibile.
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o invii una e-mail a infoscreening@asl3.liguria.it
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primo invito rispetto a quelle che erano state invitate anni prima. Nel Gruppo-1 la

risposta è stata molto incoraggiante: una sola lettera senza appuntamento prefissato

Cordialmente
ha riguadagnato al programma quasi 1 donna su 5. Rilevante è la maggior adesione

delle donne più anziane in entrambi i gruppi

